VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 29 APRILE 2022
Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 12.00, l'Amministratrice unica Serena Tropepe si è collegata con la
sede di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. (F.I.L. S.r.l.) via Pistoiese, 558/e, Prato per
determinare riguardo al seguente ordine del giorno:
Approvazione aggiornamento Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT)
2022-2024;
E’ presente alla riunione:
rag. Sabrina Matani, ufficio amministrazione e contabilità della società
L’Amministratrice unica
Considerato che
F.I.L. S.r.l. è una società in house dell’ Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ARTI, ai sensi
dell’art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP);
Premesso che:
- la società deve aggiornare il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022 – 2024;
- la stesura del PTPCT è stata effettuata tenendo conto della normativa in vigore;
- la società, ha ritenuto opportuno aprire una formale consultazione esterna ed interna, per
raccogliere suggerimenti ai fini dell’aggiornamento del PTPCT, che è terminata in data 25.04.2022;
Visto che dalla consultazione interna ed esterna non sono arrivati suggerimenti per la
predisposizione del PTPCT;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni su esposte, di poter procedere all’adozione del
PTPCT di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. per il triennio 2022-2024, predisposto dal
RPCT e portato a conoscenza dell’Amministratrice unica;
Richiamata la legislazione vigente e in particolare:
- la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97, con il quale sono state apportate significative
modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- la delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.
Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016”;
- la delibera ANAC 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione 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 delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 recante “Richiesta di parere all’ANAC sulla corretta
interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza”;
- la delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 recante “Regolamento sull’esercizio del potere
sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti
a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del d.lgs. n. 165/2001”;
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- la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- l'Allegato 1 del P.N.A. 2019 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”;
- la delibera di ANAC n.. 1 del 12 gennaio 2022 con la quale è stato differito il termine per l’
adozione e la pubblicazione dei PTPCT 2022-2024 al 30 aprile 2022 da parte delle pubbliche
amministrazioni, obbligate all’adozione del Piao e per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare
misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del Piao;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 di ANAC
approvato dal Consiglio in data 26 gennaio 2022;
- il documento Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 approvato di
ANAC approvato dal Consiglio in data 2 febbraio 2022;
- il Codice etico della Società adottato con delibera dell’Amministratore Unico del 19 maggio 2015
con revisione del 26 ottobre 2020.
DELIBERA
1. di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” per
il triennio 2022 – 2024;
2. di disporre la pubblicazione del PTPCT sull sito istituzionale della F.I.L. S.r.l;
3. di dare mandato al RPCT di procedere alle verifiche e a tutte le altre attività previste nel
Piano e che si renderanno necessarie in adempimento delle sue funzioni.
4. che la presente determina sarà trascritta nel libro dei verbali dell'Amministratore unico entro
15 gg dalla sua adozione

La riunione si è chiusa alle ore 13,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

L'AMMINISTRATRICE UNICA

Rag. Sabrina Matani

Serena Tropepe

Prato, 29.04.2022
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