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Deliberazione 6 marzo 2019, n. 20 

 

Oggetto:  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. 

 

 

Sono presenti 

 

 

EUGENIO GIANI 
 

Presidente del Consiglio regionale 

   

  

Vicepresidente  MARCO STELLA 

 

   

  

ANTONIO MAZZEO 

 

MARCO CASUCCI 

 

 

 

Consiglieri segretari 

   

 

E’ assente 

 

 

LUCIA DE ROBERTIS 

 

 

 

Vicepresidente 

 

 

Presidente della seduta: Eugenio Giani 

 

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappié 

 

 

Allegati n. 1 

 

Note: 

 

Ufficio di presidenza 

X legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 

del personale); 

- l’articolo 11 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno 

dell’Assemblea legislativa regionale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità RIAC); 

- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di 

organizzazione del Consiglio regionale); 

 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), ed in particolare: 

- l’articolo 1, commi 5 e 8, ai sensi dei quali l’organo di indirizzo politico, su proposta del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato ai sensi del comma 

7 dell’articolo 1 della medesima legge, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

- l’articolo 1, comma 15, che detta disposizioni in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza; 

- l’articolo 1, comma 35, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino 

della disciplina sulla stessa materia; 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni), così come modificato con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

 

Vista la deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 della Commissione indipendente per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), successivamente 

divenuta Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la quale è stato approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

 

Visti i successivi provvedimenti della stessa Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti gli 

aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare la determinazione n. 12 del 28 

ottobre 2015, la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 , la delibera n. 1208 del 22 novembre 

2017 e la Delibera n.1074 del 21 novembre 2018; 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
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Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 12 dicembre 2018, n.133 (Nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il Consiglio regionale - 

dr.ssa Antonella Barlacchi (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

della Giunta regionale) con cui si è proceduto, a nominare Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza Antonella Barlacchi, già RPCT della Giunta regionale; 

 

Vista la presentazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza della proposta di aggiornamento per l’anno 2019 del Piano di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

 

Ritenuto di adottare, in aggiornamento, al precedente PTPCT 2018-2020 il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 allegato sub lettera “A” 

alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati: allegato 1, 

attinente al censimento dei procedimenti a rischio ed alle misure di prevenzione; allegato 2, relativo 

alla tabella riepilogativa delle pubblicazioni sul sito web del Consiglio regionale della Toscana 

all'interno della sezione Amministrazione trasparente con indicazione dei responsabili della 

pubblicazione dei dati; allegato 3, relativo alle Linee guida in materia di stesura decreti, 

procedimenti amministrativi e decreti relativi a forniture e servizi; 

 

A voti unanimi, 

delibera 

1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019–2021 del 

Consiglio regionale, Allegato A, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3, come parte integrante e 

sostanziale della presente Deliberazione disponendo che il Piano venga pubblicato all’interno della 

specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD). 
 

 

 

Il PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

  Eugenio Giani        Silvia Fantappié 
 

 


