
  

 

Prot. n. 385 

Determinazione n. 5/2023 

Vs/rif 

Aosta, 2 febbraio 2023 

 

DETERMINAZIONE N. 5/2023 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2023-2025 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi 

Valle d’Aosta S.p.A. 

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 un rafforzamento del ruolo del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), quale soggetto centrale nella prevenzione della corruzione nell’area 

particolarmente sensibile degli appalti pubblici; 

- 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;  

- si è, comunque, ritenuto necessario individuare nel Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTCPT) per il triennio 2023/2025, una parte dedicata al ruolo 

strategico del RUP, oltre a confermare l’importanza del ruolo della formazione in materia di 

etica e legalità; 

  



  

 

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 APPROVARE per il triennio 2023-2025 l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTCPT) redatto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza della Società; 

- DI DARE ATTO che il predetto 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 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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