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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

31 2022 Segretario 08/2022 27/10/2022 

 

Oggetto 
NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT) 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 16:30 in seguito a convocazione disposta 
dal Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio 
territoriale nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5  X Luigi Tomasi Consigliere 

6 X  Roberto Manna Consigliere 

7  X Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 5 2   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

VISTA la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella Pubblica amministrazione (c.d. legge anticorruzione) la quale prevede una serie di misure finalizzate a 
contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nella Pubbliche Amministrazioni. 

CONSIDERATO che la legge 190/2012 individua l’Autorità Nazionale Anti Corruzione nell’ANAC ed attribuisce 
ad essa compiti di vigilanza e controllo sulla effettiva applicazione delle misure di trasparenza e di 
anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni. 

DATO ATTO che  

- con Delibera di Consiglio n. 30/2022 del 27 ottobre 2022 si è provveduto ad individuare il Per. Agr. 
Patrini Francesco come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT); 

- tale figura è stata istituita dalla legge sopra riportata (c.d. Legge anticorruzione) la quale stabilisce che 
ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(PTPCT) che possa valutare il livello di esposizione dei diversi uffici al rischio e sia in grado di indicare 
gli interventi eventualmente necessari per la correzione; 

- il RPCT ha redatto il PTPCT per il triennio 2022-2024; 

- il Piano costituisce il documento programmatico del Collegio e in esso confluiscono le linee di indirizzo 

che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha condiviso nella 

predisposizione del Piano stesso. 
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RICHIAMATO il Regolamento recante gli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte dei Consigli Nazionali e Territoriali, ai sensi dell'art. 2· comma 2 bis del D.L. n.101/2013, convertito in 
Legge n. 125/2013; 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- approvare il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il triennio 
2022 - 2024 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- dare atto che il presente Piano potrà essere soggetto ad aggiornamento ed i contenuti potranno subire 
modifiche ed integrazioni a seguito di eventuali indicazioni provenienti da organi nazionali compenti 
nonché da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo le risultanze dell’attività 
di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del Piano, ai sensi della Legge 
190/2012; 

- disporre la pubblicazione del suddetto Piano e dei suoi allegati, sul sito istituzionale del Collegio nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Disposizioni Generali” e “Piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità”; 

- di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di 
provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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