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__________________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciannove il  giorno  ventisette del mese di dicembre ad ore 17:30 nella sala delle Riunioni 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, con avviso ai 

Consiglieri e per conoscenza all’Organo di Revisione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

Presenti i Signori:  Broggi Moreno 

Viesi Mauro 

Passerini Elsa 

Passerini Maurizio 

Pastorelli Elisa 

 

Assenti i Signori:   // 

 

Per l’Organo di Revisione: Arrigo Spagnolli 

Assiste il Direttore, dipendente dell’A.P.S.P.,Aiardi Mara con funzioni di Segretario. 

Constatato il numero legale dei presenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto approvato con Delibera 

della Giunta Regionale n. 158 di data 30.05.2017, il  Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 



DELIBERAZIONE N. 75 DD. 27.12.2019 
 
Il Presidente illustra, 
 
Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato il D.LGS. 33/2013 e la L. 190/2012, fornendo ulteriori indicazioni sul contenuto 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora 
più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati 
dall’organo di indirizzo. In altri termini, l’elaborazione del PTPCT presuppone il diretto coinvolgimento del 
Consiglio di Amministrazione, nella fase anteriore alla sua adozione, in ordine alla determinazione delle finalità da 
perseguire per la prevenzione della corruzione. 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria delibera n. 1064 del 13.11.2019, ha approvato l’aggiornamento al 
Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il quale rappresenta ad oggi un atto di indirizzo per l’adozione dei singoli 
PTPCT da parte di ciascun Ente. L’individuazione delle singole misure spetta alle singole amministrazioni, perché 
solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari ed il 
contesto esterno in cui si trovano ad operare. Il PNA, dunque, guida le amministrazioni nel percorso che conduce 
all’adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione senza imporre soluzioni uniformi. 
 
Alla luce di quanto sopra, si intende individuare di seguito alcuni obiettivi strategici nell’adozione del PTPCT per il 
2020, ribadendo al contempo la fiducia nell’attuale R.P.C.T., dott.ssa Mara Aiardi. Tra gli obiettivi strategici, si chiede 
che il PTPCT 2020 contenga specifiche misure organizzative per l’effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza e 
anticorruzione e l’aggiornamento tempestivo della sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente. 
 
Ciò posto si sottopone all’approvazione di Codesto Consesso il presente atto di indirizzo. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

- Udita la relazione; 

- Esaminata la normativa vigente in materia; 
- Visti altresì i seguenti riferimenti normativi: 

- L.R. 21.09.2007 n. 7. 
- REGOLAMENTO DI RIORDINO DELLE IPAB, approvato con D.P.G.R. 13.04.2006 N. 3/L e 

modificato con D.P.G.R. 13.12.2007 N. 12/L. 
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE concernete la Contabilità delle A.P.S.P. approvato con D.P.G.R. 

13/04/2006 N. 4/L. 
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  della L.R. 21.09.2005 N. 7, relativo alla Organizzazione 

generale, all’ordinamento del personale  e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con 
D.P.G.R. il 17.10.2006 n. 12/L. 

- Visti  i vigenti Regolamenti  Aziendali di Organizzazione Generale, di Contabilità e del Personale 
- Visto lo STATUTO dell’A.P.S.P. di Brentonico, approvato con deliberazione della G.R. n. 158 di data 

30.05.2017. 
- Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell'art. 9, 

comma 4 della L.R. n. 7/2005; 
- Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
- Richiamato l’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7 così come modificato dall’art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15; 
- Visto l’art. 20 della precitata LR. 21.09.2005 n.7 così  come modificato dall'art. 1 della L.R. 28.09.2016 n. 9; 
- Visto altresì l’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69; 
- Proclamata dal Presidente l'avvenuta unanimità di voti, resi nelle forme di Legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di riconoscere ed approvare l’operato fin qui svolto dall’attuale Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, dott.ssa Mara Aiardi, rinnovandone al contempo la fiducia. 
2. Di approvare il presente provvedimento, che costituisce atto di indirizzo per il Direttore, con il quale si fissano 

gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione, nello specifico: 

- effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza con la previsione di misure atte a dare conoscibilità e 
responsabilità ai soggetti individuati per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle 
informazioni nonché misure a garanzia del costante aggiornamento dei medesimi; 

- aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente sul sito web dell’Ente. 



3. Di pubblicare all’albo informatico di questa Azienda (www.apspbrentonico.it) il presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/2005  e nel rispetto della L.R.  31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 
n. 196. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi del 
disposto dell’art. 19 della L.R. 21/09.2005 n. 7 e dell’art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo il giorno successivo la data di scadenza del termine 
ultimo di pubblicazione , ai sensi dell'art. 20, punto 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7. 

6. Di dare atto, che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.7.93 n. 13, avverso alla presente deliberazione è ammesso: 

 opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della 
Legge 06.12.1997 n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199. 



Adunanza chiusa ad ore 19:15 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE 

F.to Broggi Moreno 

I CONSIGLIERI 

F.to Viesi Mauro 

F.to Passerini Elsa 

F.to Passerini Maurizio 

F.to Pastorelli Elisa 

IL SEGRETARIO 

F.to Aiardi Mara 

 

_________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Visto la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 

21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché contabile, senza 

osservazioni. 

Brentonico, 27/12/2019 

IL DIRETTORE 

F.to Aiardi Mara 

__________________________________________________________________________________________ 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.apspbrentonico.it) in data 02/01/2020 per 

rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi e diviene esecutiva il giorno 13/01/2020, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 

n. 7/2005, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 28.09.2016 n. 9. Registrata al n. 12 del Registro degli atti 

pubblicati all’Albo. 

Brentonico, 12/01/2020 

IL DIRETTORE 

F.to Aiardi Mara 

__________________________________________________________________________________________ 

Entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione non sono pervenute opposizioni al Consiglio di 

Amministrazione. 

Brentonico, 12/01/2020 

IL SEGRETARIO 

F.to Aiardi Mara 

____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale 

Brentonico, 27/12/2019 

IL SEGRETARIO 

F.to Aiardi Mara 

__________________________________________________________________________________________ 

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO 


