Delibera Umbria Digitale S.c. a r.l. N. 229
Del 03.07.2019
OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza 2019-2021
L’Amministratore Unico
Visto quanto disposto dalle seguenti normative:
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
 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”.
 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “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”
 Deliberazione di Giunta Regionale del 6 maggio 2019 n. 604 “Procedure concorsuali.
Informativa”
Considerato che
 Con nota dell’Assessore alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione
regionale del 31 maggio 2019 (prot. n. 107544) recante “Linee guida procedure concorsuali”
con la quale trasmettendo la DGR 604/2019, invitava, tra i vari soggetti interessati, le società
in house a controllo pubblico regionale quale Umbria Digitale ad adeguare i propri atti e
regolamenti alle Linee guida per le procedure concorsuali di cui alla delibera citata.
 la società, da ultimo, con delibera dell’Amministratore Unico n. 207 del 31 gennaio 2019, ha
adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20192021;
 con nota del 11 giugno 2019 (prot. n. 2126), Umbria Digitale riscontrava la suddetta nota
regionale, impegnandosi a garantire la massima correttezza e trasparenza nelle procedure
concorsuali, prevedendo nel PTPCT apposite misure di garanzia di segretezza dei quesiti da
sottoporre ai potenziali candidati.
Tanto visto e considerato,
Delibera



di procedere con l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2019-2021 (PTPCT 2019-2021) secondo quanto indicato dalla Regione
Umbria ex DGR n. 604/2019, che si allega alla presente delibera con il numero “allegato 1”;
di procedere con la pubblicazione del nuovo PTPCT 2019-2021 nell’apposita sezione “Società
trasparente” del sito aziendale www.umbriadigitale.it;
L’Amministratore Unico
Stefano Bigaroni

