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Ogge請o: Approvazione del Pi狐o di Preve肥ione della Corr此ione e del Progra血a per la

Trasparenza e l'Integrita per il triennio 201 5-20 1 7.



L)AMMⅡ†賞STRA冒ORE UN工CO

Premesso:

- che s皿a sp重皿はdi sollecitazio血di n細田a soⅥana乙ionale e comu血t紬1a, con la L. n. leo/2012鵜

c.d. Legge anticorrurione- ("Dispo.sizioqe per la prevenzione e la repressione della corr雌ione e

de11'illega宣i恰鵬11a pめblica ammiⅢstraz重one''), pubblic如a-in G.U. n. 265 de1 13 novembre 2012 ed

entrata in vigore i1 28 novembre 2012, il legislatore italiano ha introdotto rna specifica normativa

intesa a ra節orzare l'e範cacia e l'effettivita delle misure di contrasto della corrurione all'intemo

delle P亘bbliche Amm血st重独io皿i sia cen舶Ii che locali;

- che il coma 8, a九1 delta citata Legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su p調posta del

Responsabile per la p鯵ve肱ione delta c○Ⅱ丁Ⅸione,血dividu如o ai se騰i del coma 7, e珊ro i1 31

gemaio di ogm amo, adotta il Piano Triemale per la Prevenzione della Corr職ione, contenente

l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a

preve皿irli;

一che il Decreto legisl融vo 14 maⅨ0 2013 n･ 33くくNome di正ordino della discipli皿皿糾狐da調e gli

obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di infomazioni da parte delle pubbliche

a血正strazio皿i''stabilisce, tra l'a鳳o, anche皿o皿e di重acco霊do tin il Piano T正e血血e per la

Prevenzione della Corr雌ione e il Programma Triemale per la Trasparenza ed Integrita stabilendo

che叩esto debba cost血ire una sezione del Piano per la Preve肱ione dclla CoⅡ皿乙ione sulla base

della considerazione che la traspare肥a realizza gia di per s6 una misura di prevenzione consentendo

il co加llo da pa請e degli血e巾i sullo svolgime鵬o de11'a怖Ⅴ掲紬血s仕加iva;

- che, con delibera de11'Ami血st霊加ore U血co de1 28･ 1 I ･2014, e s融o nomi勤to Responsabile per la

prevenzione della corr雌ione e Responsabile della traspare肱a e integrith dell'A.R. S.p.A.

l'Avvocato Costantino Preziosi, gia Direttore Generale della Sociefa;

Vista:

- 1a delibe重a dell'A･N･AC. ("A調or轟Nazionale A血co重r雌ione''ex C工VIT) n. 50/2013 co巾ene虹e

le Linee Guida per la redazione del Prograrma triemale per la trasparenza e l'integrita;

R王lev如o:

- che il Dipa誼me虹o della Fu肥ione P巾blica ha pre血sposto il Piano N犯ionale A血ico皿zione (d

seguito anche "PNA"), successivanente approvato dalla Commissione Indipendente per la

Valutazione e l'Integrita delle Armihistrazioni Pubbliche in data 1 1 settembre 20 1 3 con delibera n.

72, secondo la previsione dell'a九l, coma 2) le請b) della L n. 190/2012;

Co皿siderato :

- che il Piano Nazionale A血ico肌zione individua gli obie宙vi s什如eglci per賞a Preve庇ione della

corruzione quali:

･轟duⅢe le oppo請皿萌che si ma竜馬stino casi di cor｢此ione;

･ a皿e皿ぬ細e la capac舶血scop重ire casi di coH慨ione;

･ creare un co調esto s綴vorevole alla c○ⅡⅧione;



trasparenza nella conduzione degli affari e delle attivita aziendali in coerenza con le proprie

politiche, ha ritenuto di ottemperare agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, cosi

come individuati dalla L n･ leo/2012 e dal PNA;

職che il D･Lgs･ 14･03･2013 n･ 33 speci角ca che le misure del Prog丁a皿a Trie耽le della Traspare服a

e dell'Integrita sono collegate al Piano Triemale della Prevenzione e della Corruzione e che, a tal

紬e, il Progra皿a cost血sce,血noma, una sezione di de的Pi紬o;

塾睦め, altreL±

- che con deliberazione dell'Armihistratore Unico in data 13.01.2015 e stato approvato

l'a靭臆omame調o del Modello di org紬izzazione, Gestione e Co血ollo, ai sensi della L. 190/2012 ed

al reato di a巾o轟ciclag親o, ado的to dall'A･皿S･p.A.;

- che, con la medesima deliberazione e stato approvato il Codice Etico dell'A.IR. S.p.A., ai sensi

della L･ 190/2012 e del D･Lgs･ 231/Ol, pubblic如o sul site i皿ternet della Socie恰ne11a sezio皿e

"A血i血strazione Trasp頒e鵬''ed ade糾細皿e血e出勤so ed acce触o dai叫ende血aziendali;

Ritenuto :

- di approvare il Piano Triemale 2015-2017 per la Prevenzione della Corruzione di A.R. S.p.A.,

cosi come predisposto dal Responsabi賞e della preve肥io皿e della comはio皿e;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento :

- approvare il Piano per la Prevenzione della Cormrione per il triemio 2015-2017 e il Programma

per la Trasparenza e l'Integrita - parte integrante del predetto Piano - che si allegano al presente

a請o;

- garantire l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della nomativa in materia di

preve職io皿e de賞la coⅢ雌io皿e e d誼aspa鳩肥a;

- stabilire l'aggiomamento amuale del Piano secondo quanto disposto dal dettato legislativo;

- assicurare un'adeguata di節usione del Piano per la prevenzione della corruzione mediante la

pubblicazione, a cura del Responsabile per la prevenzione della Corruzione, sul sito internet

dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente" e comunicare l'avvenuta adozione del

Piano a tutti i dipendenti ed ai collaboratori a餌nc脆ne prendano atto e ne osservino le disposiziohi

ivi c○nte皿ute;

- la trasmissione all'A.N.AC･ del presente piano, secondo le indicazioni gia fomite dal

Dip加imento della F皿zione Pubblica;
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