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Ente di Diritto Pubblico
Legge Regionale N.20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I.

DELIBERA N. 39 del 30/01/2020

Ufficio Proponente: Anticorruzione e Trasparenza

Il DIRETTORE GENERALE
assume la seguente deliberazione

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE ARPACAL 2020-2022

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Domenico Pappaterra

Si attesta la regolarità dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Domenico Pappaterra
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO:

·         la Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20, con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Calabria;

·         la Deliberazione n. 43 della Giunta Regionale Calabria del 08/02/2018 con la quale è stato approvato
il Regolamento di Organizzazione dell’ARPACAL;

·         la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

·         il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

·         la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

·         il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;

·         il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

·         il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle  pubbliche amministrazioni”;

·         il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

·         il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

·         la delibera n.1064 del 16  novembre 2019 recante “Approvazione in via definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2019”;

·         il DGR n. 229 del 6/06/2019 e il DPGR n. 75 del 7/06/2019 di individuazione del Direttore Generale
dell’ARPACAL;

PREMESSO

·         Che, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, tutte le pubbliche
Amministrazioni sono tenute alla completa attuazione del sistema giuridico dell’Anticorruzione al
fine di contrastare il dilagare di comportamenti illegali;

·         Che il comma 8 dell’art. 1 della citata Legge, dispone che ciascuna Pubblica Amministrazione
adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

·         Che l’art. 10, comma 1 del D.lgs 33/13 stabilisce l’obbligo, per ogni amministrazione di adottare
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un programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

VISTO Il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del Dlgs. n.165/2001”;

CONSIDERATO:

·         che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) costituisce lo strumento attraverso il
quale le amministrazioni prevedono azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi
concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa e individuano obblighi di trasparenza ulteriori
rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

·    che con nota prot n. 4015 del 29/01/2020 è stata comunicata agli organi competenti la nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

·         che l’Anac prevede nell’Allegato 1) “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” al
PNA 2019;

·          che l’amministrazione ha già predisposto il PTPCT utilizzando l’allegato 5 al PNA 2013, mediante il
nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel medesimo allegato;

·         che la proposta del PTPC è stato oggetto di una procedura di consultazione pubblica tramite l’avviso
pubblicato nell’home page del sito istituzionale dell’Agenzia per l'acquisizione di eventuali proposte
ed osservazioni da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, le organizzazioni sindacali,
i cittadini, gli Organi di indirizzo politico, gli Organi di Vertice, l’OIV, i dirigenti e dipendenti Arpacal;

·         che entro i prescritti termini di cui al citato avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione;

·         che occorre procedere all’aggiornamento del PTPC a cura del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione;

RILEVATO

·         che il PTPC Arpacal 2020/2022 redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Maria Grazioso, dell’ufficio
Trasparenza e Anticorruzione, è presentato dal Direttore Generale pro-tempore dell’Arpacal nella sua qualità
di RPCT;

 
VISTI i riferimenti normativi, valutati gli elementi emersi dall’istruttoria e sussistendo i presupposti di fatto e di
diritto;

DELIBERA
di approvare il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022” dell'ARPACAL;1.
di pubblicare il PTCP sul sito web istituzionale dell’Agenzia nella apposita sezione “Amministrazione2.
trasparente”;
di precisare che il Piano Triennale Anticorruzione potrà essere modificato e/o integrato in seguito ad3.
eventuali nuove proposte da parte stakeholders e a seguito di mutamenti organizzativi e normativi;
di dare massima diffusione al Piano all’interno dell’Agenzia dandone comunicazione a tutti i dipendenti4.
mediante invio sulla e-mail nominativa istituzionale;
di inviare all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il Piano Triennale Anticorruzione;5.
di demandare a ciascuna struttura della Direzione Centrale e Dipartimentale e le loro articolazioni il6.
compito di assicurare gli adempimenti necessari all’attuazione del piano;
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente in7.
materia.
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DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Domenico Pappaterra
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Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta

Per Presa Visione

Il Dirigente del Servizio Bilancio, Contabilità e Patrimonio
Dott. Vincenzo Iuli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la  firma autografa;  il  documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul  sito internet per il  periodo della
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.


