VERBALE N. 01 DEL 28.01.2019
DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ LINEE LECCO S.P.A.

Presso la sede dell’Azienda, sita in P.zza Bione, 15 - Lecco - alle ore 12:30 del 28.01.2019
l’Amministratore Unico e il Direttore si sono riuniti in conference call

per una informativa sugli argomenti riportati nel seguente ordine del giorno:
1. Approvazione aggiornamento “Piano triennale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019 – 2021.

Presiede l’adunanza il sig. Frigerio Mauro.
Assiste alla riunione il Dott. Salvatore Cappello in qualità di Direttore e Segretario.

DETERMINA N. 1 : -------------------------OMISSIS------------------------------DETERMINA N. 2 : . Approvazione aggiornamento “Piano triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019 – 2021.
L’AMMINISTRATORE UNICO





Vista la Legge 6 novembre 2012 numero 190 avente per oggetto “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Atteso che con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione come predisposto dal DFP e trasmesso dal Ministero della Pubblica
Amministrazione e Semplificazione: il predetto PNA, diversamente da quanto previsto nel
testo letterale della legge 190/2012 prevede che “i contenuti del presente PNA sono inoltre
rivolti alle società partecipate ed a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le
parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”;
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito l’introduzione di un
nuovo documento che unifica il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), dando origine al
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), in cui

è prevista l’individuazione di un unico responsabile della Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza (R.P.C.T.), il quale svolgerà periodici monitoraggi e verifiche;
 Vista la Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 che indica le 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 e la successiva delibera n. 1074 del 21
novembre 2018 che approva definitivamente l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione;
1. Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 4 del 10 giugno 2014 con il quale
veniva individuato e nominato il Direttore, dott. Salvatore Cappello, quale responsabile
della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza;
 Considerato che il Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. N.
33/2013, ha il compito di controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di
indirizzo politico, all’organismo di Vigilanza, all’Autorità nazionale anticorruzione i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede
altresì all’aggiornamento del Programma per la trasparenza oltre a controllare e assicurare la
regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal predetto decreto;
 Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (P.T.P.C.T.) predisposto dal Responsabile per la Trasparenza e
Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Linee Lecco S.p.A., Dott. Salvatore
Cappello, valido per il triennio 2019 – 2021;
 Visti gli artt. 13 e seguenti dello Statuto Sociale;
DETERMINA

1. di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) predisposto dal Responsabile per la Trasparenza e Responsabile della
Prevenzione della Corruzione di Linee Lecco S.p.A., Dott. Salvatore Cappello, valido
per il triennio 2019 – 2021;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Linee Lecco S.p.A., di
trasmettere lo stesso al Segretario Comunale di Lecco ed ai responsabili di servizio che
dovranno adeguare l’attività amministrativa ed i procedimenti istruttori di propria
competenza per garantire il rispetto del dettato normativo finalizzato alla corretta
pubblicazione delle informazioni nello spazio del portale istituzionale.

DETERMINA N. 3 : ----------------------OMISSIS------------------------------------------

L’AMMINISTRATORE UNICO
( Mauro Frigerio)

IL SEGRETARIO
(Dott. Salvatore Cappello)

