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1. PREMESSA 

La Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione” ha reso obbligatoria per le pubbliche amministrazioni la predisposizione di un 

piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT), che risponda alle seguenti finalità: 

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, 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, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull'osservanza del piano; 

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

conclusione dei procedimenti; 

e) definire le modalità 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 è quindi il documento attraverso cui ciascuna amministrazione pubblica programma tutte le misure di 

prevenzione obbligatorie per legge, oltre a eventuali ulteriori misure collegate alla specificità 

dell’amministrazione e ai differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo. 

La Legge 190/12 stabilisce che il PTPCT sia elaborato sulla base delle direttive contenute nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di durata triennale e 

aggiornamento annuale, contenente gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di 

prevenzione a livello centrale e gli indirizzi per l'attuazione della prevenzione della corruzione e supporto alle 

amministrazioni pubbliche. 

Per l’anno 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo intervenuta con modifiche sostanziali 

nell’aggiornamento al P.N.A. 2019, non ha emanato un nuovo aggiornamento al Piano. Restano pertanto valide 

le indicazioni contenute nella delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di aggiornamento al P.N.A. per l’anno 

2019-2021. 

Si ritiene opportuno in merito ricordare che il principio strategico guida del P.N.A. 2019 è che la lotta alla 

corruzione debba avvalersi, oltre che di strumenti di repressione della corruzione, dello strumento della 

prevenzione e di strategie di contrasto che anticipino il verificarsi di condotte corruttive. 

PARTE I – QUADRO GENERALE 
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Per far comprendere tale impostazione ANAC ha voluto ribadire nel P.N.A. che la corruzione “consiste in 

comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un 

interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di 

un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico 

affidatogli”. 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 venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

In tale senso viene ribadito che la L. 190/2012 delinea una nozione ampia di “prevenzione della corruzione” che 

comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione 

di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla 

legge 190/2012. Tale legge non ha pertanto modificato il contenuto tipico della nozione di corruzione, ma ha 

introdotto e messo a sistema misure che incidono su condotte, situazioni, condizioni, organizzative e individuali - 

riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero preannunciare o favorire fatti corruttivi in 

senso proprio. 

Il presente Piano, di durata triennale, rappresenta l’aggiornamento annuale relativo all’anno 2021 del 

precedente PTPCT di ARPAL Umbria (adottato con Determinazione n. 1715 del 30/12/2020) e illustra la 

strategia dell’Agenzia in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto del dettato 

legislativo e degli indirizzi ANAC. Inoltre, in una logica di continuità operativa delle materie e delle strutture 

trasferite nell’Agenzia, esso 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 il 

PTPCT 2021-2023 della Regione Umbria, approvato con D.G.R. n. 1214 del 16 dicembre 2020, costituisce una 

cornice fondamentale, cui verranno fatti anche appositi rinvii. 

Il Piano si articola in sei distinte parti: 

 

- la I parte comprende la premessa, il quadro normativo, l’analisi del contesto esterno ed interno, la 

descrizione dell’organizzazione dell'Agenzia; 

- la II parte è dedicata agli obiettivi strategici di prevenzione e agli attori che intervengono nell'attuazione del 

sistema di prevenzione alla corruzione e trasparenza e alle relative responsabilità; 

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

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

- la V parte è dedicata alle azioni in materia di trasparenza amministrativa; 

- la VI parte infine descrive le modalità di pubblicità del Piano. 

 

Il Piano, oltre alle misure di contrasto alla corruzione, 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 
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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” 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 PTPCT e ne costituiscono un'apposita sezione. Gli obblighi di pubblicazione, infatti, integrano i 

livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a erogare, anche a fini di 

prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” che potrebbe costituire un ambiente favorevole alla 

commissione di fatti corruttivi. 

 
 
1.1 Quadro normativo di riferimento 
 
Viene di seguito indicata la normativa di riferimento: 

- 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; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- 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”; 

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

amministrazioni pubbliche”; 

- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance"; 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

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

regionale e della Giunta regionale; 
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- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi"; 

- Legge 30 novembre 2017, n.179 "Disposizioni per la tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"; 

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". 

 

Il presente Piano tiene inoltre conto: 

- delle indicazioni dei Piani nazionali e da ultimo di quelle contenute nella delibera A.NA.C n. 1064 del 13 

novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019) richiamata in premessa; 

- della Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019 recante "Indicazioni per l'applicazione della disciplina 

delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 e art. 35 

bis D.Lgs. n. 165/2001"; 

- della Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle 

amministrazioni pubbliche".; 

- delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 

obbligati” dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali definite nel Provvedimento n. 243 del 15 

maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO 
 
2.1 Analisi del contesto esterno 
 
Al 1° gennaio 2020 la popolazione residente in Umbria era pari a 870.165, in calo dello 0,4% (- 3.579 unità) 

rispetto all’anno precedente e con 419.894 uomini (48%) e 450.271 donne (52%).  

Il grado di invecchiamento della popolazione, pari al rapporto tra gli ultra 65enni e i giovani fino a 14 anni, ci 

rappresenta in Umbria 212 anziani ogni 100 giovani, con un trend in costante crescita. L’indice di dipendenza 

strutturale, che rappresenta il carico economico e sociale della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni e 

oltre) su quella attiva (15-64 anni) è pari al 61,8%, indicando circa 62 individui a carico ogni 100 che lavorano. 

L’indice di ricambio della popolazione attiva, espresso dal rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che 

sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni) è pari a 

149,8, rappresentando una regione con una popolazione in età lavorativa molto anziana.  

Gli stranieri residenti in Umbria al 1° gennaio 2020 sono 92.399, pari al 10,6% della popolazione totale, in lieve 

diminuzione rispetto al dato dell’anno precedente (-0,5%) e di questi il 55,5% è di sesso femminile1. 

La pandemia Covid-19 ha determinato una crisi senza precedenti che ha investito in modo significativo anche 

l’Umbria, mettendo a dura prova l’economia regionale che, secondo l’aggiornamento congiunturale di Bankitalia2, 

nella prima parte del 2020 ha subito una conseguente contrazione molto marcata, con una ripresa nel terzo trimestre, 

                                                
1
 Elaborazione dati Istat 

2
 “L’economia dell’Umbria” – Aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia, Novembre 2020 
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che, tuttavia, ha consentito un recupero solo parziale di quanto perso in quello precedente. Le stime formulate dalla 

Svimez indicano per il 2020 un calo del PIL di circa l’11%, più marcato rispetto a quello previsto a livello nazionale. 

Per quanto riguarda l'industria, tutti i principali settori, ad eccezione dell’Alimentare, hanno registrato una flessione 

delle vendite e sebbene gli ordini e il fatturato siano tornati a crescere durante l'estate, i valori raggiunti sono ben 

lontani da quelli del 2019. Molte aziende hanno ridotto i piani d’investimento, deboli già all'inizio dell'anno. Pesanti 

sono state le ricadute sull'edilizia, che tuttavia potrebbe in futuro trarre beneficio dai recenti provvedimenti di 

rafforzamento degli incentivi fiscali e di snellimento burocratico delle opere di ricostruzione post-terremoto. Nel 

terziario la crisi dei consumi ha colpito in misura maggiore i servizi di alloggio e ristorazione e il commercio al dettaglio 

non alimentare. Le perdite di flussi turistici subite nei mesi di restrizioni alla mobilità e di distanziamento sociale sono 

state solo in piccola parte compensate dalla crescita di visitatori registrata in agosto. Le condizioni reddituali del 

sistema produttivo umbro sono peggiorate per effetto del ridimensionamento dei ricavi, da cui è derivato anche un 

forte fabbisogno di liquidità. La maggiore domanda di finanziamenti da parte delle imprese, soprattutto di piccole 

dimensioni, è stata soddisfatta dal sistema bancario a condizioni rese più favorevoli dalle misure espansive di politica 

monetaria e dagli interventi governativi. Ai provvedimenti di sostegno delle autorità, incluse quelle di vigilanza, è 

riconducibile anche il mantenimento su livelli contenuti del flusso dei crediti deteriorati.  

Il grado di reattività alla crisi pandemica3 delle imprese umbre nel corso del 2020, analizzato in base alla 

distinizione tra imprese in sofferenza o in crisi (che stanno subendo pesantemente l’impatto dell’emergenza sanitaria), 

imprese resilienti statiche (che hanno resistito senza adottare particolari strategie e senza subire rilevanti effetti 

negativi) e imprese in espansione o avanzate (che, pur colpite in maniera variabile dalla crisi, non hanno alterato i 

propri piani di sviluppo, incrementando in alcuni casi gli investimenti), fa emergere una prevalenza delle imprese in 

difficoltà, pari al 42% delle imprese umbre (contro il 39% del dato nazionale), che esprimono un peso relativamente 

più limitato in termini sia occupazionali che reddituali (31% gli addetti, 21% il valore aggiunto totale). Le imprese 

statiche resilienti pesano invece per il 31% (leggeremente inferiore al dato nazionale) e per il 23% quanto ad addetti e 

a valore aggiunto generato, mentre c’è un 26% di imprese proattive non in sofferenza, che assorbono il 46% di addetti 

e producono il 56% di valore aggiunto totale. L’emergenza sanitaria ha quindi impattato maggiormente nelle imprese 

più piccole, in cui si concentrano i settori più penalizzati dalle chiusure e dalle limitazioni imposte per il 

distanziamento, aspetto confermato dall’’articolazione settoriale, che tra le imprese in difficoltà vede una maggiore 

concentrazione degli Altri servizi (in cui rientrano operatori dell’alloggio e ristorazione e del campo turistico) e nelle 

Costruzioni, mentre le imprese proattive in espansione e avanzate trovano una maggiore diffusione nell’Industria e nel 

Commercio. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro4, in Umbria nel 2020 l’occupazione si attesta a 356.000 unità, con 

un calo rispetto al 2019 dell’1,8% (- 7.000 unità), in linea con l’andamento del paese (- 1,8% al Centro e - 2% 

per l’Italia) e imputabile a entrambe le componenti (- 1,7% per le donne e - 1,9% per gli uomini). La 

disoccupazione scende a quota 32.000, (- 2.000 unità), con una riduzione del 5%, meno significativa di quella 

nazionale (-10,5%) e della ripartizione territoriale di appartenenza (- 9,6%) e una flessione maggiore nella 

componente femminile (- 7,4%) che in quella maschile (- 3,3%). Il tasso di occupazione umbro nella fascia 15-

64 anni è al 63,5% (-1,7 rispetto al 2019), dato superiore a quello medio nazionale (58,1%) e di circa un punto 

più elevato della media delle regioni centrali (62,7%). Il tasso di disoccupazione è sceso all’8,2s% (- 3,5 

                                                
3
 Agenzia Umbria Ricerche “Soprattutto in difficoltà, ma anche resilienti e proattive: ecco la mappa delle imprese umbre”, Marzo 2021 

 
4
 Elaborazione Dati ISTAT 
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punti), valore di poco superiore alla media del Centro (8%) e al di sotto della media nazionale (9,2%). Nella 

graduatoria nazionale, generata dal tasso di occupazione e dal tasso di disoccupazione, l’Umbria occupa la 

decima posizione. Per la componente maschile il tasso di occupazione scende al 70,2%, (- 1,2 punti dal 2019) e 

il tasso di disoccupazione al 7,1% (- 0,1 punti), indicando per gli uomini una condizione occupazionale nella 

media rispetto alle regioni centrali, ma maggiore rispetto al dato nazionale e una disoccupazione più contenuta 

rispetto alla media nazionale e delle regione centrali. Per la componente femminile, il tasso di occupazione è 

pari al 56,9% (- 1,1 punti), leggermente superiore rispetto al Centro Italia e quello di disoccupazione al 9,4% (- 

0,6%). 

Si registra nel 2020 un aumento del tasso di inattività al 30,7%, inferiore sia a quello medio del Centro (31,7%) 

che nazionale (35,9%), con un aumento delle non forze di lavoro in età attiva (166.000, + 7.000), principalmente 

dei “non disponibili a lavorare” (134.000, +1.000), ma anche delle “forze di lavoro potenziali” (32.000 unità, 

+6.000) - comunemente identificate come “disoccupazione scoraggiata”. Il numero dei “lavoratori non 

occupati potenzialmente impiegabili” - dato dalla somma tra le forze di lavoro potenziali e le persone in cerca 

di lavoro – è pertanto salito a quota 63.000 unità (+ 4.000). Tale numerosità, oggetto delle misure di politiche 

attive del lavoro, rappresenta il 15,1% delle forze di lavoro (reali e potenziali), un’incidenza aumentata nell’ultimo 

anno, ma più contenuta della media del centro Italia (15,8%) e nazionale (19,9%). La flessione è più marcata 

per le donne che per gli uomini, per le quali tuttavia il fenomeno risulta sensibilmente più diffuso (17,9% a fronte 

dell’12,6% per gli uomini) così come più diffusa risulta l’inattività (37% a fronte di 24,2%). Si è ridotta anche la 

gravità del fenomeno della disoccupazione; la flessione nel 2020 ha riguardato chi è alla ricerca di lavoro da più 

tempo (13.000, -4.000), fenomeno meno diffuso rispetto alla media delle regioni centrali, risultando in lieve 

aumento il numero di chi è alla ricerca da meno di 12 mesi (19.000 unità, + 2000). 

Il settore che ha tamponato maggiormente il calo dell’occupazione è il terziario (248.000, - 8.000) sia nel 

comparto del commercio alberghi e ristoranti (75.000, - 5.000) sia in quello dei servizi (174.000, - 3.000); 

persiste il calo nelle costruzioni, che raggiungono il minimo di 23.000 occupati (- 11.000 posti di lavoro rispetto 

al periodo pre-crisi del 2008). In calo anche l’agricoltura (13.000, - 3.000) e stabile l’industria manifatturiera 

(72.000), che tuttavia dal 2008 ha perduto 9.000 posti di lavoro. 

Il calo occupazione del 2020 ha riguardato principalmente l’occupazione dipendente, che scende a 267.000 

unità (- 5000 unità del 2019) soprattutto nella componente maschile (134.000, -4000 unità), con un calo del 

tempo indeterminato (41.000 unità, - 9.000) e un aumento del tempo determinato (226.000 unità, + 4.000), che 

oggi rappresenta il 15,4% dell’occupazione alle dipendenze, valore pari alla media nazionale (15,4%) e 

superiore alla media del centro Italia (14,3%). L’occupazione autonoma conta 90.000 unità (- 1.000 rispetto al 

2019), con un lieve calo della componente femminile, mentre quella maschile resta stabile; il calo ha riguardato 

solo la componente a tempo pieno. 

A pagare il prezzo più alto dall’inizio della crisi sono stati i giovani, solo marginalmente coinvolti dalla crescita 

occupazionale del 2020: gli occupati con meno di 35 anni sono pari a 70.000 unità (- 7.000 unità rispetto al 

2019, ma 44.000 in meno dal 2008). Nel 2020 è aumentato il numero di under 35 in cerca di lavoro, salendo a 

15.000 (+ 2.000), sempre al di sopra di quello pre crisi (10.000); il tasso di disoccupazione giovanile under 25 

è del 27,2% e quello degli under 30 del 21,5%, in aumento  rispettivamente di 0,6 e di 3,5 punti dal 2019, ma 

con valori ancora molto superiori a quelli di prima della crisi (12,8% e 10,8%). Le opportunità lavorative dei 

giovani si sono ridotte nell’ultimo decennio sia per la contrazione della produzione sia per la diminuzione del 

turnover generazionale prodotto dalla riforma del sistema pensionistico, che ha mantenuto occupati lavoratori 
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prossimi alla pensione, i quali registrano oggi un tasso di occupazione del 60,5%, superiore a quello previsto 

dall’Agenda di Lisbona; è significativo, al riguardo, che la crescita occupazionale sia riscontrabile proprio per le 

classi di età più prossime all’uscita dalla fase lavorativa. Il tasso di occupazione degli under 30 è oggi al 

31,1% e ora risulta superiore di 0,5 punti a quello del centro Italia (30,6%), la disoccupazione è salita al 21,5%.  

In forte aumento nel 2020 il numero dei giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano, i cosidetti NEET 

(Not in Education, Employment or Training), che si attesta a quota 23.000, pari al 18,7% dei residenti under 30 

(nel 2019 erano 18.000, con un’incidenza del 15,1%), nettamente più contenuta della media del Centro (19,9%) 

e nazionale (23,3%). La presenza dei NEET continua a essere più rilevante per le donne (19,9%) che per gli 

uomini (17,5%), ma va evidenziato che dal 2019 al 2020 la variazione maggiore si è avuta nell’incidenza dei 

giovani maschi (+ 3,8 punti) rispetto a quella delle giovani donne (+ 1,9 punti).  

La crisi ha colpito i soggetti meno scolarizzati: i livelli più elevati di disoccupazione si riscontrano tra coloro 

che posseggono al massimo la licenza elementare (15,1%) e tra i possessori di licenza media (11,9%), con 

valori invece più contenuti tra i diplomati (7,5%) e tra i laureati (5,7%). Anche la struttura del tasso di  

occupazione aumenta all’aumentare del titolo di studio raggiungendo il proprio massimo per i laureati (79,3%) 

con un + 8,6% rispetto al 2019. Il tasso di occupazione dei laureati umbri resta tuttavia ancora inferiore a quello 

del centro (80,6%). 

Con riferimento all’Istruzione, l’Umbria conferma delle ottime performance: nel 2019 il 98,9% della popolazione 

in età 15-19 anni possiede almeno la licenza media inferiore, uguale alla media italiana; il tasso di 

scolarizzazione superiore, pari alla percentuale di popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il 

diploma di scuola secondaria superiore, è pari all’86% contro una media nazionale dell’81,8%; il 10,2% della 

popolazione 25-64 anni frequenta un corso di studio o formazione professionale (lifelong learning) contro l’8,1% 

della media italiana. Il tasso di dispersione scolastica - che misura il numero di giovani dai 18 ai 24 anni che 

hanno abbandonato prematuramente gli studi- nel 2019 è pari al 9,5% (10,5% tra i maschi e 8,4% tra le 

femmine), contro una media nazionale del 13,5% e dell’Italia centrale del 10,9%, collocando l’Umbria tra le 

migliori regioni italiane. 

Il mercato del lavoro e della formazione e istruzione regionale, oltre ai soggetti pubblici competenti, vede 

come attori protagonisti soggetti pubblici e privati accreditati all’erogazione di misure formative, di politica attiva 

e servizi del lavoro e che svolgono un ruolo determinante nell’attuazione delle politiche. La procedura di 

accreditamento garantisce la presenza di standard qualitativi nell’offerta formativa e di servizi per il lavoro, 

coerenti anche con quando disposto dalle normative nazionali, secondo un percorso di verifica iniziale e di 

successivo monitoraggio circa gli indicatori richiesti da parte degli uffici competenti della Regione Umbria e che 

vede ad oggi 220 strutture formative e 6 agenzie per il lavoro accreditate. 

La situazione di difficoltà economica e lavorativa legata al COVID19 ha avuto certamente un impatto 

significativo sul grado di esclusione sociale, rispetto al quale un indicatore significativo è rappresentato dall’ 

Indice di povertà regionale, che misura l’incidenza delle persone che vivono in famiglie povere sul totale delle 

famiglie. In generale, infatti, la povertà è fortemente associata alla struttura familiare, con riferimento sia alla sua 

dimensione sia alla sua composizione, a bassi livelli di istruzione, a lavori scarsamente qualificati e alla 

disoccupazione. Gli ultimi dati disponibili al 2019 mostrano in Umbria un valore dell’indicatore pari all’11,6%, 

inferiore al valore medio nazionale (14,7%) ma superiore al Centro (9,7%). L’indice, dopo essere aumentato dal 

2013 al 2016 di 9,4 punti percentuali, registra nel 2019 una diminuzione di circa 6 punti percentuali, destinata 
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tuttavia ad aumentare nel 2020 come effetto dell’emergenza pandemica. L’impatto negativo dovrebbe essere 

comunque attenuato dalle misure di supporto pubblico a contrasto alla povertà già introdotte: il Reddito di 

Emergenza erogato nel 2020 a seguito dei decreti ministeriali (LD 34/2020. DL 140/2020, DL 137/2020), di cui 

hanno beneficiato 7.386 famiglie, con un importo medio mensile di 521 euro; la Pensione di cittadinanza (PdC) 

e del Reddito di cittadinanza (RdC), strumenti che hanno sostituito il Reddito di inclusione ampliando la platea 

dei potenziali percettori e innalzando l’importo unitario dei sussidi. Nel 2020, le famiglie umbre che avevano 

ottenuto almeno la Pensione di cittadinanza sono 1.359 con un importo medio mensile di 217 euro, mentre sono 

10.965 i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza con un importo medio mensile di 520 euro5. 

Ai fini dell’analisi del contesto esterno in cui opera l’Agenzia appare infine rilevante un approfondimento sulla 

percezione della corruzione e sulla legalità6.  

L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura il grado di fiducia dei 

cittadini nei confronti delle istituzioni e costituisce anche uno degli elementi considerati dagli investitori 

internazionali al fine di valutare se investire o meno in un determinato Paese. Nel 2019 l’Indice di Percezione 

della Corruzione 2019 classifica l’Italia al 51° posto nel mondo, con un punteggio ancora lontano dalla 

sufficienza e molti problemi strutturali irrisolti. Come già nell’anno precedente dominano la classifica Danimarca 

e Nuova Zelanda mentre in fondo al ranking troviamo ancora Somalia e Sud Sudan.  

Per rafforzare la democrazia, Transparency International invita tutti i governi a rafforzare gli organi di controllo 

sul sistema politico, a colmare la mancanza di norme anticorruzione nella propria legislatura, a sostenere le 

organizzazioni di società civile che tengono d’occhio l’impegno politico nella lotta alla corruzionee a garantire la 

sicurezza dei giornalisti e la libertà di stampa. 

L’analisi della legalità considera dati relativi alla sicurezza e alla criminalità tratti da fonti istituzionali. Come 

evidenziato nella Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 

sulla criminalità organizzata - Anno 2018 
7, presentata dal Ministro dell'interno e trasmessa alla Presidenza lo 

scorso Febbraio 2020, la posizione centrale, l’assenza di una forte criminalità locale, la presenza di importanti 

vie di comunicazione e di numerose aziende, sono fattori che hanno favorito la presenza in Umbria, specie nella 

provincia di Perugia, di famiglie calabresi e campane. Il fenomeno può essere correlato alla presenza, a Spoleto 

e a Terni, degli Istituti penitenziari che accolgono i detenuti sottoposti al cd. “carcere duro” (regime speciale art. 

41 bis O.P.) o alla sorveglianza ad “alta sicurezza”, rendendo fisiologico, quindi, prima l’insediamento nella 

regione dei parenti dei detenuti e il successivo interesse delle organizzazioni criminali delle regioni d’origine 

all’economia locale, vista come opportunità per reinvestire i proventi illeciti nell’acquisto di possedimenti rurali e 

nelle attività economiche connesse. Varie indagini confermano l’accresciuta vitalità in Umbria della criminalità 

organizzata. Le mafie in Umbria si insinuano prevalentemente in maniera insidiosa con le attività tipiche che non 

allarmano la popolazione; è stato anche evidenziato come la presenza sul territorio di soggetti collegati a 

famiglie della ‘ndrangheta sia riconducibile già alle attività di ricostruzione successive al terremoto del 1997. Per 

quanto attiene alla criminalità operante nel territorio, almeno per i più gravi reati di criminalità organizzata, è 

costituita da proiezioni, anche temporanee, di organizzazioni di tipo mafioso, che si insinuano in maniera silente 

                                                
5
 Elaborazione Dati Osservatorio Statistico INPS, 4 Febbraio 2020 

6
 Estratto da PTPCT Regione Umbria 21-23, Dicembre 2020 

7
 Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (articolo 113 della legge 1° 

aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159; articolo 3, comma 1, del 
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128) - 
Anno 2018, presentata dal Ministro dell'interno Lamorgese, trasmessa alla Presidenza il 5 febbraio 2020 
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nel territorio, ove hanno assunto carattere autonomo, pur rimanendo collegate all’organizzazione d’origine, di 

matrice camorristica, ndranghetista o a cosa nostra. Per la particolare posizione geografica e la peculiare 

conformazione territoriale, nella Regione hanno trovato rifugio, in passato, alcuni latitanti. 

Il dato delle operazioni sospette di riciclaggio segnalate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della 

Banca d’Italia evidenzia nel 2019 un record senza precedenti a livello nazionale, con oltre 105 mila operazioni 

sospette di riciclaggio, ossia presunti illeciti compiuti in massima parte da organizzazioni criminali che cercano di 

reinvestire in aziende o settori “puliti” i proventi economici derivanti da operazioni illegali, un dato che nel primo 

quadrimestre 2020 risulta in crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. In tale preoccupante quadro 

nazionale, l’Umbria si presenta come una delle realtà meno colpite dal fenomeno delle segnalazioni (con 110,3 

segnalazioni ogni 100 mila abitanti nel 2019, contro le 222,8 della Campania e le 208,1 della Lombardia) e un 

calo del 3,3% rispetto all’anno precedente. 

Per quanto concerne i settori economici interessati da attività di riciclaggio, si segnala l’acquisto e la gestione di 

locali notturni, funzionali anche al traffico e allo spaccio di stupefacenti, nonché allo sfruttamento della 

prostituzione. Altro settore appetibile per la criminalità è quello edile, con la costituzione di imprese controllate 

da referenti o soggetti legati ai citati sodalizi mafiosi campani, calabresi e siciliani. In quest’ultimo ambito 

vengono svolti costanti accertamenti, e continua ad essere viva l’attenzione sulle attività di ricostruzione dei 

numerosi centri abitati siti nel “cratere” interessato dall’evento sismico del 2016, con particolare riferimento alle 

imprese operanti in regime di appalto e subappalto.  

Il capoluogo è anche considerato un’importante piazza per il mercato della droga del centro Italia. Altra attività 

criminosa molto diffusa nel capoluogo è rappresentata dallo sfruttamento della prostituzione, anche mediante la 

tratta di giovani donne, per lo più immigrate clandestinamente da paesi dell’Est Europa. Pregiudicati dell’Est 

Europa sono attivi nella commissione di reati contro il patrimonio, mentre, a fattor comune con altre aree 

territoriali italiane, è stata registrata l’operatività di cittadini nigeriani, oltre che nel narcotraffico, anche nel 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione. 

Dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia in Umbria del Presidente della Corte di Appello di Perugia in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, sono risultati iscritti al registro delle notizie di reato per il 

periodo 01/07/2017 – 30/06/2018, nelle diverse categorie, oltre 26.000 reati. 

 
 
2.2. Analisi del contesto interno 
 
2.2.1 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, legge istitutiva) dotato di personalità giuridica di diritto 

pubblico e 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. 
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2.2.2 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 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 all'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 legge 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 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 Umbria 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; 
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- promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a 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 (relative ai servizi finanziari e di 

bilancio, alla gestione del personale, al provveditorato, agli appalti, ai servizi informatici e alla gestione dei beni 

mobili e immobili), secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge istitutiva, si dovrebbe avvalere degli uffici e 

servizi regionali, sulla base di un disciplinare approvato dalla Giunta regionale che individui le modalità di 

attuazione. Ad oggi tale disciplinare non è stato approvato. 

 
 
2.2.3 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. 
 

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 ed esercita i poteri di direzione e controllo 
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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. 

 

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 di controllo 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 

espletamento della mission dell’Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati, sono 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 n. 721/2018, mentre con le 

successive Determinazioni Direttoriali n. 352 del 6/05/2019 e n. 147 del 18/02/2020, 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 di ARPAL Umbria 
 
 
 
 
 
 

16 

definizione delle competenze di ciascuna unità organizzativa di base, pubblicate nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente” del portale istituzionale. 

definizione delle competenze di ciascuna unità organizzativa di base, pubblicate nell’apposita sezione 
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Per assicurare omogeneità del livello dei servizi 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 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 
 
 
 

Al 31 dicembre 2020 i dipendenti sono complessivamente pari a 219 unità, incluse 3 unità dirigenziali, di cui 18 

unità a tempo determinato, 4 unità in comando presso altro Ente e 1 unità collocata in aspettativa.  

L'organico di Arpal è prevalentemente femminile (60%), le donne sono, infatti, 132 mentre gli uomini 87. 



 

Graf. 1 - Fotografia del personale al 31.12.2020

 

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

contrattuale.  

Personale suddiviso per Servizio e tipo di contratto

Servizio

Coordinamento

Servizio 1

Servizio 2

Servizio 3

Servizio 4

Servizio 5

Tot.  

 

Graf. 2  - Distribuzione del personale per Servizio e tipo di contratto

 

Graf. 3 – Distribuzione  del personale per genere e categoria
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Fotografia del personale al 31.12.2020 

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

Personale suddiviso per Servizio e tipo di contratto 

Servizio TD TI Tot. 

Coordinamento 1 5 6 

Servizio 1   20 20 

Servizio 2   15 15 

Servizio 3   31 31 

Servizio 4 8 94 102 

Servizio 5 9 33 42 

 18 198 216 

Distribuzione del personale per Servizio e tipo di contratto 
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3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) con il presente documento, 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, prevedendo altresì un'apposita sezione dedicata all'individuazione 

delle modalità di attuazione della trasparenza. 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che il PTPCT sia 

coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione adottati dalla Regione Umbria e da 

ARPAL. 

 

A questo proposito va richiamato in primo luogo il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 

2021-23 approvato dall'Assemblea con risoluzione n. 90 del 28 dicembre 2020, che individua tra gli elementi 

strategici per il recupero e l’innalzamento del livello di competitività del sistema umbro, duramente colpito dalla 

crisi pandemica COVID-19, la capacità istituzionale e amministrativa, la velocizzazione e la digitalizzazione dei 

processi, la semplificazione amministrativa e la trasparenza. 

Il tema strategico della semplificazione va inteso come chiarezza delle regole, snellimento, razionalizzazione, 

reingegnerizzazione di processi e procedimenti in materia di trasparenza e anticorruzione e non dunque in 

antitesi alle azioni collegate alla mitigazione del rischio corruttivo, in genere considerate un rallentamento 

all'efficienza dell’azione amministrativa. 

In una tale prospettiva, il Piano anticorruzione e la mappatura dei processi e procedimenti rappresentano 

un'opportunità per approfondire le conoscenze relative all’attività dell’ente e un utile ulteriore contributo 

all’individuazione di azioni di semplificazione che garantiscano migliore efficienza, ma anche imparzialità e 

integrità dell’azione amministrativa. 

Altro principio perseguito nel documento di programmazione regionale è quello dell’accountability, che 

necessariamente presuppone la trasparenza delle attività, dei comportamenti e dei risultati e favorisce una 

relazione sempre più stretta e dinamica tra la pubblica amministrazione, il suo operato e i soggetti che hanno 

diritto e interesse a monitorarne l’efficacia. 

La pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei 

cittadini allo scopo di assicurare la conoscenza dei servizi resi, prevenire fenomeni di corruzione e promuovere 

l’integrità. 

Il principio della trasparenza è stato esteso con il D.lgs. 97/2016 che ha riprogrammato i dati oggetto di obbligo 

di pubblicazione e ampliato l’istituto dell’accesso civico finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sulle attività 

delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, a promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e a tutelare i diritti dei cittadini. In tale direzione il DEFR ribadisce l’obiettivo generale di 

proseguire “[…] le attività legate al tema della trasparenza, disciplinato dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato 

dal D.lgs. n. 97/2016, intesa come accessibilità totale ai dati, informazioni e documenti in possesso 

dell’amministrazione e realizzata attraverso la pubblicità dei medesimi e l’esercizio dell’accesso civico semplice 
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e generalizzato”. Tramite l'accesso civico, semplice o generalizzato, chiunque, infatti, può conoscere dati e 

informazioni detenuti dall'amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti. 

 

In coerenza con la programmazione regionale contenuta nel DEFR 2021-23 e nel rispetto delle linee programmatiche 

di legislatura organizzate per Area/Missione/Programma/Obiettivo strategico, la Giunta regionale approva 

annualmente il Piano delle Attività di ARPAL Umbria - per l’annualità corrente in fase di elaborazione - nel quale 

saranno individuati gli obiettivi operativi da assegnare all’Agenzia, prevedendo anche un contributo nel perseguimento 

della trasparenza e della prevenzione della corruzione e nell’attuazione di azioni coerenti con gli obiettivi strategici 

individuati dal PTPCT 2021-23 della Regione Umbria.  

Tali obiettivi specifici saranno 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 all'attuazione di maggiori livelli di 

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

Il Piano delle attività di Arpal per il 2021 avrà, a sua volta, una stretta correlazione con il Piano regionale di 

potenziamento dei Centri per l’Impiego, approvato con DGR n. 715 del 5.08.2020, che rappresenta un 

fondamentale strumento per l’efficientamento organizzativo dell’Agenzia e che avrà un impatto significativo nella 

definizione e nel perseguimento degli obiettivi operativi di ARPAL. 

 

Altro fondamentale strumento programmatico in stretta connessione con il PTPCT è costituito dal Piano della 

Performance, documento con cui gli enti comunicano le proprie strategie e le rendono visibili e controllabili 

dall'esterno. L’esigenza di raccordare i contenuti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente 

indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità e da ultimo espressamente richiamata anche 

nell’aggiornamento al Piano Nazionale anticorruzione (P.N.A.) per l’anno 2019; il Piano della Performance 

2021-23 di ARPAL è stato approvato con  Determinazione Direttoriale n. 104 del 01/02/2021 e in esso è stata 

evidenziata l’esigenza di raccordo con il PTPCT che si sostanzierà in una stretta correlazione tra gli obiettivi 

strategici relativi all’anticorruzione e trasparenza e gli obiettivi di performance organizzativa e individuale, con specifici 

riferimenti al contributo all’attuazione delle azioni connesse al processo di gestione del rischio di corruzione e alla 

promozione della trasparenza. 

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

Umbria contenuti nel PTPCT 2021-2023, intende proseguire le attività finalizzate all'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. 

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); 
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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. 

L’obiettivo primario perseguito dall’Agenzia resta il completamento della mappatura e catalogazione dei 

processi, dei procedimenti e delle 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. 

E’ intenzione, inoltre, proseguire, la progettazione di un sistema informatico autonomo per la gestione dei 

procedimenti che permetta la digitalizzazione delle attività, la standardizzazione delle procedure al fine di 

garantire una maggiore efficienza, correttezza e la messa in trasparenza dell'azione amministrativa dell'Agenzia. 

Al fine di realizzare un efficiente sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, è 

necessario continuare il miglioramento e il rafforzamento organizzativo dell'Agenzia, sia riguardo alle 

funzioni primarie sia in relazione agli uffici trasversali. La prevenzione della corruzione, infatti, per essere 

efficace deve consistere in misure di ampio spettro che abbiano sia carattere soggettivo e comportamentale, ma 

anche carattere oggettivo, volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle 

pubbliche amministrazioni. 

A tale scopo in ARPAL risulta necessario in prima istanza procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali 

ancora scoperte, considerato che le responsabilità di più servizi si assommano in capo agli stessi dirigenti, con 

una carenza che in parte è stata risolta con la nomina del Dirigente del Servizio Offerta Politiche e Servizi 

territoriali – Terni avvenuta con DD 1734 del 31.12.2020. 

L’efficientamento organizzativo di ARPAL sarà conseguito anche attraverso l’attuazione del Piano 

straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro approvato con il 

DM n. 74 del 28/06/2019 con l’obiettivo di migliorare la capacità di rispondere ai bisogni dell’utenza dei Centri 

per l’Impiego, ampliando il numero degli operatori e rafforzandone le competenze, potenziando le infrastrutture e 

i sistemi informativi e ottimizzando i processi gestionali dei servizi offerti. A tal fine sono assegnate alle Regioni 

risorse sia strutturali per l’assunzione di personale, sia “una tantum” da destinare anche a investimenti strutturali 

riferibili a immobili, sistemi informativi e reti di comunicazione, spese correnti collegate all’ammodernamento 

dell’intero sistema e investimenti per la crescita quantitativa e lo sviluppo qualitativo delle risorse professionali. 

La Regione Umbria con D.G.R n. 715 del 5.08.2020 ha individuato le misure di intervento per l’attuazione del 

Piano che quindi costituisce un fondamentale strumento per dotare i CPI regionali di risorse umane e 
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strumentali necessarie a raggiungere gli obiettivi strategici dell’Agenzia in materia di servizi per il lavoro e 

politiche attive, anche attraverso interventi sinergici e innovativi nel prossimo triennio che, nel rispetto delle 

previsioni del D.Lgs. n. 150/2015, saranno finalizzati a una gestione integrata dei servizi per il lavoro e 

dell’offerta della PAL anche a carattere formativo. L’attuazione del Piano avrà un forte impatto sul miglioramento 

della strutturazione organizzativa e dei processi, consentendo anche una migliore individuazione delle potenziali 

aree di rischio e delle conseguenti misure di prevenzione. 

Inoltre l’Agenzia, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, 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. Tali 

obiettivi sono declinati nella Parte V – Sezione Trasparenza. 

 
4. 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 e 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. 

4.1 Il Direttore 

Il Direttore ha la rappresentanza legale di 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: 

a) definisce nel piano annuale di attività, nella relazione programmatica al bilancio, anche avendo a riferimento 

gli atti di indirizzo regionale, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 

che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione; 

b) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tenendo conto delle 

competenze e dell'autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni a esso assegnate e 

adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo. 

Il RPTC di ARPAL Umbria in una prima fase, nelle more della completa definizione dell'organizzazione 

dell'Agenzia, è stato individuato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 721 del 29.06.2018, che ha approvato 

il Regolamento di Organizzazione, nella figura del Coordinatore di ARPAL Umbria. 

c) crea le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività 

senza pressioni che possano condizionare le sue funzioni; 

d) assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al 

fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 

e) adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e i suoi aggiornamenti annuali), su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; entro il 31 gennaio di ogni anno e ne 
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cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione; 

f) adotta il Codice di Comportamento dell’Agenzia; 

g) promuove una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di 

percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano l’intero personale. 

 
4.2 Il Coordinatore 

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. 

Nell'ambito del sistema della prevenzione del rischio corruzione, il Coordinatore nelle more della nomina del 

RPCT, ne assume le rispettive funzioni, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione approvato con 

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

 

4.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

L’art 1, co. 7, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di 

ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri 

idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. 

In ARPAL Umbria, nelle more della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

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

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

La figura del RPCT è disciplinata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale stabilisce che ogni 

amministrazione approvi annualmente un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello 

di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La 

predisposizione e verifica dell’attuazione del Piano sono attribuite al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

Le funzioni e i poteri attribuiti a tale figura sono inoltre contenuti in altre disposizioni normative: il D.lgs.14 marzo 

2013, n. 33, il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. 

Il P.N.A. 2019 all’allegato n. 3 elenca i riferimenti normativi inerenti ruolo e funzioni del Responsabile e ne 

riassume anche compiti e poteri come segue: 

- l’art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone, in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) 

il PTPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione. 

- Il RPCT segnala al Direttore e all'OIV le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare 

i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza (art 1, co. 7, l. 190/2012). 

- Il RPCT provvede ai sensi dell'art 1, co. 10, l. 190/2012: 
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a) alla verifica dell’efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità nonché a proporre modifiche dello stesso 

quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

maggiormente esposti ai reati di corruzione; 

c) a individuare e definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione. 

- Il RPCT redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette entro il 15 dicembre 

all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Direttore e la pubblica nel sito web dell'Agenzia; riferisce 

sull'attività al Direttore se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1, co. 14, l. 190/2012). 

- L’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, 

attribuendogli “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 

delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 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”. 

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

stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis. 

- L’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce il compito di occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico: “Nei casi 

di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il 

richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”. 

- L’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, 

informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la 

segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013. 

- L’art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei 

Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione 

sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio annuale. 

- Il RPCT vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013 con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di 

inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c. 1). In base all'art. 15, c. 2 del medesimo decreto segnala i casi di 

possibili violazioni 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. A tale proposito si richiamano le “Linee guida in materia di accertamento delle 

inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione 

della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016. 

Nel medesimo allegato, cui si fa rinvio, viene di nuovo ribadito l’obbligo di supporto conoscitivo e 

informativo al RPCT, l’indispensabilità di uno stretto rapporto con l’organo di indirizzo politico, e riassunti i 

rapporti con l’ANAC. In particolare: 

- l'art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso 

debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul 
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funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate 

nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione. 

- L’art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a 

“fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell’ambito delle 

quali è più elevato il rischio corruzione”; tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del DFP n. 

1/2013) individuato nel RPCT. 

- L’art. 8, D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione sono tenuti a 

“rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione 

al responsabile della prevenzione della corruzione”. 

Il legislatore ha inoltre elaborato un sistema di garanzia a tutela del RPCT al fine di evitare ritorsioni nei 

confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni. Il D.lgs. 39/2013, all'art. 15 co. 3, prevede l’intervento di 

ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal 

Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. 

La richiamata disposizione s'inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal 

legislatore che prevede l’intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate 

nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni 

(art. 1, co. 7, l. 190/2012). L’Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento 

alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con “Regolamento 

sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure 

discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 

18 luglio 2018. 

 

4.4 Il supporto operativo al RPCT 

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con le 

modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha previsto che l'organo di indirizzo disponga "le 

eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT". 

Il P.N.A. 2019 considera altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di un'apposita struttura organizzativa, 

adeguata per qualità del personale e per mezzi tecnici al compito da svolgere. 

Nell'ambito dell'Agenzia, in base alle attuali possibilità organizzative, il RPTC si avvale al momento dell'ausilio 

della Sezione Monitoraggio e supporto tecnico-amministrativo al Coordinamento (che si occupa anche di altre 

materie), puntando nel prossimo futuro a un rafforzamento della struttura di supporto anche con il 

coinvolgimento di personale di altri uffici, sia nella fase di formazione del Piano che nelle successive fasi di 

verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. 

Necessaria appare inoltre, come dispone l'art. 1 co. 9 Legge 190/2012 e come raccomandato nel P.N.A. 2019, 

l'attuazione degli obblighi di informazione di tutti i soggetti interni all'amministrazione nei confronti del 

Responsabile. 
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4.5 I Dirigenti di Servizio 

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

La collaborazione dei dirigenti è infatti determinante per consentire al RPCT e all’organo di indirizzo che adotta il 

PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo. 

In particolare, anche sulla base di quanto individuato nel P.N.A. 2019 (allegato n. 1), i dirigenti sono tenuti a: 

 

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di 

formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative; 

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e 

fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento 

del rischio e il monitoraggio delle misure; 

- collaborare 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; 

- assicurare al RPCT ogni forma di collaborazione proattiva nell’individuare comportamenti e situazioni di 

rischio corruttivo che si possano verificare nel contesto organizzativo della struttura di appartenenza e la cui 

conoscenza risulti necessaria per l’adozione di misure di prevenzione della corruzione nei PTPCT; 

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la 

formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura 

organizzativa basata sull’integrità; 

- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e 

operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del 

loro personale; 

-  tenere conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti 

all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT; 

- osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi da 

parte del personale assegnato e dei propri collaboratori nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 39 del 

2013; 

- intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito e attivare e 

conclude, se competente, il procedimento disciplinare ovvero segnalare tempestivamente l'illecito alle 

strutture competenti. 

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 Dipendenti 

Come anche ribadito dall’ultimo aggiornamento al P.N.A. del 2019, “Il coinvolgimento di tutto il personale in 

servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la 

qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un’ampia condivisione dell’obiettivo di fondo della 

prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell’amministrazione”. 

È importante inoltre ricordare che il coinvolgimento dei dipendenti deve essere assicurato in termini di 

partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di 
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definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. 

I dipendenti di ARPAL sono tenuti a: 

- collaborare con il proprio dirigente e con il RPCT al processo di elaborazione del Piano; 

- rispettare le misure di prevenzione previste dal PTPCT; 

- effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli 

indirizzi forniti dal RPCT; 

- 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; 

- segnalare situazioni di rischio non specificatamente disciplinate nel PTPCT; 

- comunicare difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT; 

- proporre eventuali misure e/o modalità correttive o integrative; 

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

 

I dipendenti sono tenuti, inoltre, a informare tempestivamente il dirigente competente in materia di 

organizzazione e gestione del personale, il dirigente della struttura di assegnazione e il RPCT, in caso di 

comunicazione di avvio di un procedimento penale a proprio carico per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del 

Libro II del Codice Penale, di quelli previsti dagli articoli 353 e 353-bis del Codice Penale, nonché la sussistenza 

di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali (legge 190/2012, art. 1, co. 14). 

La mancata collaborazione con il RPCT dà luogo a responsabilità disciplinare. Per questo si evidenzia l’obbligo 

da parte dei dirigenti di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all’art. 55-sexies, 

co. 3, del d.lgs. 165/2001. 
 

4.7 L'Organismo Indipendente di Valutazione 

L'Organismo Intermedio di Valutazione (OIV) riveste un ruolo importante nel coordinamento tra il sistema di 

gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nella pubblica 

amministrazione. 

Le competenze attribuite dall’art. 14 del d.lgs. 150/2009, n. 150, sono state modificate e integrate dal d.l. 

90/2014 e dal d.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 e, più recentemente, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 74. Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati conferiti all'OIV dalla 

l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 e rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. 97/2016. 

La nuova disciplina è improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e di 

relazione dello stesso OIV con ANAC e prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il 

raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della 

performance degli uffici e dei funzionari pubblici 

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l’OIV 

- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT è 

tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione (art. 1, co. 14, della 
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l. 190/2012). Nell’ambito di tale verifica, l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti 

che ritenga necessari e può anche effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). 

- esprime un parere obbligatorio su una specifica misura di prevenzione della corruzione - il codice di 

comportamento - che ogni amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001 

- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando 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; 

- è destinatario di segnalazioni da parte del RPCT di casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione (art. 43 D.lgs. 33/2013); 

- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 

150/2009) utile ad ANAC che, nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri di controllo e di vigilanza 

sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, definisce annualmente le modalità 

per la predisposizione dell’attestazione. Tale attestazione va pubblicata, da parte del RPCT, entro il 30 

aprile. 

 

Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, l’Autorità può chiedere informazioni tanto all’OIV quanto al 

RPCT sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 

190/2012), anche tenuto conto che l’OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni 

inerenti l’attuazione dei PTPCT (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Ciò in continuità con quanto già disposto dall’art. 45, 

co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per ANAC di coinvolgere l’OIV per acquisire ulteriori 

informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. 

Ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 1/2018, ARPAL Umbria si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) di diretta collaborazione della Giunta Regionale. 

L'OIV della Regione Umbria è stato istituito ed è regolato dalla DGR n. 326 del 29 marzo 2016 "Organismo 

Indipendente di Valutazione della Regione Umbria - Giunta regionale. Determinazioni". Con DGR n. 1157 del 21 

ottobre 2019 è stato approvato il nuovo disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Regione Umbria – Giunta regionale, redatto tenendo conto delle modifiche 

normative sopravvenute. 

Con il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 13 febbraio 2020 "Nomina dei componenti 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in forma collegiale della Regione Umbria – 

Giunta regionale (OIV)." sono stati nominati i componenti dell'OIV, con una durata dell’incarico di tre anni. 

 

4.8 Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede l’obbligo per 

gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). La Regione 

Umbria con D.G.R. n. 772 del 04/06/2019 “Reg. UE n. 679/2016 art. 37, paragrafo 3: designazione 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) da parte delle Agenzie regionali - integrazione D.G.R. n.  

514/2018” ha individuato, ai sensi dell’articolo 14 comma 5 della L.R. 1/2018, il Responsabile della protezione 

dati della Giunta Regionale quale Responsabile della protezione dati di ARPAL Umbria, dando mandato al 

Direttore della Direzione regionale Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione di adottare gli atti 
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conseguenti a tale disposizione e ogni misura organizzativa e gestionale necessaria ad assicurare 

l’espletamento dei compiti del responsabile della protezione dei dati (RPD) di cui al Regolamento UE 2016/679. 

ARPAL ha quindi provveduto alla designazione del RPD regionale quale Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) di ARPAL con Determinazione Direttoriale n. 1670 del 22.12.2020. 

Specificatamente, sono di seguito indicati i compiti del RPD in aderenza agli art. 37 e seguenti del suddetto 

regolamento: 

a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD), nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati; 

b. sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 

protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 

del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c. concorrere alla realizzazione e aggiornamento dell’inventario dei trattamenti e tenuta del Registro sulla base 

delle informazioni fornite dai Servizi; 

d. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

e. concorrere alla predisposizione del Registro di notificazione degli accessi illeciti con le informazioni di cui 

all’art. 33 del RGPD e monitorare le modalità di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali; 

f. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

g. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione. 

 

 

5. LE RESPONSABILITÀ 

 

5.1. La responsabilità del RPCT 

 

A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al 

RPCT. In particolare: 

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. 
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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 […] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […], nonché, 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 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 dipendenti 

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. 
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6. LA METODOLOGIA 

Il nuovo P.N.A. contiene innovative indicazioni metodologiche in tema di valutazione, gestione e trattamento del 

rischio corruttivo, improntate a un approccio qualitativo, segnando in tal modo una inversione di rotta rispetto 

all’orientamento proposto negli ultimi piani. Le integrazioni e modificazioni apportate nel P.N.A. 2019 intendono 

indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni verso un approccio preventivo alla prevenzione della 

corruzione finalizzato alla riduzione del rischio e che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT 

come un processo sostanziale e non meramente formale. 

 

Il processo di gestione del rischio corruttivo individuato nel P.N.A. 2019 deve ispirarsi ai seguenti principi guida: 

- principi strategici tra i quali sono indicati sia il coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico sia una cultura 

organizzativa e una responsabilizzazione diffusa della gestione del rischio, con una gestione che non può 

riguardare il solo RPCT ma l’intera struttura. 

- principi metodologici con la prevalenza della sostanza sulla forma, per costruire un processo di gestione 

del rischio progettato sulle specificità del contesto esterno ed interno all’amministrazione; la gradualità, 

intesa come approccio volto al miglioramento progressivo e continuo dell’analisi, valutazione e trattamento 

del rischio; la selettività, per individuare le priorità di intervento e trattare il rischio non in maniera generica 

ma mirata; l’integrazione, con una gestione del rischio che sia parte integrante di tutti i processi decisionali e 

un sostanziale raccordo tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. 

- principi finalistici individuati nell’effettività, ovverosia in un’effettiva effettiva riduzione del livello di 

esposizione al rischio corruttivo, senza appesantimenti burocratici, ma anzi con misure di semplificazione 

delle procedure; l’orizzonte del valore pubblico, facendo si che la gestione del rischio contribuisca al 

miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento. 

Di seguito si riporta una sintesi di quanto descritto nell’Allegato 1 al P.N.A. 2019 circa le fasi di processo di 

gestione del rischio. 

FASE 1: Analisi del contesto esterno e interno al fine di evidenziare da un lato come le caratteristiche 

strutturali e congiunturali dell’ambiente in cui l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni 

corruttivi, condizionando anche la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’adeguatezza delle 

misure di prevenzione e dall’altro gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi, al fine di far 

emergere le responsabilità e il livello di complessità dell’amministrazione, contestualizzando il sistema di 

prevenzione della corruzione e creando le condizioni per incidere sul suo  livello di attuazione ed adeguatezza. 

Nell’analisi del contesto interno l’attività centrale è la mappatura dei processi organizzativi, requisito 

indispensabile per la formulazione di idonee misure di prevenzione, e che avrà come risultato l’individuazione 

delle aree di rischio, generali e specifiche e la loro correlazione ai processi. 

FASE 2: Valutazione del rischio che prevede le seguenti sottofasi: 

 

- l’identificazione degli eventi rischiosi, volta a individuare i comportamenti o i fatti che possono verificarsi in 

relazione ai processi dell’amministrazione e tramite i quali si può concretizzare il fenomeno corruttivo, anche 

PARTE III - PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 
 



32  

solo in via ipotetica ipoteticamente e che conduce alla creazione di un “Registro degli eventi rischiosi”, in cui 

sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell’amministrazione. 

- l’analisi del rischio volta sia a comprendere più approfonditamente gli eventi rischiosi precedentemente 

identificati attraverso l’analisi dei “fattori abilitanti” (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di 

comportamenti o fatti di corruzione) sia a stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività a 

rischio, con un approccio metodologico di tipo qualitativo; 

- la ponderazione del rischio volta a stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio e le 

priorità di trattamento dei rischi, in coerenza con gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto. 

FASE 3 – Trattamento del rischio per individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla 

base di quanto emerso in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, avviene quindi la 

programmazione dell’attuazione delle misure, che devono essere specifiche e realmente attuabili, stabilendo 

tempi ragionevoli e in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. 

FASE 4 - Monitoraggio e riesame costituiscono infine una fase fondamentale del processo di gestione del 

rischio, attraverso cui si verifica l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate e il 

complessivo funzionamento del processo, così da poter apportare tempestivamente eventuali necessarie 

modifiche. 
 

E’ poi individuata una fase trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo, la 

“Consultazione e comunicazione”, che consiste nell’attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni e di 

comunicazione interna ed esterna delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e responsabilità di 

ciascuno e dei risultati attesi. 

 

7. LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO IN ARPAL 

 

La descrizione del processo di gestione del rischio riportata nei precedenti paragrafi evidenza un impianto 

metodologico complesso, che ARPAL intende affrontare nel prossimo di trienno, anche a seguito della completa 

definizione della strutturazione organizzativa conseguente all’implementazione del Piano regionale di 

potenzialmento dei servizi per l’impiego e del completamento e informatizzazione della mappatura dei processi. 

Lo sviluppo dell’analisi sarà condotto dalla descrizione dei macro-processi di ARPAL riportata nel Piano delle 

Attività di ARPAL 2020 approvato con DGR 714/2020, nella suale si individuano: 

Processi primari  

Programmazione politiche attive: è il complesso insieme di attività volte alla pianificazione quadro dei servizi e delle 

politiche per il lavoro e la formazione, del sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione, 

delle funzioni Arpal inerenti gli ammortizzatori sociali e le crisi aziendali, i processi di reindustrializzazione, di 

riconversione e sviluppo del territorio.  

Erogazione di misure di politiche attiva: gestione dei Centri per l’impiego territoriali ed erogazione servizi di cui all’art. 

18 del dlgs 150/2015 e all’art. 16 della legge regionale 1/2018 nei confronti dell’utenza persone fisiche e datori di 

lavoro, comprese le attività di cui alla legge 68/99 per il collocamento mirato; erogazione e gestione delle misure di 

politica attiva e formazione professionale.  

Gestione politiche attive: complesso delle attività mirate alla gestione al corretto e tempestivo svolgimento dell’iter 

degli interventi di politica attiva (lavoro e formazione) programmati. Le attività sono svolte in raccordo con l’Autorità di 
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gestione del FSE, con l’Autorità di gestione del PON IOG e con Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a 

supporto dell’attività di Organismo Intermedio e nei confronti degli stakeholder esterni.  

Rendicontazione degli interventi di politica attiva: complesso delle attività mirate alla verifica, monitoraggio fisico e 

finanziario e rendicontazione degli interventi delle attività svolte, per valutarne l’efficacia e l’efficienza in un’ottica di 

miglioramento della qualità dei servizi erogati.  

Processi di supporto  

Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane: è l’insieme delle attività finalizzate alla definizione dell’assetto 

organizzativo e della regolamentazione interna di organizzazione del lavoro e quindi all’assunzione, alla gestione e 

allo sviluppo delle risorse umane, anche al fine di determinarne le competenze e elevare la motivazione dei 

dipendenti.  

Sviluppo e gestione ICT: gestione dei sistemi informativi (software e hardware) di supporto alle funzioni dell’Agenzia 

in applicazione dei criteri di interoperabilità con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui al Dlgs 

150/2015.  

Comunicazione: gestione delle attività di comunicazione interna ed esterna all’Agenzia, attraverso programmi di 

comunicazione integrata, informazione e marketing per la promozione dell’immagine dell’identità dell’Agenzia, delle 

strategie e degli obiettivi, la promozione degli interventi di politica attiva e delle misure disponibili, con particolare 

riferimento al lavoro e i servizi erogati dai Centri per l’Impiego e la formazione professionale.  

Acquisizione beni e servizi: acquisizione dei beni e servi necessari al corretto svolgimento dei processi aziendali e al 

funzionamento dell’ente.  

 

8. LE AREE A RISCHIO CORRUZIONE 

 

Le aree a rischio corruzione prese a riferimento per il triennio 2021-23 nel presente Piano, in coerenza con 

quanto indicato dalla tabella n. 3 contenuta nell’allegato n. 1 al P.N.A. 2019 sono le seguenti: 

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 

per il destinatario 

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario 

- contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) 

- acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale) 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

- incarichi e nomine 

- affari legali e contenzioso. 

 

Tali aree compongono secondo gli 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”. 

L’Agenzia, operando in qualità di Organismo Intermedio del programma comunitario POR FSE 2014-2020 e del 
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programma nazionale PON IOG, considera innanzitutto come area specifica quella connessa alle procedure di 

gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, in linea con quanto indicato 

nell’Aggiornamento 2018 del P.N.A. e confermato nell’Allegato 1 del P.N.A. 2019, che ha inserito al riguardo tra 

gli Approfondimenti una specifica sezione, individuando, oltre alle misure e ai controlli previsti dalla disciplina 

comunitaria, alcuni eventi rischiosi e misure di prevenzione 

 

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. 
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9. LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Come indicato nel P.N.A. 2019 le misure generali “intervengono in maniera trasversale sull’intera 

Amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della 

corruzione di ARPAL 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. 

 

9.1 La formazione 

La legge 190/2012 stabilisce che il PTPCT di ogni amministrazione debba prevedere percorsi e programmi di 

formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell’etica e della 

legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)) e che pertanto sia cura dei RPCT individuare i fabbisogni e le categorie di 

destinatari degli interventi formativi nonché definire procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti; ciò in stretta collaborazione sia con i dirigenti sia con l’organo di indirizzo. 

Anche l’aggiornamento al P.N.A. per il 2019 sottolinea l’importanza della formazione dei dipendenti, 

raccomandando di dedicare una particolare attenzione anche “a perseguire lo scopo di un innalzamento del 

livello qualitativo e del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata” in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza”. 

Lo stesso P.N.A. 2019 fornisce alcune indicazioni di carattere generale per una migliore attuazione dei processi 

formativi, come ad esempio, strutturare la formazione su due livelli: 

- uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle competenze/comportamenti in 

materia di etica e della legalità; 

- uno specifico, rivolto al RPCT, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle 

aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la 

prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

nell’amministrazione. Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e 

livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono, sempre più orientati 

all’esame di casi concreti calati nel contesto della singola amministrazione. 

 

ARPAL, nel corso del triennio 2021-23 intende avviare la realizzazione di un piano formativo in tema di anti-

corruzione e trasparenza rivolto ai propri dipendenti, secondo una programmazione improntata ai criteri sopra 

esposti e derivante da una puntuale analisi organizzativa e dei fabbisogni, anche in considerazione delle 

conoscenze già possedute e dei percorsi già svolti dai dipendenti che sono confluiti in ARPAL dai diversi enti a 

seguito della riforma introdotta con la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle 

unioni e fusioni di comuni" 

Per l’attuazione del piano ARPAL si avvarrà anche della Convenzione in atto con la Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica e della collaborazione con la Regione Umbria nell’ambito dei corsi di aggiornamento 

PARTE IV – MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
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del Piano di rafforzamento Amministrativo. 

In particolare per il 2021 si intendono realizzare le seguenti attività formative:  

- 3 giornate destinate ai Dirigenti di ARPAL su strategie per la prevenzione della corruzione, sulla Trasparenza 

e sulla normativa in materia di Privacy previsti dal REG UE 2016/679; 

- 7 giornate destinate alle posizioni organizzative di ARPAL per l’aggiornamento sulla normativa 

anticorruzione, sulla Trasparenza, sul Codice di comportamenti, sugli adempimenti in materia di privacy 

previsti dal REG UE 2016/679. 

 

9.2 Il Codice di comportamento 

Nella strategia delineata dalla l. 190/2012 il codice di comportamento costituisce uno strumento che, più di altri, 

si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in 

connessione con i PTPCT. 

A tal fine, l’art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, riformulando l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha attuato una 

profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede che: 

- con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica, si assicuri «la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei 

doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico»; 

- ciascuna pubblica amministrazione definisca, previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di 

comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento nazionale; 

- la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all’attuazione del 

PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare; 

- la vigilanza sull’applicazione dei codici sia affidata ai dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di 

disciplina e che la verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici compete alle pubbliche 

amministrazioni. 

In attuazione dell’art. 54, co. 1, del d.lgs. 165/2001, con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, è stato approvato il 

«Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», individuando principi di comportamento dei dipendenti di 

derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o stigmatizzati) e positivi 

(prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli 

obblighi di trasparenza (artt. 8 e 9). 

Tale codice rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle singole 

amministrazioni. 

Esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n 165/2001, il 

cui rapporto è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell’art. 2, co. 2 e 3, del medesimo decreto. 

Gli obblighi di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

ARPAL ha avviato la definizione di un proprio Codice di Comportamento dei dipendenti e, nelle more della sua 

adozione e ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Organizzazione approvato con D.G.R. 721 del 29/06/2018, si 
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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 approvato con D.G.R. n. 1293 del 27 dicembre 2019. 

Il codice di comportamento di ARPAL sarà elaborato in stretta connessione con il PTCP, traducendo gli obiettivi 

di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo 

(organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di lunga 

durata dei dipendenti, individuando, se necessario, anche ulteriori doveri da assegnare a determinati uffici o 

dipendenti in funzione delle specificità delle attività e delle aree di competenza di ARPAL. 

Il nuovo Codice di Comportamento di ARPAL sarà redatto tenendo conto delle nuove "Linee guida in materia di 

Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche"approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19 

febbraio 2020, al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le 

amministrazioni proprio per il valore che essi hanno sia per orientare le condotte di chi lavora 

nell’amministrazione e per l’amministrazione verso il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, sia come 

strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni 

amministrazione. A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici - 

in cui risulta fondamentale la partecipazione dell’intera struttura- alle tecniche di redazione consigliate e alla 

formazione che si auspica venga rivolta a tutti i destinatari del codice, a cui ARPAL intende conformarsi 

nell'elaborazione del proprio Codice. 

In attesa dell’approvazione del nuovo Codice, è prevista nel corso dell’anno un’attività informativa e formativa 

del personale di ARPAL in relazione ai contenuti del Codice di comportamente di cui attualmente ARPAL si 

avvale, ovverosia del Codice di comportamento della  Regione Umbria approvato con D.G.R. n. 1293 del 27 

dicembre 2019, con una giornata di formazione per le posizioni organizzative e un’informativa ai dipendenti.  

 

9.3 La rotazione del personale 

 

9.3.1 La rotazione ordinaria 

La rotazione "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una 

misura di primaria importanza tra gli strumenti di prevenzione alla corruzione ed è stata introdotta nel nostro 

ordinamento dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b). E' compito del RPCT di 

vigilare sull'attuazione della misura. 

"La rotazione ordinaria del personale" - come riportato nel P.N.A. 2019 - "è una misura organizzativa preventiva 

finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso 

tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto 

a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e 

l’assunzione di decisioni non imparziali". 

Il principio della rotazione deve essere applicato correttamente in un quadro di valorizzazione delle 

professionalità dell’amministrazione, garantendo il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, 

senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Tale misura, dunque, va vista come  strumento ordinario di 

organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane, non emergenziale o con valenza punitiva e deve essere 
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accompagnata anche da percorsi di formazione che consentano una  riqualificazione professionale e da 

adeguate attività di affiancamento. 

ANAC in riferimento soprattutto ad amministrazioni dove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano 

organizzativo, suggerisce di adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, come 

ad esempio la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiorecondivisione 

delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza 

“interna” delle attività e l’articolazione delle competenze (la c.d. “segregazione delle funzioni”), che può 

consistere nell’affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un’area a rischio a soggetti diversi 

dal Dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale. 

Nell'allegato n. 2 al P.N.A. 2019 dedicato all’argomento, ANAC, tenendo conto dell'impatto che la rotazione ha 

sull'intera struttura organizzativa, raccomanda una programmazione su base pluriennale che renda  trasparente 

il processo di rotazione, privilegiando un approccio calibrato alle caratteristiche della struttura e graduale al fine 

di mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività. 

ARPAL Umbria fin dal momento della sua costituzione ha dovuto fronteggiare una carenza di figure dirigenziali, 

con la conseguenza che la responsabilità di più servizi si è assommata in capo agli stessi dirigenti; con il Piano 

Triennale dei Fabbisogni approvato con D.G.R. n. 1220 del 29/10/2018 e con le specificazioni di cui alla D.G.R 

n. 563 del 6/05/2019 (Adozione Piano attività 2019 di ARPAL) è stata prevista la copertura delle cinque unità 

dirigenziali di cui alla dotazione organica dell’Agenzia. 

Il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nel Maggio 2019, con durata triennale, ha 

sostanzialmente assicurato l’attuazione della misura, insieme alla nomina del Dirigente del Servizio “Bilancio e 

risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali”, avvenuta con Determinazione Direttoriale n. 

351 del 31.03.2020, incarico precedentemente ricoperto ad interim dal Coordinatore di ARPAL e, 

successivamente con la nomina del Dirigente del Servizio Offerta Politiche e Servizi territoriali – Terni avvenuta 

con Determinazione Direttoriale n. 1734 del 31.12.2020, incarico precedentemente ricoperto ad interim dal 

Dirigente del Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali di Perugia. 

 

ARPAL intende, comunque, al termine del triennio di vigenza del Piano, recepire gli indirizzi del P.N.A. in 

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

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

misure da programmare nel successivo aggiornamento del Piano. 

A tal fine, si dovrà tenere conto, come sottolineato in precedenza, dell’impatto sulla struttura organizzativa di 

ARPAL che sarà prodotto dall’attuazione del Piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego e delle 

politiche attive del lavoro approvato con D.G.R n. 715 del 5.08.2020 che con un presumibile ampliamento di 

organico avrà effetti anche sulla misura della rotazione ordinaria. 
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9.3.2 La rotazione straordinaria 

 

L’istituto della rotazione straordinaria è previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 all’art. 16, co. 1, lett. l-quater, come 

misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione 

«del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Si tratta 

dunque di un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento  penale che richiede una 

valutazione immediata per tutelare l'immagine di imparzialità dell’amministrazione,. In considerazione delle 

criticità interpretative cui dà luogo la disciplina, ANAC ha adottato un’apposita delibera n. 215 del 26 marzo 

2019. 

Nell’anno 2020 non si sono verificati in ARPAL casi che hanno comportato l’applicazione della misura di 

Rotazione straordinaria. 

 

 

9.4 Il conflitto di interessi 

 

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio costituzionale di buon andamento e 

imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Esso è stato trattato dalla L. 190/2012, con 

riferimento sia al personale interno dell’amministrazione sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle 

amministrazioni. 

Il conflitto di interessi si può determinare nel caso in cui il perseguimento dell’interesse pubblico da parte del 

funzionario venga deviato per favorire direttamente o indirettamente interessi contrapposti del medesimo 

funzionario. Si fa riferimento a un’accezione ampia di conflitto di interesse, attribuendo rilievo a qualsiasi 

posizione che possa potenzialmente compromettere la correttezza dell'azione amministrativa e l’imparzialità 

richiesta al dipendente pubblico. Pertanto, alle situazioni di conflitto di interessi reale e concreto, che sono 

richiamate all’art. 7 e all’art. 14 del D.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che 

potrebbero inquinare l’imparzialità amministrativa. 

 

 

9.5 L'obbligo di astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi  

 

La legge 190/2012 all'art.1 co. 41 prevede un'integrazione della Legge 241/90 introducendo l'obbligo di 

astensione da parte del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio competente ad adottare pareri, 

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale in caso di conflitto di interessi 

anche potenziale. I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, 

hanno il dovere di segnalarlo. 

La materia del conflitto di interessi inoltre è trattata nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

approvato con D.P.R. n. 62/2013. 

In particolare, l’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi” prevede per il dipendente 

l’obbligo di comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni 

con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti 

intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il 
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dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti 

all’ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. L’art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l’obbligo di 

astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi 

personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

In applicazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "il dipendente si astiene 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 si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 

decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza". 

Nei casi sopra descritti il dipendente è tenuto ad una comunicazione tempestiva al dirigente/superiore 

gerarchico di appartenenza che valuta la sussistenza del conflitto. 

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. 

Una particolare ipotesi di conflitto di interessi è prevista dall'art. 14 del Codice rubricato “Contratti ed altri atti 

negoziali” che dispone l’obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l’amministrazione concluda  accordi 

con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi 

ai sensi dell’art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Uno specifico obbligo di 

informazione a carico del dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche 

o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e 

assicurazione, per conto dell’amministrazione (art. 14, co. 3, del d.P.R. 62/2013). Per il personale con qualifica 

dirigenziale si rinvia alle diposizioni particolari previste dall’art. 13 del medesimo Codice ex DPR 62/2013. 

 

Come già riportato al paragrafo 10.2, i dipendenti di ARPAL, nelle more dell'adozione di un Codice di 

comportamento dell'Agenzia, sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento della Regione Umbria, che in 

conformità al Codice dei dipendenti pubblici, dispone i medesimi obblighi in materia di conflitto di interesse. 

Si rammenta che le violazioni del codice di comportamento sono fonte di responsabilità disciplinare accertata in 

esito a un procedimento disciplinare, con sanzioni applicabili in base ai principi di gradualità e proporzionalità, ai 

sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 62/2013, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali o contabili o 

amministrative. 

Si riporta di seguito il modello di dichiarazione adottato da ARPAL Umbria circa l’insussistenza di situazioni di 

conflitto di interesse da far sottoscrivere all’atto di conferimento di incarichi dirigenziali/direttoriali o per 

assunzioni a tempo determinato o indeterminato di personale delle categorie professionali.  
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MODELLO DICHIARAZIONE  
ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI PER INCARICHI A DIRIGENTI E DIPENDENTI 

 
(Legge 190/2012 art. 1, comma 41) 

 
 

Al Dirigente del Servizio  
Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali 

di ARPAL Umbria 
 

risorse@pec.arpalumbria.it 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ C.F. ____________________________________  
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,  
- consapevole delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, previste dall’’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e 

s.m.i,, dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 

- consapevole inoltre che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 
DPR n. 445/2000); 

a)  di non aver impedimenti all’impiego presso la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 3/1957 e s.m.i. e dell’art. 2 
del DPR n. 487/1994 e s.m.i.;  

 
b)  di      essere /      non essere  

titolare di qualsivoglia altro rapporto di lavoro subordinato e/o attività libero-professionale o imprenditoriale in forma individuale o 
associata o di incarichi lavorativi conferiti da soggetti pubblici o privati con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 53 D.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.  
In caso affermativo, indicare i suddetti rapporti:  
 

SOGGETTO TIPOLOGIA RAPPORTO PERIODO 
   

 

c)      di aver aderito /      non aver aderito,  

ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, alla/alle seguente/i organizzazioni/associazioni i cui ambiti di interesse 
possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio di assegnazione:  

- Organizzazione / associazione (denominazione):  
____________________________________________________________ a decorrere dal ______/_____/_______ ;  
- Organizzazione / associazione (denominazione):  
____________________________________________________________ a decorrere dal ______/_____/_______ ;  
 
d)        di non aver avuto /      di avere avuto,in prima persona, negli ultimi tre anni i sotto indicati rapporti, diretti o indiretti, di 

collaborazione, consulenza o lavoro subordinato, con i seguenti soggetti privati, in qualunque modo retribuiti 
 

SOGGETTO TIPOLOGIA RAPPORTO PERIODO 
   

 
A TAL FINE PRECISA 

che tali rapporti       sono intercorsi/intercorrono /       non sono intercorsi/intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o 
decisioni inerenti alla struttura di assegnazione;  

che il/la sottoscritto/a ________________________ (ha / non ha più) rapporti finanziari con i predetti soggetti;  

che parenti o affini entro il secondo grado, coniuge, convivente del sottoscritto ___________________ (hanno / non hanno) ancora 
rapporti finanziari con i predetti soggetti.  

 
 
Luogo e data ____________________ 
 Firma 
 
 ________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito  Regolamento  Europeo) si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di conflitto di 
interessi per gli incarichi a dipendenti e dirigenti. 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 
2016/679): 
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, con sede in Corso 
Vannucci, 96 – 06121 Perugia; PEC: arpal@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale 
rappresentante, il Direttore Dott. Rossetti Luigi. 
 
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale 
https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati. 
 
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: 
ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 
informatiche, telematiche e cartacee solo nell’ambito dell’applicazione della disciplina in materia di conflitto di interessi per gli 
incarichi a dipendenti e dirigenti. 
 
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati personali oggetto di trattamento, in base a quanto precisato nella presente informativa, appartengono alla categoria di dati 
comuni.  
 
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità descritte dalla presente informativa è obbligatorio e il loro mancato conferimento non 
consente il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interessi per gli incarichi a dipendenti e dirigenti. 
 
6.Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Bilancio e risorse finanziarie, 
organizzazione, risorse umane e strumentali. 
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del 
trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per la protezione dei dati. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea. 
 
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 
2016/679) 
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti ai Pesi extra Ue o Organizzazioni internazionali. 
 
8.  Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti 
da specifiche normative. 
 
9.  Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Agenzia Regionale 
per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpoarpal@regione.umbria.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
 
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 
 
 
Luogo e data ___________________ 
 Firma 
 

 ______________________________ 
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Nel corso del triennio di vigenza del presente Piano sarà definita una specifica procedura di rilevazione e analisi 

delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale, prevedendo: 

 

- l'acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da 

parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP; 

- il monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza annuale, della dichiarazione di 

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate; 

- una chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto 

di interessi dichiarate dal personale e dai dirigenti; 

- la predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di 

interessi;  

- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal 

codice di comportamento.  

 

In base all’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni - compresi quelli relativi al conflitto di interessi - si estendono, per 

quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell'amministrazione. Al riguardo, si richiama anche l’art. 15 del d.lgs. 33/2013, che, con 

riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza, prevede espressamente l’obbligo di pubblicazione 

dei dati concernenti gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto 

di consulenza o di collaborazione. 

ARPAL nel corso del triennio di vigenza del presente Piano porterà a termine la definizione di adeguate  misure 

relative all’accertamento dell’assenza di conflitti di interessi con riguardo ai consulenti, sulla base  anche delle 

raccomandazioni contenute nel P.N.A. 2019. Riguardo agli incarichi finora attribuiti si è comunque proceduto 

alla predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con 

l’indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività 

professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche, con la previsione di un dovere dell’interessato di comunicare 

tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell’incarico. 

Nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del portale di ARPAL sono stati adempiuti tutti gli 

obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013, secondo i modelli di seguito riportati. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
RELATIVA A INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ O CONFLITTO DI INTERESSI(1) 

 (art. 53, D.lgs. n. 165/2001 come modificato con L. n. 190/2012) (art. 15, D.lgs. n. 33/2013) 
 

Io sottoscritto/a  _______________________________________  Nato/a a ________________________________ Prov.  _______ 
Il ______________  Residente a ____________________________________________  Prov. ________  C.A.P.  ______________ 
 In Via/Piazza ____________________________________  Codice Fiscale / Partita Iva   __________________________________ 
Telefono ___________________________   Fax   __________________  Indirizzo e-mail  ________________________________ 
Indirizzo P.E.C  _______________________________  (Indicare obbligatoriamente-art.16, co.7, D.L. 29/11/2008, n.185, convertito L.n. 2/2009) 

in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 (o art. 3 in caso di cittadini stranieri UE o extra UE)(2) del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000,  

CONSAPEVOLE 

- che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e 
s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;  

- che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000), in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 53 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di incompatibilità e cumulo di 
impieghi; 

 

al fine del conferimento dell’incarico di  __________________________________________________________________________ 
                                                                                               (collaborazione occasionale / contratto di lavoro autonomo libero-professionale) 

 
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

a) di non aver riportato condanne penali e non avere a mio carico procedimenti penali pendenti o in corso (3);  

b) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi presso una Pubblica 
Amministrazione;  

c) di non trovarmi in situazioni di conflitto di interessi o inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente in relazione 
all’incarico in oggetto né con lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di 
_____________________________________ (collaborazione occasionale/contratto di lavoro autonomo libero - professionale), con 
annessi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi(4); 

d) di trovarmi nella seguente posizione(5):  
o di non essere dipendente di pubblica amministrazione; 
o di essere dipendente di pubblica amministrazione in part-time (con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a 

tempo pieno);  
o di essere docente universitario a tempo definito; 
o di essere dipendente del seguente Ente ___________________________ a cui è consentito da disposizioni speciali 

___________________ lo svolgimento di attività libero-professionali e di aver ottenuto l’autorizzazione da parte dello stesso 
che si trasmette in allegato;  

o di essere dipendente del seguente Ente ___________________________________.e di aver ottenuto l’autorizzazione da 
parte dello stesso che si trasmette in allegato;  

e)  di essere a conoscenza che la stipula del contratto e il conferimento dell’incarico sono subordinati alla insussistenza di situazioni 
di conflitto di interesse o inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente in relazione all’incarico in oggetto o con 
lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di __________________________ (collaborazione occasionale /contratto di 

lavoro autonomo libero-professionale) con annessi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi; 
f)  (da compilare solo in caso di prestazioni occasionali) di _______________ (avere / non avere) percepito, nell’anno in corso, un 

importo superiore a € 5.000,00 quale compenso per prestazioni occasionali, nel rispetto della L. n. 335/95. 
 
Luogo e data ____________________       Firma dell’incaricata/o  
        ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Tale modulo deve essere compilato dal soggetto individuato per l’incarico e reso al dirigente prima del conferimento, in sede di controllo di titoli e requisiti. Sulla 
base delle dichiarazioni rese dal soggetto individuato, il dirigente compila e sottoscrive il Modello “Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi”, da pubblicare - ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 - nel sito istituzionale di ARPAL Umbria sez. Amministrazione trasparente – 
Consulenti e collaboratori, contestualmente all’adozione dell’atto di incarico. Solo in caso di collaborazioni coordinate e continuative, il dirigente che conferisce 
l’incarico dovrà provvedere a trasmettere tali dichiarazioni, unitamente a tutta la documentazione relativa al medesimo, al Servizio Servizio Bilancio e risorse 
finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali per l’archiviazione nel fascicolo personale del collaboratore. 
2 Ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000 “1.Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle 
società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. I 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente 
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non 
appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la 
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai 
commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati 
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle 
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.  
3 Indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti pendenti.  
4  Indicare in caso contrario le eventuali situazioni di inconferibilità.  
5  Barrare la casella relativa alla posizione in cui ci si trova. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito  Regolamento  Europeo)  si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della stipula del presente contratto: 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 
2016/679): 
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, con sede in Corso 
Vannucci, 96 – 06121 Perugia; PEC: arpal@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale 
rappresentante, il Direttore Dott. Rossetti Luigi. 
 
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale 
https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati. 
 
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: 
ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 
informatiche, telematiche, cartacee solo nell’ambito del rapporto di prestazione professionale costituito con il presente contratto e per 
le finalità del medesimo. 
 
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati personali oggetto di trattamento, in base a quanto precisato nella presente informativa appartengono alla categoria di dati 
comuni.  
 
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità descritte dalla presente informativa è obbligatorio e il loro mancato conferimento non 
consente la stipula del presente contratto. 
 
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio/ Servizi 
____________________________________________________ 
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del 
trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per la protezione dei dati. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea. 
 
7.  Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 
2016/679) 
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti ai Pesi extra Ue o Organizzazioni internazionali. 
 
8.  Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti 
da specifiche normative. 
 
9.  Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Agenzia Regionale 
per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpoarpal@regione.umbria.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
 
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 
 
 
Luogo e data ____________________ 
 
 Firma dell’incaricata/o 
 
 ________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI(1) 

 

 (art. 15, D.lgs. n. 33/2013) 
  

 
 

Io sottoscritto/a  _____________________________________  Nato/a a __________________________________ Prov. ________ 

Il ______________  Residente a ____________________________________________  Prov. ________  C.A.P.  ______________ 

 In Via/Piazza ____________________________________  Codice Fiscale / Partita Iva   __________________________________ 

Telefono ___________________________   Fax   __________________  Indirizzo e-mail  ________________________________ 

Indirizzo P.E.C  _______________________________  (Indicare obbligatoriamente-art.16, co.7, D.L. 29/11/2008, n.185, convertito L.n. 2/2009) 

 

in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 (o art. 3 in caso di cittadini stranieri UE o extra UE)(2) del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000,  
 

CONSAPEVOLE 

- che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e 
s.m.i, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;  

-  che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000), in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 
al fine del conferimento dell’incarico di  __________________________________________________________________________ 
                                                                                              (collaborazione occasionale / contratto di lavoro autonomo libero-professionale) 

 
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ’ 

 
� di non essere titolare di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  
 

o, in alternativa: 
 

� di essere titolare dei seguenti incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
(specificare denominazione ente e tipologia, durata e oggetto dell’incarico o della carica rivestita):  

______________________________________________;  

 
� di non svolgere attività professionali;  

 
o, in alternativa:  

� di svolgere attività professionale come di seguito specificato (indicare tipologia e ambito di attività):  

 __________________________________________________________________.  
 

 
Luogo e data ____________________ 
 Firma dell’incaricata/o 
 
 _________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Tale modulo deve essere compilato dal soggetto individuato per l’incarico e reso al dirigente prima del conferimento, in sede di controllo di titoli e requisiti. La 
presente dichiarazione, con omissione della firma autografa e dei dati personali non pertinenti, è pubblicata nel sito istituzionale di ARPAL Umbria sezione 
Amministrazione trasparente – Consulenti e collaboratori, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, contestualmente all’adozione dell’atto di incarico.  
Solo in caso di collaborazioni coordinate e continuative, il dirigente che conferisce l’incarico dovrà provvedere a trasmettere tali dichiarazioni, unitamente a tutta la 
documentazione relativa al medesimo, al Servizio Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali per l’archiviazione nel fascicolo 
personale del collaboratore.  
2 Ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000 “1.Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle 
società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. I 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente 
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non 
appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la 
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai 
commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati 
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle 
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.   
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito  Regolamento  Europeo)  si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della stipula del presente contratto: 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 
2016/679): 
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, con sede in Corso 
Vannucci, 96 – 06121 Perugia; PEC: arpal@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale 
rappresentante, il Direttore Dott. Rossetti Luigi. 
 
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale 
https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati  
 
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: 
ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 
informatiche, telematiche, cartacee solo nell’ambito del rapporto di prestazione professionale costituito con il presente contratto e per 
le finalità del medesimo. 
 
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati personali oggetto di trattamento, in base a quanto precisato nella presente informativa appartengono alla categoria di dati 
comuni.  
 
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità descritte dalla presente informativa è obbligatorio e il loro mancato conferimento non 
consente la stipula del presente contratto. 
 
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio/ Servizi 
_________________________________________________________ 
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del 
trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per la protezione dei dati. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea. 
 
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 
2016/679) 
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti ai Pesi extra Ue o Organizzazioni internazionali.  
 
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti 
da specifiche normative. 
 
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Agenzia Regionale 
per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpoarpal@regione.umbria.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
 
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 
 
 
Luogo e data ____________________ 
 Firma dell’incaricata/o 
 
 __________________________________ 
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Il Dirigente del Servizio ____________________________________________________________________________________ (1) 

 

Visto l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia 
subordinato all’attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  
 
Visto l'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 che prevede, tra l’altro, che - per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza - le pubbliche 
amministrazioni pubblichino e aggiornino i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  
 
Acquisita dall’incaricato/a ________________________________________________ la dichiarazione circa le attività svolte e gli 

impegni assunti, resa ai sensi artt. 46 e 47 (o art. 3 in caso di cittadini stranieri UE o extra UE) del testo unico delle norme in materia 

di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i.;  

 
Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con lo svolgimento dell'incarico affidato, da rendere 

in forma di _________________________________ (collaborazione occasionale / contratto di lavoro autonomo libero-professionale) 

a supporto del Servizio _______________________________________ e relativo a _____________________________________;  

 
 

ATTESTA 
 
 

di aver verificato, in base alle dichiarazioni rese dall’incaricato/a e conservate agli atti d’ufficio, l'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa, ai sensi dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla legge n. 190/2012. 
 
 
La presente attestazione è pubblicata nel sito istituzionale di ARPAL Umbria nella sezione Amministrazione trasparente – Consulenti 
e collaboratori, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
 
 
Luogo e data ___________________________  
 
 
 Nome e cognome dirigente  
 Firma dirigente(2)

  
 

  _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1  Indicare la denominazione del Servizio che conferisce l’incarico. 
2 All’atto della pubblicazione nel sito istituzionale, sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del dirigente, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.lgs. 12-2-1993 n. 39.   
  

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

 

(art. 53,D.lgs. n. 165/2001 come modificato con L. n. 190/2012) 
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9.6 I controlli relativi alle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
 
 
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 e 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. 

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 dirigenziali da parte di ARPAL vengono precedute dalla 

presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del designato sulla insussistenza di cause 

di incompatibilità o inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, secondo il modello riportato 

nella pagina seguente. 
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DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ  
E DI INCOMPATIBILITÀ INCARICO DIRIGENZIALE 

(art. 20 D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39) 
 
Il/la sottoscritto/a  ______________________________________  Nato/a a _______________________________ Prov.  ________ 

Il ______________  Residente a ____________________________________________  Prov. ________  C.A.P.  ______________ 

 In Via/Piazza ____________________________________   

in relazione all'incarico  per la responsabilità dirigenziale in ARPAL Umbria, di cui al contratto sottoscritto in data ____________, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni, anche penali, prescritte dagli 
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendacie falsità in atti nonché della sanzione di 
cui all’art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 di inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso D. Lgs. n. 39/2013 per un 
periodo di cinque anni, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, in particolare: 

- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal capo I “Dei delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione”,del titolo II “Dei delitti contro la pubblica amministrazione”, del libro secondo del 
codice penale (disposizione prevista dall’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013)(1); 

- di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio regionale, ovvero, nell’anno precedente, 
componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della 
Regione Umbria, ovvero di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della Regione Umbria (disposizione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013); 

l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in particolare:  
 
� di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Umbria o da ARPAL Umbria  

(disposizione prevista dall’art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013) (2); 
� di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Umbria o da ARPAL 

Umbria (disposizione prevista dall’art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013);  
� di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 12, commi 1, 2, e 3 del D.Lgs. n.39/2013(3); 

oppure 
� di trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e di impegnarsi a rimuovere la causa di incompatibilità, 

entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decorrenza dell’incarico a pena di decadenza dall’incarico e della risoluzione 
del relativo contratto. 

INOLTRE DICHIARA  
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione; 
- di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 relativamente alla insussistenza 

della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e di insussistenza delle cause di incompatibilità; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 dandone 

immediato avviso al Responsabile della prevenzione della corruzione di ARPAL; 
- di impegnarsi a rimuovere, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 l’eventuale causa di incompatibilità, entro il 

termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, pena la 
decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto. 

Luogo e data ____________________ Il Dirigente 
 _________________________ 
 

 

(1) Codice Penale Reati previsti dall’art. 314 all’art. 335 del codice penale (Art. 314 Peculato, Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Art. 316-bis 
Malversazione a danno dello Stato, Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Art. 317 Concussione, Art. 318 Corruzione per l'esercizio 
della funzione, Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, Art. 320 Corruzione di 
persona incaricata di un pubblico servizio, Art. 322 Istigazione alla corruzione, Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Art. 323 Abuso di 
ufficio, Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio, Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, Art. 328 Rifiuto di atti 
d'ufficio. Omissione, Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, Art. 331 Interruzione di un servizio 
pubblico o di pubblica necessità, Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall'autorità amministrativa, Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall'autorità amministrativa). 
(2) Per “enti di diritto privato regolati o finanziati” si intendono ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d, del D. Lgs. n. 39/2013: 
le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:  
1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di  poteri 
di vigilanza, di controllo o di certificazione;  
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. 
(3) D. Lgs. n. 39/2013 – Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali 
“1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili 
con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente 
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pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello 
stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.  
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, 
regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice 
Ministro,sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.  
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale 
sono incompatibili:  
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;  
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa 
tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;  
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 

 
________________________________________________ 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito  Regolamento  Europeo)  si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell’applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 39/2013 in 
materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali. 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 
2016/679): 
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, con sede in Corso 
Vannucci, 96 – 06121 Perugia; PEC: arpal@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale 
rappresentante, il Direttore Dott. Rossetti Luigi. 
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale 
https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati . 
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: 
ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 
informatiche, telematiche e cartacee solo nell’ambito dell’applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 39/2013 in materia di 
incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali. 
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati personali oggetto di trattamento, in base a quanto precisato nella presente informativa appartengono alla categoria di dati 
comuni.  
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità descritte dalla presente informativa è obbligatorio e il loro mancato conferimento non 
consente il rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali. 
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Bilancio e risorse finanziarie, 
organizzazione, risorse umane e strumentali. 
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del 
trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per la protezione dei dati. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea. 
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 
2016/679) 
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti ai Pesi extra Ue o Organizzazioni internazionali. 
8.  Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti 
da specifiche normative. 
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Agenzia Regionale 
per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpoarpal@regione.umbria.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 
 
Luogo e data ___________________ 
 Firma del dirigente 
 

______________________________ 
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9.7 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing) 
 

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. 

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, che ad oggi non ha ricevuto alcuna segnalazione, intende conformarsi alla disciplina nazionale e 

regionale in materia, attraverso l'adozione di una specifica procedura di gestione della segnalazione e 

l’adozione di misure organizzative idonee, a partire dall’utilzzo, anche in forma associata, di una piattaforma 

informatica dotata di caratteristiche tecniche che consentano di gestire le segnalazioni con le dovute garanzie di 

riservatezza, quale quella in uso presso la Regione Umbria.   

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

principi generali previsti dalla normativa. 

 

 

9.8 La 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, alla quale 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 
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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 Determinazione del Coordinatore n. 816 del 22/08/2019 ha preso atto della suddetta deliberazione 

e ne ha sospeso in via transitoria l'applicazione, in ultimo con D.D n. 226 del 04/03/2021, 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. 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 18 del D.Lgs. 33/2013, è stato pubblicato l’elenco degli incarichi 

conferiti e autorizzati a ciascuno dei dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto, del provvedimento di 

autorizzazione, della durata e del compenso spettante lordo nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Personale. 

 

 

9.9 La disciplina relativa al divieto di svolgere attività̀ incompatibili a seguito della cessazione del 

rapporto di lavoro (pantouflage) 

 

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”. 

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, è previsto, secondo il modello riportato nella 

pagina seguente, la dichiarazione da far sottoscrivere al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro con 

ARPAL come 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.  
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DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE 

RELATIVA AL DIVIETO DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER, DEL D-LGS. N. 165/2001(1) 

 
(ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________  Nato/a il _____________________ 

a _____________________________________  Prov. ________  Codice Fiscale ________________________________________ 

già dipendente dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria, con cessazione del rapporto di 

lavoro a far data dal __________________,  

DICHIARA 

 
 
Ai sensi degli artt. 38 ,  46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti; 

al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 
(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors): 

 
•  di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di ARPAL Umbria, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività di ARPAL; 

 

• che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi 
o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione 
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 
 
Luogo e data ____________________ 
 
 Firma del dichiarante 
 _______________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________  
 

(1) Tale modulo deve essere compilato - al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di incarico - dai soggetti che, nei 
tre anni precedenti la cessazione del rapporto:  
• abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPAL Umbria (coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell’ente, abbiano avuto il 
potere di incidere sulla decisione oggetto di specifici procedimenti, quali, ad esempio, i dirigenti, i funzionari titolari di funzioni dirigenziali, i responsabili 
del procedimento);  
• pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri, siano stati, tuttavia, competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori 
(pareri, certificazioni, perizie) che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.  
(orientamenti ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015 e n. 24 
• siano stati titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale abbia stabilito 

un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (Art. 21, D.lgs. 8-4-2013 n. 39), quali ad esempio:  
- incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice (gli incarichi di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione, che non 

comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione);  
- o incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati (inclusi gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta 

collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni e gli 
incarichi di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);  

- componenti di organi di indirizzo politico. 
 
 
 
 
 
 



55  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito  Regolamento Europeo) si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell’ applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 
165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving 
doors).  
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 
2016/679): 
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria, con sede in Corso 
Vannucci, 96 – 06121 Perugia; PEC: arpal@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale 
rappresentante, il Direttore Dott. Rossetti Luigi. 
 
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale 
https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati. 
 
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: 
ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 
informatiche, telematiche e cartacee solo nell’ambito dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto 
dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors). 
 
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati personali oggetto di trattamento, in base a quanto precisato nella presente informativa appartengono alla categoria di dati 
comuni.  
 
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità descritte dalla presente informativa è obbligatorio e il loro mancato conferimento non 
consente il rispetto della disciplina dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. 
 
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Bilancio e risorse finanziarie, 
organizzazione, risorse umane e strumentali. 
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del 
trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per la protezione dei dati. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea. 
 
7.  Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 
2016/679) 
I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti ai Pesi extra Ue o Organizzazioni internazionali. 
 
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti 
da specifiche normative. 
 
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Agenzia Regionale 
per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpoarpal@regione.umbria.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
 
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 
I dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 
 
 
Luogo e data ___________________ 
 Firma del dipendente 
 

________________________________ 
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9.10 La disciplina per la partecipazione a commissioni interne per selezione del personale e scelta del 

contraente 

 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 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. 

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, intende adeguarsi alle disposizioni richiamate e 

programmare nel corso della vigenza del presente piano le opportune misure operative al fine di darvi 

attuazione. 

 

9.11 La 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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10. LE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

10.1 Le misure antifrode nelle procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le 

politiche di coesione 

Le attività contenute nel Piano delle Attività adottato con D.G.R. n. 714 del 5/08/2020 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. 

Come sottolineato nell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, la rilevanza economica delle 

somme gestite dai Ministeri e dalle Regioni nell’ambito dei programmi europei, programmi operativi nazionali 

(PON) e regionali (POR) impone un attento monitoraggio della spesa affinché l’allocazione delle risorse 

finanziarie avvenga nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria di cui all’art. 310 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea e dall’art. 30 del Reg. finanziario (UE, Euratom) 966/2012, nonché dei 

principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. In tale ambito 

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. 

ARPAL partecipa al Gruppo di autovalutazione del Rischio (GdA) congiunto per il PO FSE 2014 - 2020 e per il 

PO FESR 2014 – 2020 istituito con DGR n. 1384 del 05/12/2016. 

Con Determinazione Direttoriale n. 637 del 10 luglio 2019 è stato istituito il “Gruppo di Autovalutazione del 

Rischio” di ARPAL Umbria per le attività gestite e finanziate, in qualità di O.I. Gruppo unico valevole per i 

programmi PON IOG 2014-2020, POR FSE 2014-2020, PON Inclusione, POC SPAO in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) “Misure antifrode efficaci e 

proporzionate”.Con medesimo atto, in linea con quanto indicato nell’allegato III del reg. 1011/2014 par. 2.2.2. e la 

nota EGESIF della Commissione 14-0021-00 del 16 giugno 2014 si è adottata la “Mappatura dei rischi” e lo 

“Strumento di autovalutazione rischi”. 

 
Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL Umbria in qualità di Organismo Intermedio del POR 

FSE 2014-2020 è stato approvato con Determinazione Direttoriale n. 1099 dell’ 11/09/2020 ed in esso è prevista 

una specifica sezione con un riferimento anche alla valutazione del rischio effettuata (articolo 125, paragrafo 4, 

lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013), mentre il Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di 

ARPAL Umbria in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG è in attesa del rilascio del parere di confomità 

da parte dell’Autorità di Gestione ANPAL. 
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11. PREMESSA 
 

Il D.lgs. 33/2013 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», come modificato 

dal D.lgs. 97/2016, definisce la trasparenza come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche». 

La trasparenza, come ribadito nel P.N.A. 2019, è regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e 

per la realizzazione di una moderna democrazia, in quanto concorre ad attuare il principio democratico e i 

principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come 

condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il 

diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio 

del cittadino. 

La trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche 

come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito 

dell’attività pubblica. La Corte Costituzionale ha affermato che con la legge 190/2012 «la trasparenza 

amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che 

le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi  perseguiti 

attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la 

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa». 

 

L’attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza è stata accompagnata da vari atti di regolazione di  ANAC, 

che con Delibera 1310/2016 ha adottato le prime linee guida alle pubbliche amministrazioni sull’attuazione degli 

obblighi previsti. 

La presente sezione individua quindi gli obiettivi strategici, nonché le misure e azioni attuate, anche in termini 

organizzativi, da parte di ARPAL Umbria per garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione della 

normativa sopra citata e in osservanza: 

- delle Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 ed in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 

così come modificato dal successivo D.Lgs. 97/2016; 

- delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 

civico contenute nella Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 e in attuazione dell’art. 5 co.2 del 

D.Lgs.n.33/2013 e dell’ art. 5-bis, comma 6, del D.lgs.n. 33 del 14/03/2013, come successivamente 

modificato; 

- delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
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amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 

obbligati” dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali definite nel Provvedimento n. 243 del 15 

maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione ha l’obbligo di indicare in una 

apposita sezione del PTPCT i responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione delle informazioni 

previste dal medesimo decreto. La correttezza dell’attribuzione delle responsabilità di ogni fase è stata condivisa 

con i dirigenti delle strutture dell'Agenzia e verrà annualmente rivalidata dai medesimi.  

La Tabella dei flussi informativi degli obblighi di pubblicazione e della ripartizione delle competenze è tiportata 

nell’Allegato A) del presente Piano. 

 

 

12. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

ARPAL Umbria, nel percorso di costituzione e nel passaggio di competenze dei servizi per l’impiego e politica 

attiva del lavoro dalla Regione Umbria all’Agenzia ha avviato un processo di riorganizzazione e innovazione 

volto a migliorare prassi e procedure, nel quale un ruolo fondamentale è svolto dal nuovo sistema di 

informazione e pubblicizzazione dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. 

ARPAL si propone per il prossimo triennio 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. 

Alla luce di quanto sopra, per il prossimo triennio, ARPAL Umbria 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. 

Gli obiettivi strategici individuati per il 2021-23 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, sono: 

- l’implementazione, raccolta e sistematizzazione delle informazioni e delle pubblicazioni prescritte dalla 

normativa vigente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Agenzia; 
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- la promozione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) e l’approvazione di un disciplinare 

sulle diverse tipologie di acesso; 

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

- l’implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Agenzia; 

- l’implementazione dei contenuti e delle informazioni del portale dell’Agenzia nell’ottica della massima 

diffusione agli utenti. 

 

Sin dal momento della sua costituzione ARPAL ha dato avvio a un progetto di riorganizzazione della 

comunicazione dell’Agenzia, che ha portato all’implementazione del sito istituzionale www.arpalumbria.it, 

luogo virtuale che contiene tutte le informazioni e le novità inerenti il mondo del lavoro e le attività svolte 

dall’Agenzia. 

Contestualmente all’avvio dell’operatività di ARPAL, è partito anche 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 e in modo che, cliccando sull'identificativo di una sotto sezione, sia possibile 

accederne ai contenuti o a 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 e secondo le specifiche indicazioni fornite dal 

Garante della privacy, non verranno pubblicati i dati personali ritenuti non pertinenti ed eccedenti. I dati 

pubblicati devono rispettare criteri di qualità, 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.  

Nell’attività di pubblicazione sul sito istituzionale si dovrà operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza 

dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, 

e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti da ARPAL, diritti riconosciuti entrambi 

dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 20/2019 come diritti «contemporaneamente tutelati sia dalla 

Costituzione che dal diritto europeo». 

I dati pubblicati in formato di tipo aperto hanno 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 portale è costantemente implementato: contestualmente al processo di strutturazione organizzativa di ARPAL 

le pagine saranno aggiornate e progressivamente integrate con i dati e le informazioni che si renderanno 

disponibili, continuando il percorso di perfezionamento già efficacemente avviato, come anche riconosciuto 

formalmente dall’OIV, il quale, ai sensi delle previsioni contenute nella Delibera Anac n. 213/2020, ha emesso il 

30 Luglio 2020 il “documento di attestazione” che, tra l’altro, accerta che “l’Ente ha individuato misure 

organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella 

sezione “Amministrazione trasparente”.  



61  

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 

applicazione degli standard di 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 di garantire il più ampio accesso dei cittadini ai servizi per il lavoro, ARPAL mette a disposizione 

dell’utenza anche il portale tematico “Lavoro per te Umbria” e la relativa APP per smartphone “Lavoro per Te 

– ARPAL Umbria”. 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 accedere con le proprie credenziali SPID 

e gestire un proprio spazio personale cui accedere in ogni momento per consultare le offerte di lavoro (la 

consultazione può essere effettuata anche senza accesso con credenziali che invece sono necessarie per la 

candidatura); scrivere il CV e la lettera di presentazione da utilizzare per candidarsi agli annunci o per inviare 

una candidatura spontanea alle aziende iscritte al portale; 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 Umbria” 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 a impattare sul 

SIL, i cittadini inseriscono i propri CV e rispondono a offerte di personale che possono arrivare dal SIL o dalle 

aziende stesse e gli operatori dei Centri per l’Impiego possono gestire e monitorare le informazioni di aziende e 

cittadini che si sono registrate sul portale.  

La APP di lavoro per te, scaricabile gratuitamente dall’App Store e da Play Store, offre servizi ancor più agili e a 

portata di tutti; consente in particolare ai cittadini di fruire in modalità “smart” dei servizi di Lavoro per Te: 

consultazione delle offerte di lavoro e candidatura per le stesse, ricezione di notifiche per offerte di lavoro e 

comunicazioni e appuntamenti dal centro per l’Impiego, compilazione del cv on-line, accesso ai servizi 

amministrativi per ottenere il certificato storico del percorso lavoratore. 

Nei primi mesi del 2021 Lavoro per Te Umbria è stato ulteriormente implementato con un nuovo modulo 

dedicato all’incontro domanda/offerta di lavoro volto ad integrare le funzioni esistenti con altre più agevoli e 

intuitive. L’adeguamento comprende che una parte di servizi dedicati all’orientamento. 

In relazione all’introduzione Decreto-Legge n.76/2020, da marzo 2021 si è provveduto inoltre a consentire 

l’accesso sia al portale che alla APP tramite SPID -Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

Uno degli obiettivi strategici che si pone ARPAL nel prossimo triennio è di sviluppare nuovi servizi online, oltre 

all’implementazione di quelli esistenti, per le persone in cerca di lavoro e per le imprese, con particolare 

riferimento al servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, proseguendo il processo di 

implementazione avviato a seguito del contesto di emergenza pandemica e della temporanea impossibilità di 

erogazione dei servizi in presenza.  

In termini di miglioramento della qualità dei servizi e accesso online, fin dal 2020 è stato introdotto il Portale dei 
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Servizi Digitali, per consentire la candidatura per le offerte di lavoro nella pubblica amministrazione (art. 16 

L.56/87) direttamente online, evitando agli utenti di recarsi di persona agli sportelli dei Centri per l’Impiego. Il 

medesimo portale ha consentito anche la presentazione della domanda di contributo “Unatantum” in relazione 

agi interventi regionali di sostegno al reddito in relazione all’emergenza economica derivante dalla pandemia. E’ 

in fase di avvio l’utilizzo del medesimo portale anche per la gestione delle candidature per le offerte, con 

avviamento numerico, riservate agli iscritti alle liste Legge 68, persone disabili e categorie protette. 

In previsione del piano di potenziamento di ARPAL, il portale dei servizi digitali sarà ulteriormente integrato con 

la sezione dedicata alla ricezione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici che pubblicherà ARPAL 

Umbria. 

Al fine di agevolare il contatto e le informazioni con gli utenti è in fase di attivazione della Suite Contact Center, 

che consente di gestire, da un’unica postazione, tutto il flusso delle comunicazioni del personale ARPAL, 

attraverso l’adeguamento del sistema di telefonia voip e l’integrato con i servizi di posta elettronica e invio di 

SMS, chat, videochiamate, call center, callback. 

Per garantire tempestività trasparenza e multicanalità, infine, ARPAL promuove, da sempre, le opportunità di 

lavoro, formazione e ogni altro strumento di politica attiva anche tramite i social media, con la pagina ufficiale 

facebook @arpalumbria (8631 follower al 31/12/2020), le cui social media policy (interne ed esterne) sono state 

approvare con DGR 1097/2018 contestualmente al Brand Book, che ha disciplinato il Loro e il Sistema di 

Identità coordinata di ARPAL. 

Per la promozione dei servizi di ARPAL relativi agli apprendimenti, è in fase di pubblicazione un ulteriore portale 

tematico, dedicato alla certificazione delle competenze, al catalogo dei corsi di formazione riconosciuti dalla 

Regione Umbria e al Catalogo dei corsi per l’apprendistato. Un unico contenitore a disposizione, che agevolerà 

gli utenti e gli enti di formazione. Tutti i portali tematici sono, ovviamente, accessibili a partire dal portale 

istituzionale dell’Agenzia. 

E’ di prossimo avvio l’introduzione del nuovo sistema di gestione documentale integrato e interoperabile con le 

piattaforme applicative presenti utilizzate da ARPAL (SIUL, SIRU, ADWEB, Istanze online, HUB di Fatturazione, 

portale istituzionale) che consentirà di raccogliere e sistematizzare la grande mole di documenti che oggi sono 

prodotti dalle diverse piattaforme applicative, in un’ottica di dematerializzazione e semplificazione nella pubblica 

amministrazione che consentirà di: 

- dematerializzare i processi documentali amministrativi in un sistema integrato, 

- creare un archivio corrente costituito da fascicoli digitali, 

- creare una piattaforma di collaborazione basata su un sistema cloud che consente la gestione documentale 

e la condivisione della documentazione in tempo reale. 

E’ inoltre in fase di avvio un nuovo Sistema di Monitoraggio che consente di: 

- analizzare le dinamiche del mercato del lavoro, 

- monitorare l’efficacia delle politiche del lavoro, 

- costruire e alimentare il sistema del controllo di gestione, 

- monitorare l’efficacia dei percorsi di formazione e istruzione, 

- esaminare gli effetti prodotti dagli incentivi erogati alle imprese e la loro efficacia, 
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- analizzare movimenti delle figure professionali e attività delle imprese a partire dalle assunzioni/licenziamenti 

anche in relazione agli incentivi disponibili. 

Il sistema di monitoraggio avrà un importante ruolo in termini di trasparenza, poiché è realizzato attraverso un 

portale tematico il cui cruscotto di interrogazione sui dati sarà reso pubblico e disponibile in formato aperto. 

La previsione per il prossimo triennio è, in ogni caso, di rendere i sistemi e gli strumenti a disposizione 

pienamente integrati tra loro, al fine di agevolare la comunicazione e la trasparenza dell’attività amministrativa e, 

conseguentemente, garantire l’accesso ai servizi a tutti i target di utenza. 

13. RUOLI, MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 

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 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. 

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: 

 

• 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 garantiscano 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. 
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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. 

 

 

14. L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

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 

dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» (delibera ANAC n. 

1309 del 28/12/2016).” 

In considerazione della portata innovativa della disciplina dell’accesso civico generalizzato, che si aggiunge alle 

altre tipologie di accesso (documentale e civico) si ritiene opportuno valutare per il prossimo triennio l’adozione 

di un atto regolamentare dell’Agenzia che disciplini in maniera organica e coordinata le tre tipologie di accesso, 

al fine di dare piena attuazione all’istituto dell’accesso civico e ad evitare comportamenti disomogenei tra gli 

uffici coinvolti. 

Per l’Agenzia sarà comunque prioritario 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 è 
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prevista nel sito “Amministrazione trasparente” di ARPAL la sotto-sezione “Altri contenuti” - voce “Accesso 

civico” e nel corso del triennio 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 citata sotto-sezione “Accesso civico”, sarà pubblicato anche il Registro degli accessi civici generalizzati, 

che sarà 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. 

 

 

15. IL MONITORAGGIO E LA 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 

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 
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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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16. IL PROCESSO DI ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO 

 
Per l’elaborazione del PTPCT, ci si è avvalsi del contributo dei dirigenti e dei dipendenti di ARPAL. 

 

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”, sottosezione “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 e 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 


