
2. 	 Di dare atto che l'Ing. Raffaele Niccoli assume, per effetto del comma 2 dell'art. 12 del vigente 

Regolamento di Organizzazione, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui 

alla Legge n. 190/2012 e di Responsabile per la Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

3. 	 Di stabilire che i compiti, le funzioni e le responsabilità connesse all'incarico conferito con il presente 

provvedimento potranno essere remunerati, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, a 

seguito di valutazione positiva dell'attività e in base alle risorse disponibili, mediante la retribuzione di 

risultato; 

4. 	 Di stabilire che !'incarico di cui ai punti precedenti viene conferito in via temporanea a decorrere dalla 

data di adozione della presente Delibera e sino a nuove e diverse disposizioni; 

5. 	 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente interessato, all'Area Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'ANAC, alle Organizzazioni Sindacali, 

nonché al Comitato Regionale di Indirizzo dell'Arpacal ed al Dipartimento Politiche dell'Ambiente della 

Regione Calabria; 

6. 	 Di dichiarare la immediata esecutività della presente Delibera, ai sensi della vigente normativa 

legislativa e regolamentare. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI: 

• 	 La L.R. Calabria n. 20 del 3 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 Il Regolamento di Organizzazione dell'ARPACAL approvato con D.G.R. n. 504 del 30/12/2013; 

• 	 Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 La Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

• 	 Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

• 	 La D.G.R. n. 489 del 24/11/2015 ed il conseguente D.P.G.R. n. 139 del 4/12/2015 di nomina del 

Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria; 

PRESO ATTO che i citati provvedimenti regionali conferiscono al Commissario Straordinario, tra l'altro, " ... tutti i 

poteri che l'art. 11 della L.R. 20/1999 attribuisce al Direttore Generale ai fini della gestione dell'Agenzia nonché 

il compito di predisporre una ricognizione delle attività in corso, della situazione patrimoniale, finanziaria, 

organizzativa e gestionale e di portare comunque a compimento senza ritardo i programmi e le azioni in corso"; 

PREMESSO: 

• 	 Che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevedendo, all'art. 1 comma 7, 

l'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, scelto " ... di norma tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio"; 

• 	 Che uno dei punti cardine della legge anticorruzione è la trasparenza amministrativa, intesa, ai sensi del 

comma 15 del citato art. 1 della Legge n. 190/2012, come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità; 

• 	 Che il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina della pubblicità e della 

trasparenza, prevede, pertanto: 

o 	 che le misure del Programma triennale per la trasparenza sono collegate con le altre previste 

dal Piano di prevenzione della corruzione; 

o che, a tale fine, il programma costituisce di norma una sezione di quest'ultimo Piano (art. 10); 

o 	 che "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di 

cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza . .. " (art. 43); 

• 	 Che questa Agenzia, tenuto conto del parere reso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche - AN.AC. (ex CIVIT), acquisito al prot. n. 

37534 del 11/12/2013, con deliberazione n. 2 del 09/01/2014, ha provveduto a conferire l'incarico di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione ad un dirigente amministrativo a tempo 

indeterminato, attribuendo allo stesso anche le funzioni di responsabile della trasparenza; 

• 	 Che, in data 30/1/2014, con deliberazione n. 29, è stato adottato il Piano anticorruzione 2014/2017 

nonché il Programma Triennale per la trasparenza e !'integrità 2014/2017; 

• 	 Che, in data 10/12/2014, il suddetto Dirigente ha presentato le dimissioni dall'incarico di Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

VALUTATO: 

• 	 che attualmente il suddetto dirigente rientra nelle condizioni astati ve previste dalla circolare n. 1 del 

25/01/2013 della Funzione Pubblica; 

• 	 di non conferire l'incarico in oggetto agli altri dirigenti amministrativi dell'Agenzia per le motivazioni 

riportate nel sopra richiamato parere; • 
RILEVATO: 

• 	 Che, nel Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, è prevista (art. 12) una struttura dirigenziale in 

staff alla Direzione Generale, denominata Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione, il cui 

titolare assume tra l'altro le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile 

per la trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, nonché predispone e cura 

l'aggiornamento del Piano Triennale di _Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.); 

• 	 che, essendo tale Servizio ad oggi ancora privo di titolare, con nota prot. n. 973 del 13/01/2016, è stato 

indetto apposito avviso intemo, indirizzato a tutti i dirigenti dell'Agenzia, anche appartenenti agli altri 

ruoli, diretto a far pervenire eventuali manifestazioni di interesse alla copertura dell'incarico di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza; 

• 	 che non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse a ricoprire tale incarico da parte dei dirigenti 

assegnati ad altre Strutture; 

• 	 che, pertanto, è necessario individuare, attraverso la compiuta ricognizione dei curricula dei dirigenti 

appartenenti ai ruoli tecnico, sanitario e medico, soggetti in possesso di una adeguata conoscenza 

dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, strumentale allo svolgimento dell'incarico in 

oggetto, secondo quanto stabilito dall'ANAC con la recente determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

VALUTATO, all'esito, di conferire ad interim, tenuto conto di quanto stabilito dall'attuale normativa nonché 

precisato dall'ANAC in ordine ai criteri di scelta del RPC, l'incarico dirigenziale del Servizio Organizzazione 

Trasparenza ed Anticorruzione al Dirigente Tecnico a tempo indeterminato Ing. Raffaele N iccoli , già Direttore 

del Centro Funzionale Decentrato Multirischi (CFD); 

DELIBERA 

La premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intende qui riportata, confermata ed 

approvata. 

1. 	 Di conferire ad interim, per le motivazioni evidenziate in premessa, l'incarico dirigenziale del Servizio 

Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione al Dirigente Tecnico a tempo indeterminato Ing. 

Raffaele Niccoli, già Direttore del Centro Funzionale Decentrato Multirischi (CF D); 


