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DETERMINA 
DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

del 26 aprile 2022 
 
 

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2022-2024. 
 

Visto 

Che la Legge 6.11.2012, n.190, avente per oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le 
singole Amministrazioni provvedano all' adozione del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione (PTPC) e lo aggiornino annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno,  

Il D.lgs. 30 aprile 2013, n. 33, avente per oggetto " Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni ", prevede che ogni Amministrazione adotti un Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  

Che il Consiglio dell’Anac del 12/01/2022 ha stabilito che il termine ultimo per la 
presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-
2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del Piao, slitta al 30 aprile 
2022.  Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di 
prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del Piao; 

 

Atteso che 

il compito di redigere il piano triennale di prevenzione della corruzione nonché il Piano 
triennale per la trasparenza e l'integrità spetta, secondo la normativa sopra richiamata, 
rispettivamente al responsabile anticorruzione ed al responsabile per la trasparenza che ogni 
amministrazione ha l'obbligo di nominare. 

 
DETERMINA 

Di adottare il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 
-2024”predisposto dal RCT; 

Di disporre la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale della società, nella sezione 
“Società Trasparente”. 

 
 

L’Amministratore Unico 
arch. Gennaro Tarallo 

 
 

 
 
 


