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REG ISIRf| UERBATI

DEr C0ilSrGH0 DEI G0rrE0r0

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO DEt COLLEGIO

Delibera n.3712021 del 26 febbraio 2021

Punto 17) OdG: CONFERMA OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVEN.
ZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di febbraio, convocato con PEC prot. n. 110212021
inviata a tutti i Consiglieri in data 1910212021, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma
Zoom - il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zatpa.

Sono presenti:

Consiglieri Pres Ass

ZAUPA Alessia X

SCHIRALLI Pieranselo X

CANTELE Giovanni X

MURARO Luca X

BERTACCO Paola X

CARRARO Carlo X

FORTLTNA Daniele X

GALDEMAN Albino X

GENNARO Enrico Vittorio X

MERCADANTE Giacomo X

NICHELE Luca X

RENIERO Maria Teresa X

REPELE Tommaso X

ZONCATO Serafino X

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

439/1000-2020



E CEOiITTRI TAUREATI=e

=-o
e

-e
@

=éH
J
J
@o

:
=
=o
F-N>

REGISTRO UERBATI

DEI Cf|ilSrEHo DEr C0rrEGr0
cod.lf:c.E00l 5730247

segue deliberan. 37/2021 -punto n. I7 OdG del 26/02/2021

La Presidente ricorda che, ai sensi del comma 8 dell'art. I della Legge 19012012, tra i compiti del
Consiglio rientra anche quello di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corru-
zione e di trasparenza.

Lascia la parola alla RPCT Consigliera Paola Bertacco, la quale ricorda che lo scorso anno, con deli-
bera n. 712020 del2410112020, erano stati definiti gli obiettivi strategici per tutta la durata del mandato
di questo Consiglio.

Riassumendo essi sono:

a) prevenire la corruzione e I'illegalità all'interno dell'amministrazione;

b) recepire la normativa in materia di trasparenza;

c) incrementare la conoscenza e la diffusione della normativa:

d) promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione di illegalità negli enti controlla-
tilpartecipati, nella misura in cui siano destinatari della normativa in esame.

lnoltre, con medesima delibera, il Consiglio aveva inteso anche raccomandare:

a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della traspaÍenza,la programmazione di
una periodica attività di monitoraggio;

b) la pubblicazione degli esiti del suddetto monitoraggio periodico nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito del Collegio;

c) agli Uffici preposti, la predisposizione e l'adeguamento della documentazione necessaria alla
pubblicazione;

d) al RPCT, l'adeguamento costante della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web isti-
tuzionale, in relazione alle modifiche che neltempo interverranno;

e) l'acquisizione dai collaboratori e dai consulenti delle dichiarazioni relative all'assenza di situa-
zioni diconflitto di interesse, ex art. 53 D.Lgs 16512001;

f) l'adozione tempestiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e la
conseguente pubblicazione sul sito istituzionale del Collegio, nella sezione "Amministrazione
Trasparente" e la conseguente informativa ai dipendenti dell'Ente;

g) il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte dei soggetti destinatari, intesa a favorire
l'attuazione di comportamenti individuali ispirati ai principi di corretta amministrazione ed etica
della responsabilità.

La RPTC ritiene che gli obiettivi e le raccomandazioni non siano variate rispetto a quelli individuati lo
scorso anno e, pertanto, propone di confermare gli stessi.

Al termine, il Consiglio

- vista la legge n.19012012 e s.m.i. e, in particolare l'art. I comma 8;

- visto il D.Lgs. n.3312013 e s.m.i.;

- visto il D.Lgs. n.3912013 e s.m.i.;

- vistiiPNA di ANAC;

- vista la delibera n. 11l20l9 del2910112019 con la quale questo Consiglio definiva gli obiettivi stra-
tegici del Consiglio in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la durata del
mandato consiliare ed esprimeva alcune raccomandazioni sulla opportuna modalità di attuazione di
quanto previsto dalla normativa in materia;
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segue deliberan. 37/2021 -punto n. 17 OdG del 26/02/2021

- vista la delibera n. 712020 del2410112020;

- considerato quanto previsto nei PTPCT del Collegio;

- atteso che si ritiene che gli obiettivi e le raccomandazioni non siano variate rispetto a quelli definiti
lo scorso anno;

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente

a voce dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario:

Presenti: n. I I - Favorevoli: n. 1 1 - Contrari: n. / - Astenuti: n. I

DELIBERA

di confermare gli obiettivi strategici e le raccomandazioni approvati con delibera n. 1li 19 assunta nel-

la riunione di Consiglio del29l0ll2019 e confermati con delibera n.712020 del24l0l12020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza. 2610212021
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