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PRESENTAZIONE
Di seguito vengono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019 (PTTI) e il Codice etico e di comportamento del
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Forlì-Cesena, (di seguito Collegio) adottato ai
sensi del D.Lgs.. n. 165/2001 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
Il Piano della performance non è adottato ai sensi del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (convertito con modificazioni
dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125
Nelle more di elaborare un piano equivalente e d’integrarlo con il PTCP e il PTTI, il Consiglio , considerata anche la
ridottissima dotazione organica nonché l’assenza del ruolo dirigenziale, garantisce allo stato attuale un
meccanismo essenziale comunque volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL PTCP
1. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. “ e s.m.i.;
2. Legge 4 marzo 2009, n. 15 recante “ Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti. ” e s.m.i.;
3. D.lgs. 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. ” e s.m.i.;
4. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 recante “Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”e s.m.i.;
5. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
6. D.lgs. 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.”; e s.m.i.;
7. D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/16 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”; e s.m.i.;
8. D.lgs. 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 della legge 6
novembre 2012, n. 190“;e s.m.i.;
9. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013,
n. 125 “ e s.m.i.;
10. Delibera ANAC n. 75/2013 – recante “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001) e s.m.i.;
11. Delibera ANAC n. 145/2014
12. Delibera ANAC n. 1310/2016

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL PTTI
Le principali normative e linee guida seguite per la predisposizione del piano sono le seguenti:
1) D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";
2) Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
3) Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”;

4) Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto le “Linee
Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".
5) Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
6) Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione
e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
7) Delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016";
Il presente documento, elaborato e proposto dal responsabile della trasparenza e della prevenzione della
corruzione, è stato approvato in data 19 dicembre 2016, per il triennio 2017-2019 da parte del Consiglio del
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Forlì-Cesena (di seguito “Consiglio”) che
risulta così composto:
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