
 
DELIBERAZIONE N. 4/2022 

 
 
Oggetto: Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) di ARPAL Umbria per il triennio 2022-2024. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante: “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali; 
Richiamati:  
- il d.lgs. 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”; 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul “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 COD. 
PRATICA: 2021-002-346 segue atto n. 318 del 31/03/2021 2 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, recante "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";  
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera A.N.A.C (Autorità Nazionale 
Anti corruzione) n.1064 del 13 novembre; 
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1, recante “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.” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la legge regionale 7 luglio 2021, n. 11, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della 
Legge regionale 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)”;  
Visto l’articolo 17 della legge regionale n. 1/2018, come modificata dalla legge regionale 
n.11/2021, in base al quale “sono organi dell'ARPAL Umbria: a) il Presidente, b) il Consiglio di 
amministrazione; c) il Direttore; d) il Collegio dei revisori”; 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale del 13/10/2021: 
- n. 956, avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL 
Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 18 della legge 
regionale 1/2018”; 
- n. 957, avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL 
Umbria. Determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge regionale 1/2018”; 
- n. 958 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL 
Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell’articolo 19 della legge 
regionale 1/2018”; 
Preso atto dei Decreti della Presidente della Giunta Regionale n. 41 e n. 42 del 20/10/2021, 
con i quali sono stati nominati rispettivamente il Presidente e i due componenti del Consiglio di 
Amministrazione di ARPAL Umbria; 
Preso atto del Decreto della Presidente della Giunta Regionale n.43 del 27/10/2021 con il quale 
è stato nominato il Direttore di ARPAL Umbria nella persona dell’Avv. Paola Nicastro; 
Visto l’art. 7, comma 4, lettera g), del Regolamento di organizzazione di ARPAL Umbria, 
approvato con D.G.R. 32/2022, che stabilisce che il Direttore di ARPAL Umbria assume il ruolo 
di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
Preso atto che, ai sensi della legge regionale istitutiva e dell’art. 10 del Regolamento di 
Organizzazione sopra richiamato le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150, e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla 
legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sono esercitati, nei confronti 
dell’Agenzia, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta collaborazione della 
Giunta Regionale; 
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) 
2021-2023, approvato con Determinazione Direttoriale n. 318 del 31.3.2021; 
Esaminata la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) per il triennio 2022-2024, predisposta dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione della Agenzia, nella persona del Direttore Paola Nicastro, così strutturato:  
- la parte prima contenente il quadro generale;  
- la parte seconda contenente la descrizione del sistema di gestione del rischio di corruzione;    
- la parte terza contente le misure generali e specifiche per il trattamento del rischio;   
- la parte quarta contenente le misure relative alla garanzia della trasparenza e alla accessibilità 
dei dati;  
- allegato 1: “Tabella ricognitiva degli obblighi di pubblicazione e i relativi flussi organizzativi e 
ripartizioni delle competenze”;  
- allegato 2: “Schede di attuazione delle misure”; 
Ritenuto che la suddetta proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
trasparenza (PTPCT), per il triennio 2022-2024, è stata redatta e aggiornata in coerenza con il 
contesto normativo vigente e con le funzioni svolte da ARPAL Umbria; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 
per il triennio 2022-2024 di ARPAL Umbria; 
2. di dare mandato al Direttore di ARPAL Umbria acciocché dia seguito a tutti gli adempimenti 
necessari derivanti dall’adozione del PTPCT ed in particolare: 
- di disporre la pubblicazione del PTPCT per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 10, comma 
8, d.lgs. n. 33/2013, nel portale istituzionale di ARPAL Umbria nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – “Disposizioni generali” e "Altri contenuti";  



- 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; 
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
Perugia, 25 marzo 2022 

Il Presidente 
Prof. Avv. Stefano Giubboni 

 (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


