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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 12 del 22/06/2022   

OGGETTO: APPROVAZIONE PTPCT 2022-2024

L’anno 2022 il giorno 22 del mese di giugno presso gli uffici amministrativi dell’Istituzione “Le Mura”,

Via Mazzini n. 99, Grosseto, si  è riunito, convocato ai  sensi  dell’art.  12 del Regolamento approvato dal

Consiglio  Comunale  con  Deliberazione  C.C.  n.  59  del  20/04/2017,  il  Consiglio  di  Amministrazione

dell’Istituzione “Le Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente X

Francesca Maggi Vice-Presidente X

Francesca Carpenetti Consigliere X

Riccardo Colasanti Consigliere X

Concetta Relli Consigliere X

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo Arturo Bernardini;

Assiste, inoltre, la dipendente dell'Istituzione Franca Filabozzi.

            Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta;
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Premesso che l'Istituzione "Le Mura" è organismo strumentale del Comune di Grosseto costituito
con Deliberazione C.C.  n.  59/2017 ai  sensi  dell'art.  114 del  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267,  assegnataria del
complesso monumentale delle mura medicee cittadine, giusta Deliberazione Giunta Comunale n. 489/2017
e successiva n. 401/2018;

 Visto il succitato Regolamento dell’Istituzione Le Mura ed il Regolamento d’uso delle stesse Mura
Medicee, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione  del 14/12/2017;

            Che nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo
statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono;

      Vista  la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

      Richiamato il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

           Dato atto che in base alla suddetta Legge n. 190/2012, è stata assegnata ad ANAC, Autorità
Nazionale  Anticorruzione,  la  competenza  a  provvedere  all’approvazione  del  Piano  Nazionale
Anticorruzione;

            Che, a livello periferico, la stessa Legge n. 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione
del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC),  su  proposta  del  Responsabile
anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio e che l’articolo 1, comma 9 della stessa, definisce le esigenze
a cui deve rispondere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

              Che il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n.113 all’articolo 6 ha
previsto  che  le  pubbliche  amministrazioni  con  più  di  50  dipendenti  adottino,  entro  il  31  gennaio  di
ogni  anno,  il  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO).  Il  PIAO  ha  l’obiettivo  di
assorbire,  razionalizzandone  la  disciplina  in  un’ottica  di  massima  semplificazione,  molti  degli  atti  di
pianificazione  cui  sono  tenute  le  amministrazioni,  tra  cui  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione e Trasparenza;

                Richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – triennio 2022-2024 del Comune
di Grosseto, approvato con Deliberazione G.C. n. 200 del 30.05.2022;

 Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti, espressi nei modi di legge
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DELIBERA 

1.  Di  dare  atto che  le  Sezioni  che  compongono  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024  dell’Istituzione Le Mura sono le seguenti: I) Anticorruzione II)
Trasparenza; 

2.  Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  integralmente  si  richiamano,  il
Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT)  per  il  triennio  2022-
2024, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

3. Di dare ampia diffusione al Piano in oggetto, pubblicandolo sul sito web istituzionale dell’Istituzione Le
Mura  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  e  di  assicurare  ogni  altro
prescritto adempimento di informazione. 

 

    Il Dirigente

  Felice Carullo

Il Responsabile Amministrativo  Il Presidente 
             Arturo Bernardini                       Avv. Alessandro Capitani
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