Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 87/17/CONS
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019
L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 febbraio 2017;
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 delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da
ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d.
“Legge Anticorruzione”);
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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” (c.d. “Decreto Trasparenza”);
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” (c.d. “Decreto Incarichi”);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante
“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165”;
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, n. 1, avente ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
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 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
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” e dall’adozione del PNA 2016 con
delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016”;
VISTA la delibera del 3 agosto 2016, n. 831, dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, recante il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
VISTA la delibera del 28 dicembre 2016, n. 1310, dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, recante le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
VISTA la delibera n. 63/15/CONS, dell’11 febbraio 2015, recante “Nomina del
Responsabile unico per la trasparenza e la prevenzione della corruzione”;
VISTA la delibera n. 368/15/CONS dell’8 giugno 2015 ed il relativo allegato A,
recante “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi del decreto
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legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.”;
VISTO il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
dell’Autorità ed i relativi aggiornamenti per gli anni 2015 e 2016;
VISTO il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017”
dell’Autorità, i relativi allegati ed i documenti connessi;
CONSIDERATO il decorso del termine di validità del “Programma per la
trasparenza e l’integrità” e, per l’effetto, la necessità di adottare un nuovo Programma
per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2017-2019;
PRESO ATTO che in forza delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 al Decreto Trasparenza e alla Legge Anticorruzione, il Programma
triennale della trasparenza e dell’integrità non può costituire più un documento unico ma
necessita di essere integrato al Piano triennale di prevenzione della corruzione,
dovendone rappresentare una sezione ad hoc;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di provvedere all’adozione del nuovo
Programma triennale della trasparenza contestualmente alla rielaborazione generale del
Piano triennale di prevenzione della corruzione, vigente nella versione 2015-2017, anche
al fine di adeguare le misure in esso contenute alle nuove prescrizioni normative;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 8, secondo periodo, della Legge
anticorruzione “L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza”;
VISTA la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA
Articolo 1
(Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza)
1. L’Autorità adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2017-2019.
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2. Il testo del Piano di cui al comma 1 è riportato nell’Allegato A alla presente delibera e
ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Articolo 2
(Norme finali)
1. È abrogato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017” del 17
giugno 2015.
2. Il Piano è trasmesso al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza per i seguiti di competenza.
3. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 27 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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