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DETERMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO N. 33 del 25.03.2021 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2019/2021  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI: 

-  la L. n. 190/12 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Il D.Lgs. n. 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” emanato in attuazione 

dell’art. 1, comma 35 della predetta L n. 190/12 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” 

- Il D.Lgs. n. 39/13 recante “Disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità d’incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”  

- Il D.P.R. n. 62/13 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2000” 

- Il D.L. 90/14 convertito in L. n. 114/2014 “Misure Urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

- La Legge n. 124/15 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione”; 

- Il D.Lgs n. 97/16 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. n. 190/12 e del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi 

della L. 124/15 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Il D.Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici” e le successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 

56/17 e D.L. n. 32/19, convertito in L. n. 55/19 e D.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20; 

- Il D.Lgs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e in particolare l’art. 114; 

- Il D.Lgs. n. 175/16 “Testo Unico in materia di società e partecipazione pubblica” e le successive 

modifiche di cui al D.lgs. n. 100/17; 
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RICHIAMATE 

- La Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 8 del 17.06.2015 recante 

“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”; 

- La Delibera A.N.A.C. n. 1309/16 “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5 bis, co. 6 

del D.Lgs. n. 33/13; 

- La Delibera A.N.A.C. n. 1310/16 “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazioni degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/13 

come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”; 

- La Delibera ANAC n. 241/17 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del 

D.Lgs. n. 33/13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali – come modificato 

dall’art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016” 

- La Delibera ANAC n. 382/17 “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/17 limitatamente 

alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co.1 lett. c), f) del D.Lgs. n. 33/13 per tutti i 

dirigenti pubblici compresi quelli del SSN”; 

- La Delibera ANAC n. 1134/17 “Nuove 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”; 

- L’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC n.  831 del 

3 Agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 

2016” pubblicato il 4.08.2016; 

CONSIDERATI i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della corruzione 

e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;  

RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la 

trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 
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sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce che la 

trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, 

segreto d'ufficio di protezione dei dati personali; 

RICHIAMATA altresì la Determina dell’Amministratore Unico n. 32 del 22.03.2021 con cui venivano 

approvati e conseguentemente adottati il Codice Etico e il Codice Disciplinare dei Dipendenti 

dell’Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro; 

TENUTO CONTO che l’Amministratore Unico ha individuato e nominato con Determina n. 31 del 

16.03.2021 il Responsabile del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 nella persona di Ascenzo Trento dipendente a 

tempo indeterminato con CCNL della Formazione Professionale e Direttore di funzione area servizi 

generali, il quale dovrà assicurare costantemente le attività di controllo in relazione agli adempimenti 

connessi agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

RITENUTO opportuno, per le argomentazioni e motivazioni esposte, procedere all’approvazione dei 

documenti allegati alla presente Determina: 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza 

2019/2021; 

- La Relazione Annuale predisposta dal Responsabile della corruzione e Trasparenza 

Al fine di procedere agli adempimenti imposti dall’ANAC, entro il 31.03.2021, 

VISTI 

- la L. n. 241/90 (art. 1, comma 1 relativamente ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa)  

- il D.Lgs. n. 267/00 in particolare l’art. 114; 

 - lo Statuto di Frosinone Formazione e Lavoro; 

-  La L. n. 190/12 e il relativo Decreto di attuazione D.Lgs. n. 33/13 

 

DETERMINA 
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1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE, secondo le previsioni e le norme di legge vigenti: 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza 

2019/2021; 

- La Relazione Annuale predisposta dal Responsabile della corruzione e Trasparenza 

3. DI PROVVEDERE agli adempimenti conseguenti all’approvazione avvenuta con la presente 

deliberazione, ai sensi della L. n. 190/12, del D.Lgs n. 39 del 2013 e del D.Lgs. n. 33/2013 

nelle forme da quest’ultima dichiarate; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, immediatamente esecutivo, in Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi, e sul sito istituzionale, secondo quanto disposto dalle norme 

in materia di trasparenza amministrativa; 

5. DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto ai Dirigenti delle varie sedi formative 

attive sul territorio provinciale. 

 

  L’Amministratore Unico 

 Avv. Fabrizio Zoli 
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