
OBIETTIVI STRATEGICI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-
2024 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 8 DELLA L.190/2012. DELIBERA DEL CDA 
DEL 31 GENNAIO 2022 

 

      IL CDA 

Premesso che l’art. 1 comma 8 della L.190/2012 così recita:  “L'organo di indirizzo definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione”. 

Vista la comunicazione del RPCT del 11 gennaio 2022 con la quale sono stati richiesti obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza del predisponendo PTPCT 2022-
2024 il cui termine, fissato dalla legge al 31 gennaio, è stato spostato al 30 aprile 2022 con comunicato 
reso noto dall’Anac il 14 gennaio 2022. 

Dato atto che a livello nazionale detti obiettivi strategici sono declinati dal PNA e consistono nella 
necessità di: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

Evidenziato che anche gli obiettivi strategici individuati dal PTPCT, debbono, a sua volta, declinarsi 
in azioni operative allo scopo di rendere valutabile la indicazione data dall’organo di indirizzo politico 
con la definizione di misure adeguate; 

Letto il PNA 2016 il quale stabilisce che “tra i contenuti necessari del PTPCT vi sono gli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato 
dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare 
attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole 
partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione” 

Preso atto che, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 10 comma 3 del Dlgs 33/2013, la 
trasparenza, costituendo livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, 
deve essere salvaguardata ed implementata, di talchè la promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e 
individuali. In tal caso, ad esempio, può darsi come indicazione quella di pubblicare “dati ulteriori” 
in relazione a specifiche aree a rischio. 

Ritenuto opportuno, in ragione anche del processo di miglioramento dell’attività amministrativa, 
introdurre obiettivi strategici nuovi che siano anche in linea con le riforme abilitanti richiamate nel 
PNRR volte a coniugare la trasparenza con la digitalizzazione, quale valore pubblico immanente della 
intera azione amministrativa societaria, di seguito indicati ovvero: 

1) Obiettivo strategico anticorruzione: Realizzazione di un sistema di integrazione tra il 
sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno da 
introdursi ex novo in APT. 

2) Obiettivo strategico trasparenza : Informatizzazione ed automatizzazione del flusso delle 
informazioni per alimentare  la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” allo 



scopo anche di implementare con dati ulteriori le informazioni da rendere note per migliorare 
i servizi al cittadino. 

Ritenuto opportuno pertanto demandare al RPCT, Dott.ssa Rita Boselli, il compito di recepire i 
suddetti obiettivi strategici nell’alveo del predisponendo Piano 2022, definendo al contempo obiettivi 
operativi misurabili al fine di garantirne l’attuazione da parte di tutti i dipendenti; 

Visto l’art. 1 comma 8 della L.190/2012 relativo alla competenza ed alla definizione degli obiettivi 
strategici; 

Visto il PNA 2016; 

Visto il PNA 2019 approvato con Deliberazione n. 1064/2021; 

Tutto cio’ premesso, quale organo di indirizzo 

 

      DELIBERA 

1) La premessa costituisce parte integrante e si ha qui per richiamata per essere espressamente 
approvata; 

2) Di definire, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.190/2012, gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza dell’APT Emilia Romagna, che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione 2022- 2024, ovvero: 
Obiettivo strategico anticorruzione: Realizzazione di un sistema di integrazione tra il 
sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno da 
introdursi ex novo in APT. 
Obiettivo strategico trasparenza: Informatizzazione ed automatizzazione del flusso delle 
informazioni per alimentare  la pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” allo 
scopo anche di implementare con dati ulteriori le informazioni da rendere note per migliorare 
i servizi al cittadino. 

3) Di trasmettere la presente delibera al RPCT dell’Ente, Dott.ssa Rita Boselli, affinchè li 
recepisca all’interno del predisponendo PTPCT 2022-2024, quale contenuto necessario del 
documento al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 19 del DL 90/2014 e 
Delibera Anac n. 1310/2016, il cui termine per l’approvazione è stato spostato con 
Comunicato dell’Anac del 14 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. 

4) Di demandare al RPCT, altresi’, il compito di definire obiettivi operativi misurabili al fine di 
garantirne l’attuazione da parte di tutti i dipendenti; 

5) Di pubblicare la presente deliberazione all’interno della Sezione, del sito di APT Servizi srl, 
Società Trasparente/Atti generali/Documenti di programmazione strategico gestionale. 

 

Il Presidente di APT        Il segretario verbalizzante 

Davide Cassani        Rita Boselli 


