
 

Delibera n. 2 / 2017 

Oggetto: Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019 (PTPCT) – Ratifica atto di adozione. 

Premesso che: 

 il CdA S.A.CAL. S.p.A., su proposta del RPCT, ha adottato con delibera del C.d.A. del 28 gennaio 2016 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018, in conformità alla 

normativa vigente, conferendo mandato al predetto Responsabile RPCT di aggiornare il Piano entro il 31 

gennaio di ogni anno prendendo come riferimento il triennio successivo di scorrimento,  

 L’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce infatti che: «l’organo di indirizzo politico, 

su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 

piano triennale di prevenzione della corruzione» prendendo a riferimento il triennio successivo a 

scorrimento»; 

 la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento, inderogabilmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

discende dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in quanto atto programmatorio e dinamico, non 

costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in 

modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti 

nell’amministrazione e si evolve con l’evolversi della struttura amministrativa cui pertiene in relazione 

al progredire della strategia di prevenzione; 

 la mancata adozione del PTPC 2017-2019 è sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 

90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; 

 si è, pertanto, dato avvio a tutte le attività utili ad aggiornare il Piano vigente con particolare 

riferimento alla normativa cogente sopraggiunta, ed anche al fine di rendere più fruibile il documento e 

le disposizioni in esso contenute; 

 come previsto dalla metodologia proposta dal P.N.A., si è proceduto alla analisi dei rischi, ovvero alla 

determinazione del livello di rischio in termini di valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e 

delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla definizione del livello 

complessivo di rischio. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di 

rischio per ciascun rischio catalogato, sono quelli indicati nell'Allegato 5 al P.N.A; 

 il Presidente del CdA, munito di deleghe e poteri operativi, giusta delibera del 9.06.2014, nelle more della 

seduta odierna, ha approvato il Piano 2017/2019, con relativi allegati, fatta salva la ratifica da parte del 

CdA nella prima seduta utile (vedi nota allegata agli atti); 

Tutto ciò premesso, 

preso atto di tutta la documentazione allegata, richiamato integralmente il contenuto dell’atto del 30.01 u.s. 

prot. n. 18558, si propone al Consiglio, di ratificare l’atto di adozione a cura del Presidente del PTPCT 

2017/2019. 

Si propone, altresì, di conferire mandato al RPCT di: 

- apportare, ai sensi di legge, le opportune integrazioni e/o modificazioni che si renderanno necessarie, 

anche in relazione ad esigenze sopravvenute e/o su eventuale richiesta dell’ANAC; 

- aggiornarlo, entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo come riferimento il triennio successivo di 

scorrimento;  

- pubblicare il Piano sul sito istituzionale www.lameziairport.it, nella sezione “Società Trasparente” e 

di renderlo noto a tutti i dipendenti Sacal, mediante informativa via mail personale, affinché ne prendano atto 

e ne osservino le disposizioni. 

Delibera 

Il Consiglio preso atto della relazione e dell’aggiornamento obbligatorio del piano per le motivazioni 

espresse, approva la proposta su specificata che si intende qui integralmente richiamata. 
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