
 

 
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO 16 febbraio 2015  n.4 
 

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione e del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità per gli anni 2015-2017. 
 

L'anno duemilaquindici addì sedici  del mese di febbraio alle ore 11,30 nella 
sede  dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

SU PROPOSTA del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
 
VISTA la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con 
deliberazione  17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei 
termini come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 
2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Legge 06 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 
2012 n. 265, avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;” 
- il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 concernente: “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- il DLgs 08 aprile 2013, n. 39 concernente: “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 06 novembre 2012, n. 190”; 
 
VISTO, altresì, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle linee  di indirizzo 
adottate dal Comitato Interministeriale, in base al quale ogni pubblica 
amministrazione ha l’obbligo di definire, entro il 31 gennaio 2014, un Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione per l’analisi e la valutazione dei  



 
 
 
rischi specifici di corruzione e per l’indicazione degli interventi organizzativi 
volti a prevenirli; 
 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario 14 
gennaio 2015 n. 1 - Legge  06 novembre 2012, n. 190 e DLgs 14 marzo 2013, n. 
33. Nomina del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e del 
Responsabile della Trasparenza  è stato nominato dall’A.T.E.R. il dr Riccardo 
Arena; 
 
 
ATTESO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.T.E.R. 
del comprensorio di Civitavecchia, intende porre in essere le più adeguate 
misure per rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e 
adeguarsi nello stesso tempo alle misure in materia di trasparenza come 
disciplinati sia dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 sia dal DLgs 14 marzo 
2013, n. 33; 
 
RITENUTO, pertanto, di adottare l’allegato A - Piano Triennale di 
prevenzione della Corruzione per gli anni 2015-2017 e il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità, che ne costituisce un’apposita 
sezione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.G.R. 01 ottobre 2014 n. T00347) assume la seguente  

 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
- di adottare l’allegato  A - Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 
per gli anni 2015-2017 e il programma triennale per la Trasparenza e 
l’integrità, che ne costituisce un’apposita sezione, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
- di trasmettere il presente provvedimento sia al Dipartimento della Funzione 
pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 sia alla 
Regione Lazio; 
 
 
 
 



 
- di demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti 
collegati e conseguenti al presente atto; 
 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
        Il Direttore Generale     Il Commissario Straordinario 

         f.to Antonio Sperandio                    f.to Antonio Passerelli 

 


