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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

N. 37 DEL 31 03 2021 

 

“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE  DELLA  

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  ANNO 2021/2023” 

 

Il giorno 31 marzo 2021, presso la sede legale della Velletri Servizi S.p.a, il Dott. Luca Petrucci, in 

qualità di Amministratore Unico, visti i poteri allo stesso attribuiti dalla Statuto della Società, 

 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha introdotto nell’ordinamento italiano 

un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo in attuazione 

dell’art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione di data 31.10.2003, ratificata con la L. 

03.08.2009 n. 116, nonché in attuazione degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione 

adottata a Strasburgo in data 27.01.1999, ratificata con la L. 28.06.2012 n. 110.  

 

Considerato che, in attuazione delle disposizioni contenute nella suddetta L. 190/2012, sono stati 

approvati i seguenti atti e provvedimenti normativi: 

° decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive 

di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6novembre 2012, n. 

190”; 

° decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n.190 del 

2012”, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs.97/2016; 
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° decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

 

° decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”; 3 

°  il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi della 

Legge n. 190/2012 ed approvato con deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, 

la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale 

Anticorruzione - A.N.AC.) 11.09.2013 n. 72; 

°  la determinazione n.12 del 28.10.2015 con la quale l’A.N.A.C. ha approvato l’Aggiornamento 2015 al 

Piano Nazionale Anticorruzione, preceduto da un attento monitoraggio sulle criticità dei PTPC con 

conseguente indicazione di azioni correttive, assumendo a presupposto la necessaria consapevolezza e 

condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie da parte 

dei vertici politici delle amministrazioni; 

° la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, 

segnatamente il già citato decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche», che persegue, fra gli altri, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella 

materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza 

e dell’integrità (PTTI), nonché il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti 

pubblici;  
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Preso atto che l’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo politico 

nomina il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e che  la figura del RPC è stata 

interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs.97/2016 che ha unificato in capo 

ad un unico soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT), rafforzandone il ruolo;  

Richiamata la delibera  n. 70 del CDA della Velletri Servizi spa del 24/01/2017 con la quale la Dott.ssa 

Nicoletta Tartaglione è stata nominata  responsabile per la prevenzione della  corruzione e della 

trasparenza 

Preso atto che l’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 stabilisce che “L’organo di indirizzo politico, 

su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta 

il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la pa trasmissione al Dipartimento della 

funzione pubblica 

Preso atto della predisposizione dell’aggiornamento del Piano Triennale  di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza  da parte del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e la proroga concessa dall’ANAC di presentazione della relazione annuale da 

parte del RPCT al 31 marzo 2021 

 

Vista la proposta del PTPCT 2021-2023 – aggiornamento - redatta dalla Dott.ssa Nicoletta Tartaglione, 

in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, allegata alla presente determina, per 

formarne parte integrante e sostanziale, composta da una parte descrittiva e dai seguenti allegati: 

  

Allegato 1 - Catalogo dei processi, riportante i rischi specifici associati a ciascuno di essi e le 

relative misure di prevenzione della corruzione 

Allegato 2 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
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Dato atto che il PTPCT, in quanto documento di natura programmatica, deve coordinarsi con il codice 

di comportamento  nonché con altri strumenti di programmazione in particolare, con quelli riguardanti il 

ciclo della performance e il piano della formazione in fase di predisposizione 

 

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza dell’ Amministratore Unico, così come 

stabilito dall’art. 41, co. 1, lett. g, del d.lgs. 97/2016 e successivamente evidenziato dall’A.N.A.C. con la 

citata determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016 e dallo Statuto societario Vigente 

 

Considerato che il presente provvedimento, stante la sua esclusiva natura di atto di pianificazione e 

programmazione, non comporta oneri a carico del bilancio della società, né riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Velletri Servizi spa  

 

DETERMINA 

 
- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;  

 

- di adottare, per le ragioni meglio indicate in premessa, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione – PTPCT 2021/2023 della Velletri Servizi Spa, predisposto dalla Dott.ssa Nicoletta 

Tartaglione nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

di cui all’art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190, giusta delibera del CDA n.70 del 24.01.2017 

 

- di dare atto che il PTPCT 2021/2023 della Velletri Servizi spa allegato alla presente deliberazione e 

a cui si fa espresso rinvio, si compone di una parte descrittiva e dei seguenti allegati:  

 

Allegato 1 - Catalogo dei processi, riportante i rischi specifici associati a ciascuno di essi e le 

relative misure di prevenzione della corruzione 
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Allegato 2 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

- di dare atto che l’adozione del PTPCT verrà adeguatamente pubblicizzata sul sito 

www.velletriservizi.it  nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” nonché mediante 

segnalazione via mail e/o cartacea a ciascun dipendente;  

 

- di dare atto che il presente provvedimento, stante la sua esclusiva natura di atto di pianificazione e 

programmazione, non comporta oneri a carico del bilancio della Velletri Servizi spa, né riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della società 

 

 

                                    

                                                       Velletri Servizi spa 

                                               L’amministratore Unico  

                                                       Dott. Luca Petrucci  
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