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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 L’anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 19:00, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

sono stati oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo Iside. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania * Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin Dr Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 
quindi, in discussione il seguente 
 
OGGETTO: RELAZIONE ANNO 2021 DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E AGGIORNAMENTO  DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERIODO 2022/2024 - 

APPROVAZIONE 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che la normativa vigente stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni 

provvedano, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, all’aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T., come previsto 
dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 successivamente modificati dal D.Lgs. 
97/2016); 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 30.03.2021, con la quale è stato 

approvato il P.T.P.C.T. 2021-2023; 
 
Viste le linee guida fornite dall’ANAC con la delibera n. 1310/2016 relativamente 

alla elaborazione e ai contenuti del Programma Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza; 

 
Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 190/2012 il Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) ha redatto entro il 31 
gennaio 2022 sull’efficacia del P.T.P.C.T. attuato, approvato con deliberazione nr. 
05/2022;; 

 
Vista la proposta del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza come espressa nel documento allegato sub A), elaborata dal Segretario 
Direttore; 
 
 Ritenuto, ai fini del rispetto degli adempimenti illustrati in premessa, di approvare: 

 l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
come previsto nel documento allegato sub A); 

 
dando atto che tale allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Vista la legge 190/2012; 
 
Visto il D.Lgs 93/2013; 
 
Viste le delibere CIVIT n° 50/2013 e ANAC n° 1310/2016; 
 
Visto il piano nazionale anticorruzione, 
 
 A voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il P.T.P.C.T. 2022-2024, 
allegato A) alla presente deliberazione; 
 
 

2) di confermare il Direttore dell’Ente quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione e Responsabile della Trasparenza dell’IPAB G. Bisognin; 

 
3) di provvedere alla pubblicazione dei suddetti documenti nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente (allegato sub A,); 
 

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti 
favorevoli espressi nelle forme di legge. 

 
 


