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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 8/2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 
 
 
Il giorno ventisei del mese di marzo  duemilatredici, a partire dalle ore 08:45 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Claudio Lubatti Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Barbara Bonino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Franco Campia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Giuseppe Catizone Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 

 
E’ presente l’Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale f.f., che su richiesta del Presidente assume 
le funzioni di Segretario della seduta. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. 

A relazione del Presidente, 

La Legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione” 
all’art. 1, comma 8 prevede che l’organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 
gennaio 2013. 

L'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure  
urgenti per la crescita del paese”, così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012,  
n. 221, ha differito il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 
31 marzo 2013. 

Il direttore generale f.f., designato Responsabile della prevenzione della corruzione con delibera del 
CdA n. 5/2013 del 1/3/2013 ha redatto l’allegato piano (Allegato A); 

Il Piano anticorruzione deve, in particolare, contenere: l’individuazione dele attività a maggior 
rischio, la previsione per le attività a rischio di forme di controllo e monitoraggio, la verifica dei 
termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’ente ed i soggetti che ricevono 
benefici dallo stesso; 

Ritenuto il citato piano meritevole di approvazione, in quanto redatto ai sensi della citata normativa. 

Dato atto che per l’esiguità e specializzazione del personale dipendente non è possibile porre in 
essere azioni di rotazione degli incarichi/funzioni; 

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. 

Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia 
per la mobilità metropolitana e regionale”. 

Visti gli artt. 7 e 12 dello Statuto, che definiscono le competenze del Consiglio di amministrazione. 

Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento egli enti locali in  quanto compatibili; 

Visto l’art. 34 dello Statuto. 

Acquisito il parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza. 

si propone che  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi: 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano triennale di prevenzione della 
corruzione (Allegato A); 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Ing. Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 


