
 

 

 

N. 6 progressivo 

N.     di protocollo 

 

VERBALE 

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L'anno 2022 il giorno  27  del mese di Aprile  nella sede dell'I.P.A.B. si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione 

Componenti i signori: 

Sola Giuseppe    Presidente    presente 

Donadelli Elena    Vice Presidente  presente 

Comparin Marica   Consigliera   presente 

Lain Graziella Rosa    Consigliera   assente giustificata 

Serena Stefano   Consigliere   presente 

  

Verbalizza il Segretario Direttore, dott. Marco Peruffo 

Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato. 
 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(P.T.P.C.T.), periodo 2022 – 2024. 



OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT), periodo 2022 – 2024 

 

(deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/04/2022) 

 

 

Premesso che è necessario provvedere all'approvazione del P.T.P.C.T. (Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) ai sensi della legge n. 190/2012 e del dlgs. n. 97/2016, 

relativamente al triennio 2022-2024;  

 

Atteso che, in ordine all’ambito soggettivo di applicazione, la delibera dell'ANAC (ex CIVIT) n. 

50/2013 prevede, in via generale, l’applicazione del dlgs. n. 33/2013 alle Amministrazioni di cui all’art.1, c. 

2 del dlgs 165/2001, nel cui ambito ricadono, pur non espressamente previste, le II.PP.AA.BB. tutt’ora 

disciplinate dalla legge n. 6972 del 1890; 

 

Ritenuto doveroso evidenziare come l’applicazione di dette normative comporti consistenti aggravi 

di natura burocratica ricadenti sui non adeguati organici amministrativi di questo Ente e che pertanto devono 

ricercarsi le modalità operative più semplici e ragionevoli possibili in considerazione della prioritaria finalità 

dell’assistenza agli ospiti (mission dell'I.P.A.B.); 

  

Precisato che la scrivente I.P.A.B. non dispone ancora nel di un Nucleo di Valutazione quale 

organismo indipendente di valutazione e nemmeno di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), 

ritenuto dall'ANAC (ex CIVIT) facoltativo per le I.P.A.B. con delibera n. 34/2012, e ritenuto, nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa, di incaricare il Segretario Direttore - in qualità di Responsabile della 

Trasparenza - di provvedere in merito alla attestazione di avvenuta pubblicazione; 

 

Ritenuto, ai fini del rispetto degli adempimenti illustrati in premessa, di approvare l’allegato Piano, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.); 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022 – 2024, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

2. di disporre che venga effettuata la pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del dlgs. 14/3/2013 

n. 33 e s.m.i.; 

 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti art. 134, 

co. 4, dlgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 IL PRESIDENTE  

 *F.to Giuseppe Sola  

 

I CONSIGLIERI 

  

IL 

SEGRETARIO/DIRETTORE 

 

*F.to Marco Peruffo  

 

*F.to Elena Donadelli  

  

 

 
  

 

*F.to Comparin Marica  

  

 

*F.to Stefano Serena  

  

 

 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Schio, lì 27 aprile 2022. 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

 

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio, ai 

sensi di legge, dal 04/05/2022 al 18/05/2022. 

 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Schio, lì 27 aprile 2022. 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

 
* ai sensi ex art. 3 c. 2 dlgs. 12/2/1993 n. 39 

 


