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Il giorno 25 Gennaio 2017 alle ore 10.00
Si è riunito in seduta amministrativa presso la sede Conaf di Roma, via Po 22, il Consiglio Nazionale, come
da convocazione inviata ai Consiglieri prot. 180 del 19/01/2017 odg prot. 181 del 20/01/2017 e integrazione n.
prot. 192 del 24/01/2017
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Sisti

Approvazione dello schema di revisione Piano triennale
nazionale anticorruzione e trasparenza 2017-2019: esame e
determinazioni.

Partecipa alla seduta il Coordinatore del Centro Studi Dott. For. Giancarlo Quaglia.
Svolgimento della seduta di Consiglio
OMISSISS
Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione,
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Presidente

di il quale constatato che il numero dei presenti è legale per
l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e
la relativa votazione.
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Vista la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha imposto all'organo di indirizzo politico degli Enti
pubblici l'adozione – su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione - di un Piano triennale
di prevenzione della corruzione (di seguito “PTPCTT”) quale strumento che individua e sviluppa le strategie
prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di tale evento.
Visto che con determinazione 12 del 28 ottobre 2015 l’autorità nazionale anticorruzione ha fornito
indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con
delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA) e che con tale determinazione l’ANAC ha confermato la
definizione del fenomeno corruttivo contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di
corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica ENTE, ma coincidente con la “maladministration”,
intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni
di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse
generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Pertanto, occorre avere
riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la
necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle
amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.
Visto il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC approvato con delibera n.831 del 3 agosto 2016
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” che nelle sue
indicazioni ha recepito quanto espresso nel DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 . “Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche.”

Dato atto che il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è tenuto ad
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Disposta la consultazione pubblica per la consultazione e l’aggiornamento del piano anticorruzione e
trasparenza per il periodo 19/01/2017 – 30/01/2017.
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Vista l’adunanza ANAC del 28 dicembre 2016 in cui si approva in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

approvare in via definitiva, ed entro il 31 gennaio, il Piano di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza(PTPCT) 2017-2019.
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo
di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e che il responsabile, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere all’adozione
del PTPC 2017-2019 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasaparenza (RPCT) Dott.ssa Barbara Bruni;
Udita la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) in ordine alla
strategia di prevenzione della corruzione indicata nel Piano e articolata nelle fasi di:
‐ l'analisi del contesto interno ed esterno
‐ valutazione del rischio
‐ trattamento del rischio
‐ monitoraggio del PTPCT e delle misure
‐ coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente.
Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto all'approvazione del
Consiglio tiene conto anche dei seguenti documenti:
‐
‐

la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno 2016;
gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla
Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013,
relativamente all'anno 2016.
Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (PTPC) e il Piano della Trasparenza
(PT) 2017-2019 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli
strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente.
Dato atto che il responsabile del procedimento è tenuto a garantire la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e
nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO
dopo ampia e approfondita discussione ed ascoltata la relazione del Presidente e del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente nella persona della Dott.ssa Barbara Bruni,

la legge 7 gennaio 1976, n. 3;

-

la legge 10 febbraio 1992 n. 152 e successive modifiche;

-

il D.P.R. 30 aprile 1981 n. 350;
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VISTO

-

la legge 241/1990 e successive modifiche nonché il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

-

il Regolamento Generale del CONAF

Considerato:
-

che sul presente provvedimento il Responsabile Amministrativo, nominato da questo Consiglio ha
espresso parere
Favorevole x

Contrario
DELIBERA:

-

Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente
per il triennio 2017-2019, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Di disporre l’adempimento delle operazioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di trasparenza e integrità.
Di dare mandato al RPCT dell’Ente, di aggiornare il piano con i contributi degli stakeholder
che potranno arrivare entro la data del 30/01/2017.
Di dare mandato al RPCT dell’Ente di pubblicare il piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2017-2019 nell’apposita sezione del sito web link:
trasparenza.conaf.it, sottosezione ALTRI CONTENUTI/ANTICORRUZIONE.

e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente Dott.ssa Barbara Bruni
atto:
e di individuare quale Responsabile del Consiglio del presente atto: Dott. Agr. Andrea Sisti
Fatto, letto e sottoscritto

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo
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F.to Il Consigliere Segretario
Riccardo Pisanti, dottore agronomo
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