DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.31/2016 - I.P. 61/2016

Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.31 - I.P. 61/2016 - Tit./Fasc./Anno 1.13.2.0.0.0/18/2016
Direzione Generale
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI)
2016 – 2018.

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di gennaio alle ore 14:45 in una sala dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 'Bruno Ubertini' presso la
sede di Brescia,Via Antonio Bianchi n.9, il Direttore Generale, nella persona del Prof. Stefano
Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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IL DIRETTORE GENERALE
- visti:
- la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la circolare n. 1 del 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- le linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 del 2013;
- le determinazioni emanate dall’ANAC per fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai
contenuti del PNA di cui alla delibera 72/2013;
- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- le disposizioni emanate dall’ANAC in materia di trasparenza;
- dato atto che:
- con deliberazione del Collegio Commissariale n.3 del 26.3.2013 è stato individuato il
Responsabile per la prevenzione della corruzione di questo Istituto Zooprofilattico nel sottoscritto
Direttore Generale Prof. Stefano Cinotti;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 364 del 12.9.2013 è stato individuato il Direttore
Amministrativo, quale Responsabile della Trasparenza per l'IZSLER;
- richiamati i seguenti provvedimenti con i quali è stata recepita la normativa in materia di
prevenzione della corruzione all’interno dell’Istituto:
- deliberazione del sottoscritto Direttore Generale n.35 del 24.1.2014 di approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2014 – 2016;
- decreto del sottoscritto Direttore Generale n.42 del 29.1.2015 di approvazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione per gli anni 2015 – 2017;
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- richiamati i seguenti provvedimenti con i quali è stata recepita la normativa in materia di
trasparenza ed integrità all’interno dell’Istituto:
- deliberazione del sottoscritto Direttore Generale n. 364 del 12.9.2013 di approvazione del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2014-2016;
- decreto del sottoscritto Direttore Generale n. 286 del 30.9.2014 di aggiornamento del Programma
triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2014-2016;
- decreto del sottoscritto Direttore Generale n. 43 del 29.01.2015 di approvazione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 - 2017;
- rilevato che questo Istituto provvede ogni anno ad aggiornare il PTPC, con la funzione di
fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture al rischio di corruzione e
stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e gli ulteriori aspetti legati
al Programma per la Trasparenza;
- confermato che al PTPC è allegato il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”
(PTTI);
- richiamata la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 avente ad oggetto “Linee guida
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici economici”;
- precisando al riguardo che la situazione relativamente agli enti di diritto privato controllati
dall’Istituto è la seguente:
- l’Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali con deliberazione n.1 assunta in data 25.1.2016
ha individuato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza
nella persona del Direttore Amministrativo dell’IZSLER ed ha approvato il Piano della prevenzione
della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2016-2018;
- con la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche si richiamano i seguenti
provvedimenti:
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a) la nota dell’11.9.2015, registrata al prot. gen. n. 20330 di pari data, con la quale il Direttore
Amministrativo dell’Istituto trasmetteva alla Fondazione copia delle determinazione ANAC
n. 8/2015 ed invitava all’attuazione delle disposizioni in essa contenute in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza;
b) la risposta della Fondazione del 19.10.2015, registrata al prot. gen. n. 23953 del 21.10.2015,
con la quale la Fondazione comunicava di aver dato attuazione alle disposizioni contenute
nella predetta determinazione ANAC;
c) la nota del 10.12.2015, registrata al prot. gen. n. 29163 di pari data, con la quale il Direttore
Amministrativo dell’Istituto trasmetteva alla Fondazione il Comunicato del Presidente
dell’ANAC del 25.11.2015, concernente l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle amministrazioni e degli enti pubblici economici, e
chiedeva riscontro delle disposizioni oggetto del succitato Comunicato;
d) la nota di risposta della Fondazione del 21.12.2015, registrata al prot. gen. n. 30403 del
22.12.2015, con la quale la stessa comunicava di non poter essere definita, sulla base di
autorevoli pareri legali, ente controllato o partecipato da enti pubblici, mancando quindi il
presupposto dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza;
- ritenuto di procedere alla approvazione del P.T.P.C. unitamente all’allegato P.T.T.I. 2016-2018
nei termini di cui all’allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- tenuto conto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, il PTPC, una volta approvato,
verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale;
- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.1997/2016 espressi rispettivamente:
- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;
- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;
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DECRETA
per i motivi in premessa citati:
1° - di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” unitamente al “Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” 2016 – 2018 di questo Istituto, nei termini di cui
all’allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2° - di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 s. m. e i., alla pubblicazione del
presente atto sul sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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