
Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza 2021-2023 e relazione annuale al 31/12/2020 del 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Premesso: 
- che la Legge n. 190/2012 ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la   
repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” ed i PNA pubblicati negli anni 
a seguire; 
- che nel corso del 2013 è entrato in vigore il D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 avente 
per oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- che, a seguito delle varie circolari applicative(in particolare la Circolare n.1/2014 del 
Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione che prevede che anche 
gli Enti Pubblici Economici siano assoggettati al rispetto degli obblighi di trasparenza, 
ogni qualvolta la loro attività possa rientrare nella nozione di “attività di pubblico 
interesse”) , delle linee guida ANAC ( Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015,  
Determinazione  n 831 del 3.8.2016 , Delibere n 1309 e 1310 del 28.12.2016, 
Delibera n° 1208 del 22/11/2017 ,  Delibera n 1134 del 8/11/2017 e delle indicazioni 
presenti nell’aggiornamento 2018 del PNA di cui alla delibera ANAC n° 1074  del 
21/11/2018), e delle disposizioni successivamente intervenute (in particolare il D.Lgs. 
n.97/2016 e D.Lgs n.179/2017 in materia di Whistleblowing), si è accertata 
l’applicabilità anche ad ACER della disciplina succitata, quale Ente Pubblico 
Economico; 
- che, tra le altre modifiche, il D.lgs n.97/2016 (decreto Madia) ha introdotto diverse 
modifiche al D.lgs n.33/2013, tra cui la previsione all’art.10 di inserire il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità come apposita sezione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 
- che rispetto all’istituto del Whistleblowing, introdotto dal D.Lgs n.179/2017, Acer 
Ferrara ha predisposto quanto richiesto dalla norma suddetta (con avvio , nel 2020, 
di apposita procedura informatica volta a garantire maggiore tutela sulla riservatezza 
del segnalante);  
- che con deliberazione n. 83 del 22 novembre 2017, per le ragioni ivi meglio 
illustrate, e in ossequio all’art.41 del D.lgs 97/2016, si è provveduto a nominare in 
un’unica funzione aziendale, di ruolo dirigenziale, il Responsabile della Prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuando a tal fine la dott.ssa 
Angela Molossi, Dirigente del Servizio Clienti; 
- che fra gli adempimenti che l’Azienda deve porre in essere per l’attuazione delle 
disposizioni di Legge sopra richiamate, si rende necessario approvare ed adottare il 
piano triennale per prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023; 
- che tale piano triennale, come previsto dalla normativa in vigore, e’ stato 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, con la collaborazione dell’Organismo di Vigilanza, oltre che della 
Direzione Aziendale, dei Dirigenti e del CdA per quanto riguarda i contenuti relativi 
alle misure-obiettivo in materia di prevenzione della corruzione; 
- che tale piano triennale è da considerare parte integrante del Modello di 
Organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001, secondo le citate 
normative e delibere ANAC; 
- che il Piano per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza deve essere 
approvato, come previsto dal comunicato dell’ANAC del 2/12/2020, dal CdA entro il 
31 Marzo 2021, dopo aver preso atto e condiviso gli obiettivi strategici di contrasto in 
esso definiti ed il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, e deve essere 



pubblicato sul sito aziendale tempestivamente, comunque entro un mese dalla sua 
adozione; 
- che il CdA deve altresì prendere atto dell’avvenuta predisposizione della     
Relazione annuale 2020 del RPCT, la cui pubblicazione è stata prorogata con 
comunicato del Presidente dell’ANAC, al 31 marzo 2021; 
Tutto quanto premesso 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
- visto il D.lgs. n. 33/2013 “Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come 
modificato da ultimo con il D.lgs.97/2016; 
- visti gli atti e la normativa in materia di Prevenzione della corruzione, in materia di 
Trasparenza e le delibere ANAC pertinenti, citate nelle premesse; 
- dato atto che si rende necessario approvare e pubblicare il Piano triennale per la 
prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, nonché la relazione 
annuale al 31/12/2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- esaminati e condivisi nei contenuti i suddetti documenti predisposti dalla Dirigente 
del Servizio Clienti, Dott.ssa Angela Molossi nel ruolo di RPCT; 
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Dott. Diego 
Carrara; 
su proposta del Presidente, a voti unanimi palesemente espressi dal Consiglieri 
presenti  

DELIBERA 
1) di approvare il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2021-2023 nell’esatto testo allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 
2) di prendere atto della avvenuta predisposizione della relazione annuale 2020 da 
parte del RPCT.; 
3) di dare mandato al Direttore Generale di curare l’attuazione del presente 
provvedimento. 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


