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Deliberazione n. 506/CDA/2013 del 24.01.2018 

 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e aggiornamento 

del Modello Organizzativo e Gestionale a termini del D.Lgs. 231/2001 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTI 

-la L.190/2012; 

-il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 

-il D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014; 

-la L. 179/2017; 

-la deliberazione consorziale n.1003/CDA/1248 del 1 ottobre 2014 con la quale è stato 

nominato il Direttore del Consorzio – Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI - Responsabile 

per la trasparenza ex art. 43 del D.Lgs. 33/2013; 

-la deliberazione consorziale n. 30/CDA/1392 del 17 aprile 2015 con la quale è stato 

nominato il Direttore del Consorzio – Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI - Responsabile 

della prevenzione della corruzione ex art.1, c.7, della L. 190/2012; 

-la deliberazione consorziale n. 370/CDA/1823 del 27.03.2017 con la quale è stato nominato 

l’Avvocato Giacinto TOMMASINI - Organismo di Vigilanza; 

-il comunicato del Presidente dell’ANAC in data 22 aprile 2015 - “Osservanza delle regole 

in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei Consorzi di 

bonifica”;  

-la determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 – “Linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
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società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

-la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

ATTESO che con deliberazione n. 338/CDA/1791 del 23.12.2016 è stato approvato il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 integrato col Modello Organizzativo e 

Gestionale di cui alla D.Lgs. 231/2001; 

VISTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Ing. Giancarlo 

Mantovani, ha redatto l’aggiornamento del suddetto piano redigendo il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020 integrato col Modello Organizzativo e 

Gestionale 231/2001(MOG); 

SENTITA la Relazione su tale aggiornamento predisposta dall’Avv. Giacinto TOMMASINI 

– Organo di Vigilanza consorziale; 

-A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020 

integrato col Modello Organizzativo e Gestionale 231/2001 (MOG), redatto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Ing. Giancarlo Mantovani; 

3) di riservarsi, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, di 

apportare al suddetto piano ed ai suoi allegati tutte le modifiche che si rendessero 

opportune o necessarie. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO -  
 


