
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“Don Giuseppe Cumer” 
VALLARSA  (TN) 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 51 del giorno 29.12.2017 

 
  

 
Il giorno ventinove dicembre duemiladiciassette nella sala delle riunioni 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “don Giuseppe Cumer” di 
Vallarsa in frazione Corte n. 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
composto da: 

 
 

IL PRESIDENTE:  Rossaro Giuseppe 
 
I COMPONENTI:  Pezzato Augusto    Vicepresidente 
    Belfanti Adele    Consigliere 
    Plazzer Bruna    Consigliere 
    Zendri Carmelo    Consigliere 

 
 
 

Sono assenti giustificati:  sig.ra Belfanti Adele. 
E’ presente il Revisore del Conto: dott. Bresciani Paolo. 
 
Assiste il Direttore Plazzer Michela. 
 
 
Il Presidente constatata la regolare convocazione e la capacità deliberativa 
dell’adunanza, ad ore 10.30, dichiara aperta la seduta per lo svolgimento dei 
lavori previsti dall’ordine del giorno. 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Definizione delle linee di indirizzo al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per la redazione e aggiornamento del PTPCT 

2018 – 2020. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 

29.01.2014 si è proceduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione 

e Responsabile per la trasparenza dell’A.P.S.P. “don Giuseppe Cumer” di Vallarsa nella 

figura del Direttore; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

30.01.2017 veniva approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019; 

Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

stabilisce, all’art. 1, comma 8, l’onere in capo all’organo di indirizzo politico di ciascuna 

pubblica amministrazione, su proposta del Responsabile individuato ai sensi dell’art. 7, entro 

il 31 gennaio di ogni anno, di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

Ritenuto di incaricare il Direttore dell’aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020; 

Ravvisata l’opportunità e la necessità di definire le seguenti linee di indirizzo per la 

predisposizione e l’aggiornamento del PTPCT 2018 – 2020: 

 adottare specifiche misure organizzative per l’effettiva attuazione degli obblighi di 

trasparenza; 

 garantire, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il 

presidio del processo del monitoraggio e di verifica sull’integrità delle azioni e dei 

comportamenti del personale; 

 estendere la procedura per la gestione delle segnalazione di condotte illecite 

(whistleblowing) anche ai soggetti diversi dal dipendente pubblico; 

Tenuto conto che le sopra citate linee di indirizzo devono essere segnalate al 

Responsabile in modo che possa procedere alla predisposizione del PTPCT 2018 – 2020 

che sarà oggetto di approvazione entro il 31.01.2018; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “don Giuseppe Cumer” 

di Vallarsa approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del  27.11.2007 e 

s.m.; 

Vista la L.R. 21.09.2005, n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

Visto il D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 “Approvazione del regolamento di 

esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione 
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generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche 

di servizi alla persona”; 

Acquisiti i pareri favorevoli prescritti dalla normativa, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 

7/2005; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

d e l i b e r a 

 

1. di incaricare il Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, dell’aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2018 – 2020”, secondo le indicazioni meglio espresse in 

premessa; 

 

2. di pubblicare all’albo dell’Ente la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 20, comma 1 della L.R. 21.09.2005, n. 7 nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, 

n. 196; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di 

legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 

21.09.2005, n. 7; 

 

4. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 della 

L. 69/2009; 

 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla 

presente   deliberazione   è   ammesso   il   ricorso   straordinario   al    Presidente   della   

Repubblica  ex art. 8 del  D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale 

avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 

giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 F.to Augusto Pezzato 
   

  F.to Bruna Plazzer  
 

  F.to Carmelo Zendri  

 

 

  IL DIRETTORE              IL PRESIDENTE 

         F.to Michela Plazzer                           F.to Giuseppe Rossaro 


