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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
 

T E R A M O 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta del 30/01/2019  Deliberazione n. 2 
 
 
L’anno      duemiladiciannove                          addì                    trenta                                         del 

mese di                gennaio                                  nella sede centrale dell’Istituto, alle ore  16.40, ai sensi 

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella 

composizione di cui al verbale n. 1 del 30 gennaio 2019 del quale la presente deliberazione è parte 

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, presieduto dal Presidente                                                

Avv. Manola Di Pasquale  

con l’intervento dei componenti: 
 

 P A 

1. Colavita Giampaolo X  
2. Di Giulio Enzo Pietro X  

 

Partecipa il Direttore Generale facente funzione, dott. Nicola D’Alterio con funzioni consultive. 

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria 

e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale 

della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente dell’Istituto. 

Non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

OGGETTO: Adozione piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2019-2021 (punto n. 4 all’ordine del giorno del verbale n. 1 del 30 gennaio 2018). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la L. 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  modificato dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97 “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; 
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VISTO l'art. 1, c. 8 della L. 6.11.2012, n. 190 (comma così sostituito dall'art. 41 del D. Lgs. 

25.05.2016, n. 97), il quale dispone che “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. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 

gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti 

locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata 

a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai 

sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 

corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di 

cui al comma 11”; 

 

RICHIAMATI i sotto indicati provvedimenti normativi, adottati in attuazione della L. n. 190/2012: 

• D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 

6 novembre 2012, n. 190”;  

• decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 

dell’art. 1 della l. n.190 del 2012”; 

• 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”;  

• decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”; 

 

VISTA ed esaminata la nota email inviata dal settore Anticorruzione e Trasparenza il 24 gennaio 

2019 con la quale trasmette la bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2018-2020 (di seguito PTPCT 2019-2021) corredata degli allegati; 
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VISTA ed esaminato il Regolamento per le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti – Tutela 

del whistleblower inviato dal settore competente con email del 28 gennaio 2019 (Allegato 1) per 

l’adozione da parte del CdA; 

 

VISTA ed esaminata la nota email inviata dal settore Anticorruzione e Trasparenza il 29 gennaio 

2019, a conclusione della consultazione pubblica, con la quale trasmette la versione definitiva del 

PTPCT 2019-2021 e suoi allegati (Allegato 2); 

 

PRESO ATTO che non sono giunte osservazioni da parte degli stakeholder interni ed esterni; 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario 

procedere all’adozione del PTPCT 2019-2021 e del Regolamento per le segnalazioni di illeciti da 

parte dei dipendenti – Tutela del whistleblower; 

 

DATO ATTO che la struttura competente ha garantito la pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito web dell’Istituto, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente”; 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge  

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in narrativa: 

 
1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Adottare: 

a. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 (Allegato 2) 

inviato dal settore Anticorruzione e Trasparenza; 

b. il Regolamento per le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti – Tutela del 

whistleblower (Allegato 1). 

3. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le 

comunicazioni di legge conseguenti all’adozione del Piano e del Regolamento, inclusa la loro 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto nei termini 

stabiliti dalla normativa di riferimento. 

 

L’Estensore 

………………… 
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Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 
F. to Avv. Manola Di Pasquale 

 
 
 

I componenti 

F. to Prof. Giampaolo Colavita 

 

 

F. to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

 

 

Il Segretario 
F. to Dott. Lucio Ambrosj 

 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
                                                    F.to Avv. Manola Di Pasquale 

 
 
 

I componenti 
 

   
 
F.to Prof. Giampaolo Colavita                                             F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio    
 
 

Il Segretario 
 
                                                               F.to Dott. Lucio Ambrosj 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi  
 
rimarrà affissa per giorni  15 consecutivi. 
 
Data 31.01.2019 

         IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
                                                                                                                   F.to Claudia Rasola 
                                                                                                        __________________________ 

    
  

Teramo, 31.01.2019 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
          _____________________________ 

                                                                                                             (F.to Claudia Rasola) 
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