
 

Oggetto n. 2 del 14 dicembre 2018 

 

2/16685 Varie ed eventuali. 

Adempimenti successivi all’adozione dell'Aggiornamento al 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza – PTPCT 2018-2020. Approvazione Piano 

Formativo Anticorruzione 2018-2020: esame e 

determinazioni 

 

Relaziona il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) 

Premesso che 

• la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione “ ha fissato numerosi strumenti obbligatori per 

la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo tra cui 

quello formativo, fissando, in specifiche norme, l’onere della 

realizzazione di specifici programmi formativi per il personale 

soprattutto con riferimento ai temi dell’etica e della legalità; 

• rilevato che l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2018-2020, approvato 

con determina del Commissario Straordinario n. 1/16555 del 

30/01/2018  ha previsto la predisposizione di un Piano  di 

Formazione per il triennio 2018/2020 , che andrà ad integrare il 

programma di attività formative dell’Azienda, quale atto 

necessario e strumentale alla prevenzione della corruzione; 

• dato atto che il carattere obbligatorio dell’attività formativa in 

materia di anticorruzione deriva dall’impianto normativo sopra 

richiamato che individua in materia esplicita ed espressa, 

responsabilità in capo al responsabile dell’anticorruzione e 

trasparenza  in caso di mancata predisposizione; 

• evidenziato che, nelle more della predisposizione della proposta 

dell’allegato Piano di Formazione, il responsabile 

dell’anticorruzione e trasparenza ha già dato direttive ai 

Responsabili d’Area ai fini dell’ illustrazione al personale 

dell’area di appartenenza dell’aggiornamento al Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2018-

2020, come da prassi; 

• atteso altresì che nell’anno 2017, così come previsto nel Piano 

Formativo, si sono concluse le previste attività formative 

destinate al personale aziendale con la somministrazione di una 

formazione, articolata in più moduli,  avente ad oggetto, il codice 

etico e di comportamento, l’evoluzione della normativa sulla 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. 

• vista la proposta di Piano formativo 2018/2020 per il personale 

dell’Azienda, allegata alla presente per formarne parte integrante 

e sostanziale avanzata dal responsabile anticorruzione e redatta in 

conformità e coerenza con quanto previsto nell’aggiornamento al  

PTPCT aziendale;  

• atteso che il piano è stato inviato all'organismo di vigilanza che 

non ha fatto pervenire alcuna osservazione; 



• evidenziato che in data 2 maggio c.a il Responsabile 

Anticorruzione ha presentato l'allegato Piano di formazione al 

Commissario Straordinario, al fine della sua approvazione 

ricevendo il data 14 maggio c.a la seguente risposta: " in merito 

all’oggetto, il Commissario Straordinario comunica quanto segue: 

"La Giunta Regionale del Veneto, in data 4.5.2018 ha 

protocollato la deliberazione n. 505/DGR del 17/04/2018 con 

oggetto: “Approvazione dello schema di Statuto delle Aziende 

Territoriali per l’Edilizia Residenziale – ATER del Veneto. Legge 

Regionale n. 39 del 3 novembre 2017. Art. 49, comma 1, lettera 

b)”, trasmessa anche a questa Azienda. Ai sensi dell’Art. 7 

comma 2 lettera b) spetta al Consiglio di Amministrazione di 

prossima nomina “adottare annualmente il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e 

nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (RPCT)” che dunque procederà secondo le 

disposizioni normative di legge. L’O.d.V. Rag, Gianfranco 

Gugole, che legge per conoscenza, è pienamente attivo nello 

svolgimento di quanto di sua competenza”. 

• ritenuto a fronte dell'obbligatorietà della formazione, ad oggi non 

effettuata per la scelta operativa dell'organo di vertice deputato 

all'approvazione del Piano, di dover riproporre, in un ottica di 

massima collaborazione, il Piano di formazione, piano 

rispondente agli  obbiettivi dell’Azienda e quindi di richiedere la 

sua approvazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- sentita la relazione del Presidente; 

- vista la nota del Responsabile RPCT; 

- visto che l’argomento non è soggetto al parere della Conferenza 

dei Sindaci; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Dirigente Incaricato;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

• di approvare il Piano Formativo Anticorruzione dei dipendente 

dell’Ater di Verona per il periodo 2018-2020, che allegato alla 

presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, 

precisando che la formazione per l'anno 2018 è posticipata 

all'anno successivo a fronte delle scelte dell'organo di vertice 

deputato alla sua approvazione, come in premessa indicate; 

• di dare atto che il Piano della formazione anticorruzione in parola 

è redatto in coerenza con quanto previsto dall’aggiornamento al  

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

2018/2020 di cui specifica le azioni formative e didattiche con 

riferimento ai destinatari, ai contenuti e alla durata; 

• di trasmettere copia della presente a tutti i Responsabili d’Area e 

per gli obblighi di informativa alle RSU aziendali; 

• di pubblicare il presente Piano sul sito istituzionale dell’Azienda, 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione 

Disposizioni generali - Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza. 


