
Fondnzione
"ViIIaggio deiRagazzi

Don §alvatore d'Angelo"

IL COMISSARIO STRAORDINARIO

- considerato che con Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.rn.i. sono state emanate le Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;- tenuto conto che la Legge 19012012 ha previsto I'adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione - P.T.P.C. - da parte degli enti di diritto privato a controllo pubblico;

- visto il P.T.P.C 202212024 approvato dalla Fondaiione, per il quale si rende necessario il previsto
aggiornamento per il periodo 202312025,

- vista, inoltre, Ia delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 con la quale A.N.A.C. - Autorità Nazio,ale
Anticorruzione - ha approvato in via definitiva I'aggiornamentò al Piano Nazionale Anticorruzione
2022;
vista la proposta del RPC del PTpc, anno 2023-2025, depositata presso la
dal Responsabile della Prevenzione della corruzione in data 6 dicernbre
dicembre 2022);

- considerato che la Fondazione si è awalsa, per I'aggiornamento del proprio p.T.p.C. 2023;Z0ZS di
forme diconsultazione aperta previste dal P.N.A. allo scopo di integrare contenuti, azioni e misure per
la prevenzione della corruzione;

- considerato che i termini di consultazione pubblica sono scaduti il7 .l .2023:

DELIBERA

Di adottare il PTPC 2023 - 25 dellaFondazione e delle Scuole annesse, allegato al presente atto.

Di autorizzare il respottsabile della prevenzione della corruzione a pubblicare il piano anticormzione
!)2,3125 sulla pagina web della Fondazione Villaggio dei Ragazzi - sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - sottosezione "altri contenuti - anticorruzioie" e ad inoltralo via mail ai dipendenti
della Fondazione, ai docenti e ai consulenti, nonché a pubblicare la presente deliberazione, che revoca
la deliberazione del 21.12.2022

La delibera è immediatamente esecutiva.
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ll Comm issario Straordinario
Dott. Felicio De Luca
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