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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 02 del 29.01.2022
OGGETTO: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.)
- Anni 2021-2023 della Regione Siciliana
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di gennaio alle ore 9:30, in Caltanissetta nella
sala della presidenza del Palazzo Testasecca, in seguito a convocazione nei modi previsti dallo Statuto
e dal regolamento di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto Testasecca – I.P.A.B.
risultano presenti:

Cognome e nome

Qualifica

P/A

Prof. Alberto MAIRA

Presidente

P

Arch. Luigi Maria GATTUSO

Consigliere

P

Sac. Antonino LOVETERE

Consigliere

P

Sac. Vicente GENOVA

Consigliere

P

ne risultano presenti n° 4 e assenti n° zero
Assume la presidenza il Prof. Alberto MAIRA in qualità di Presidente
Partecipa il Segretario dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B dott. Giovanni VOLANTE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta
di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) Anni 2021-2023 della Regione Siciliana
Il Presidente
Visto il Decreto Assessoriale n. 125/GAB Serv. 9/II.PP.A.B. emesso il 17.12.2020 con cui è stato
ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca per il quadriennio 2020-2024;
Premesso:
- che L’Istituto “Testasecca” nella qualità di Ente pubblico è obbligato alla redazione del P.T.P.C.T.
a norma dell’art. 1, comma 34 della Legge n. 190/2012, il quale prevede espressamente “Le
disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle
società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione europea”. Inoltre, l’obbligo nasce, in quanto le disposizioni concernenti le
misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di
soggetti pubblici e privati, come individuati nell’art. 1, co. 2-bis, della Legge 190/2012 e nell’art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 alla Legge n. 190/2012 e
al d.lgs. n. 33/2013, è stata introdotta una correlazione incisiva tra l’ambito di applicazione della
disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza;
Considerato che la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è stata
interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97/2016, il quale ha previsto
di unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione
e quello di Responsabile della trasparenza e di rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano
riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed
effettività;
Vista la nota prot. n. 44693 del 23.11.2021 del Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali
ad oggetto “adempimenti a carico delle IPAB in materia di prevenzione della corruzione” in cui
testualmente si legge “… degli enti controllati o vigilati dalla Regione, il responsabile per la
prevenzione della corruzione ha sottolineato che ciascuno di tali soggetti è tenuto a nominare un
proprio responsabile per la prevenzione della corruzione e a recepire il piano triennale della
Regione”, inoltre “di seguito si richiamano i principali adempimenti previsti dalla normativa in
materia: … adozione del PTPCT recependo quello regionale”;
Richiamata la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (P.N.A. 2019);
isti:
- l’ultimo aggiornamento al PTPCT 2021-2023 della Regione Siciliana, adottato con D.P.Reg. n.
530/GAB dell’11.03.2021;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di - pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il D.lgs. n. 97/2016;
Ritenuto, pertanto, doversi provvedere all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) aggiornamento 2021-2023, mediante recepimento di quello
regionale, scaricabile al seguente link:
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altriconte
nuti/PIR_Prevenzione_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza
Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le II.PP.A.B.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera di CdA n. 25 del 28.12.2020;
Dato atto che assiste alla seduta il dott. Giovanni Volante, nella qualità di segretario dell’Istituto

Testasecca, con la funzione di segretario verbalizzante ai sensi dell’art. 14 dello Statuto;
propone di deliberare
Le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Adottare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 20212023”, mediante recepimento di quello della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della
Regione e scaricabile dal link:
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altriconte
nuti/PIR_Prevenzione_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza
Dare atto che l’aggiornamento dello stesso PTPCT per l’anno 2022, qualora avvenga in data
successiva alla presente deliberazione, si intenderà recepito automaticamente onerando gli uffici
preposti a dare tempestiva comunicazione ai dipendenti.
Disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Il Presidente
F.to Prof. Alberto MAIRA

PARERI
Ai sensi dell’ex art. 10 del D.lgs. 04.05.2001, n. 207 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Caltanissetta, 22.01.2022
Il Segretario
F.to Dott. Giovanni VOLANTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportata;
VISTO lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Amministrazione;
Ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.
Successivamente, ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva,

Il Presidente
F.to Prof. Alberto MAIRA

Il Segretario
F.to Dott. Giovanni VOLANTE

__________________________

__________________________
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