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DECRETO n.  13  del  25  gennaio 2019 
 
 
OGGETTO: approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019-

2021 e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2019-2021. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
  
  
Premesso: 

- che la società IRPINIAMBIENTE  S.p.A., è affidataria del servizio di gestione  del ciclo integrato dei 

rifiuti per la provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e s.m.i. e  D.L. 30/12/2009, n. 

195 convertito in Legge del 26/02/2010, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; 

- che con decreto dell’Amministratore unico del 04/10/2017 è stato nominato il rag. Mario Tuozzolo  

responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e responsabile per la trasparenza (R.T.) di 

Irpiniambiente S.p.A.; 

- che il rag.. Mario Tuozzolo, nella qualità di R.P.C. e R.T. di Irpiniambiente S.p.A., ha predisposto il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021 ed il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2019-2021 

- che il rag. Mario Tuozzolo per la redazione dei P.T.P.C. e P.T.T.I per il periodo 2019-2021 ha 

coinvolto attraendo alla stesura degli atti il Dirigente Tecnico ed i Funzionari 8°;   

 

Visto: 

- la Legge n. 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii. recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 



 

 

- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante disposizioni per il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- il D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 e ss.mm.ii. 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; 

- la Delibera dell’A.N.A.C. n. 72 del 11/09/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- la Determinazione dell’A.N.A.C. n. 8 del 17/06/2015 recante le “Linee guida 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”; 

- la Determinazione dell’A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015 recante l’”Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 

- vista la nota del Responsabile per la prevenzione e per la trasparenza  con la quale comunica di aver 

predisposto il Piano Triennale di prevenzione e della corruzione (P.T.P.C.) e Programma triennale per 

la trasparenza e l?integrità (P.T.T.I) anni  2019-2021 

DECRETA 

 

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021 ed il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2019-2021 come predisposti dal R.P.C. e R.T. rag. 

Mario Tuozzolo.  

L’Amministratore unico 
Avv. Nicola Boccalone 
   


