DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2/2022
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E
TRASPARENZA 2022 - 2024.
L'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA, con sede legale in Mantova, Piazza
80° Fanteria 13, in persona del Presidente Alberto Marenghi, munito dei
necessari poteri


Vista la Legge 6 novembre n. 190 del 2012, rubricata “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, la quale ha

introdotto nell’Ordinamento

Giuridico italiano una normativa volta a rafforzare l’efficacia del
contrasto al fenomeno corruttivo.


Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; in
particolare l’articolo 6, comma 6, del citato decreto-legge prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa,
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere
alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei
processi anche in materia di diritto di accesso - le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31

gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e
organizzazione (P.I.A.O.).


Valutata la necessità di procedere all’aggiornamento del P.T.P.C.T.
nell’ottica di anticipare, quanto più possibile, i contenuti della sottosezione riferita a “Rischi corruttivi e trasparenza” che dovranno trovare
collocazione nel P.I.A.O., secondo quanto si evince dallo schema di
decreto del Ministro della Pubblica amministrazione che definisce il
contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione ponendo
particolare attenzione al coordinamento tra la predetta sotto-sezione e
quella dedicata alla performance nonché con gli strumenti di
pianificazione

in

materia

di

gestione

delle

risorse

umane,

organizzazione dei dipendenti e loro formazione.


Visto il testo del nuovo P.T.P.C.P. predisposto dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente in
ossequio alle linee guida della Federazione ACI
delibera

di adottare il nuovo PTPCT 2022 - 2024, il cui testo è allegato al presente
provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
Il predetto Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.mantova.aci.it.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica ai sensi delle vigenti
disposizioni statutarie.
Mantova, lì 20 Aprile 2022
A.C. MANTOVA

Il Presidente Alberto Marenghi __________________________________

