
 

Estratto del verbale di approvazione piano di prevenzione della corruzione del 29.01.2016 

Valle Sabbia Solidale in data 3 novembre 2014 ha adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione con 

delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella presente seduta, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione (sig. Andrea Pasini) illustra al Consiglio di Amministrazione il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione aggiornato al triennio 2016-2018 in relazione alle disposizioni della Determinazione ANAC  

n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l’Autorità ha approvato l’Aggiornamento per il 2015 del Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016. 

Con l’Aggiornamento in discorso, come stabilito dalla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’Autorità 

anticorruzione, al termine di una valutazione su un campione di oltre 1.911 amministrazioni, ha voluto 

imprimere una decisa svolta nella direzione del miglioramento della qualità dei Piani di Prevenzione della 

Corruzione, che le amministrazioni e le società da loro partecipate sono tenute ad adottare entro il 31 

gennaio del 2016. 

In risposta alle esigenze di aggiornamento di cui sopra, Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale ha effettuato 

una prima integrazione del proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, seguendo le indicazioni 

dell’Autorità. L’integrazione è stata effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione come 

prescritto ai sensi dell’art. 1, co. 7 della Legge 190/2012 (Legge anticorruzione). 

In tale sede viene illustrato il primo aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

periodo 2016-2018 di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. 

Il documento predisposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione è articolato in due Sezioni la 

prima è costituita dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), la seconda dal Programma 

Triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.). L’inserimento del Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità all’interno del Piano quale specifica sezione è stato realizzato in quanto 

raccomandato dalla determinazione ANAC N. 12/2015 che sottolinea l’importanza della trasparenza quale 

asse portante della politica anticorruzione prevista dalla Legge 190/2012.  

Dato l’orizzonte temporale significativamente ristretto in questa sede si rende noto che: al fine di 

rispondere alle direttive dell’ANAC, il percorso di adeguamento alla determinazione n. 12/2015, verrà 

completato di concerto con le altre società del Gruppo Valle Sabbia nel corso del presente anno, tramite un 

progetto di coordinamento e confronto promosso dalla Comunità Montana di Valle Sabbia. 

Tale progetto va ad inserirsi all’interno del percorso di “lean management” da tempo attivato da tutte le 

società del Gruppo Valle Sabbia, volto al miglioramento continuo dei processi sia in ottica di efficienza sia di 

efficacia oltre che di adeguamento continuo alle innumerevoli normative in continua evoluzione.  

Si sottolinea inoltre che i contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione sono coordinati con il 

Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale sensi del Decreto 

Legislativo 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica". 

 


