All'Amministratore Unico
SEDE
Pubblicata ex lege al link:
http://www.umbraflor.it/atti/albo%20pretorio.php
OGGETTO: Adempimenti ex L. n. 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione (punto 4.1)
- attività dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2016
Richiamato l’oggetto, si evidenzia quanto segue:
1) Con Decreto dell’Amministratore Unico n. 6 del 26/01/2016 è stato approvato il primo
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 e pubblicato nel canale
web dedicato unitamente alla relazione del RPC, nei modi e tempi indicati dall’ANAC;
2) Con nota del 4 febbraio 2016 è stata inoltrata circolare informativa interna circa la procedura
di approvvigionamenti prevista ai sensi della UNI En Iso 9001:2008 contenente gli
aggiornamenti conseguenti alla predisposizione del Piano anticorruzione e trasparenza;
3) Con nota del 16 febbraio, trasmessa ai competenti uffici aziendali, è stata comunicata e
richiesta l'implementazione di dati per il monitoraggio acquisti/vendite area vivaistica ed
agricola in apposito file ;
4) In data 17 febbraio, è stata trasmessa un' ulteriore nota di chiarimento sulla richiesta di dati
per il monitoraggio acquisti/vendite a seguito delle osservazioni presentate dall’ufficio
commerciale alla comunicazione del 16 febbraio;
5) In data 29 febbraio la visita ispettiva di terze parti per la conferma del marchio qualità (ISO
9001:2008), ha preso atto della normativa ANAC e del modo in cui è stata integrata nella
gestione del sistema;

6) In data 27 maggio 2016, nel rispetto del Piano sopra citato è stata effettuata una prima
sessione del piano di formazione, obbligatorio, su due livelli, quali:
- Livello specifico, rivolto al Rpc e ai referenti;
- Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l’aggiornamento delle competenze
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);
Oggetto dell'incontro formativo è stato inoltre l'approfondimento dell'approvando Codice di
Comportamento che definisce ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di Umbraflor Azienda
Vivaistica Regionale (di seguito Umbraflor) e, in caso di compatibilità, dei soggetti di cui al
successivo art. 2, sono tenuti ad osservare; lo stesso integra i principi generali contenuti nel
Regolamento approvato con D.P.R. n. 62/2013, nel rispetto delle disposizioni del Piano Nazionale
Anticorruzione e delle linee guida A.N.AC. approvate con Delibera n. 75/2013.
Spello, 27 luglio 2016
Il Responsabile Prevenzione Corruzione Umbraflor
Dott. Agr. Simone Gamboni

