DELIBERA N. 95/22/CONS
ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 31 marzo 2022;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 8, ai sensi del quale “L’organo
di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31
gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 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”;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’Autorità
nazionale anticorruzione con la delibera n. 1064, del 13 novembre 2019, secondo il
quale ” sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni
anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’art. 1, c. 8, della l. 190/2012”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS, del 21 dicembre 2021;
VISTA la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, e il relativo allegato A,
recante “Adozione del nuovo Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.”;
VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante “Attuazione della
nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;
VISTA la delibera n. 341/21/CONS, del 14 ottobre 2021, di “Nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - dott.ssa Maria
Pia Caruso”;
VISTA la delibera n. 19/22/CONS, del 20 gennaio 2022, recante “Adozione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022–2024”;
VISTA la consultazione pubblica, indetta sulla base degli indirizzi formulati dal
Consiglio e della durata di trenta giorni, per acquisire proposte e osservazioni al Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, mediante
pubblicazione dello stesso, sul sito web istituzionale dell’Autorità;
RILEVATO che non sono pervenute, entro il termine di conclusione della
consultazione, fissato al 4 marzo 2022, proposte e contributi che rispondano ai requisiti
stabiliti per il loro accoglimento;
RITENUTO di procedere, su proposta del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, alla definitiva adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento”;
DELIBERA
Articolo 1
Adozione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024
1.
È adottato in via definitiva il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024.
2.
Il testo del Piano è riportato nell’Allegato A alla presente delibera e ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
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Articolo 2
Disposizioni finali
1.
La presente delibera e il relativo Allegato A sono trasmessi al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per i seguiti di
competenza.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 31 marzo 2022
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
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