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L’anno duemiladiciotto addì  quindici del  mese di  febbraio  alle  ore   16:15 
presso la  Sede Legale   del  Consorzio  sita  in  Corso Francia, 98 –  Rivoli  (To),  

regolarmente  convocata,  si  è  riunita  la   Giunta  del  Consorzio  C.A.DO.S. 
della quale sono componenti i Signori:  
 
 
 
NOME    COGNOME 

 
CARICA 

 
PRESENTE 

 
Massimiliano CAVAZZONI 

Luciano FRIGIERI 

Vincenzo GALATI 

Francesco GAMBINO 

Valter ROLLE 

Giada CONTI 

Pierpaolo ARCA 

 

 
Presidente 
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Componente 

 
SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Consortile  Dott.  Sergio Camillo SORTINO. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



       
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020, 
AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012, E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ – APPROVA E CONFERMA. 

 

LA GIUNTA CONSORTILE 
 

Sulla relazione del Segretario Consortile; 
 

PREMESSO CHE; 
 
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190,  pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265 e avente ad 

oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e 
la repressione del fenomeno corruttivo; 

- la Conferenza Unificata ha sottoscritto l’intesa, prevista dall’art. 1, commi 60 e 61, della 
Legge n. 190/2012, con cui sopno stati definiti gli adempimenti in capo agli Enti Locali in 
materia di anticorruzione; 

- l’ANAC, ex CIVIT, individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72 
dell’11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che 
contiene le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione 
di ciascun Ente; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- a livello periferico, la Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8, impone all’organo di indirizzo 

politico l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del 
responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio, e che tale attività di 
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione; 

- la deliberazione dell’ANAC n. 12/2014 esprime l’avviso che la competenza ad adottare il 
Piano triennale della prevenzione della corruzione spetti alla Giunta comunale, e pertanto 
nel caso specifico al Consiglio di Amministrazione; 

- a norma dell’art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,le misure del Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e che a tal fine il Programma costituisce di norma una sezione/allegato del 
Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

 
DATO ATTO CHE: 
- con Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 24 febbraio 2014 con il quale, è stato 

conferito l’incarico  al Segretario Consortile dell’Ente Dott. Sergio Camillo Sortino ed è 
stato nominato rispettivamente: 

- Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 della L. N. 
190/2012; 

- Responsabile per la  trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. N. 33/2013 del 
Consorzio Cados; 

- Soggetto incaricato dell’assolvimento dei poteri sostitutivi per omissioni in materia di 
trasparenza. 

- in base a quanto stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione, nonché dall’art. 3 del 
vigente Piano anticorruzione di C.A.DO.S., spetta al Segretario nella veste di 
Responsabile Anticorruzione formulare la proposta di aggiornamento annuale del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), prendendo a riferimento il triennio 
successivo a scorrimento; 

-  la proposta di aggiornamento deve tenere conto dei monotoraggi effettuati nell’anno 
precedente e delle indicazioni che emergeranno dal confronto con i portatori di interesse; 



 
 
RICHIAMATA la Determinazione N. 2/2018 del 29.01.2018, con la quale è stata approvata 
la  bozza di Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzone della Corruzione (P.T.P.C.)  
per il triennio 2018-2020, ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità per il 
triennio 2018-2020, nei termini di legge, fatta salva la sua conferma integrale in seno alla 
Giunta Consortile, nella prima seduta utile (in programma per il 15 febbraio p.v.); 
 
VISTA pertanto la bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per 
il triennio 2018-2020 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità per il 
triennio 2018-2020, allegati al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e 
sostanziale e ritenuto opportuno di approvarla e confermarla; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Consortile; 
Vista la Legge Regionale 24/2002; 
Vista la Legge Regionale 7/2012; 
 
Visti i pareri espressi sulla proposta presentata ex art. 49 del TUEL e s.m.i. dai 
Responsabili dei servizi interessati (allegati all’originale della deliberazione); 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese:  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare e confermare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018-2020, e l’allegato Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2018-2020, allegati al presente atto sotto la lettera 
A per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Piano e il Programma dovranno essere annualmente aggiornati previa 
verifica dello stato di attuazione e, ai sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge n. 190 del 
2012, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà redigere una 
relazione annuale con il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai 
P.T.P.C. nonché un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di 
prevenzione; 

3) di disporre che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e i relativi aggiornamenti siano 
adeguatamente pubblicizzati sul sito internet dell’ente, nonché mediante segnalazione 
via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore e in occasione della prima 
assunzione in servizio del personale; 

4) disporre che l’adozione del Piano venga comunicata agli Enti competenti per legge; 

5) di disporre che il presente aggiornamento del Piano venga pubblicato sul sito internet di 
CADOS, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva 
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

 
 

* * * * * * *  



Letto, confermato e sottoscritto. 
Originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Massimiliano CAVAZZONI 

 
 
 

               IL SEGRETARIO CONSORTILE 
F.to  Sergio Camillo SORTINO 

 

 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, in carta libera. 
 
Lì,  15.02.2018 
               
                     IL SEGRETARIO CONSORTILE 
                     F.to Sergio Camillo SORTINO 
 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo delle Pubblicazioni del Consorzio 

C.A.DO.S. e all’Albo Pretorio del Comune di Rivoli,  per quindici giorni consecutivi dal  02 

marzo 2018 

 
 

Lì, 15.02.2018 
 
 
 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 
F.to  Sergio Camillo SORTINO 

 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA   in data  03 marzo 2018  
 

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/2000  
 art.   134, comma 3) 

- Perché dichiara immediatamente eseguibile (D. Lgs. N. 267/2000 art. 134, comma 4) 
 

 

Lì F.to in Originale 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 

  Sergio Camillo SORTINO 

 

 


