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Protocollo Molise Dati SpA
N. 0001071/21 Del 31/03/2021
Interna - MD -

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

L’Amministratore delegato della società denominata MOLISE DATI S.p.A.,
Vista
la legge 28 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che oltre ad introdurre
specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, prevede altresì una specifica
disciplina in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione;
Visto
il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto
il D.Lgs 97/2016 recante 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;
Viste
le misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015
(Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016)
alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017
(Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074
del 21 novembre 2018), e all'aggiornamento PNA 2019 (Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019);
Visto
il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2021-2023” che rappresenta la strategia di programmazione delle attività per
prevenire e contrastare la corruzione nella società Molise Dati SPA per il triennio di riferimento;
Su proposta
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Giuseppina
Narducci, nominata con deliberazione del CDA del 07 Febbraio 2019;
Determina
-

di adottare il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20212023 contenuto nel documento “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023” che rappresenta la strategia di
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programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nella società Molise
Dati SpA nel triennio di riferimento;
-

di prendere atto della relazione sulla prevenzione della corruzione presentata dal Responsabile
della Anticorruzione e della Trasparenza, compilata dal RPCT delle pubbliche
amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2021-2023 e pubblicata sul sito
istituzionale dell'amministrazione.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta utile.
Campobasso, 31 Marzo 2021
Firmato digitalmente da

Giuseppe Tondi

MOLISE DATI S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Giuseppe Tondi
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