COPIA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO – A.P.S.P.
Comune di Arco (Tn)

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 1
Protocollo n. 412 del 30.01.2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018-2020 ANTICORRUZIONE

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di gennaio ad ore 9,00 presso la sala delle riunioni, il
Presidente Roberto De Laurentis, assistito dal Direttore dott.ssa Laura Pollini, con funzioni di
Segretario, ha adottato il decreto come all’oggetto suindicato.
------------------------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE
premesso che:
in base a quanto previsto all’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, con decreto n. 4 di data 29.01.2014 , si è provveduto ad affidare incarico di
“Responsabile della prevenzione della corruzione” alla dott.ssa Laura Pollini, nata a Riva del
Garda il 27.10.1970 e residente ad Arco in via Degasperi, n. 23;
in base a quanto previsto all’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, con decreto n. 4 di data 29.01.2014 , si è provveduto ad affidare incarico di
“Responsabile della prevenzione della corruzione” alla dott.ssa Laura Pollini, nata a Riva del
Garda il 27.10.1970 e residente ad Arco in via Degasperi, n. 23;
la medesima Legge 6 novembre 2012 n. 190 stabilisce, all’art. 1, comma 8, l’onere in capo
all'organo di indirizzo politico di ciascuna pubblica amministrazione, su proposta del Responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, di adottare il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
si è preso atto dei contenuti della relazione annuale del RPC;
con decreto n. 1 di data 30.01.2017, si è provveduto ad adottare il piano triennale di
prevenzione della corruzione per gli anni 2017 – 2019;
in ottemperanza a quanto sopra esposto, il “Responsabile della prevenzione della
corruzione” ha predisposto l’aggiornamento del piano triennale valevole per il periodo 2018 – 2020
nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma sua parte integrante e sostanziale;
il predetto Piano triennale risulta conforme nei contenuti e nella forma alle esigenze di
tutela previste dalla più volte citata Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed alle specificità di questa
APSP;
in base alle precedenti disposizioni, considerazioni e specificazioni, si ritiene opportuno
procedere all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018-2020,
proposto dal “Responsabile della prevenzione della corruzione”, con successiva trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica in base a quanto disposto dalla normativa;
sono riscontrabili condizioni di urgenza legate alle scadenze di legge previste dalla stessa
Legge 6 novembre 2012 n. 190, che inducono a giustificare l’immediata esecutività del presente
provvedimento;
dato atto del parere tecnico amministrativo espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 9,
comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 27.12.2017 con
la quale è stato approvato il Budget 2018;
Visto lo Statuto della Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P., approvato con deliberazione
della G.R. n. 59 di data 31.03.2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 20 di data
02.10.2017, efficace dal 16.10.2017;
Visto il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. 20 di data 14.11.2014,
efficace dal 28.11.2014;
Visto il Regolamento per i Contratti, approvato con deliberazione n. 14 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 15 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
vista la L. 08.11.2000 n. 328;
visto il D.Lgs. 04.05.2001 n. 207;
vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm;
vista la deliberazione della G.P. n. 2984 del 21.12.2007;
D E C R E T A
1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e per quanto
in premessa espresso, il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020
nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma sua parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparenza – Prevenzione corruzione”;
3. di dare disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione affinché svolga tutti
gli adempimenti necessari alla piena attuazione del citato Piano;
4. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm., nel rispetto della
L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse in
premessa, ai sensi dell’art. 20, comma 5, L.R. 21.09.2005 n. 7;
6. di dichiarare il presente decreto non soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della
Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
7. di dare atto ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art.
2 lettera b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un interesse
concreto ed attuale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7, si attesta che la proposta del presente decreto
è stata debitamente istruita e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.
Arco,

30.01.2018
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

Il Presidente
f.to Roberto De Laurentis

Arco, 30.01.2018

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si certifica che il presente decreto del Presidente è in pubblicazione all’albo informatico sul sito internet
della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi dal 30.01.2018 al
09.02.2018.
Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 20, comma 5 della
L.R. n. 7/2005.
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

Arco, 30.01.2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Arco, 30.01.2018
Il Direttore
dott.ssa Laura Pollini

