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Il Presidente ricorda che nella seduta del 25 febbraio 2014, il Consiglio di
amministrazione ha rinviato la delibera al punto in oggetto per approfondire ulteriormente
il piano presentato, dando mandato nel contempo ai Consiglieri eletti, in collaborazione con
il Direttore Generale, di procedere ad un supplemento di istruttoria con l’obiettivo di
raggiungere, nell’ovvio rispetto del dettato legislativo, il minor aggravio procedurale
possibile.
Il Presidente cede quindi la parola al prof. Mauro Santomauro che relaziona
sull’argomento.
Il prof. Santomauro riferisce che i Consiglieri, il Direttore Generale e il Direttore
Generale Vicario si sono incontrati il 18 marzo 2014 ed hanno effettuato un’attenta disamina
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, soffermandosi in particolare sulle
misure indicate nelle aree di rischio.
Sono stati apportati alcuni correttivi e sono state eliminate, ove necessario, alcune
misure non ritenute strettamente collegate alla prevenzione della corruzione o con
bassissimo grado di rischio, mentre si è ritenuto opportuno rafforzare il sistema di controllo
e di ispezioni, dando mandato al Direttore Generale di avviare, già nel corso dell’anno
corrente e da completarsi nel 2015, la costituzione di audit interni, composti da 3 o 5 unità
di personale che, in un primo periodo, si occuperanno di effettuare controlli, ispezioni e
verifiche ex post e a campione presso le unità organizzative maggiormente esposte al rischio
di corruzione, al fine di valutare la legittimità e la correttezza dei procedimenti
amministrativi in corso o già definiti, per poi allargare il raggio di azione su tutte le unità
organizzative, secondo un piano triennale di azioni appositamente individuate.
Il prof. Santomauro prosegue affermando che gli interventi effettuati, e ben circoscritti,
non hanno comunque snaturato il Piano nel suo complesso ma sono stati volti solo a
semplificare e a definire più chiaramente le misure adottate.
Il prof. Santomauro riportando anche il parere dell’ing. Zani, assente giustificato nella
seduta odierna, sottolinea la qualità e l’importanza del lavoro svolto dalla Commissione che è
riuscita nell’intento di focalizzare il piano sulle aree e/o attività ritenute maggiormente a
rischio.
Il Direttore generale aggiunge che, oltre alle azioni e misure di miglioramento riferite
ai processi delle singole Aree ed illustrate dal prof. Santomauro, il Piano esplicita ulteriori
misure di prevenzione quali: la rotazione degli incarichi, il tema delle modalità per verificare
il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili; il piano di formazione che prevede
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formazione di base, intermedia e specifica, a seconda del livello di coinvolgimento dei
dipendenti; la tutela dei dipendenti che denunciano e/o segnalano illeciti legati alla
corruzione; ed in particolare, come già anticipato, il sistema di monitoraggio interno
sull’attuazione del piano attraverso degli audit permanenti.
Il Piano poi si declina nei singoli anni a livello di macro obiettivi, azioni trasversali
rispetto alle quali si vuole dare corpo al piano complessivo stesso.
Al termine degli interventi, il Presidente ringrazia i Consiglieri, il Direttore generale e
le strutture amministrative coinvolte per il contributo apportato, a valle del dibattito svolto
in seno alla seduta del Consiglio del 25.02.2014.
Il Presidente invita quindi il Consiglio di amministrazione a deliberare in merito al
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013/2014-2015-2016 nella versione oggi
presentata.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità.
Il Presidente aggiunge poi che anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
- triennio 2014/2016, è sottoposto al parere del Consesso nella seduta odierna anche se, per
ottemperare a scadenze prefissate, parti di esso sono state già pubblicate.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità.
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