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L’anno duemilaventuno, addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 18:30, a seguito 

di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio di 

Amministrazione  

 

Presenti i Signori: 

                           Assenti 
 

 

 Presenti Giustificati   Ingiustificati 

BROCH PAOLA X   

CERCHIO CESARE X   

ORSINGHER ANNAMARIA X   

SCALET DANIELA X   

ZANETEL PIETRO X   

PIECHELE CRISTINA X   

DOFF SOTTA MARIAPAOLA X   

 

 

 

Assiste e verbalizza la dott.ssa Federica Taufer: Direttore con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente Sig.ra Daniela Scalet 

nella sala delle riunioni della sede dell’Azienda dichiara aperta la seduta in modalità video 

riunione, per la trattazione del punto iscritto all’Ordine del Giorno. 
 

 

 

 

 



Deliberazione n.12 dd.29/03/2021 

Pubblicata all’albo il 29/3/2021 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL’A.P.S.P. “SAN 

GIUSEPPE” DI PRIMIERO PER IL TRIENNIO 2021- 2023. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

- con il comma 1 dell’art. 6 L. R. 27 luglio 2020 n. 3 veniva aggiunto il comma 5 bis 

all’art. 2 della L. R. 21 settembre 2005 n. 7; 

- il comma 5 bis all’art. 2 della L. R. 21 settembre 2005 n. 7 così recita: “Sono estese 

alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle aziende dei comuni e dei consorzi di comuni 

che gestiscono residenze per anziani, le semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione 

e di trasparenza previste per i piccoli comuni con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

n. 1074 del 21 novembre 2018…”; 

- nella delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018 

alle pagine 158 e 159 si dispone che: “Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro 

ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano 

intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del 

PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un 

provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 

amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato…”; 

considerato che: 

- trattasi di un ente di ridotte dimensioni e pertanto accomunabile per analogia a tutte 

le semplificazioni previste dalla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 

novembre 2018 con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

- esistono rilevanti difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione dell’ente 

nonché alle ridotte disponibilità sia economiche che di personale amministrativo; 

- nell’anno precedente (2020) all’interno dell’ente non sono intercorsi fatti corruttivi; 

- nell’anno precedente (2020) nell’ente non sono intervenute modifiche organizzative 

rilevanti; 

- nel corso dell’anno 2020 le difficoltà già intrinseche alla ridotta dimensione dell’ente 

si sono ulteriormente aggravate dovendo far fronte ad onerosi impegni organizzativo/amministrativi 

dovuti alla gestione della pandemia da Covid-19; 

 

preso atto di quanto contenuto nella relazione annuale presentata dal RPCT in data 

29/03/2021; 

 

verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8. del Regolamento Regionale 

concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.  

 

rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al 

fine di rispettare i termini di approvazione e pubblicazione previsti da ANAC, come da circolare 

n.65 dd.7.12.2020 e dd.9/12/2020 da art.1, co.14 legge n.190/2012;  

 



richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 dd.22/04/2020, 

immediatamente esecutiva, di ratifica del Decreto del Presidente n.1 dd.10/4/2020: “Individuazione 

modalità svolgimento sedute organo collegiale ai sensi art. 73 D.L. 17 marzo 2020, n.18 presso 

l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero;  

 

vista la L.R. 21 settembre 2008 n.7 e s.m.; 

visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Giuseppe” di Primiero 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 104 dd. 28 aprile 2017 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n.19 dd.09.05.2017; 

acquisito il parere positivo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché 

contabile, senza osservazioni espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 

settembre 2005, n. 7; 

 

vista la delibera ANAC n. 1074/2018; 

 

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; 

 

visti i vigenti Regolamenti aziendali; 

 

 con voti favorevoli nr. SETTE, contrari nr. ZERO, astenuti nr. ZERO favorevolmente 

espressi nelle forme di legge a seguito di distinta votazione per appello nominale e con il voto 

favorevole della maggioranza dei suoi componenti, 

 

DELIBERA  

 

1. di confermare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza già 

adottato nell’anno 2020 anche per l’anno 2021; 

2. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 

21/09/2005 n.7; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni indicate in 

premessa; 

4. di pubblicare il presente provvedimento entro 5  giorni dalla data di adozione per 10 giorni 

consecutivi all’albo telematico dell’Azienda all’indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero, ai sensi dell’art. 20, commi 1,5, e 6 

della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm., del Regolamento UE 

16/679 e ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto 

dall’art.32 della L.69/2009 e dall’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 

lettera e) della L.R. n.9/2016; 

6. di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte 

di chi abbia un interesse concreto ed attuale:  

• opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione; 

• ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi 

degli artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 

8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVA 

Vista 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. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 29/03/2021 Il Direttore  

(Dott.ssa Federica Taufer) 

______________________________ 

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Presidente   e dal Direttore  

 

Il Presidente  

 

 

Daniela Scalet   

 

 

Il Direttore 

 

 

Federica Taufer  

 

 

Documento firmato digitalmente  

 
 



 

 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo telematico dell’APSP all’ indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero dal giorno 30/3/2021 per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1, 5 e 6 della L.R. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 

n. 13 e ss. mm.,  del Regolamento UE 16/679 e ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 
 
 

 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 29/03/2021 

 

Il Direttore 

(Dott.ssa Federica Taufer) 
______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ   

 

 
 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.20 

comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n.7. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 29/03/2021 

 

Il Direttore  

(Dott.ssa Federica Taufer) 

______________________________ 

 

Documento firmato digitalmente  
 

 

 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero%20dal%20giorno
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