DELIBERAZIONE N. 2/2018

APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’ A S S E M B L E A

Visto:
•

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

•

il Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità nazionale
anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012 e successivi
aggiornamenti del piano stesso

•

che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della
corruzione quali la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione, l’incremento
della capacità di scoprire casi di corruzione, la predisposizione di interventi organizzativi volti a
prevenire i rischi di corruzione, la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;

•

che il Direttore del GECT GO, dott.ssa Sandra Sodini, è stata nominata da questa Assemblea in
data 13 dicembre 2017 responsabile per la prevenzione della corruzione del GECT GO;

•

che al suddetto responsabile per la prevenzione della corruzione compete l’attuazione, il
coordinamento e il monitoraggio degli obblighi previsti dalla succitata normativa;

•

gli artt. 7 e 8 dello Statuto del GECT;

DELIBERA
fatte proprie le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE predisposto dal responsabile per la
prevenzione della corruzione.
Gorizia, 15 gennaio 2018
Il Presidente
Robert Golob
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SKLEP ŠT. 2/2018

ODOBRITEV NAČRTA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

SKUPŠČINA

Glede na
•

Zakon št. 190 z dne 6. novembra 2012 o preprečevanju in zatiranju korupcije in nezakonitosti v javni
upravi;

•

Državni načrt proti korupciji, ki ga je dne 11. septembra 2013 sprejel državni organ proti korupciji v
skladu s črko b), 2. odst., 1. čl. zakona št. 190/2012 in na naknadne dopolnitve načrta;

•

državni načrt proti korupciji določa strateške cilje za preprečevanje korupcije, kot so zmanjšanje
možnosti za korupcijo, povečanje zmožnosti za odkrivanje primerov korupcije, načrtovanje
organizacijskih ukrepov za preprečevanje tveganj korupcije, ustvarjanje neugodnega okolja za
korupcijo;

•

dejstvo, da je bila direktorica EZTS GO, Sandra Sodini, imenovana s strani skupščine dne 13.
novembra 2017 za odgovorno za preprečevanje korupcije EZTS GO

•

dejstvo, da odgovorni za preprečevanje korupcije mora izvajati, usklajevati in spremljati obveznosti iz
navedene zakonodaje.

•

7. in 8. čl. Statuta EZTS GO;

SPREJME SKLEP

po potrditvi uvodnih obrazložitev, ki so v celoti navedene:
1. o odobritvi NAČRTA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, ki ga je predstavila odgovorna za
preprečevanje korupcije.
Gorica, 15. januar 2018
Predsednik
Robert Golob

