
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 25 DEL 29 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2020- 2022  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 

del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state 

approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- l’art.2 bis della L. 190 /2012 e ss.mm.ii. prevede “ Il Piano ha durata triennale ed 

e' aggiornato annualmente”; 

- la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 49 del 23 febbraio 2016, ha 

dato indicazioni alle società controllate circa gli obblighi di trasparenza e le 

misure di prevenzione della corruzione; 

- il 14 ottobre 2019 l’Amministratore Unico ha fornito l’atto di indirizzo al fine 

dell’aggiornamento del Piano 2020-2022 ai sensi dell'art. 1, c. 8, L. 190/2012 

come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016; 

- Astral S.p.a. si è dotata, oltre al PTCP, di un MOGC ed il Codice di 

comportamento ed il sistema sanzionatorio presidiano entrambi i documenti; 

- l’ANAC, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

- il RPCT ha aggiornato, d’intesa con la struttura aziendale, il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, tenendo conto della su richiamata 

determinazione dell’ANAC; 

- l’aggiornamento del Codice di comportamento è stato rinviato in attesa della 

approvazione delle linee guida da parte di ANAC, attualmente in consultazione; 



 

- al fine di avviare il percorso partecipativo e di  raccogliere osservazioni e proposte 

in merito da parte del personale e degli stakeholders i documenti sono stati 

pubblicati in data 27 gennaio 2020 tramite avviso di consultazione; 

- tale avviso non ha l’indicazione di un termine per consentire di raccogliere il 

maggior numero possibile di suggerimenti anche dopo l’approvazione del PTCP; 

- il Piano è stato trasmesso all’ODV per raccogliere eventuali indicazioni 

migliorative sia sul Piano; 

- l’ODV non ha rilevato aspetti da modificare o integrare nella documentazione 

trasmessa; 

- si rende, quindi, necessario procedere all’approvazione del PTCP per il triennio 

2020-2022 nei termini di legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2020 del 

RPCT, Dott.ssa Anna Palomba, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, 

comprensivo degli allegati, che costituisce parte integrante della presente 

Determinazione; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 



 

- di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza della pubblicazione del Piano e di ogni onere successivo e 

conseguente alla pubblicazione medesima. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


