Seduta del 15 gennaio 2019

Deliberazione n. 1

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
2018-2020 - aggiornamento
L’anno duemiladiciannove e questo dì quindici del mese di gennaio alle ore 17,30, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede il Presidente Giuliano Livi
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Ginevra Simoni, Luca Gori, Isabella
Mati.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
disposto
- dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in merito alla prevenzione ed alla repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione
- dal D. Lgs. 33/2013, dettato in applicazione della delega conferita con la citata legge 190/2012, in
merito all'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di un Piano triennale per la
Trasparenza e l’integrità;
RICHIAMATO quanto

gli atti tutti con cui, in ottemperanza alla normativa sopra citata, venivano approvati
il piano della Prevenzione della Corruzione ed il piano triennale per la Trasparenza e l’integrità
degli Istituti Raggruppati A.P.S.P. per il triennio 2018-2020, documenti presenti agli atti
dell'ufficio;
RICHIAMATI

Dato atto che il Direttore dell'Azienda ricopre tra le proprie mansioni quello di Responsabile della
prevenzione della corruzione ed esaminata la proposta di aggiornamento per l'anno 2019 agli atti di
cui al precedente punto;
UNANIME;

DELIBERA
1. Di approvare l'adeguamento e l'aggiornamento per l'anno 2019 dei Piani triennali della
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’integrità degli Istituti Raggruppati
A.P.S.P. triennio 2018-2020, così come da documento agli atti dell'ufficio.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

