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VERBALE 2/2023 

Seduta dell’Amministratore Unico del giorno 27 gennaio 2023 
 
DELIBERAZIONE N.2 del 27/1/2023 
 
 
L’Amministratore Unico dott. Graziano Maino da avvio alle h.10.30 alla seduta odierna – in 
videoconferenza - per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) di CUBI asc 

 
 
Presente in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e di Responsabile di Servizio (in forza agli Atti dell’Amministratore nro 7 e 8 del 
27.12.2022) il funzionario amministrativo dott. Alessandro Agustoni del Comune di 
Vimercate, in comando a tempo parziale presso CUBI asc. Lo stesso funzionario svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Svolgimento del p.to 1 
 
Il Responsabile di Servizio e RPCT ripercorre le tappe che hanno portato alla stesura del Piano, cosi’ 
riassumibili: 
 
- con Atto dell Amministratore Unico nro 4 del 22.11.2022 è stato affidato a FarePA srl il servizio di 
supporto per l’implementazione e la gestione degli strumenti di prevenzione della corruzione e 
trasparenza per il triennio 2023/2025; 
 
- la più stringente attività da realizzare all’interno di questo percorso triennale di affiancamento 
si riferiva alle analisi necessarie per giungere, entro il 31 gennaio 2023, alla redazione ed 
approvazione del PTPCT di CUBI asc; 
 
- sono state realizzate (in data: 21/11/2022, 2 e 19/12/2022 e 11-12/1/2023) nro 5 riunioni 
formativo-operative, condotte con il supporto dei professionisti messi a disposizione da FarePA 
srl, nelle quali sono stati affrontati i seguenti temi, opportunamente contestualizzati nell’ambito 
operativo di CUBI asc: 

• mappatura dei processi aziendali 

• analisi e valutazione dei rischi corrutivi associati 
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• definizione delle misure di mitigazione del rischio e degli obiettivi  del PTPCT 

• stesura del PTPCT in bozza per la fase di consultazione 
 
Al termine del percorso, in data 18 gennaio 2023, il RPCT ha dato avvio, tramite pubblicazione sul 
sito web aziendale (all’indirizzo: https://www.cubinrete.it/fase -di-consultazione-ptpct) alla fase 
di consultazione del Piano, dandone notizia ai Responsabili di Servizio delle Biblioteche dei 
Comuni aderenti a CUBI asc ,al fine di raccogliere eventuali osservazioni (ad oggi non giunte);  
- con l’approssimarsi del termine di legge (31 gennaio 2023) fissato per l’approvazione, la 
pubblicazione ed i conseguenti adempimenti da svolgere nei confronti di Anac, in data odierna il 
Piano (ed i relativi allegati) vengono sottoposti alla definitiva approvazione dell’Amministratore 
Unico. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

• sentita la relazione del Responsabile di Servizio e RPCT; 

• esaminato il Piano ed il relativo corredo di nro 3 allegati richiamati in calce che costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione; 

• richiamate le seguenti norme: 

◦ Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i; 

◦ D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

◦ determinazione ANAC 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici; 

◦ D.Lgs. 97/2016 che declina una disciplina tendenzialmente uniforme in indicazioni, a 
misura delle singole tipologie di enti pubblici in una logica di sostegno alla pubblica 
amministrazione, andando a modificare sia la L. 190/2012, che il D.Lgs. 33/2013; 

◦ delibere ANAC 831/2016, 1310/2016 ed in particolare 1134/2017 “nuove linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

◦ Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 e i Piani precedenti, con particolare 
riferimento al P.N.A. 2019. 

• Considerato che: 

◦ la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il 
Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.AC.); 

◦ l’art. 41, c. 1 lettera b), del D.Lgs. 97/2016 ha stabilito che il P.N.A. costituisca “un atto di 
indirizzo” al quale i P.T.P.C.T. si devono uniformare; 

◦ la L. 190/2012 impone l’approvazione del P.T.P.C.T. da parte delle Aziende speciali; 

◦ è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) che elabora e propone lo 
schema di P.T.P.C.T.; 

◦ il P.T.P.C.T. viene successivamente approvato dall’Organo di Amministrazione. 
 

• Considerato altresì che: 
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◦ il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) di CUBI 
asc, dott. Alessandro Agustoni, ha predisposto la proposta di Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2023-2025 e l’ha trasmessa all’Amministrazione Unico per 
una preventiva analisi in data 12.1.2023; 

 

• Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito. 

 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il P.T.P.C.T. 2023-2025, completo dei suoi allegati denominati: “All_1 – Cubi: carta 

d’identità delle misure”, “All_2 – Cubi: Schede di valutazione rischi 2023-25” e “All_3 – Cubi: 

Mappa trasparenza”; 

 

2) di disporre ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. la tempestiva pubblicazione del presente 

P.T.P.C.T., comprensivo dei suoi allegati, sul sito istituzionale dell’Azienda nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
L’Amministratore Unico 
dott. Graziano Maino 
 
Documento firmato digitalmente 

 
 

ALLEGATI: 

• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) di CUBI asc 

• All_1 – Cubi: carta d’identità delle misure 

• All_2 – Cubi: Schede di valutazione rischi 2023-25 

• All_3 – Cubi: Mappa trasparenza 

 

 
 
 
La seduta di chiude alle ore 11:30 
 
 

 
Graziano Maino 
Amministratore Unico Temporaneo di CUBI asc 
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