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DETERMINA N. 73 DEL  31/03/2021

Oggi, 31 marzo 2021, presso la sede amministrativa della Società Brindisi Multiservizi Srl, sita in 
Brindisi alla via Provinciale per San Vito, 187, l’Amministratore Unico, dott. Palasciano Giovanni, 
determina sull’argomento di seguito riportato:

Approvazione aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e  
Trasparenza 2021-2023

Premesso che,  con  l’entrata  in  vigore  della  Legge  n.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, 
anche  le  società  partecipate  devono  dotarsi  di  un  PTPC  avente  la  funzione  di  fornire  una 
valutazione  del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  stabilire 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
Premesso altresì che, in attuazione dell’art. 1, comma 35 della succitata legge, è stato emanato il D. 
Lgs.  n.  33/2013,  recante  disposizioni  in  materia  di  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”;
Tenuto  conto che,  come  sancito  dall’ANAC,  anche  i  soggetti  di  diritto  privato  sottoposti  al 
controllo degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni 
del D. Lgs. 33/2013;
Considerato  che il D. Lgs. n. 97/2016 ha modificato il D. Lgs. n. 33/2013 e la L. n. 190/2012, 
prevedendo altresì l’eliminazione del Programma Triennale per la Trasparenza, che deve costituire 
apposta sezione del PTPC; 
Tenuto conto  che nella seduta del 2 dicembre 2020, il Consiglio dell’ANAC ha ritenuto opportuno 
differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei  Piani 
Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 
Esaminate  le bozze di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza predisposte in data 27/11/2020 e 22/03/2021 dal RPCT sig. Ardone Vincenzo, giusta 
nomina del 17/02/2017

Determina 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’aggiornamento del PTPCT 2021-2023;
3. di stabilire che le misure in esso contenute sono coordinate con le misure e gli interventi ivi 

previsti.
 L’Amministratore Unico
Dott. Palasciano Giovanni


