
 

                                  DELIBERA DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 

N.  2  del  15/01/2020 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) e  

indicazione del Responsabile del Piano. 

 

Nell’anno duemilaventi, nel giorno quindici del mese di gennaio, nella sede della Fondazione 
Mondragone – Napoli - P.tta Mondragone, 18.  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Maria d’Elia, in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania con D.P.G.R. n. 158 del 31/10/2019 
  

Viste 

La legge 190/2012 e la Circolare  1/2013 del Dipartimento Statale della Funzione Pubblica; 

Visti 
Il D.lgs 39/2013 e il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

nonché le Linee di Indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano 

triennale Anticorruzione; 

Viste 

altresì, le Circolari del Responsabile della Regione Campania per la prevenzione della corruzione e 

per la Trasparenza , nonché le note del Dipartimento Regionale 54 di Promozione Culturale e 
Sociale. 

Ritenuto  

× di dover provvedere ad approvare il Piano Triennale 2020-2022 di Prevenzione della 

Corruzione e di pubblicarlo sul sito internet della Fondazione Mondragone; 

× di dover trasmettere successivamente il Piano approvato alla Regione Campania e al 
Dipartimento Statale della Funzione Pubblica. 

Considerato  

 che il Piano Triennale anticorruzione 2020-2022 è parte integrante e sostanziale della 
presente determina. 

DELIBERA 

 

 Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 
- di approvare, come approva, il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 

2020/2022 della Fondazione Mondragone - Istituto Educativo Femminile Mondragone –

Museo del Tessile e dell’Abbigliamento Elena Aldobrandini, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determina; 

- di disporre che il Responsabile del Piano è l’Avv. Maria d’Elia, Commissario Regionale 
Straordinario pro tempore della Fondazione Mondragone, sino alla conclusione del suo 

mandato commissariale; 

- di disporre, altresì, la pubblicazione del Piano sul sito Internet della Fondazione e la sua 

trasmissione alla Regione Campania ed al Dipartimento statale della Funzione Pubblica; 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
       F.to Avv. Maria d’Elia 



 

 
 

 
 

          

 


