AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 807 DEL 24/12/2020
DIREZIONE GENERALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
OGGETTO: ATTIVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE:
NOMINA DEI REFERENTI ANTICORRUZIONE E DEI REFERENTI AMBIENTALI.
L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Dicembre presso la sede dell’A.R.P.A.C.
alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e
regolarità resa dal Dirigente Responsabile
PREMESSO CHE
 ai sensi dell’art.1, c. 8 della L.190/2012 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (d’ora in poi RPCT) è attribuito il compito di formulare la proposta del
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, ai fini dell’aggiornamento entro il 31
gennaio di ogni anno;
 detto termine è stato differito al 31 marzo 2021, come da Comunicato del Presidente
dell’Anac del 2 dicembre 2020 (pubblicato il 7 dicembre) al fine di consentire allo stesso
RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione del PTPCT;
 contemporaneamente è stato differito alla stessa data il termine per la predisposizione e la
pubblicazione della Relazione Annuale 2020, di cui all’art. 1 c. 14 della legge 190/2012
s.m.i.;
 con deliberazione del n. 46/2020 del 29 gennaio 2020 è stato approvato il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-2022 (d’ora in
poi PTPCT) con apposita sezione dedicata alla Trasparenza, in linea con la vigente
disciplina;
 il suddetto PTPCT è stato concepito e redatto secondo le indicazioni del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019, approvato con la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, in
quanto atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni tenute all’applicazione della
normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
 in particolare, tra le attività propedeutiche per la redazione del PTPCT, è stata realizzata la
mappatura dei processi e, conseguentemente, sono state adottate, in corrispondenza, le
misure di prevenzione del rischio di corruzione e relativi indicatori di misurazione, tempi di
attuazione e responsabilità, in linea con gli obiettivi strategici promossi dall’organo di
vertice anche attraverso il Piano della Performance;
 l’aderenza del PTPCT 2020-2022 alla normativa in materia e, in particolare, agli indirizzi
del PNA 2019/2021, è stata riconosciuta dal Nucleo di Valutazione (verbale n. 19 del
25/05/2020, acquisito al prot. n. 26719/2020) e, da ultimo, dalla stessa ANAC (prot. n.
58341/2020);
 nel Piano vigente si è proceduto, tra l’altro, alla specificazione delle funzioni dei Referenti
Anticorruzione e dei Referenti per le informazioni ambientali, demandando a specifico atto
la nomina degli stessi;
 in particolare i referenti anticorruzione hanno la funzione, secondo l’ANAC, di “svolgere
una costante attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e
riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e sull’attuazione delle misure”;
 i referenti ambientali, la cui individuazione è stata ritenuta altrettanto necessaria,
collaborano con il RPCT nell’attività di monitoraggio dei flussi informativi e della

pubblicazione dei dati ambientali, con l’obiettivo di migliorare progressivamente e
continuamente la qualità delle informazioni ambientali;
 i referenti anticorruzione e i referenti ambientali, inoltre, sono l’interfaccia dei
Direttori/Dirigenti di Struttura Complessa:
a) rappresentano al RPCT esigenze o opportunità di aggiornamento del Piano, trasmettendo
proposte di modifica del documento di valutazione dei rischi e d’introduzione di nuove di misure
di prevenzione;
b) monitorano il rispetto del PTPCT, trasmettendo tempestivamente al RPCT informazione di
eventuali violazioni o di fatti nei quali è possibile ravvisare ipotesi di reato;
c) forniscono, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, c. 9, lett. c della Legge 190/2012, al RPCT
i dati e le informazioni delle quali necessiti per lo svolgimento della propria attività;
 per l’individuazione dei referenti ambientali è stata demandata alla Direzione Tecnica e ai
Dipartimenti Provinciali la scelta del numero ritenuto più opportuno, avendo in
considerazione le “Aree Tematiche” e i flussi di produzione e/o di raccolta del dato ed è
stato stabilito un totale di n. tredici referenti anticorruzione sulla base delle strutture
organizzative;
 al fine di confermare o sostituire i referenti già individuati in precedenza, i Direttori e
Dirigenti di struttura complessa hanno riscontrato formalmente la richiesta del RPCT,
formulata con la nota prot. n. 54081/2020 elencando i dipendenti individuati tra il personale
dirigente e non, avendo cura, inoltre, di verificare eventuali “Aree Tematiche” sopravvenute,
e di indicare, in corrispondenza, il referente ambientale, come segnalato dallo stesso RPCT
nella citata nota;
CONSIDERATO CHE
 è opportuno procedere alla nomina dei referenti anticorruzione e dei referenti ambientali,
come confermati o sostituiti su indicazione dei Direttori/Dirigenti di struttura complessa, tra
il personale con qualifica dirigenziale e non, attraverso le note formali conservate agli atti;
 è necessaria la collaborazione dei referenti anticorruzione e dei referenti ambientali con il
RPCT secondo le funzioni ad essi attribuite dalle vigenti disposizioni, come articolate in
premessa;
VISTI
 la L. 190/2012 s.m.i.;
 il D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;
 la L.R. n. 10/1998 s.m.i. ed il vigente Regolamento sull’Organizzazione;
 la delibera ANAC n. 1064/2019;
 la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;
 la deliberazione n. 786/2019 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020 - 2022;
ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio
proponente;
Per tutto quanto premesso ed esposto, considerato che le premesse hanno valore di istruttoria e
relazione, si propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

 nominare quali referenti anticorruzione i seguenti dipendenti:
Strutture

Referenti Anticorruzione

Direzione Generale

Carmen PETRELLA
Sara CIMINO

U.O. “Affari Legali e Contratti”
Direzione Amministrativa

Magda BALZANO

DA - U.O. “Gestione Risorse”

Sergio VASTOLO

Direzione Tecnica

Giuseppe AVALLONE

DT - U.O.C. MOCE

Domenico FARINA

DT - U.O.C. MOCO

Paola PETILLO

DT - U.O.C. SICB

Laura CIMINIELLO

Dipartimenti Provinciali
Avellino

Domenico SANTANIELLO

Benevento

Maria Teresa ZERELLA

Caserta

Natalia VOZZA

Napoli

Salvatore SAGGIOMO

Salerno

Anna Maria ROSSI

 nominare quali referenti ambientali i seguenti dipendenti:
Referenti Informazioni Ambientali

Area Tematica

Nome

Cognome

Struttura di appartenenza

Monitoraggio qualità
aria

Giuseppe

Dott. Onorati

Direzione Tecnica

Meteo e Clima

Pietro

Dott. Cau

Direzione Tecnica

Natura e Biodiversità
(dati U.O.SOAM)

Rita

Iorio

Direzione Tecnica

Strumenti Valutazioni
Ambientali
(dati U.O. SOAM)

Rita

Iorio

Direzione Tecnica

Rifiuti - Catasto
(dati U.O. RIUS)

Alberto

Grosso

Direzione Tecnica

Diossine (dati U.O.
SICB)

Luigi

Iannibelli

Direzione Tecnica

Siti Contaminati
(dati U.O.SICB)

Bruna

Coletta

Direzione Tecnica

Terra dei Fuochi

Roberto

Bardari

Direzione Tecnica

Attività svolte a
supporto delle AA.GG.

Danilo

Lubrano

Direzione Tecnica

Ecoreati

Roberto

Bardari

Direzione Tecnica

Controlli in caso di
incendio

Danilo

Lubrano

Direzione Tecnica

Mare

Lucio

Dott. De Maio

Direzione Tecnica

Acque interne

Giuseppe

Dott. Onorati

Direzione Tecnica

Acque reflue

Annalisa

Dott.ssa Mollo

Direzione Tecnica

CEM

Annalisa

Dott.ssa Mollo

Direzione Tecnica

Rumore

Annalisa

Dott.ssa Mollo

Direzione Tecnica

Rifiuti

Roberto

Bardari

Direzione Tecnica

Agroambiente

Pasquale

Falco

Direzione Tecnica

Diossine

Luigi

Iannibelli

Direzione Tecnica

Siti Contaminati

Bruna

Coletta

Direzione Tecnica

AIA

Annalisa

Dott.ssa Mollo

Direzione Tecnica

Rischio Industriale

Annalisa

Dott.ssa Mollo

Direzione Tecnica

Pollini

Eugenio

Scopano

Dipartimento Provinciale
di Caserta

Annunziata

Pulcrano

Dipartimento Provinciale
di Napoli

Maria Cristina

Manca

Dipartimento Provinciale
di Napoli (Area Analitica Fitofarmaci)

Fitofarmaci

Legionella

Anna Maria

Rossi

Dipartimento Provinciale
di Salerno

Radioattività

Giancarlo

Germano

Dipartimento Provinciale
di Salerno

Aree Tematiche varie

Massimo

MELE

Dipartimento Provinciale
di Avellino

Roberto

Di Dio

Marino
Dino
Lucia
Patrizia

Di Muzio
Russo
D’Arienzo
Lambiase

Aree Tematiche varie

Aree Tematiche varie

Dipartimento Provinciale
di Benevento

Dipartimento Provinciale
di Salerno

 precisare che ai nominati referenti spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni,
come articolate in premessa e che non sono previsti compensi per l’incarico;
 demandare al RPCT la pubblicazione del presente provvedimento sul sito, sezione
“Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Prevenzione della Corruzione”;
 precisare che il personale dirigente tutto resta direttamente coinvolto nell’aggiornamento
delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nondimeno nelle fasi di
monitoraggio dell’attuazione delle stesse, come da PTPCT;
 precisare che il presente provvedimento non produce effetti sul bilancio dell’ente;
 trasmettere copia del presente atto ai nominati referenti anticorruzione e referenti ambientali,
all’Assessore Regionale all’Ambiente, al Nucleo di Valutazione e al Presidente dell’ARPAC
Multiservizi srl.
Napoli, 18 dicembre 2020
Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Avv. Cristina UCCELLO

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 24/12/2020
Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: ATTIVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE:
NOMINA DEI REFERENTI ANTICORRUZIONE E DEI REFERENTI AMBIENTALI.

