
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 252 DEL 09 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

                   2018- 2020 

 Aggiornamento 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con avviso pubblico del 23 gennaio 2018, prot. n. 2442 del 25 gennaio 2018, è stato avviato il 

percorso partecipativo previsto altresì dalla Determina dell’Anac del 28 ottobre 2015, n. 12, 

senza dare un’indicazione di termine al fine di raccogliere il maggior numero possibile di 

suggerimenti; 

- il Piano è stato trasmesso all’Organismo di Vigilanza per raccogliere eventuali indicazioni 

migliorative;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 30 gennaio 2018   è stato approvato il 

Piano Triennale  2018- 2020  per la prevenzione  della Corruzione di cui all’Ordine di servizio 

n. 8    del  31 gennaio 2018 , prot. n. 3016; 

- Astral Spa, interessata da un processo riorganizzativo, si è riservata la facoltà di procedere, anche 

in corso d’anno, all’aggiornamento dei documenti a fronte di valutazioni per l’adozione di 

misure a contrasto dei fenomeni corruttivi; 

- si è reso necessario aggiornare il Registro rischi ed, in ragione delle modifiche organizzative 

intercorse, la tabella degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 238 del 20 settembre 2018, si è provveduto 

alla nuova nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (c.d. RASA); 

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha ritenuto necessario 

apportare i correttivi al testo aggiornando il Piano 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2018 della 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Anna Palomba, in 

proprio e nella qualità di Direttrice dell’Area Affari Societari, e vistata altresì, all’esito delle 



 

verifiche di rispettiva competenza, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal 

sottoscritto;  

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di determinazione nel 

Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Astral 

S.p.a. 2018-2020; 

- di dare mandato all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riportare il testo nel libro aziendale 

dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo   


