
 

 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(P.T.P.C.) 2016-2018, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 8 E 9 DELLA LEGGE 6 

NOVEMBRE 2012 N. 190. 

 
 

 

Il giorno 26 del mese di febbraio 2016, alle ore 10.30 in Brescia, Via Guglielmo Marconi 

n. 12, convocata nei modi di legge e dello Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia. 

 

 

Sono presenti al momento della votazione i sottoindicati Signori: 

 
N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 Corrado Ghirardelli Presidente dell’Agenzia x  

1 Bragaglio Claudio Vice Presidente x  

2 Tira Maurizio Membro Consiglio di Amministrazione x  

3 Savoldi Alessia Membro Consiglio di Amministrazione x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa altresì alla seduta, in qualità di Segretario, il Direttore, Ing. Croce Alberto. 

 

 

 

 

 

AGENZIA  
DEL TPL DI BRESCIA 

    Sigla  
   DCdA  

   Numero 
2 

Data 
26/02/2016 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia 

 

 

Vista la Legge 6 novembre, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente ad 

oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 

e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai 

sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110. 

 

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata 

individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche 

Amministrazioni (CIVIT), di cui all’art. 13 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile 

della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale. 

 

Visto in particolare l’Art. 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che il 

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione venga approvato dall’organo di indirizzo politico 

su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e che l’elaborazione dello stesso non 

posso essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione. 

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” 

 

Vista la Deliberazione ANAC n. 144/2014 con la quale l’Autorità ha chiarito che “fra gli Enti di diritto 

pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati 

dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, 

economici e non economici”. 

 

Preso atto dei contenuti della successiva deliberazione ANAC n. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 

Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici” della quale si evidenziano i seguenti aspetti: 

• estensione dell’applicazione della L. 190 anche alle società partecipate da Enti pubblici 

• nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) 

• adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

• Adozione dei previsti Regolamenti per l’assunzione di personale e per l’Affidamento degli 

incarichi 

• Adempimenti per la trasparenza ai sensi del D. Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

•  

Vista l’ultima Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del Piano Nazionale 

Anticorruzione che evidenzia il Responsabile Anticorruzione quale soggetto fondamentale per 

l’attuazione del quadro discendente dalla L. 190/2012. 

 

Precisato che il P.T.C.P. deve rispondere alle seguenti esigenze: 

− individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16) della Legge 190/2012, 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 



− prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

− prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a) obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile di prevenzione della corruzione, individuato ai 

sensi del comma 7), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

− monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

− monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità sussistenti 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

dipendenti dell’amministrazione; 

− individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge. 

   

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Agenzia ai sensi dell'art. 49 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Visti altresì: 

- il Decreto legislativo n.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 

- lo Statuto dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi 

  

 

DELIBERA di 

 

 

1) approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1), commi 8 e 9, Legge 6 novembre 2012, n. 190, il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia del TPL di Brescia, 2016-2018, 

Allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati 

“Amministrazione Trasparente” e “Anticorruzione”; 

 

3) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

      IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

   Corrado Ghirardelli                 Ing. Alberto Croce  

 

 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________ 

2016 all’Albo on line ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi. 

 
 

Brescia, lì _____________ 

 

IL SEGRETARIO 

 Ing. Alberto Croce 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


