
 

Formez PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 76 del 31 gennaio 2019 recante 

l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di Formez PA per le annualità 2019-2021 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modificazioni, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 25 

gennaio 2013, n. 1, con oggetto “Legge 190 del 2012 – Disposizione per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, contenente informazioni e prime indicazioni 

alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del 

Responsabile della Prevenzione della corruzione;  

VISTA la determinazione ANAC del 17 giugno 2015, n. 8, 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”;  

VISTA la determinazione ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309, con cui 

vengono adottate le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 



definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 

5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2018, approvato con 

deliberazione ANAC del 21 novembre 2018 n. 1074; 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 

19 del 9 luglio 2015, è stata nominata Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza di Formez PA, ai sensi della legge  6 

novembre 2012, n. 190, la dott.ssa Maria Teresa Tedeschi;  

CONSIDERATO che, con deliberazione del Commissario Straordinario  

n. 58 del 29 gennaio 2018, è stato approvato ed adottato il Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Formez PA - 

Aggiornamento 2018-2020;  

CONSIDERATO che, su proposta del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, occorre procedere all’aggiornamento 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

di Formez PA, entro il 31 gennaio di ogni anno; 

RITENUTO di approvare e adottare il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza di Formez PA 2019-2021 trasmesso 

dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

con nota prot. 427 del 29 gennaio 2019; 

DELIBERA 

1. di approvare ed adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di Formez PA  2019-2021, allegato alla 

presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante;  

2. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione e diffusione previsti 

dalle norme di riferimento.  



La presente deliberazione è trasmessa al Collegio dei Revisori, al 

Dipartimento della funzione pubblica e al Magistrato della Corte dei Conti 

delegato al controllo, ex articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 

 

Il Commissario Straordinario 

Luisa Calindro 
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