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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
 
 

N. 1715  DEL  30/12/2020 
 
 

OGGETTO:   Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
di ARPAL Umbria per il triennio 2020-2022 

Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL”; 
Richiamati: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"; 
- il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance"; 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.” e il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria approvato con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1293 del 27 dicembre 2019; 

- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “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 Legge 30 novembre 2017, n.179 "Disposizioni per la tutela di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico 
o privato"; 

Tenuto conto delle indicazioni dei Piani nazionali adottati da ANAC e da ultimo di quelle 
contenute nella delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 
2019), con il quale ’ANAC ha inteso rivedere e riunire in un unico atto di indirizzo tutte le 
indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel tempo e oggetto di 
appositi atti regolatori, espressamente richiamati nello stesso PNA; 
Visto il Regolamento di Organizzazione di ARPAL Umbria, approvato con DGR n. 721/2018, 
con particolare riferimento: 
- all’art. 12 in cui è individuato il Coordinatore quale responsabile della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione di Arpal fino alla nomina di altro responsabile; 
-  all’art. 20 che dispone, per tutto quanto non espressamente disciplinato e fino 

all’approvazione di propri regolamenti, un esplicito riferimento alle disposizioni normative 
e contrattuali in vigore e, per quanto compatibile, alla corrispondente disciplina della 
Giunta regionale;  

Preso atto, ai sensi della legge regionale 1/2018 e dell’art. 10 del regolamento di 
organizzazione, del fatto che Arpal si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) di diretta collaborazione della Giunta regionale e che lo stesso svolge fattivo ruolo 
nell’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
Richiamato il PTPCT della Regione Umbria approvato con D.G.R. n. 37 del 27/01/2020; 
Esaminata la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(PTPCT) per il triennio 2020-2022 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione di Arpal, dott. Adriano Bei, così strutturato: 

- la parte prima comprende la premessa, il quadro normativo, l’analisi del contesto 
esterno e interno con la descrizione dell’organizzazione dell'Agenzia;  

- la seconda parte illustra gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza, dettagliando i ruoli e le responsabilità dei vari attori del sistema; 

- la parte terza illustra il processo di gestione del rischio, la metodologia, la valutazione e 
le aree a rischio; 

- la parte quarta descrive le misure per la mitigazione del rischio, sia generali che 
specifiche; 

- la parte quinta è dedicata alle azioni in materia di trasparenza amministrativa;  
- la parte sesta infine descrive le modalità di pubblicità del Piano. 

Ritenuto che la suddetta proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
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Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022 sia stata redatta e aggiornata in coerenza 
con il contesto normativo vigente e con le funzioni svolte da ARPAL; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Direttore 
DETERMINA 

1. di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
per il triennio 2020-2022, contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di 
fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della 
legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, allegato n.1 quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2.  di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 10 co. 8 D.Lgs. 33/2013, 
nel sito istituzionale di ARPAL Umbria (www.arpalumbria.it) nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – “Disposizioni generali” e "Altri contenuti"; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione, ai 
dirigenti di ARPAL e di portarlo a conoscenza di tutto il personale dell'Agenzia;  

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 30/12/2020 L’Istruttore 

Norma Tacconi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 30/12/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 30/12/2020 Il Direttore  

- Luigi Rossetti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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