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DELIBERA del PRESIDENTE n.270 del 9 luglio 2015 

 
 
 
 
OGGETTO: Piano  triennale di prevenzione della corruzione. Triennio 2015 – 2017.   Approvazione              
 
 
 

Il Presidente 
                                                       f.to Dott. Romeo Francesco Recchia 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE   Presidenza        
   
                                                                                                               data    07.07.2015 
                 
Estensore dell’atto: Maria Rosaria Ciani 
 
 
Visto per l’istruttoria dell’atto:  
 
 
  Firma    f.to  Dott.ssa Antonietta Antenucci                                         data    07.07.2015   
 
 
 
 
Visto per presa visione del Dirigente dell’Area Bilancio, Programmazione e Controllo  
 
 
Firma    f.to   Dott.ssa Roberta Valli                                                      data    07.07.2015 
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I L  P R E S I D E N T E 
 
 

Ai sensi del Decreto del Presidente n. 19 del 14 novembre 2014; 
 
 

PREMESSO che  
 

- In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 190 del 6 novembre 2012 avente ad oggetto  
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  nella 
Pubblica Amministrazione”; 
 

- la suddetta normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni di procedere all’attivazione di un 
sistema giuridico finalizzato ad assicurare la realizzazione di meccanismi di garanzia  di legalità; 
 

- la legge 190/2012 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della illegalità con la funzione di fornire una valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi 
organizzativi  volti a prevenire il medesimo rischio;  
 
 

 RILEVATO che   l’art. 1, comma 7, della legge 190/2012 prevede la nomina nell’ambito delle 
Pubbliche Amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione, … “l’organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi in servizio, il responsabile della 
prevenzione della corruzione”;  
 
 VALUTATA la professionalità del Dirigente dell’Area  Bilancio, Programmazione e Controllo, 
l’Ente, con delibera n.187/2015 ha provveduto ad individuare responsabile per la prevenzione e la 
corruzione la Dott.ssa Roberta Valli;  

 
 DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (oggi ANAC) con delibera 72/2013 secondo la previsione 
dell’art.1, comma 2, lett.b) della legge 190/2012; 

 
 CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione e la repressione della corruzione; 

 
 VISTO ed ESAMINATO il Piano triennale  di prevenzione della corruzione elaborato dal 
Dirigente Responsabile; 

 
 RILEVATO che contiene indicatori sull’efficacia  delle politiche di prevenzione sì da garantire il 
rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza attuato nel contesto 
dell’Istituto Romano di San Michele;   
 
 RITENUTO necessario approvare il Piano triennale per la corruzione elaborato dal Responsabile 
Dott.ssa Roberta Valli;  
 
 ESAMINATA la delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione 
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 RICHIAMATI 
 

- il D. Lgs 267/2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
-  Il D. Lgs. n.82/2005 – “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
- la legge n.69/2009 –“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione amministrativa”  
- la legge 150/2009  - “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 
- il d.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione” 
 
 VISTO il parere favorevole dell’Organismo di Valutazione; 
 

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art.21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n.207; 

 
  

D E L I B E R A 
 

per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente atto 
 

1) di approvare il Piano triennale per la corruzione dell’Istituto Romano di San Michele per il 
triennio 2015 – 2017 elaborato dalla Dott.ssa Roberta Valli  Dirigente dell’Area Bilancio, 
Programmazione e Controllo: 
 

2) di disporre la pubblicazione del Piano triennale per la corruzione sul sito internet istituzionale 
www.irsm.it nella sezione “Amministrazione Trasparenza”: 
 

3) di attribuire alla presente delibera l’immediata esecutività: 
 

4) di trasmettere in osservanza di quanto disposto con direttiva dell’Assessore agli Affari 
Istituzionali Enti Locali e Sicurezza, il presente atto alla Direzione Regionale Politiche Sociali, 
Autonomia, Sicurezza, Sport, Area Politiche Migratorie, Integrazione Sociale e Rapporti con le 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: 
 

5) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
 

          IL PRESIDENTE 
         f.to Dott. Romeo Francesco Recchia 
 
 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 9  luglio 2015. 
 
 
         ILFUNZIONARIO DEL PERSONALE 
                f.to Sig.ra Silvana Cianfarani 
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