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COPIA 
 

Azienda di Servizi alla Persona 

 “ Collegio Morigi – De  Cesaris” 
 

 

Deliberazione n.  3 

del  28/04/2015 

1.° AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2015/2017 E 

DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

E L’INTEGRITA’ ANNI 2015-2017. APPROVAZIONE 

DEFINITIVA.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

DATO ATTO CHE: 

- Il Piano per la Prevenzione della Corruzione con gli allegati Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017 e il Codice di Comportamento Aziendale sono 

stati trasmessi e hanno visto il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione; 

-  Il Piano per la Prevenzione della Corruzione con gli allegati Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017 e il Codice di Comportamento Aziendale è 

stato pubblicato sul sito internet istituzionale di ASP Collegio Morigi - De Cesaris 

fino al 25/05/2015 al fine di acquisire suggerimenti da parte di cittadini e portatori di 

interesse nei confronti dell’Azienda in merito a strategie etiche e di prevenzione del 

fenomeno corruttivo; 

RILEVATO CHE entro tale data non  sono pervenute osservazioni in merito; 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015 / 2017, 

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017 e il Codice di 

Comportamento Aziendale, che costituiscono sezioni dello stesso, quali allegati alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che il Piano potrà essere suscettibile di integrazioni o modificazioni 

successive all’approvazione che si riterranno utili al miglior funzionamento delle procedure; 

VISTI  
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- il 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”; 

- la Legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

DELIBERA 

1. di approvare l’aggiornamento del Programma Triennale 2015-2017 per la Prevenzione 
della Corruzione allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante; 

2. di approvare l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 / 2017 
quale parte integrante e sostanziale del Piano; 

3. di dare atto che il Piano comprende altresì l’aggiornamento del codice di comportamento 
aziendale; 

4. di confermare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per 
la Trasparenza e Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione il 
Direttore, come già individuato con deliberazione n° 3 del 26/3/2013, dando atto che tutti i 
Responsabili di servizio dovranno partecipare, ognuno per la parte di propria competenza, 
all’attuazione del Piano; 

5. di pubblicare i documenti approvati con il presente atto sul sito web istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Roberto Rebessi 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                        F.to  IL SEGRETARIO 
 

 

 

 

 
Pubblicato all’Albo dell’Istituto il giorno 28 maggio 2015 ove rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
                                                                    

   IL SEGRETARIO 

 
 

 

 

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Segretario dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente 
copia è conforme all’originale. 

Piacenza, 28/05/2015 
 
 

   IL SEGRETARIO 

 
 


