AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 180 DEL 30/03/2021
DIREZIONE GENERALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2021-2023: APPROVAZIONE.
L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Marzo 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 attribuita la competenza di formulare la proposta
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, ai fini dell’aggiornamento entro il
31 gennaio di ogni anno” a scorrimento come gli altri strumenti di programmazione
pluriennali;
 con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020, il termine per la
elaborazione e approvazione del PTPCT è slittato al 31 marzo 2021, a causa dell’emergenza
sanitaria in corso;
 con la deliberazione n. 126/2021, pubblicata in Amministrazione Trasparente, l’organo di
vertice ha definito gli obiettivi strategici, condivisi con il RPCT, da cui discendono le azioni,
le misure e gli indirizzi da intraprendere, in base ai quali è ideato e strutturato il PTPCT
come documento di programmazione;
 in linea con gli obiettivi strategici prefissati, è stato approvato con deliberazione n. 161/2021
il Piano di formazione per la trasparenza e l’anticorruzione per l’anno 2021 e per il triennio
2021- 2023, prevedendo percorsi formativi sui temi della legalità, della trasparenza e della
privacy, ma anche su temi specifici per il personale che si trova ad operare in aree a rischio;
 è in via di approvazione il Codice di comportamento dell’ARPAC nella sua versione
aggiornata, a seguito di “procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio
del proprio organismo indipendente di valutazione”, ai sensi dell’art. 54, co. 3 del D.Lgs.
165/2001;
 per effetto della vigente disciplina è prevista l’adozione di un unico documento denominato
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in poi
PTPCT), in cui sia chiaramente identificata un’apposita sezione relativa alla trasparenza;
 in particolare il PTPCT rileva da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione
delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di
responsabilità e, dall’altro, per la parte della trasparenza, determina l’organizzazione dei
flussi informativi di ogni fase fino alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, prevedendo il monitoraggio infrannuale;
 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con la delibera ANAC n. 1064 del 13
novembre 2019, costituisce, tuttora, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni tenute
all’applicazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
 in vista dell’aggiornamento annuale del vigente Piano, approvato deliberazione n. 46/2020
del 29 gennaio 2020, il RPCT ha avviato nel corso dell’anno 2020 una serie di attività
propedeutiche, coinvolgendo, gli attori interni dell’Agenzia;

 nello specifico, in materia di anticorruzione, è stato confermato, previa condivisione
ulteriore con i dirigenti tutti, il sistema di prevenzione della corruzione, così come
aggiornato attraverso il documento denominato “La gestione dei rischi corruttivi”, allegato n.
1 del PTPCT 2020-2022 (aree di rischio, processi, rischi specifici, misure di trattamento del
rischio);
 in particolare, tenuto conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili e
delle criticità organizzative, anche sopravvenute per effetto dell’emergenza sanitaria tutt’ora
in corso, si è deciso di confermare la mappatura attuale dei processi, per poi progredire nelle
prossime annualità con una gradualità di approfondimento che possa consentire, in un’ottica
di miglioramento continuo, costantemente adottata, una più dettagliata mappatura dei
processi e conseguente definizione delle fasi correlate;
 inoltre, con la nota prot. n. 62192/2020, e successiva nota prot. n. 13129/2021, tenuto conto
delle sopraggiunte modifiche dell’assetto organizzativo, è stato chiesto ai dirigenti tutti di
consultare e presentare eventuali osservazioni riguardo il documento intitolato “Sezione
Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione”, ovvero la mappa
ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, indicante le strutture competenti a trasmettere i
dati da pubblicare in relazione a specifici obblighi di legge;
 il suddetto documento, opportunamente diffuso, è stato in parte revisionato alla luce delle
osservazioni prevenute, e costituisce l’allegato n. 2, parte integrante del Piano per il triennio
2021-2023;
CONSIDERATO CHE
 il PTPCT costituisce documento programmatico dell’ARPAC ed in esso confluiscono le
finalità, gli istituti e le linee di indirizzo al fine di delineare le misure per la prevenzione
della corruzione e di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsto dalle
disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione;
 è obbligatorio procedere all’aggiornamento annuale del suddetto Piano in conformità alla
normativa vigente e alle indicazioni contenute da ultimo nel PNA 2019 e, nondimeno, nelle
“Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusone di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016”, approvate da ANAC con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016;
ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio
proponente;
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 delibera ANAC n. 1309/2016;
la delibera ANAC n. 1310/2016;
la deliberazione n. 824/2020 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;

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:
 approvare il documento intitolato “Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2021-2023” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
 demandare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la
pubblicazione tempestiva del PTPCT 2021-2023, comunque non oltre un mese
dall’adozione, sul sito istituzionale di ARPAC, sezione “Amministrazione Trasparente/Altri
contenuti Prevenzione della Corruzione”;
 precisare che l’adempimento previsto dall’art. 1, co. 8, L. 190/2012, si intende assolto con la
predetta pubblicazione del PTPCT sul sito web istituzionale;
 precisare che il piano in questione sostituisce integralmente quello precedente, e le relative
modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito web unitamente ai piani
degli anni precedenti;
 trasmettere copia del presente atto all’Assessore Regionale all’Ambiente, al Nucleo di
Valutazione e al Presidente dell’ARPAC Multiservizi srl.
Napoli, 29 marzo 2021
Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Avv. Cristina UCCELLO

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 30/03/2021
Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2021-2023: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla suesposta proposta,avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023: APPROVAZIONE. ”, in ordine
alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Data 30/03/2021
Il Direttore Tecnico
Claudio Marro / INFOCERT SPA

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla suesposta proposta, avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023: APPROVAZIONE. ”, in ordine
alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.
Data 30/03/2021
Il Direttore Amministrativo
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 180 DEL 30/03/2021
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
30/03/2021 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 30/03/2021

Il Funzionario Incaricato
Anna De Caprio / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 180 DEL 30/03/2021
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 30/03/2021

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO
Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA

