DISPOSIZIONE AMMINISTRATOUNICO
DEL
N. 10 DEL 31 GENNAIO 2020

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(LEGGE N. 190/2012)
ai sensi dell’art.1 comma 2 bis della Legge 190/2012
(Misure di prevenzione dalla corruzione, integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001)
TRIENNIO 2020- 2022
Aggiornamento

L'AMMINISTRATORE
UNICO
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n, 190 ed in particolare l’articolo 1, comma 5 e 78 che individua i Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) quale strumento a presidio della legalità e del buona
andamento dell’azione amministrativa;
RITENUTO di conseguenza, aggiornare parzialmente il Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza di Sviluppo Toscana (nel seguito Piano);
CONSIDERATE le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione per la redazione e la diffusione
del piano triennale di prevenzione della corruzione e considerato, in particolare, che l'adozione del piano
triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti devono essere adeguatamente pubblicizzati
sul sito internet, nonché mediante segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore,
agendo analogamente in occasione della prima assunzione in servizio dei dipendenti;
VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione (allegato A alla presente) e, in allegato allo stesso:




Allegato 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PROCESSI A RISCHIO REATI
CORRUTTIVI 18
Allegato 2 : PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2020
– 2022 24
Allegato 3 : Relazione annuale del RPCT, ai sensi dell’art.1 comma 4 della Legge 190/2012 per
l’anno 2019
;

VISTO l’articolo 1 comma 8 della L. 190/2012, che prevede 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 P.T.P.C.
curandone la pubblicazione e la pubblicità;
RITENUTO necessario procedere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 8 della L.
190/2012 all’aggiornamento del P.T.P.C., prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;
Su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità, giusti i
motivi specificati i premessa, che si richiamano integralmente,
DISPONE
Per i motivi espressi nella premessa del presente atto:
1. Di approvare gli aggiornamenti e le revisioni all’attuale “Piano di Prevenzione della Corruzione
e, in allegato allo stesso, il relativo Piano per la Trasparenza e l’Integrità”, allegato A) al presente
decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che tutti i Responsabili di Sviluppo Toscana siano tenuti ad osservare e attuare
quanto previsto dal Piano, allegato A) del presente decreto;
3. di ritenere gli atti approvati quale parte complementare e sostanziale della presente disposizione;
4. di ritenere il triennio di riferimento, per gli stessi atti approvati, lo scorrimento al successivo
periodo 2020 – 2022;
5. di riservarsi la possibilità di apportare le opportune integrazioni e/o modificazioni al P.T.P.C.,
anche in relazione a esigenze sopravvenute, su proposta del Responsabile per la prevenzione

della corruzione;
6. di dare ampia diffusione e informazione a tutto il personale del Piano, in particolare dando
adeguata pubblicità e informazione sul sito internet, nonché mediante segnalazione via mail
personale a ciascun dipendente e collaboratore, agendo analogamente in occasione della prima
assunzione in servizio dei dipendenti;
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione
"Amministrazione trasparente".
L’Amministratore Unico
Orazio Figura

Allegati A): PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE N. 190/2012), ai sensi dell’art.1
comma 2 bis della Legge 190/2012 (Misure di prevenzione dalla corruzione, integrative di quelle adottate ai sensi
del D.lgs. 231/2001), TRIENNIO 2020- 2022

