
 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

L’anno 2023, il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 9.00, presso la sede legale di Progetto Formazione 

s.c.a.r.l., il sottoscritto dott. Pier Maria MINUZZO, in qualità di Amministratore Unico della società, nominato 

con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 29.07.2021, sul seguente punto in 

 

OGGETTO: Conferma Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il biennio 2023.2024. 

Considerato che 

- nella seduta del Consiglio del 16 novembre 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha approvato 

definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il prossimo triennio; 

- il Piano è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione 

della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a semplificare e 

velocizzazione le procedure amministrative; 

- tra le novità del Pna è previsto che le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a 

predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni; 

- nella Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

compilata con riferimento all’anno 2022, si evince che nel corso dello scorso anno non sono avvenuti fatti 

corruttivi o disfunzioni amministrative significative e non è stata evidenziata la necessità di adottare 

integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT già approvato;  

- per le ragioni di cui sopra, sussistono i presupposti per confermare per l’anno 2023 il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) approvato per il triennio 2022/2024  

- permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare annualmente sull’attuazione delle misure previste nel 

vigente PTPCT, i cui esiti confluiscono nella Relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 

1, co. 14, della l. 190/2012;   

DETERMINA 

- DI APPROVARE i richiami e le premesse di cui sopra, quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;  

- DI PRENDERE ATTO della Relazione redatta dal RPCT per l’anno 2022, oggetto di pubblicazione nel sito 

internet dell’ente all’interno della sezione “Società”, sottosezione “Altri contenuti-Prevenzione della 

corruzione”;  

- DI CONFERMARE per l’anno 2023 il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) 

per il triennio 2021/2023 



DI DARE ATTO che il vigente PTPCT potrà essere soggetto ad eventuali integrazioni, anche in corso d’anno, 

nel caso si presenti la necessità di adeguarsi ad eventuali ulteriori deliberazioni o decisioni dell’ANAC o dalle 

altre autorità competenti;  

DI INCARICARE il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di 

provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione nell’apposita sezione di “Società trasparente”, 

sottosezione “Altri contenuti – corruzione”;  

 

L’Amministratore Unico  

Pier Maria Minuzzo  

 


