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1. FINALITÀ E STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) con il presente documento di 

programmazione intende definire le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo all’interno 

delle proprie strutture, attraverso l’implementazione di un adeguato sistema che preveda sia misure generali 

che specifiche e che contempli la trasparenza tra i suoi principi fondamentali.  

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità̀ nella pubblica amministrazione” ha introdotto infatti l'obbligo per l’organo di vertice delle 

Amministrazioni di adottare annualmente, su proposta del Responsabile dell’Anticorruzione, il Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione quale strumento di carattere programmatico finalizzato alla 

individuazione dei settori a più elevato rischio di corruzione e le relative misure organizzative da attuare a 

riguardo.  

Il presente Piano è dunque il primo adottato da ARPAL Umbria quale ente strumentale della Regione Umbria 

istituito con L.R. n. 1 del 14/02/2018 (di seguito denominata legge istitutiva) dotato di personalità giuridica di 

diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale. L’Agenzia, pur 

avendo avviato la sua operatività̀ a luglio 2018, non ha ancora completato la propria struttura organizzativa 

in attesa del completamento del processo di riforma avviato con legge 183/2014 e D.lgs.150/2015, nonché 

con la citata L.R. n. 1/2018. In una logica di continuità operativa delle materie e delle strutture trasferite 

nell’Agenzia il Piano si riferisce ad alcune delle principali scelte metodologiche di carattere generale già 

precedentemente individuate dalla Regione Umbria, prima fra tutte, l’elaborazione di una metodologia di 

analisi del rischio, specificamente studiata e calibrata in relazione al peculiare contesto amministrativo. 

Per tali motivi costituisce una cornice fondamentale, cui verranno riferiti anche appositi rinvii, il PTPCT 2019-

2021 della Regione Umbria approvato con D.G.R. n. 71 del 28/01/2019. 

La nozione di corruzione introdotta dalla L. 190/2012, così come specificato nella Circolare 1/2013 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata intesa come comprensiva delle varie situazioni in cui, nel 

corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati. Pertanto, quando ci si riferisce alla “corruzione”, si fa riferimento non solo alla 

violazione degli artt. 318, 319, 319- ter del C.P. e all'intera gamma dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Libro II del C.P., ma anche alle situazioni in cui – a prescindere 

dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 

privati delle funzioni attribuite.  

Si ritiene utile precisare che gli eventi corruttivi, nella accezione del presente documento, sono tali, 

indipendentemente dalla rilevanza penale o meno, se:  

• sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’Amministrazione; 

• si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi dell’Amministrazione; 

• sono finalizzati a gestire interessi privati a discapito dell’interesse pubblico.  

PARTE I – QUADRO GENERALE 
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Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 

L. 190/2012, risponde pertanto alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 della medesima legge anche 

ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei 

dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del piano;  

d) definire le modalità̀ di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti;  

e) definire le modalità̀ di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 

di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

dipendenti dell'amministrazione;  

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  

Il Piano, oltre a contenere le misure per contrastare il fenomeno corruttivo all’interno della struttura 

dell’Agenzia, contiene anche le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, 

come individuate e precisate nella Parte quinta – Sezione Trasparenza. Infatti, con il decreto legislativo 97 

del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità̀ 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”(G.U. 8 giugno 2016, n. 132) è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 10 del 

D.Lgs. 33/13. Per effetto di questa abrogazione l’individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza non sono più contenute in un apposito documento (Piano Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità̀) ma sono pienamente integrate nei P.T.P.C. e ne costituiscono una apposita sezione.  

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

Viene di seguito indicata la normativa di riferimento e i documenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

come da elenco di seguito riportato. 

Disposizioni normative:  

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità̀ nella pubblica amministrazione” come modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 
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• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;  

• Decreto Legislativo 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

• Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “Legge n. 190/2012 – 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità̀ nella pubblica 

amministrazione”; 

• Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"; 

• Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

• Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società̀ a partecipazione pubblica”;  

• Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;  

• Circolare n. 2 del 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato”;  

• Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 “Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della 

Giunta regionale e della Giunta regionale;  

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

• Legge regionale 6 novembre 2017, n. 15 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 

1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e 

della Giunta regionale); 

• 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”. 

Documenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  

• Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016; 

• Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• Delibera n. 236 del 1° marzo 2017 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”;  

• Delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del 

d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, 
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di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 

97/2016”;  

• Delibera n. 328 del 29 marzo 2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei 

pubblici funzionari”; 

• Delibera n. 329 del 29 marzo 2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto 

degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”;  

• Delibera n. 330 del 29 marzo 2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 

prevenzione della corruzione”;  

• Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 “Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate 

senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;  

• Determinazione n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al 

Piano Nazionale Anticorruzione”. 

Anche tale documentazione è stata oggetto di analisi per la stesura del presente Piano. 

 

3. ANALISI DEL CONTESTO   

3.1 Contesto esterno1 

Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente in Umbria era di 882.015 unità, dato inferiore di 2.625 unità 

rispetto all’anno precedente e pari ad una percentuale di riduzione dello 0,30%. La diminuzione è in linea 

con quella registrata nel comparto territoriale delle regioni del Centro Italia (-0,28%) e lievemente superiore a 

quella della media nazionale (-0,21%). 

 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio regionale di statistica su dati Istat 

                                                        
1 Tratto da “Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull’amministrazione regionale - Anno 2019. (Deliberazione della Giunta 
regionale 16 settembre 2019, n. 1039)”. 
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Dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2018 la popolazione in Umbria è calata di 12.747 unità, 

corrispondente ad una percentuale dell’1,42%. 

L’Umbria ha fatto registrare nel 2018 un tasso di natalità (rapporto tra il numero di nati nell’anno e la 

popolazione media) del 6,6%, inferiore a quello delle regioni dell’Italia centrale (6,9%) e a quello nazionale 

(7,3%), mentre il tasso di mortalità (rapporto tra il numero di morti nell’anno e la popolazione media) è pari 

all’11,4%, un valore superiore sia a quello delle regioni centrali (10,6%) che a quello medio nazionale 

(10,5%). 

 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio regionale di statistica su dati Istat 

Il tasso migratorio estero (rapporto tra la differenza tra le iscrizioni e le cancellazioni da/per l’estero e la 
popolazione media), si attesta nel 2018 al 3,1% (3,3% nel Centro Italia e 2,9% il dato nazionale). 

Nel 2018 l’attività economica umbra ha continuato a crescere a un ritmo modesto, ancora inferiore a quello 
dell’Italia. All’ulteriore espansione delle esportazioni si è contrapposto l’indebolimento di consumi e 
investimenti. Sul 2019 grava l’accresciuta incertezza sull’evoluzione della situazione economica italiana e 
internazionale. 

I segnali di ripresa dell’economia italiana, con un aumento del PIL nel 2017 dell’1,57% rispetto all’anno 
precedente, sono i più alti degli ultimi 4 anni; l’economia umbra dopo la diminuzione registrata nel 2016 (-
0,78%), registra un valore positivo del PIL nel 2017 (+0,05%). 
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PIL ai prezzi di mercato 2013 - 2017 (variazioni % su valori concatenati anno 2010) 
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Fonte: Elaborazioni Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica su dati Istat  

Per quanto concerne il valore aggiunto si assiste a una lieve diminuzione nel 2017 rispetto al dato 
dell’anno precedente (-0,12%). 

 

Valore aggiunto 2012-2017 (variazioni % su valori concatenati anno 2010) 
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Fonte: Elaborazioni Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica su dati Istat 
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Per quanto riguarda la ripartizione del valore aggiunto per settore produttivo in Umbria, la lieve 

diminuzione registrata nel 2017 è dovuta essenzialmente alla diminuzione derivante dal settore 

dell’industria in senso stretto (-1,4%) (settore con un peso elevato in Umbria pari al 24%). 

Valore aggiunto Umbria 2013-2017 (variazioni % su valori concatenati anno 2010) 

Branca di attività 2013 2014 2015 2016 2017 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,93 -3,09 8,77 -14,93 -4,88 

Attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura 
di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento, costruzioni 

-6,37 -4,70 3,80 -0,60 -1,39 

Attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti 
fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

-4,77 -3,12 5,83 -0,49 -0,31 

Costruzioni -10,83 -9,48 -2,88 -0,99 -5,41 

Servizi -1,54 -1,82 2,23 -0,29 0,47 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e di 
ristorazione 

-1,34 -3,44 6,09 -0,20  

Attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività 
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di 
supporto 

-3,30 -3,62 0,37 -0,16  

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale 
obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività 
artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni 
per la casa e altri servizi 

-1,37 -0,45 0,95 -0,83 2,60 

 

Fonte: Elaborazioni Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica su dati Istat 

Positivo nel 2017 risulta il dato del valore aggiunto nel settore dei servizi (che rappresenta il settore con il 

maggior peso pari al 74% sul totale delle attività economiche) con un +0,5% mentre risulta negativo quello 

registrato nel settore dell’agricoltura (-4,9%) che rappresenta però solo l’1,9% del peso totale su tutte le 

attività.Buone notizie sul fronte della spesa per consumi finali delle famiglie in Umbria, dopo il 2016 

(1,3%) aumenta anche nel corso del 2017 (1,5%), anche se in misura inferiore rispetto al dato italiano 

(+2,7%) e a quello del Centro (+2,9%). 

Investimenti fissi lordi 2013-2016 (variazioni % su valori concatenati anno 2010)  
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Fonte: Elaborazioni Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica su dati Istat 
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Gli investimenti fissi lordi dopo la diminuzione nel 2014 (-8,7%), registrano una buona ripresa nel 2015 

pari allo 0,8% e nel 2016 pari al 5,9%, dato superiore sia a quello del Centro (3,8%) sia a quello italiano pari 

al 3,5%. 

Per quanto concerne le esportazioni queste registrano per l’Umbria un incremento costante dal 2015 al 

2018; dal 2017 al 2018 crescono dell’8,7%, in maniera superiore sia alla media italiana (+3%) che a quella 

del Centro (+1%).  

 

L’export in Umbria, Italia e Centro – Anni 2015-2018 (Var.%) 

 2015 2016 2017 2018 

Italia 3,36 1,21 7,64 3,07 

Centro 0,99 2,32 7,96 1,04 

Umbria 6,37 0,21 6,09 8,69 
 

Fonte: Elaborazioni Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica su dati Istat 

 
 
Nel primo semestre 2019 si conferma una crescita delle esportazioni per l’Umbria pari all’1,8%. 

 

Esportazioni gennaio-giugno 2018/2019  

2018 2019 2018/2019 
Regioni 

milioni di euro Comp. % milioni di euro Comp. % Variazione % 
Piemonte 24.298 10,5 23.695 10,0 -2,5 

Valle d'Aosta 387 0,2 387 0,2 -0,1 
Liguria 3.870 1,7 3.562 1,5 -8,0 

Lombardia 63.741 27,5 63.640 26,8 -0,2 

Trentino A.A. 4.396 1,9 4.502 1,9 2,4 

Veneto 31.600 13,6 32.155 13,5 1,8 

Friuli-V.G. 8.319 3,6 7.327 3,1 -11,9 

Emilia-Romagna 31.544 13,6 33.037 13,9 4,7 

Toscana 17.974 7,8 21.200 8,9 17,9 

Umbria 2.107 0,9 2.146 0,9 1,8 

Marche 5.872 2,5 6.086 2,6 3,6 

Lazio 10.964 4,7 13.916 5,9 26,9 

Abruzzo 4.467 1,9 4.383 1,8 -1,9 

Molise 270 0,1 336 0,1 24,6 

Campania 5.308 2,3 5.861 2,5 10,4 
Puglia 3.913 1,7 4.310 1,8 10,1 

Basilicata 2.341 1,0 1.884 0,8 -19,5 

Calabria 292 0,1 228 0,1 -22,0 

Sicilia 5.254 2,3 4.347 1,8 -17,3 

Sardegna 2.683 1,2 2.649 1,1 -1,3 

ITALIA 231.615 100,0 237.778 100,0 2,7 
 

Fonte: Dati Istat, stime  

Secondo le statistiche dell’Ufficio del Turismo regionale, si registra un incremento degli arrivi e presenze 

nei primi 4 mesi del 2019, con riferimento periodo del 2018, rispettivamente del 3,5% e del 4,4%. 
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Movimento turistico comprensoriale gennaio – aprile 2019 (Var.% rispetto allo stesso periodo 2018) 

Italiani Stranieri Totale 
Comprensori 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Assisano 1.97 1.25 0.34 -2.78 1.48 0.05 

Valnerina 9.09 -29.87 -5.89 -17.89 7.08 -28.81 

Trasimeno 4.16 -1.40 3.71 3.54 4.08 -0.16 
Alta Valle Tevere 10.18 9.94 5.26 -1.58 9.48 7.34 

Folignate 9.39 3.40 8.94 5.93 9.35 3.70 

Eugubino 2.81 14.70 20.83 3.24 4.36 13.22 

Perugino 0.15 6.44 -0.73 13.00 -0.03 8.02 

Spoletino 9.62 8.04 24.37 21.96 11.91 11.09 

Tuderte -7.25 -3.78 -5.15 -3.42 -6.53 -3.66 

PROV.PERUGIA 3.35 2.39 1.65 4.00 2.99 2.76 
Amerino 23.75 20.60 -26.28 -29.30 17.03 12.20 

Orvietano 15.24 16.59 -3.54 5.33 7.45 11.85 
Ternano 2.56 8.85 5.12 57.31 2.83 15.99 

PROV.TERNI 9.21 12.49 -2.76 17.62 6.06 13.88 
TOTALE REGIONE 4.27 3.76 0.78 6.23 3.50 4.35 

 

Fonte: Statistiche del Servizio Turismo 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in Umbria nel 2018 si registra un segnale positivo dato da una 

marcata flessione della disoccupazione seppure in presenza di una sostanziale stabilità del numero 

degli occupati.  

L’occupazione umbra nel 2018 si conferma a quota 355.000 unità (+0,1%) un livello di 12.000 unità 

inferiore a quello pre crisi mentre la disoccupazione scende a quota 36.000 unità, 6.000 unità in meno 

rispetto all’anno precedente, con una riduzione che in termini percentuali (-14,3%), risulta molto più 

significativa di quella nazionale (-3,6%) e di quella della ripartizione territoriale di appartenenza (-4,3%).  

  

Tasso di occupazione 15-64 anni – Italia, Centro, Umbria Anni 2012-2018 (Val.%) 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maschi 66,3 64,7 64,7 65,5 66,5 67,1 67,6 

Femmine 47,1 46,5 46,8 47,2 48,1 48,9 49,5 Italia 
Totale 56,6 55,5 55,7 56,3 57,2 58,0 58,5 

Maschi 69,8 68,3 68,4 69,1 69,9 70,4 70,7 

Femmine 52,5 52,4 53,6 54,0 54,4 55,3 55,9 Centro 
Totale 61,0 60,2 60,9 61,4 62,0 62,8 63,2 

Maschi 69,9 68,4 68,7 71,1 70,5 71,0 71,5 

Femmine 53,3 53,7 53,6 55,3 55,2 55,1 54,9 Umbria 
Totale 61,5 60,9 61,0 63,1 62,7 62,9 63,0 

 

Fonte: Elaborazioni del Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica della Regione Umbria su dati ISTAT 

A seguito di tali dinamiche il tasso di occupazione umbro nella fascia 15-64 anni in media si attesta al 63% 

(+0,1 punti), un dato di 2,3 punti percentuali più contenuto di quello di 10 anni fa ma in linea con la media 

della ripartizione di appartenenza (63,2%) e ben superiore a quella nazionale (58,5%). Il tasso di 

disoccupazione, invece, è sceso al 9,2% (-1,3 punti), un valore ancora distante dal 4,8% che si registrava 
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nel 2008 ma leggermente inferiore alla media del Centro e al di sotto della media nazionale (10,6%). Nel 

2018 è leggermente aumentato il numero di occupati di sesso maschile (200.000, +2.000 rispetto al 2017) 

mentre è calato quello di sesso femminile (155.000, -1.000 rispetto al 2017).  

Tasso di disoccupazione 15-64 anni – Italia, Centro, Umbria Anni 2012-2018 (Val.%) 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maschi 9,8 11,5 11,9 11,3 10,9 10,3 9,7 

Femmine 11,8 13,1 13,8 12,7 12,8 12,4 11,8 Italia 

Totale 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6 

Maschi 8,2 9,6 10,4 10,1 9,7 9,1 8,6 

Femmine 10,9 12,0 12,5 11,3 11,3 11,0 10,5 Centro 

Totale 9,4 10,7 11,4 10,6 10,4 10,0 9,4 

Maschi 8,0 9,4 10,3 9,0 8,8 9,5 7,7 

Femmine 11,2 11,5 12,6 12,2 10,6 11,8 11,0 Umbria 

Totale 9,5 10,3 11,3 10,4 9,6 10,5 9,2 

Fonte: Elaborazioni del Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica della Regione Umbria su dati ISTAT 

A seguito di tali dinamiche, in Umbria il tasso di occupazione maschile è salito al 71,5% (+0,5 rispetto al 

2017) mentre quello di disoccupazione è sceso al 7,7% (-1,8 rispetto al 2017). Il tasso di occupazione 

femminile è sceso al 54,9% (-0,2 rispetto al 2017) e quello di disoccupazione all’11% (-0,8 rispetto al 2017). 

Il confronto con i dati nazionali e del centro Italia mostra per gli uomini umbri una condizione occupazionale 

migliore e un più contenuto livello di disoccupazione. Al contrario, per le donne umbre il confronto con il 

centro evidenzia un livello occupazionale inferiore (un punto) e una disoccupazione leggermente più diffusa 

(0,5 punti); rispetto alla media nazionale tuttavia anche per le donne emerge una condizione occupazionale 

decisamente migliore. 

Analizzando i dati aggiornati al II trimestre 2019 risulta in crescita il tasso di occupazione rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno precedente (64,5%, +1 punto) - che continua a superare il dato medio nazionale 

(59,4%, +0,3 punti) e delle regioni centrali (64,1%, +0,4 punti) – ed in flessione  il tasso di disoccupazione è 

sceso al 8,6% (-0,4 punti) un valore che risulta più contenuto della media nazionale (9,8%, -0,9 punti) e, 

sebbene di soli 3 decimi, di quella della ripartizione di appartenenza (8,9%, -0,7 punti).  

Secondo il Rapporto sulle povertà in Umbria 2019, nel 2018, in Umbria, la quota di famiglie in povertà 

relativa è pari al 14,3%, in crescita rispetto al 12,6% dell'anno precedente. In termini assoluti il fenomeno 

interessa oltre 50 mila famiglie; cresce la vulnerabilità sociale, mentre la povertà assoluta è più diffusa tra i 

giovani e i giovanissimi che tra gli anziani.  

Secondo il Rapporto anche il lavoro non basta più: 11 famiglie su cento con capofamiglia occupato sono 

assolutamente povere e nel corso degli anni il reddito medio dei giovani, prima più elevato rispetto agli 

anziani, è andato progressivamente assottigliandosi fino ad essere, a causa della bassa qualità e della 

precarietà del lavoro, inferiore del 20 per cento. L’elevata ereditarietà della condizione sociale tra 

generazioni rischia inoltre di condannare i bambini in povertà a una vita di vulnerabilità e disagio. La povertà 
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educativa rappresenta una questione di particolare interesse per il futuro in quanto acuisce gli squilibri 

demografici, limita la coesione sociale e le potenzialità di sviluppo, impoverisce il tessuto culturale.  

Relativamente alla incidenza della povertà in Umbria nel 2017 il 6,1% delle famiglie umbre è in grave 

deprivazione e l’8,6% ha una bassa intensità lavorativa, valori in calo rispetto al picco del 2015, in linea con 

la media nazionale. La povertà aumenta al crescere della dimensione familiare, soprattutto in presenza di 

figli. È più elevata nel caso di giovani, stranieri o con un’occupazione precaria. Le famiglie che in Umbria 

vivono in una condizione di povertà sono per lo più giovani, con figli e talvolta con un lavoro. Una quota 

significativa di esse è composta da stranieri e costituisce, probabilmente, la porzione di quelle che versano 

in una condizione di maggiore disagio. Si prendono infine in considerazione gli indicatori della Strategia 

Europa 2020, che viene utilizzata come quadro di riferimento per le attività a livello dell'UE, nazionale e 

regionale (documento emanato dalla Commissione Europea nel 2010) volta a delineare una strategia per la 

crescita "intelligente, sostenibile ed inclusiva". Il piano fissava gli obiettivi da raggiungere nel corso del 

decennio, nelle aree di occupazione, ricerca e sviluppo, energia, educazione e distribuzione della ricchezza. 

La tabella seguente illustra, per ciascuno degli 8 indicatori previsti dalla Strategia, i target individuati per 

l’Europa nel suo complesso e per l’Italia nonché l’ultimo dato disponibile per l’Umbria e per l’Italia. 

Indicatori strategia Europa 2020 - Umbria 

Indicatori Target UE Target Italia Umbria Italia 

Tasso di occupazione 20-64 anni 75% 67-69% 67,7% (2018) 63,0% (2018) 

Spesa in R&S in % del PIL 3% 1,53% 1,05% (2016) 1,34% (2016) 

Emissioni di gas serra var. % 
emissioni rispetto al 1990 

20% in meno 
rispetto al 1990 

13% in meno rispetto 
al 1990 

7,8% (2015, -1,4% 
rispetto al 1990) 

7,3% (2015, -1,3% 
rispetto al 1990) 

% Energie rinnovabili su consumi 
finali energia 

20% 17% 37,2% (2017) 31,1% (2017) 

Efficienza energetica (var.% 
consumo di energia primaria rispetto 

al 2005) 

20% in meno 
rispetto al 2005 

15,6% in meno 
rispetto ai livelli 2005 

11,0% (2015, -18% 
rispetto al 2005) 

7,8% (2015,-16% 
rispetto al 2005) 

Abbandono scolastico 
(%popolazione 18-24 anni con al più 

la licenza media) 
10% 15-16% 8,4% (2018) 14,5% (2018) 

Istruzione terziaria (% popolazione 
30-34 anni con istruzione terziaria) 

40% 26-27% 27,8% (2018) 27,8% (2018) 

Popolazione a rischio povertà o 
esclusione sociale (% pop. in famiglie 

a rischio povertà o esclusione 
sociale*) 

20 milioni di 
persone in meno 

2,2 milioni di persone 
in meno 

20,7% (2017) 28,9% (2017) 

* si utilizza come indicatore la quota di popolazione a rischio povertà e esclusione sociale sul totale della popolazione per consentire un 
confronto tra regioni. 

Fonte: Elaborazioni del Servizio Controllo Strategico della Regione Umbria e ufficio regionale di statistica su dati Eurostat 

L’Umbria ha già superato in alcuni casi i target nazionali fissati sia per: 

• il tasso di occupazione della popolazione 20-64 anni; 

• l’istruzione terziaria (popolazione di 30-34 anni con istruzione terziaria); 

• la percentuale di utilizzo di energie rinnovabili sui consumi finali di energia; 
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• l’efficienza energetica; 

• il tasso di abbandono scolastico. 

Risultano ancora non pienamente raggiunti i target relativi alla spesa in ricerca e sviluppo in percentuale del 

PIL e alle emissioni di gas serra. 

3.2. Contesto interno 

3.2.1 L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro e la sua mission istituzionale 

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria è un ente strumentale della Regione 

Umbria istituito con L.R. n. 1 del 14/02/2018 (di seguito denominata legge istitutiva) dotato di personalità 

giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale. 

L’Agenzia provvede, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali che fissano i livelli essenziali delle 

prestazioni e gli standard di servizio e nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale, a governare 

e dirigere i servizi pubblici per il lavoro e l’apprendimento svolgendo le funzioni previste dalla normativa 

europea, statale e regionale attribuite alla stessa ARPAL Umbria dalla programmazione regionale.  

L'attività di ARPAL Umbria è regolata, oltre che dalla legge istitutiva, dagli atti di indirizzo approvati dalla 

Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell'esercizio della propria 

autonomia. Sono organi di ARPAL Umbria il Direttore, il Coordinatore e il Collegio dei revisori.  

3.2.2 Attività e funzioni di ARPAL 

 
Le funzioni di ARPAL Umbria, come previsto dall’art. 14 della legge istitutiva e all’art. 3 del Regolamento di 

organizzazione, approvato con D.G.R. 721 del 29/06/2018, sono finalizzate a:  

- sviluppare un modello di sistemico di rete regionale dei servizi per il lavoro con tutti i soggetti, istituzionali 

e non, operanti nel settore delle politiche attive che possa elevare lo standard qualitativo dei servizi 

verso livelli di eccellenza nazionale;   

- pianificare operativamente ed erogare misure di rafforzamento e sviluppo dei servizi offerti dal sistema 

regionale per il lavoro, misure di politica attiva, di orientamento al lavoro e alla transizione, politiche 

formative e di apprendimento permanente, con particolare riguardo ai disoccupati e agli apprendisti;   

- gestire i Centri per l’impiego, le politiche attive e i servizi per il lavoro nonché le procedure relative allo 

stato di disoccupazione e alla attuazione dei meccanismi di condizionalità;  

- individuare le potenzialità territoriali di impiego, anche attraverso i servizi di scouting della domanda di 

lavoro e diffondere le opportunità rilevate dal portale dedicato, dal sistema dei centri per l’impiego e dalla 

rete dei servizi e delle politiche per il lavoro;   

- gestire i servizi per il collocamento dei disabili di cui alla l. 68/1999, i percorsi formativi e di 

accompagnamento, rivolti ai datori di lavoro privati, per l’inserimento e l’integrazione lavorativa nel 

mondo del lavoro, al di fuori dell’obbligo previsto per il collocamento mirato delle persone con disabilità 
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nonché attuare il programma annuale di intervento di cui all’articolo 46, comma 3;   

- individuare misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale 

con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 150/2015;   

- gestire le procedure di competenza della Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di 

licenziamento collettivo.   

Nello svolgimento delle proprie funzioni ARPAL ha cura di:   

- proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la 

rete delle politiche attive del lavoro e del sistema degli apprendimenti, organizzando e valorizzando le 

sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;   

- garantire il raccordo con l’Agenzia nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL) e gestire il 

sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;  

- attuare e gestire gli standard qualitativi regionali e proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai 

Lep;   

- supportare la programmazione regionale tramite proposte per l’attuazione delle politiche del lavoro e 

della formazione;   

- gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;   

- promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i 

contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell’istituto;   

- svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro e curare il monitoraggio e la valutazione delle 

prestazioni dei servizi per il lavoro e l’apprendimento;   

- supportare la programmazione dell’offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del 

lavoro e all’analisi dei fabbisogni professionali;   

- supportare l’elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendimento;   

- promuovere i tirocini oggetto di finanziamenti a carico del soggetto ospitante.   

ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative generali, si avvale, come previsto 

dall’art. 14 della legge istitutiva, degli uffici e servizi regionali, sulla base di apposite convenzioni che ne 

disciplinano modalità e rapporti.  

3.2.3 Assetto organizzativo e territoriale  

I soggetti designati alla realizzazione della mission istituzionale dell’Agenzia, ai sensi della L.R. n. 1/2018 e 

delle DD.GG.RR. n. 366/2018 e n. 721/2018 di approvazione, tra l’altro, del Regolamento di organizzazione 

di ARPAL, sono i seguenti: Giunta Regionale, Direttore, Coordinatore, Organismo Indipendente di 

Valutazione, Collegio dei Revisori e Conferenza dei Dirigenti.  
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Fig. 1 -  Mission ARPAL Umbria  

La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività di ARPAL, anche avvalendosi 

dell’operato del Collegio dei Revisori e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance.  

Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARPAL ed esercita le funzioni di datore di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008, nell’ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta, esercita i poteri di direzione e 

controllo interno.  

Il Coordinatore rappresenta il vertice amministrativo di ARPAL ed è responsabile della realizzazione degli 

obiettivi definiti nei documenti di programmazione. Presiede l’intera gestione e ne organizza le risorse 

umane, finanziarie e strumentali.  

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) svolge le funzioni di cui all' art. 14, c. 4 del D.Lgs. n. 150 

del 27/10/09, (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) e i compiti in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.Lgs. n. 

33 del 14/03/13.  

Il sistema organizzativo dell’Agenzia è articolato in:  

a. strutture e posizioni di livello dirigenziale, denominate Servizi;   

b. strutture e posizioni di livello non dirigenziale: posizioni organizzative denominate Sezioni e posizioni 

organizzative professionali.   

L'istituzione e la modifica dell’assetto organizzativo delle strutture dirigenziali, al fine di assicurare l’ottimale 
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espletamento della mission dell’Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati, è disposta 

dalla Giunta regionale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in considerazione 

dell’evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e apprendimenti. 

Il dettaglio dell’assetto organizzativo completo delle Sezioni e delle posizioni organizzative professionali, con 

relative funzioni, è approvato dal Direttore con propria determinazione.  

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria 

dell'Agenzia.  

La Conferenza dei Dirigenti rappresenta lo strumento di consultazione, proposizione e raccordo, istituita 

per garantire la massima integrazione fra le attività delle diverse unità organizzative dell’Agenzia, al fine di 

assicurare la necessaria unitarietà di gestione.  

L’Agenzia è articolata in cinque Servizi, ciascuno dei quali a sua volta è articolato in Sezioni e Posizioni 

organizzative.  

L’articolazione organizzativa di ARPAL Umbria, con il relativo organigramma (v. fig. 2) nonché le declaratorie 

delle principali funzioni dei Servizi è stata definita con le DD.GG.RR. n. 366/2018 e 721/2018, mentre con la 

successiva Determinazione Direttoriale n. 352 del 06/05/2019, si è provveduto alla definizione delle 

competenze di ciascuna unità organizzativa di base, pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del portale istituzionale.  

 

 

Fig. 2 – Organigramma ARPAL Umbria 
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Per assicurare omogeneità del livello di servizio sul territorio regionale l’Agenzia è articolata in strutture 

territoriali denominate Centri per l’Impiego e Sportelli del Lavoro, secondo un piano di decentramento 

approvato dalla Giunta regionale in linea con le zone sociali di cui alla L.R. 11/2015.  

I Centri per l’Impiego operano in una logica di decentramento e di integrazione fra di loro, tale da garantire 

un servizio di prossimità ai lavoratori e alle imprese assicurando la continuità e l’uniformità del servizio.  

I Centri per l’Impiego svolgono le funzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 150/2015 e all’art. 16 della L.R. 1/2018. 

Le altre funzioni, relative alle materie di competenza dell’Agenzia, sono svolte a livello centrale per tutto il 

territorio regionale.  

 

Fig. 3  Sedi ARPAL Umbria  

Il personale che opera presso ARPAL Umbria, al 30 settembre 2019, è costituito da 223 unità. 

Di seguito si riporta la distribuzione del personale assegnato a ciascun Servizio e la distribuzione 

percentuale per genere e per categoria. 
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Graf. 1 - Distribuzione del personale per Servizio 

Graf. 2 - Distribuzione percentuale del personale per genere e categoria 
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4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO 

4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione 

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione, con descrizione dei 

rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Tali soggetti compongono la struttura di riferimento, 

ossia, secondo la terminologia del risk management, l’insieme di coloro che devono fornire le fondamenta e 

gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del 

rischio. Si ritiene opportuno annoverare tra gli attori coinvolti anche la Giunta Regionale, per gli atti di 

indirizzo che ARPAL in quanto ente strumentale è tenuta a recepire. 

 
4.2 Il Direttore  

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’ARPAL Umbria e, nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi fissati 

dalla Giunta Regionale, esercita i poteri di direzione strategica e controllo interno, avvalendosi delle 

informazioni e anche del personale dell’Agenzia. 

Il Direttore assicura la continuità di interazione con il governo regionale sottoponendo all’approvazione della 

Giunta ogni documento di programmazione e di rendicontazione, sia economico finanziario che gestionale. 

La corrispondenza dei piani di attività dell’Agenzia alla programmazione generale regionale è assicurata dal 

Direttore che può richiedere periodiche relazioni sull’andamento delle attività. 

Assume le funzioni del Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento e può sostituirlo in caso di 

inerzia, ritardo o inosservanza delle direttive emanate.   

Assume il ruolo di datore di lavoro nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008. 

4.3 Il Coordinatore 

Nomina il responsabile della trasparenza, della prevenzione della corruzione e della protezione dei dati 

personali; fino a tale nomina ne assume le rispettive funzioni, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di 

Organizzazione approvato con D.G.R. n. 721/2018. 

Adotta, con proprio atto, il programma triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza su 

proposta del responsabile. 

Il Coordinatore risponde all’organo di direzione politica e al Direttore della complessiva attività dell’Agenzia, 

della correttezza, trasparenza, imparzialità, semplificazione dell’azione amministrativa, economicità ed 

efficienza della gestione, funzionalità e miglioramento dell’organizzazione, valorizzazione del personale, 

nonché dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dati. 

 

PARTE II – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE 
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4.4 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

4.4.1 Nomina 

Il Coordinatore nelle more della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) ne ha assunto le funzioni in attuazione dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione 

approvato con D.G.R. n. 721/2018. 

4.4.2 Compiti 

I compiti del RPCT sono di seguito elencati: 

a) in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPCT deve: 

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico 

di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto 

dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della richiamata legge; 

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); 

- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, 

comma 10, lett. b); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai 

dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del piano, il rischio che siano 

commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. c); 

- riferire sulla sua attività al Direttore se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1 c. 14); 

- trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno all'Organismo indipendente di valutazione e al Direttore una 

relazione, recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito web 

dell'amministrazione (art. 1 c. 14); 

b) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve: 

- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o 

l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c. 1); 

- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per 

l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2); 
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c) in base a quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. 62/2013, il RPCT deve: 

- curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'agenzia; 

- effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione; 

- provvedere a pubblicare sul sito internet istituzionale e a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i 

risultati del monitoraggio; 

d) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. 97 del 2016, il 

RPCT in particolare deve, ai sensi dell’art. 43: 

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1); 

- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1); 

- segnalare al Direttore, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione 

e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione (comma 1); 

- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto 

stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis (comma 4). 

4.4.3 Staff di supporto diretto  

Il RPCT individua le risorse umane e i mezzi necessari, come proprio supporto, per l’esercizio dei compiti 

elencati al paragrafo 4.4.2. 

Il Coordinatore si avvale del supporto della Sezione Monitoraggio e supporto tecnico-amministrativo al 

Coordinamento anche per l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli adempimenti in 

materia di trasparenza e pubblicazione degli atti. 

4.5 Dirigenti di Servizio 

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del presente 

Piano.  

Per il servizio di rispettiva e diretta competenza i dirigenti sono tenuti a svolgere i seguenti compiti: 

a) forniscono le necessarie informazioni al RPCT al fine dell’espletamento delle sue funzioni e partecipano 

attivamente al processo di elaborazione e gestione del rischio proponendo in particolare le misure di 

prevenzione più idonee; 

b) coadiuvano il RPCT nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti; 

c) collaborano con il RPCT nel vigilare sull’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici   

(D.P.R. 62/2013) da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti; 

d) applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
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e) rispettano le prescrizioni del D.Lgs. n. 39 del 2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità 

per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando i controlli tempestivi delle autocertificazioni, secondo le 

modalità e nei tempi previsti negli atti di indirizzo vigenti. 

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne deve 

tenere conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali. 

4.6 I titolari di posizioni organizzative  

I titolari di posizioni organizzative, nell’ambito dell’incarico conferito e nel rispetto degli indirizzi definiti dal 

dirigente o dal Coordinatore, assicurano che l’esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui 

sono preposti corrisponda ed attui, al miglior livello di efficienza, gli indirizzi generali dell’Agenzia. 

Il titolare di posizione organizzativa si rapporta in modo costante, attivo e propositivo con gli altri titolari di 

posizione organizzativa e con il proprio dirigente per tutte le attività di competenza, e in particolare per gli 

aspetti riguardanti la qualità delle prestazioni rispetto alle esigenze dell’utenza interna ed esterna, 

collaborando all’individuazione delle strategie di intervento più opportune per rimuovere eventuali ostacoli 

rilevanti in vista dell’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.  Collabora quindi con il proprio dirigente 

anche nelle attività relative al processo di elaborazione e gestione del rischio, nonché al monitoraggio del 

rispetto delle previsioni del PTPCT da parte dei dipendenti degli uffici cui è preposto.   

4.7 Dipendenti 

I dipendenti di ARPAL sono tenuti a: 

a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti; 

b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della trasparenza; 

c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento della Regione Umbria di cui alla D.G.R. 28/01/2014 n. 37 in attesa dell’adozione di una 

disciplina autonoma; 

d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo 

gli indirizzi forniti dal RPCT; 

e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza. 

4.8 Organismo Indipendente di Valutazione 

Ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 1/2018 per le funzioni e i compiti in materia di efficienza, prevenzione della 

corruzione e trasparenza previsti dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013 l’Agenzia si avvale 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta collaborazione della Giunta Regionale. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 29 marzo 2016 è stata approvata la disciplina inerente 

l’OIV della Regione Umbria. Con il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 13 ottobre 
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2016 sono stati nominati i componenti. Per l'incarico è prevista una durata di tre anni. Con la D.G.R. n. 1115 

del 8.10.2019 avente ad oggetto: "Organismo indipendente di valutazione della Regione Umbria. 

Determinazioni” si è stabilito che l'OIV continuerà ad esercitare le proprie funzioni per il periodo di 90 giorni 

dalla scadenza dell'incarico e, dunque, fino al 10 gennaio 2020, ovvero, fino alla nomina del nuovo. 

La disciplina approvata con la D.G.R. 326/2016 ha stabilito (allegato n. 1 art. 3, c.1 lett m) che l’OIV, 

coerentemente a quanto previsto nel PNA, promuova e attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla 

prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all'integrità. 

5. LE RESPONSABILITÀ  

5.1. La responsabilità del RPCT 

Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge. 

L’art. 1, comma 12, della stessa L. n. 190/2012 prevede infatti l’imputazione di una responsabilità 

dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al RPCT nel caso in cui a carico di un soggetto 

dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 

giudicato. La responsabilità è esclusa solo se il responsabile della prevenzione prova entrambe le 

circostanze sotto riportate: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di aver osservato le 

prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della L.190/2012; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. 

La sanzione disciplinare, a carico del RPCT, “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”. 

L’art. 1, comma 14, della stessa L. 190/2012, come modificato, precisa poi che: “In caso di ripetute violazioni 

delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente 

articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, nonchè, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli 

uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano”. 

5.2 La responsabilità dei dirigenti 

Al fine di attuare il sistema di gestione del rischio di prevenzione della corruzione in modo efficace è 

fondamentale la collaborazione dei dirigenti responsabili di servizio, per le loro competenze professionali e la 

loro esperienza. Tra gli strumenti tecnico-gestionali per l’esercizio del proprio ruolo, i dirigenti devono 

contemplare anche quelli previsti per la prevenzione della corruzione dalla legge e dal presente Piano, 

integrando le proprie competenze. 

I dirigenti responsabili di servizio in caso di violazione dei compiti di loro spettanza, rispondono a titolo di 

responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre i dirigenti individuati quali “titolari del rischio”, se non attuano 

la misura di prevenzione prevista, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e 
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anche in termini di responsabilità dirigenziale, nell’ambito della valutazione annuale delle prestazioni 

dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 

5.3 La responsabilità dei titolari di posizioni organizzative 

Il titolare di posizione organizzativa, in relazione agli incarichi e alle competenze attribuite, risponde del 

risultato e del prodotto in base al grado di raggiungimento degli obiettivi affidati e al livello di realizzazione 

dei programmi assegnati, della correttezza tecnico-amministrativa, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, della correttezza tecnica e della efficienza della gestione delle risorse assegnate, dello 

svolgimento diligente delle prestazioni professionali in conformità alle regole tecnico-professionali. 

5.4 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPCT e implementate devono essere 

rispettate da tutti i dipendenti.  

L’art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) stabilisce che il dipendente 

debba rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il 

dipendente “rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua 

collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia 

all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 

nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.” 

L’art 1 comma 14 della L. n. 190/2012 precisa che “la violazione delle misure di prevenzione previste dal 

piano costituisce illecito disciplinare”. 

Pertanto il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un illecito disciplinare. 

6. OBIETTIVI STRATEGICI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

ARPAL, in coerenza con gli indirizzi provenienti dalla normativa nazionale nonché dalla Regione Umbria 

contenuti nel PTPCT 2019-2021, intende definire e completare le attività finalizzate alla introduzione e 

definizione di misure nei processi e nelle attività amministrative, sia organizzative che formative, al fine di 

dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione con l’obiettivo di attenuare e 

contrastare i comportamenti corruttivi. 

L’obiettivo primario perseguito dall’Agenzia è la rilevazione dei procedimenti e attività amministrative 

dell’Ente, con relativi flussi informativi e con l’individuazione dei ruoli, delle responsabilità e dei relativi 

strumenti di tutela. 

Tale completa mappatura costituisce anche uno strumento essenziale ai fini del buon andamento e 

imparzialità dell’Ente così come previsto dall’art. 97 della Costituzione, nonché per assicurare l’uniformità dei 

servizi erogati in tutto il territorio regionale.   
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Inoltre l’Agenzia intende proseguire e rafforzare le azioni legate alla trasparenza, intesa come accessibilità 

dei dati, informazioni e documenti detenuti dall’amministrazione e realizzata attraverso la pubblicità dei 

medesimi e l’esercizio dell’accesso civico. 

In particolare ARPAL intende attuare misure di contrasto alla corruzione all'interno della propria 

organizzazione perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione (attraverso un adeguato sistema di 

prevenzione, con interventi sul modello organizzativo e ampliando la trasparenza sull'attività 

amministrativa); 

b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione (ad esempio: assicurando garanzie al c.d. 

whistleblowing e favorendo segnalazioni da parte dei collaboratori e dei cittadini in genere); 

c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

d) favorire e promuovere all’interno dell’Agenzia la diffusione di informazioni e conoscenze su tutti i 

servizi, con particolare riferimento a quelli più innovativi; 

e) realizzare una regolamentazione trasparente della gestione del personale, con particolare attenzione 

agli istituti più innovativi; 

d) promuovere azioni di condivisione delle informazioni di natura economico-finanziaria all’interno 

dell’Agenzia, anche attraverso soluzioni informatiche. 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico si individuano innanzitutto nella promozione 

di maggiori livelli di trasparenza, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10 co. 3 del D.Lgs. 33/2013. 

Tali obiettivi sono declinati nella PARTE V – SEZIONE TRASPARENZA. 

Con D.G.R. n. 563 del 06.05.2019 è stato adottato da ARPAL il Piano delle Attività, che ha individuato gli 

obiettivi operativi da assegnare alla struttura amministrativa. 

Tali obiettivi specifici verranno realizzati da parte di ciascun Servizio dell’Agenzia attraverso lo svolgimento di 

attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e 

anticorruzione e alla realizzazione di adempimenti funzionali all'attuazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché alla promozione e alla attuazione di maggiori livelli 

di trasparenza e all’aggiornamento degli standard qualitativi dei servizi e dei procedimenti amministrativi. 

Gli obiettivi di prevenzione e trasparenza verranno inoltre concretamente realizzati in stretto e necessario 

coordinamento con il Piano della Performance 2019-2021 approvato con D.D. n. 235 del 01/04/2019, che 

ha dato avvio al ciclo di gestione della performance di ARPAL. 

Si evidenzia infatti la trasversalità e la continuità degli obiettivi per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione che pertanto s’intendono implicitamente compresi negli obiettivi di tutta l’attività amministrativa e 

comportano il coinvolgimento da parte di tutti i soggetti che concorrono, a vario titolo, all’attuazione del 

suddetto Piano. 
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7. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE  

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività 

dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure 

di prevenzione. 

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione 

del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli 

processi svolti nell’ente.  

Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, 

sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. 

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 

Le “aree di rischio” sono quegli aggregati omogenei di processi amministrativi che si valutano, in base alle 

informazioni disponibili e desumibili dall’analisi di contesto, maggiormente esposti al rischio corruzione.  

7.1 Aree a rischio “generali” e sotto – aree 

Il presente Piano, considerata la recente costituzione dell’Agenzia, individua le aree di attività maggiormente 

esposte al rischio di corruzione a partire da quelle già considerate tali dalla L. 190/2012, dal PNA 2013 

(allegato 2) e dal successivo aggiornamento al PNA 2015, nonché facendo riferimento al PTCPT della 

Regione Umbria. 

Ulteriori attività e/o aree a rischio saranno analizzate ed aggiunte successivamente alla luce della mappatura 

dei processi e alla valutazione del rischio corruzione dei processi amministrativi attraverso i quali si 

estrinseca l’operatività dell’Agenzia. 

Il PNA 2013 ha specificato che le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della 

tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione, tuttavia, l'esperienza internazionale e 

nazionale mostra che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le 

pubbliche amministrazioni sono esposte e che la L. n. 190/2012 ha già individuato, ritenendole comuni a 

tutte le amministrazioni. 

Queste aree sono elencate nell’art. 1, comma 16, e si riferiscono ai procedimenti di: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 

D.Lgs. n. 163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

PARTE III - MISURE GENERALI 
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d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del 

citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Il PNA 2013 da tale disposizione ha fatto derivare e individuato le seguenti aree di rischio (articolate in 

sottoaree, come da Allegato 2): 

a)  processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

b) processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

c) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

d) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

Il PNA 2015 ha poi affermato che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a 

prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, 

sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi.  

Si tratta, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di:  

e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

g) incarichi e nomine;  

h) affari legali e contenzioso.  

Tali aree compongono secondo gli attuali indirizzi dell’ANAC le aree denominare “generali”, oltre le quali 

ogni amministrazione ha poi ambiti peculiari che possono far emergere aree di rischio definite “specifiche”. 

Relativamente alla specifica definizione delle aree a rischio generali e di ulteriori aree a rischio corruzione di 

natura specifica, inerenti l’attività dell’Agenzia, si intende procedere, come detto, nel corso della vigenza del 

presente piano alla completa mappatura dei processi attuati dall’Agenzia, per procedere poi alla valutazione 

del rischio corruzione per ciascun processo. 

Pertanto, superata la fase di prima applicazione, in sede di aggiornamento del Piano, l’Agenzia provvederà 

ad includere in esso tutte le aree di rischio relative alla propria attività che scaturiranno dal processo di 

valutazione del rischio. 

8. PRINCIPALI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. 

8.1 Gestione del rischio 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 

l’amministrazione con riferimento al rischio. 
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Il processo di gestione del rischio, come delineato e raccomandato dal Piano Nazionale Anticorruzione, che 

a sua volta riprende le indicazioni della norma tecnica UNI/ISO 31000:2010, si concretizza in una 

metodologia che prevede diverse macro-fasi: 

a) mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 

b) valutazione del rischio per ciascun processo; 

c) trattamento del rischio.  

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la 

valutazione del rischio e consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per 

ciascuna fase, riconducibili alle aree generali a rischio corruzione come individuate nel presente Piano. Essa 

consente l’elaborazione del “catalogo dei processi”. 

Per l’attività di mappatura dei processi dovranno essere coinvolti i dirigenti competenti, sotto il 

coordinamento del responsabile della prevenzione. 

L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo mappato e che 

sia ascrivibile alle aree a rischio corruzione. 

La valutazione del rischio si articola nelle tre sotto-fasi di: 

 identificazione, 

 analisi, 

 ponderazione del rischio. 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L’attività di identificazione 

richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. 

Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con riferimento alle 

specifiche posizioni organizzative presenti all’interno di essa. A seguito dell’identificazione, i rischi vengono 

inseriti in un “registro dei rischi”. 

A fini di supporto, una lista esemplificativa di possibili rischi per le quattro aree di rischio comuni e generali 

già indicate è illustrata nell’Allegato 4 al PNA 2013. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 

che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. I criteri 

che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio del processo 

sono indicati nella Tabella Allegato 5 al PNA 2013. 

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine 

di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

La fase di trattamento del rischio, infine, consiste nel processo per modificare il rischio, ossia 

nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il 

rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 
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Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di 

prevenzione. 

Tali indicazioni relativamente alla metodologia da seguire per condurre l’attività di analisi e valutazione dei 

rischi corruttivi contenute nel PNA del 2013 e nell’aggiornamento del 2015 e, come rilevato anche 

nell’aggiornamento del 2016, saranno prese a riferimento da ARPAL al fine di avviare il processo di gestione 

del rischio. 

Dopo la mappatura, l’analisi e la ponderazione dei processi classificati come a rischio corruzione, data la 

complessità dell’operazione, si intende procedere poi nel corso del triennio 2019-2021 alla successiva fase 

di trattamento del rischio, con individuazione delle misure da mettere in campo per eliminare o, se non 

possibile, almeno ridurre il rischio. 

Si riporta qui di seguito lo stato dell’arte circa l’attuazione delle misure di prevenzione del rischio, oltre 

l’adozione della prima e fondamentale misura, che è appunto l’adozione del PTPCT (cfr. PNA 2013 All. n.1). 

Si fa riferimento alle misure generali e obbligatorie già introdotte dalla normativa nazionale e regionale da 

recepire da parte di ARPAL e da declinare, in parte, in azioni da programmare e attuare a partire dal triennio 

di vigenza del presente piano, compatibilmente con il livello di funzionalità delle strutture dell’Agenzia e con 

l’impatto organizzativo, finanziario e i condizionamenti operativi derivanti dalla fase di riassetto e 

strutturazione nella quale è impegnata l’Agenzia. 

8.2 Programma formativo anticorruzione 

ARPAL, nel corso del triennio 2019-2021, intende avviare la programmazione di attività di formazione in 

tema di anti-corruzione rivolte ai propri dipendenti. 

8.3 Codice di comportamento 

ARPAL intende procedere alla predisposizione di un proprio Codice di Comportamento dei dipendenti, nelle 

more dell’adozione di esso si avvale del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 

62/2013 e del Codice di comportamento della Regione Umbria di cui alla D.G.R. 28/01/2014 n. 37, ai sensi 

dell’art. 20 del Regolamento di Organizzazione approvato con D.G.R. 721 del 29/06/2018. 

8.4 Rotazione del personale 

L’Agenzia, in considerazione della peculiare condizione di elaborazione del presente piano, nel primo 

esercizio completo dell’esistenza di ARPAL, non si trova delle condizioni di poter procedere nell’immediato 

ad interventi organizzativi specifici in materia di rotazione del personale dirigenziale a causa di motivati 

fattori organizzativi.  

Allo stato attuale di carenza di figure dirigenziali, infatti, si assomano  in capo agli stessi dirigenti le 

responsabilità di più Servizi, tuttavia è stata già prevista nel Piano triennale dei fabbisogni del personale 

2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1220 del 29/10/2018, la copertura delle cinque unità di cui alla 

dotazione organica dell’Agenzia. 
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Inoltre gli incarichi di posizione organizzativa sono stati conferiti solo a far data dal 21/05/2019 per la durata 

di tre anni, pertanto, per la prima fase di attuazione del Piano, la misura si ritiene sostanzialmente già 

attuata.   

ARPAL intende comunque, al termine del triennio di vigenza del Piano, recepire gli indirizzi del PNA in 

materia di rotazione dei dirigenti che gestiscono processi amministrativi inseriti in aree a rischio corruzione e 

valutare l’opportunità di adottare una propria regolazione che consenta tale rotazione nel quadro delle 

misure da programmare nel successivo aggiornamento del Piano. 

8.5 Conflitto di interessi e obbligo di astensione 

L’obbligo di comunicazione dei conflitti di interessi e degli interessi finanziari è previsto in via generale per i 

dipendenti pubblici dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e specificamente per il personale con qualifica 

dirigenziale dall’art. 13 del medesimo testo normativo. In linea generale, la legge prevede che detto obbligo 

debba essere assolto al momento dell’assegnazione all’ufficio (art. 6 del D.P.R. n. 62/2013). 

In attuazione di quanto disposto dalle suddette norme, nonché dall’art. 6 del Codice di comportamento della 

Regione Umbria, i dipendenti di ARPAL, all’atto di assunzione e di assegnazione a nuovi uffici, devono 

informare per iscritto i rispettivi dirigenti sovraordinati in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi. 

In applicazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Regione 

Umbria il dipendente di ARPAL è obbligato ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività 

che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o 

di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di 

enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente 

o dirigente.  

Il dipendente deve astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 

decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza, per la relativa procedura si rimanda all’art. 7 del Codice di 

Comportamento della Regione Umbria. 

La violazione delle norme in materia di conflitto di interessi è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16 del 

D.P.R. n. 62/2013) ed è causa di illegittimità degli atti adottati all’esito di un procedimento viziato dalla 

partecipazione di soggetti in situazioni di conflitto di interessi. 

8.6 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

L’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 30 novembre 2017, 

n. 179  rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower, introduce una 

misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di 

illecito.  
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La normativa, studiata in primo luogo per tutelare l'integrità della pubblica amministrazione (art. 1) da 

comportamenti illeciti e abusivi, recepisce la necessità di tutelare i lavoratori che riferiscano fatti illeciti di cui 

siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni da ritorsioni sul luogo di lavoro. L’art. 54-bis 

del D.lgs. 165/2001, come sostituito dell’art. 1 della legge 179/2017, dispone, infatti, che quando un 

dipendente pubblico segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto 

di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. 

La segnalazione può essere presentata:  

- al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 

190/2012;  

- all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);  

- all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.  

L’Agenzia intende conformarsi alla disciplina nazionale e regionale in materia attraverso la adozione di una 

specifica procedura di gestione della segnalazione e l’adozione di misure organizzative idonee. Nelle more 

della adozione di tale procedura la gestione della segnalazione è a carico del RPCT nel rispetto dei principi 

generali previsti dalla normativa. 

8.7 Controlli relativi alle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi interni 

Il D.lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico prevede che:  

• per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a 

coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore 

di questi ultimi e a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, 

lett. g);  

• per incompatibilità, l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di 

decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e 

l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 

l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h); 

La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata sia al 

Responsabile della prevenzione della corruzione sia all’ANAC: è prevista, infatti, una vigilanza interna, 

affidata al RPCT, ed una vigilanza esterna, svolta dall’ANAC.  

Al RPCT, individuato dall’art. 15 del D.lgs. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare le disposizioni del 

decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di 

segnalare la violazione all’ANAC.  
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Il RPCT è il soggetto cui la legge riconosce il potere di avvio di procedimento, di accertamento e di verifica 

della sussistenza della situazione di inconferibilità/incompatibilità, di dichiarazione della nullità dell’incarico, 

nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla.  

ARPAL si conforma alla disciplina nazionale e regionale in materia e in applicazione di essa  tutte le nomine 

e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte di ARPAL vengono precedute dalla 

presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del designato o del nominato sulla 

insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.   

Apposite misure organizzative ulteriori saranno adottate al fine di garantire il rispetto della normativa sopra 

richiamata. 

8.8 Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti (extra- impiego)  

Con D.G.R. n. 773 del 04/06/2019 la Regione Umbria ha adottato una disciplina relativa  allo svolgimento di 

attività extra istituzionali dei dipendenti regionali a cui l’Agenzia fa riferimento. 

La suddetta disciplina, in attuazione dell’articolo 53, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. definisce criteri e detta 

disposizioni applicative concernenti:  

• lo svolgimento di incarichi extra istituzionali;  

• le misure organizzative e gli aspetti giuridico/economici per lo svolgimento di incarichi direttamente 

conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione/in rappresentanza della stessa, in 

riferimento al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti, tenuto conto 

di quanto previsto in materia dal D.lgs. 165/2001 e dalle correlate norme contrattuali. 

ARPAL, con DD n. 816 del 22/08/2019, nel prendere atto della suddetta deliberazione ne ha sospeso 

l’applicazione in via transitoria limitatamente alle tipologie di incarico di presidente o componente di 

commissione o componente di comitati o altri organi collegiali (di cui all’art. 20 c. 1.3 della sopra citata 

D.G.R.), anche al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività delle commissioni di selezione e di 

esame relative ai corsi di formazione professionale.  

8.9 Disciplina relativa al divieto di svolgere attività̀ incompatibili a seguito della  cessazione del 

rapporto di lavoro  

L’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.  
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Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 ai fini dell'applicazione dei divieti di cui all’art 53 comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di 

uno degli incarichi di cui al suddetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, 

l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o 

autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico. 

Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni di cui sopra, si indica come misura da adottare la 

sottoscrizione di una dichiarazione di presa visione del combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. 165/01 e dell’art. 21 del D.Lgs. 37/2013 e di impegno di rispetto della normativa in essi contenuta, da 

far rendere ai dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro con ARPAL, su modello che verrà 

appositamente predisposto. 

8.10 Disciplina per la partecipazione a commissioni interne per selezione del personale e scelta del 

contraente 

Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013, le 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e 

gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti 

penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di 

concorso; 

• all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 

n. 39 del 2013; 

• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche 

indicate dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 

2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). 

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la 

pubblica amministrazione, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico ovvero l’ente di diritto privato in controllo 

pubblico: 

• si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

• applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013; 

• provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

In materia di procedure concorsuali si precisa che, in attesa dell’adozione di un proprio regolamento, 

l’Agenzia fa riferimento al Regolamento Regionale dei Concorsi n. 6 del 19 marzo 2010. 

 



 

 

34

L’Agenzia inoltre prende atto dell’adozione della D.G.R. n. 604 del 06/05/2019 con la quale la Regione 

Umbria ha individuato alcune modalità procedurali al fine di rafforzare la concreta applicazione dei principi di 

trasparenza e imparzialità e di prevenzione della corruzione nelle diverse fasi delle procedure concorsuali, 

coniugando le esigenze di imparzialità e trasparenza con quelle di efficienza. Con le successive “Linee 

Guida per il rafforzamento della trasparenza e la prevenzione della corruzione in materia di concorsi e 

selezioni pubbliche nel sistema regionale umbro” adottate con D.G.R. n. 946 del 01/08/2019 è stato definito 

un quadro di riferimento di principi e misure operative idonee a limitare e contenere fenomeni di 

maladministration nell’ambito delle procedure di concorso, selezione o nomina.  

ARPAL, tenuto conto della peculiarità istituzionale e della recente costituzione dell’Ente, intende adeguarsi 

alle disposizioni richiamate e programmare nel corso della vigenza del presente piano le opportune misure 

operative al fine di darvi attuazione. 

8.11 Trasparenza  

Per quanto riguarda la trasparenza le azioni e gli obiettivi da perseguire sono descritti nell’apposita sezione 

(Parte V) a cui si fa rinvio. 
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9. MISURE ANTIFRODE  

Le attività contenute nel Piano delle Attività adottato con D.G.R. n. 563 del 06/05/2019 vengono realizzate 

da ARPAL anche in qualità di organismo intermedio nell’ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi 

strutturali e dai programmi operativi statali e regionali. Pertanto in tale qualità ARPAL fa riferimento alle 

misure antifrode previste dal PTPCT 2019-2021 della Regione Umbria. 

È noto che l’intero settore di gestione dei fondi europei e nazionali è presidiato da significative ed importanti 

misure organizzative e controlli previsti dalla disciplina comunitaria.  

Come previsto da diverse norme della programmazione 2014/2020 - art. 59, paragrafo 2 del Reg. finanziario 

966/2011, art. 72, lettera h) e art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. 1303/2013 ed infine dall’EGESIF 14-

0021-00 del 16/06/2014 - i sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) dei programmi comunitari prevedono lo 

sviluppo di un vasto e articolato sistema di misure antifrode, che includono anche azioni concernenti 

l’anticorruzione. Questi sistemi rappresentano un importante strumento per prevenire, individuare e 

contrastare fenomeni di frode e/o corruttivi. 

In coerenza con le indicazioni della Nota orientativa EGESIF 14-0021-00, l’Autorità di Gestione (AdG) ha 

adottato lo strumento di autovalutazione del rischio frode finalizzato a valutare la probabilità e l’impatto di 

specifiche situazioni fraudolente nelle procedure per l’assegnazione di fondi europei e con D.G.R. n. 1384 

del 05/12/2016 è stato quindi istituito il Gruppo di Autovalutazione del rischio (GdA) coordinato dall’AdG dei 

PO FESR e FSE Umbria. 

Il GdA è composto dai rappresentanti dei Servizi Responsabili di attività (RdA) coinvolti nel processo di 

attuazione dei programmi operativi FSE e FESR 2014-2020 Umbria, e fra questi anche i Servizi di ARPAL.  

Al GdA è affidata la valutazione del rischio di frode e del rischio generico, ed è inoltre responsabile della 

gestione del rischio, in raccordo con il Servizio Responsabile della prevenzione della corruzione della 

Regione Umbria, conduce la propria attività di valutazione integrando gli strumenti e le metodologie adottate 

con quelli già previsti dall’amministrazione regionale per contrastare il rischio corruttivo nel PTCP della 

Regione Umbria. 

L’esito della valutazione di rischio e della revisione della stessa consiste nella individuazione di quei rischi 

specifici che evidenziano che non è stato fatto abbastanza per ridurre la probabilità e l'impatto combinato di 

attività potenzialmente fraudolente ad un livello accettabile e i corrispondenti controlli attenuanti ritenuti 

necessari.  

Le conseguenti misure antifrode istituite sono integrate nel sistema di gestione e controllo del Programma e 

attuate nell’ambito del ciclo di vita degli interventi cofinanziati. 

Sul punto si fa rinvio pertanto al SI.GE.CO (Sistema di gestione e controllo)  approvato con D.D. n. 1563 del 

21/02/2017 nonché al “Piano di Azione per l’adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate” adottato 

dal GdA. 

 

PARTE IV – MISURE ULTERIORI 
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10. PREMESSA  

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, nel percorso di costituzione e nel passaggio di 

competenze dei servizi per l’impiego dalla Regione Umbria all’Agenzia ha avviato un processo di 

riorganizzazione e innovazione con lo scopo di delineare un nuovo sistema di informazione e 

pubblicizzazione dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. 

Al fine, pertanto, di garantire un adeguato livello di trasparenza delle proprie attività, in attuazione del D.Lgs. 

n. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dei PNA 2016 e 2018, ha avviato una serie di 

iniziative volte a dare attuazione a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e in osservanza a quanto 

definito: 

� dalle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016” 

(delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016); 

� dalle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all'accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013. art. 5 - bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 

del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» (delibera 

ANAC n. 1309 del 28/12/2016). 

Partendo da tale quadro di riferimento sono state individuate: 

� misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche di 

natura organizzativa, dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, ai sensi 

degli articoli 10 e 43, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;  

� azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la regolare attuazione 

dell’accesso civico (proprio e generalizzato), ai sensi degli articoli 5 e 43 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Il nuovo sito istituzionale dell’Agenzia, www.arpal.regione.umbria.it, progetto di comunicazione avviato 

nell'ambito della riorganizzazione della comunicazione web dell’ente è il luogo virtuale che andrà a 

contenere tutte le informazioni e le novità che riguardano il mondo del lavoro e le attività svolte dall’Agenzia.  

A partire dal 30 giugno 2018, data di avvio dell’operatività di ARPAL, è in fase di realizzazione un importante 

lavoro di impianto, all’interno del sito istituzionale, della sezione “Amministrazione trasparente” che è stata 

organizzata in conformità del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

La sezione “Amministrazione trasparente” è organizzata in modo che, cliccando sull'identificativo di una sotto 

sezione, sia possibile accederne ai contenuti o ad una pagina specifica della sotto sezione. Qualora sia 

necessario pubblicare nella sezione in questione, documenti o dati già pubblicati in altre parti del sito, è 

creato un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi. Per il rispetto della normativa sulla protezione dei 

dati personali non verranno pubblicati i dati personali ritenuti non pertinenti ed eccedenti. I dati pubblicati 
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devono rispettare criteri di qualità quali integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, 

semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, indicazione della provenienza e 

riutilizzabilità ai sensi degli artt. 6, 7 e 7 bis del D.Lgs n. 33/2013. I dati pubblicati hanno formato di tipo 

aperto e hanno le seguenti caratteristiche: 

•  sono disponibili secondo modalità che ne permettono l'utilizzo da parte di chiunque; 

•  sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

•  sono resi disponibili gratuitamente. 

Il sito sarà ulteriormente implementato non appena sarà completato il processo di strutturazione 

organizzativa di ARPAL, le pagine saranno aggiornate e progressivamente integrate con i dati e le 

informazioni che si renderanno disponibili. 

Alla luce di quanto sopra, per il triennio 2019-2021, l’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro 

intende migliorare gli standard quanti/qualitativi delle prestazioni erogate, attribuendo alla trasparenza una 

triplice valenza: 

•  adempimento di legge che costituisce anche un’occasione per potenziare e razionalizzare i servizi 

informativi esistenti; 

•  fattore di accelerazione dell’amministrazione digitale, che impone di dare continuità e sviluppare i 

processi di dematerializzazione e digitalizzazione dell’attività amministrativa; 

•  “scelta strategica” in quanto consente di diffondere una cultura e una pratica che dall’organizzazione si 

riflette anche nei confronti degli cittadini e degli altri  soggetti, istituzionali e non, che a vario titolo hanno 

relazioni con l’Agenzia.  

La trasparenza è dunque una linea strategica di intervento trasversale a tutta l’attività dell’Agenzia che 

caratterizza non solo la sua missione istituzionale, ma anche gli adempimenti più propriamente 

amministrativi e la stessa organizzazione. 

Per promuoverla concretamente occorrono disposizioni e strumenti organizzativi, comunicativi e tecnologici 

appropriati, secondo una logica di miglioramento e qualificazione dei servizi. 

11. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

La trasparenza è uno dei principali strumenti di prevenzione del rischio corruttivo, pertanto l’Agenzia 

Regionale per le Politiche Attive del Lavoro si propone per gli anni 2019-2021 di migliorare la qualità 

dell’accesso alle informazioni da parte dei cittadini, mettendo in campo sia un’attività di monitoraggio 

costante delle proprie strutture circa l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, sia attivando una 

formazione mirata del personale affiancata alla diffusione di circolari esplicative e informative per i costanti 

aggiornamenti cui è soggetta la materia.  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza individuati dall’Agenzia per la promozione di maggiori livelli di 

trasparenza, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, per il prossimo 

triennio sono: 
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• la completa definizione dei flussi informativi relativi ai procedimenti amministrativi dell’Ente; 

• la promozione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA); 

• l'implementazione del flusso informatizzato connesso alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi; 

• l’implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Agenzia. 

L’Agenzia per la sua missione istituzionale si propone di garantire un costante miglioramento della qualità 

delle informazioni sui servizi e interventi realizzati secondo una logica che consenta e promuova la massima 

accessibilità per tutte le tipologie di utenti, avendo soprattutto a riferimento le funzioni informative in 

relazione ai servizi dei centri per l’impiego (per disoccupati, inoccupati e persone in condizione di fragilità). 

Al fine, pertanto, di garantire il più ampio accesso dei cittadini ai servizi per il lavoro, ARPAL mette a 

disposizione dell’utenza il servizio internet gratuito del portale regionale “Lavoro per te”. 

L'obiettivo principale è garantire ai cittadini, alle imprese e agli altri operatori del sistema lavoro un servizio 

online per accedere alle informazioni e ai servizi per il lavoro e rendere più efficace l'incontro tra domanda e 

offerta di lavoro. 

Le persone in cerca di lavoro possono registrarsi e gestire un proprio spazio personale cui accedere in ogni 

momento per consultare le offerte di lavoro; scrivere il CV e la lettera di presentazione da utilizzare per 

candidarsi agli annunci o per inviare una candidatura spontanea alle aziende iscritte al sito; trovare il corso 

di formazione più adatto a perfezionare le proprie competenze; usufruire di servizi amministrativi. 

Le imprese a loro volta possono disporre di un’area riservata dove poter inserire un’offerta di lavoro e 

ricercare profili professionali.  

Il portale “Lavoro per Te” è integrato sia con il SIL (Sistema Informativo Lavoro) che con il SARE (Sistema di 

Semplificazione amministrativa in Rete per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie) e dialoga con il 

sistema nazionale “Cliclavoro”: grazie a web service che permettono la comunicazione tra i vari sistemi, i 

cittadini, le aziende e gli operatori dei CPI possono, a partire da un unico punto, accedere ai servizi a loro 

proposti. 

Dal portale le aziende inseriscono le Comunicazioni Obbligatorie, che andranno poi ad impattare sul SIL, i 

cittadini inseriscono i propri CV e rispondono a offerte di personale che possono arrivare dal SIL, da 

Cliclavoro o dalle aziende stesse, e gli operatori dei CPI possono gestire e monitorare le informazioni di 

aziende e cittadini che si sono registrate sul portale. 

Uno degli obiettivi strategici che si pone ARPAL nel prossimo triennio è di sviluppare all’interno del portale 

“Lavoro per te” nuovi servizi online sia per le persone in cerca di lavoro sia per le imprese. 

12. RUOLI, MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha un ruolo di regia, di 

coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici competenti per 

materia e funzione nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. 

Il RPCT dell’Agenzia Regionale per le Politiche attive del Lavoro: 
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•  indirizza e coordina la redazione del Programma della Trasparenza avvalendosi del supporto dei 

dirigenti dell’Agenzia; 

• sovraintende alla organizzazione e gestione della sezione "Amministrazione Trasparente"; 

• esercita il controllo periodico degli obblighi di pubblicazione, sollecita i responsabili delle pubblicazioni, 

segnala i casi di mancato o ritardato adempimento alla Direzione dell’Agenzia, all’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) e all’ANAC; 

• svolge azioni di sensibilizzazione per promuovere la "cultura della trasparenza"; 

• assicura il diritto dei cittadini all’accesso civico. 

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza viene effettuato costantemente, anche ricorrendo 

a controlli "a campione", salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste di accesso o a seguito di rilievi 

e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio fruitori di servizi. 

Si ricorda che in materia di trasparenza è previsto espressamente dall’art 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 

che i Dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di 

valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 

dell’amministrazione sono comunque valutatati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 

Inoltre, così come disciplinato dall’art 44, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, “l’Organismo Indipendente di 

Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e quelli indicati nel piano della prestazione organizzativa, valutando l’adeguatezza degli indicatori. 

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance nonché l’OIV utilizzano le informazioni e 

i dati relativi all’attuazione degli obblighi della trasparenza, ai fini della misurazione e valutazione delle 

performance sia organizzativa sia individuale del responsabile e dei dirigenti che dei singoli uffici 

responsabili della trasmissione dei dati”. 

Infine, si ricordano anche le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza esercitate 

dall’ANAC ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013, al quale si fa rinvio, unitamente al Regolamento Anac 

del 16 novembre 2016 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art, 47 del 

D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”, che disciplina l’erogazione delle sanzioni da 

parte di Anac per la violazione degli obblighi di trasparenza. 

13. LA DEFINIZIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”. PRIME MISURE 

ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO (CIVICO, 

GENERALIZZATO, DOCUMENTALE). 

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato significativamente la disciplina della trasparenza e gli strumenti per 

garantirla, introducendo rilevanti modifiche sia per quanto riguarda l’organizzazione, disciplinando 
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puntualmente il ruolo di figure di controllo quali il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), sia per i dati da pubblicare.  

La novità più significativa del D.Lgs. n. 97/2016 è costituita dall’introduzione del diritto di accesso civico 

generalizzato sul modello FOIA (Freedom of Information Act), ai sensi del quale “chiunque” ha diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 

secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013. 

Ulteriori chiarimenti riguardo all’accesso civico sono stati emanati dall’ANAC con le Linee guida citate in 

premessa con oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013. art. 5 - bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 

del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» (delibera ANAC 

n. 1309 del 28/12/2016).” 

Risulta prioritario, pertanto, per l’Agenzia definire misure organizzative “per controllare e assicurare la 

regolare attuazione dell’accesso civico”: a tal fine ARPAL nel prossimo triennio si propone di: 

-  pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, garantire un pieno esercizio del diritto di accesso 

civico e generalizzato, migliorare l’accessibilità;  

-  pubblicare e tenere costantemente aggiornato il Repertorio dei procedimenti amministrativi dell’Agenzia. 

Per facilitare l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato da parte dei cittadini e soggetti interessati 

sarà prevista nel sito “Amministrazione trasparente” di ARPAL la sotto-sezione “Altri contenuti” - voce 

“Accesso civico”. 

Nel corso del 2019 verrà messa a disposizione, tramite pubblicazione sul portale istituzionale (e in Intranet) 

una modulistica ad hoc per le richieste di accesso (modello di richiesta di accesso civico ai dati e documenti 

con obbligo di pubblicazione, modello di richiesta di accesso civico generalizzato, modello di richiesta di 

riesame di accesso civico generalizzato, oltre al modello di richiesta di accesso ai documenti amministrativi). 

I cittadini possono comunicare con ARPAL attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica dei 

singoli dirigenti e dei dipendenti pubblicati nella sezione “Uffici” con accesso direttamente dalla home page 

del sito istituzionale (www.arpal.regione.umbria.it). 

Nella citata sotto-sezione “Accesso civico”, sarà pubblicato anche il Registro degli accessi civici 

generalizzati, predisposto in forma di foglio Excel con i vari campi indicati dalla circolare della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017. Il riepilogo dei dati contenuti nel 

Registro permetterà di monitorare l’esercizio del diritto di accesso riportando le istanze pervenute, quelle 

accolte, i tempi di risposta e i dialoghi cooperativi. 

14. MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Come detto, il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte degli uffici degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
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l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione alla Direzione dell’Agenzia, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), 

all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 

I dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge. 

I dirigenti e il RPCT controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dalla regolamentazione di riferimento. 

In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli 

obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'UPD, ai 

fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 

Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti alla Direzione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di 

responsabilità. 

Come già illustrato in precedenza, l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei 

relativi indicatori. 

L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 

misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 

dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la 

limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.5- bis del D.Lgs.n.33/2013, 

costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per 

danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 

Il RPCT non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è 

dipeso da causa a lui non imputabile. 

Le funzioni di controllo esercitate dall'ANAC sono disciplinate dall'art. 45 del D.Lgs.n.33/2013, a cui si fa 

rinvio. 
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15. PROCESSO DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO 

15.1 Descrizione dell’iter seguito per l’elaborazione del Piano 

Per l’elaborazione del PTPCT, ci si è avvalsi del contributo dei dirigenti e dei dipendenti di ARPAL. 

15.2 Pubblicità del Piano  

In base all’indirizzo dell’ANAC, il Piano deve essere pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione/Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” 

e in “Altri contenuti”, “Corruzione”. 

In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, esso non deve essere trasmesso all’ANAC né al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, ma deve essere oggetto di pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni 

anno e deve essere comunicato all’OIV. 

L’avvenuta pubblicazione sul sito web, inoltre, deve essere oggetto di segnalazione, via mail personale, a 

ciascun dipendente e collaboratore dell’Agenzia. 

In fase di reclutamento, occorre segnalare al neo-assunto la pubblicazione del Piano e il suo obbligo di 

prenderne conoscenza sul sito web dell’Agenzia. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI  


