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DECRETO N.  51 DEL 29/01/2015 

 

OGGETTO: aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-

2017 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Piano Triennale 2014 – 2016 di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, 

contenente anche il Programma Triennale 2014-2016 per la Trasparenza e l’Integrità, 

approvato con Deliberazione della Conferenza dell’Ente con atto  n. 463 del 20 febbraio 2014. 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 dispone l’adozione, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, del piano triennale di prevenzione della corruzione da parte dell’organo di 

indirizzo politico. 

 

Dato atto che è prossimo il termine di scadenza per l’aggiornamento del Piano di cui sopra ma 

non sono previste riunioni della Conferenza dell’Ente entro detto termine. 

 

Preso atto della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sull’attività 

svolta nell’anno 2014, disposta dall’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 

 

Preso atto della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione di conferma, 

anche per il triennio 2015-2017, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità, contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, così come 

adottato dall’Ente in data 20/02/2014. 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse,  
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• di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017 in attesa della 

conferma di approvazione da parte della Conferenza dell’Ente nella prima riunione utile; 

• di trasmettere copia del Piano - P.T.P.C. - a cura del “Responsabile” della prevenzione della 

corruzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• di disporre la pubblicazione dei documenti suddetti sul sito internet dell’Ente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” e di disporre l’invio a mezzo e-mail personale a ciascun 

dipendente e collaboratore. 

 

 

 

Vercelli, lì 29 gennaio 2015 

   Il Presidente 

f.to   Diego Presa 


