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VERHALE Dl DELJBERAZLONE DEL CONSlt;LlO Ul 

AMMTNTSTRAZIONF, 

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenriane della Corruzione e per la 

Trasparenza, 2022-2024 

L'anno duemilaventidue, addì 29 del mese di gennaio, i11 Montella, alle ore LS:30, nei soliti locali 

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell' A.P. S.P. "Casa di riposo 

Elena e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare 

convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell' A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei signori: 

1. Olimpia De Simone, presidente; 

2. Salvatore Pin,a, vicepresidente: 

3. Giovanna Bifulco, componente; 

4. Annamaria Mele, componente; 

5. Mariano Maraoo, componente . 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna. 

IL PRESIDENTE 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, nconosciuta valida l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta cd invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto 

e regolarmente iscritto all'ordine de! giorno. 

Il Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante " Disposizioni per la prevenzione e La repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 



Viste ]e disposizioni del D. Lgs, n. 'B/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbl:icbe amministrazioni" 

Preso atto che le norme succitate prevedono la redazione, nonché l'aggiornamento di un Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e un Programma Triennale per la trasparenza e 

� m.te%t\ti. (J1T1: � > 
Visto ed esaminato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022- 202.4, all'interno del 

quale è prevista apposita sezione relati va agli obblighi della trasparenza 
Precisato che i suddetti documenti sono stati predisposti sulla base delle linee guida elaborate 

da.Jl'ANAC 

Considerato che questa Azienda è controllata dalla Regione Campania e che la predetta impone una 

serie di adempimenti che in molli casi sono difficilmente attuabili, 

l'Ente non è in grado di istituire il Nucleo Interno di Valutazione e l'Organismo Indipendente di 

Valutazione in quanto ha in organico un. solo dipendente con funzioni dì Direttore Amministrativo. 

Dopo ampia e approfondita discussione in merito, il Consiglio di Amministrazione, 

DELIBERA 

Di approvare, come in effetti approva, l'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e per la T rasparenzn (P.TJ>.C.T) relativo al periodo 2022-2024; 

di dare atto che il presente documento dovrà essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione; 

di pubblicare il PTPCT 2022-2024 sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione 

Trasparente"; 

di dare atto che questa A.P.S.P. non può istituire il Nucleo Interno di Valutazione e l'Organismo 

Indipendente di Valutazione, in quanto ha in organico un solo dipendente con funzioni di Direttore 

Amministrativo; 

di provvedere che la presente deliberazione sia pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo 

dell'Azienda (www.casadiriposodemarco.i L). 

PARERE DI REGOLARlTt\. TF,CNICO-AMl\UNlSTRATIV A E CONTAB[LE 

Vista la presente deliberazione, il sotto firmato direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art, 23, 

comma 3 del Regolamento del 22.02.2013, n. 2, parere positiva in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa e contabile, senza osservazioni. 

Il Direttore 

A\l� &i�� 

l 



Letto, approvato e sottoscritto: 

11 vice res� 
ruva:� 

Il presidente 

Olimpia De Simone 

([;&� &-���._.. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZfON.I!: 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di quest' A.P.S.P. per l 5 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Montella, 31 gennaio 2022. 

)(r.u presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DJ.gs. 267/2000, è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

o La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta 

esecutiva per il decorso termine ùi l 5 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione. 

Mantella, 31 gennaio 2022. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio. 

Montclla, 31 gennaio 2022. 

La presidente 

Olimpia Dc Simone 
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