
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Prot€zione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
AgEnce Régionale pour la Pntuclion de I'EnvÍq|rEm€rú

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. J fN DATA 30 sennaio 2014

Oggetto: approvazione del Piano triennale della prevenzione della comrzione (P.T.P.C.)

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta. Anni 2013 -
2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del

Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA)

nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n.

2939 in data23 ottobre 2009, per il periodo dal l" novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

richiamata la legge n. 190 del 6 novembre 2012 relativa alle disposizioni per la repressione della comlzione

e dell'illegalita nella pubblica amministrazione;

visto il Prowedimento del Direttore generale n. 28 del 29 rnxzo 2013 di nomina del Responsabile della

Prevenzione delfa Corruzione (R.P.C ), ai sensi dell'art.l, comma 7, della sopracitata legge n. 19012012'

nella persona del Direttore ammini stîaliyo prolempore, cui compete, fra le altre incombenze, I'elaborazione

della proposta del Piano Triennale per la Prevenzione della Conuzione (P.T.P C );

ritenuto quindi di addivenire all'approvazione del piano in oggetto, come elaborato dal R.P.C. con il

supporto dell'UfFrcio Controllo di gestione, tenuto anche conto del Piano Nazionale Anticomzione (P.N A)

adottato con Delibera CIVIT 72/2013, predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica sulla base delle

Linee di indirizzo dell'apposito Comitato Interministeriale;

ritenuto alîresì di individuare nei dirigenti dell'Agenzia, i Referenti per le diverse strutture di propria

competenzL ai sensi del punto 2.2 óella círcolare 1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica;
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dato atto inoltre che il P.T.P.C. potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle

eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia owero per

integrare/aggiomare il contenuto dello stesso;

vista la legge regionale 3711997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti

dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale;

DISPONE

l. di approvare il Piano Triennale della Prevenzione e della Comrzione (P.T.P.C) dell'Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, per gli anni 2013 - 2016, che

allegato al presente prowedimento, ne forma parte integrante;

2. di nominare quali Referenti per la prevenzione della com:zione i dirigenti di ARPA Valle d'Aost4

ai quali spetta inoltre il compito di esercitare il controllo sull'osservanza del P.T.P.C. e del Codice di

comportamento, con riferirnento all'ambito operativo di spettanza e al personale assegnato,

segnalando al R.P.C. le eventuali violazioni:

3. di trasmettere il P.T.P.C. così approvato al Dipartimento Funzione Pubblica;

4. di trasmettere altresì copia del presente prowedimento all'Assessorato regionale Territorio e

Ambiente e alla Commissione Indipendente di Valutazione della performance (CIV) di cui

all'articolo 3ó della legge regionale 2212010-

5. di trasmettere infine copia del presente prowedimento a tutti i dipendenti dell'Agenzia e di dame

ampia pubblicita tramite il sito intemet agenziale in pieno raccordo con l'approvando Piano

Triennale per la Trasparenza e I'Integritù201412016;

6. di dare atto che il presente prolvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta resionale.

, 
Il Direttore

. Giovanni
L.) xì",
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1) Oggetto e finalità

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della com.rzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione" l'Agenzia Regionale

per la Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARPA vdA), ogni anno approva il Piano

triennale di prevenzione della comrzione (P.T.P.C.) con la funzione di fomire una valutazione del

diverso livello di esposizione degli Uffrci e Aree Operative al rischio di comrzione e stabilire gli

interventi organizzalivi volti a prevenire il medesimo rischio. 11 P.T.P.C. rappresenta il documento

fondamentale di natura programmatica per la definizione della strategia di prevenzione all'intemo

dell'Agenzia, che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori

specifiche per la propria attivita, coordinando gli interventi.

Il presente piano è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Comrzione (R.P.C.),

con il supporto dell'Ufficio Controllo di gestione, avendo a riferimento la legge in materia

(19012012) e il contenuto del Piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A.). Il Prowedimento del
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Direttore generale n. 28 del 29 marzo 2013 aveva infatti già individuato, nei termini di legge, il

Direttore amministrativo pro-tempore, quale R.P.C. dell' Agenzia.

Il presente Piano viene trasmesso al Dipartimento della funzione pubblic4 alla Commissione

Indipendente di Valutazione di cui all'art. 32 della l.r. 22/2010 e pubblicato sul sito intemet

dell'ARPA VdA nella sezione "Amministrazione trasparente" in raccordo con il Piano Triennale

per la Trasparenza e l'Integrita (PTTI).

2) Definizione di corruzione

Come da indicazione del P.N.A., il concetto di comrzione deve essere inteso in senso lato, come

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso delle attività dell'Agenzia, si riscontri I'abuso da

parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni

rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli articoli 318, 319

e 319 ter del codice penale, e sono tali da comprendere non solo I'intera gamma dei delitti contro la

pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento

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

3) Contenuti del Piano

Il Piano si sviluppa in due fasi essenziali: mappatura del rischio e gestione del rischio.

I suoi contenuti sono predeterminati dalla legge 19012012, all'art. 1, comma 9, nei seguenti punti:

a) individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di quelle più esposte al

rischio di comrzione;

b) previsione, per le attività di cui al punîo a), di indirizzi sulla formazione, attuazione e

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di comrzione;

c) monitoraggio, per ciascuna attivit4 del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

d) monitoraggio dei rapporti tra I'ARPA VdA ed i soggetti che con essa stipulano contratti o

che sono interessati a procedimenti di attoizzazione, concessione o erogazione di vantaggi

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita

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

dirigenti e i dipendenti dell'Agenzia;



e) individuazione di obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di

legge, in relazione alle specificità operative dell'Agenzia.

4) Mappatura e gestione del rischio

In conformita a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A. si è effettuata la mappatura

degli ambiti operativi maggiormente esposti al rischio di comrzione e all'individuazione, per

ciascun ambito, delle attivita più frequentemente esposte al verificarsi del rischio comrttivo. Oltre

agli ambiti di rischio comuni e obbligatorie indicate dall'af.l, comma 16 della legge n. 190 del

2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A., sono indicate quelle specifiche connesse alle attivita

istituzionali dell' Agenzia.

Nella tabella seguente, per ciascun ambito operativo, con l'indicazione dei singoli processi esposti

al rischio del verificarsi di fenomeni comrttivi, sono indicate le strutture e i ruoli funzionali

dell'Agenzia coinvolti, oltre che le misure di prevenzione già adottate, e quelle ulteriori da adottare

per ridurre il verificarsi del rischio.

La valutazione del grado di rischio tiene conto dei criteri di cui all'Allegato 5 del P.N.A- e delle

misure di prevenzione già adottate dall'Agenzia.

MA?PATURA GtrSTTONE

MACRO ANIBITI

OPI]RATIVI A

RISCHIO DI
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ATTIVITA' ESPOSTA A RISCHÍO

DI CORRUZIONE

VALUTAZIONf,
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RTSCHIO
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FUNZIONALI
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A"1 Éhborazione cedolitri strp€ndiali Medio

A.4 Liqùidaziore rimborsi spese Basso

A.5 . Conferinento incarichi
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Medio
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lavoro, ulilia dei buori

- Pubblicazione del codìce
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@ntratîi (penali, gestiooe sùbappalti,
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procedure dì acquisiziorÉ

;n ecomnia di lalore parj
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MAPPATTJRA GESTIONf,

MACROAMBITI

OPtrRATIVI A

RISCHIODI

CORRUZIONE

ATTI}'ITA' f,SPOSTA A RISCHIO

DI CORRUZIONE

VALIITAZTONE

DEL GRADO DI

RTSCHIO

(Bassq Medio, Alto)

STRUTTURE E RUOLT

FUNZIONALI

DT,LL'AGENZIA

COIÀ\/OLTT

MISURf, DI

PRI,VENAONE GIA'

ADOTTATE

PROPOSTI] DI

ULTERÌORI

MISURE DI

PRIVINZIONE

C. Prestazione di

C. L Applicazione del taritrario e del

listno prezzi
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- Utrrcio AlTari gemrali;

- Dirigetrtij

- Drettore

Direttore T€cnico;

- Singol Òpqalori che

€ffetluaoo Ie pr€stazioni;

crediti oei confronti di

priwti "ùle i" athavemo
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- Pùbblicazione del codice
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stato di attwione d€l
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dell'AE€nzìa rell'mb;tD

op€rativo di riferineoto;

C.2. RecrlFro qeditj nei conftonti dei
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alh

rlle lttività di

vigilarta

D.l. Par€.i leonicj per aùlorjzazioai

ambientali s€ttoriali ed inlesrate (AlA

Basso - Aree Operati\€ Gmgoli

operatori, incaricati di

posizione or8ùizliv4
Dirigenti);

- CondMsione e verifica

pden prefimioar€ alla

documedi coî firfn€ desli

opemlori e dei dirisenti;

- EsprcssioDe di pd€d

- RelBzione anrìuaÌe suilo

stato di attuazione del

Codice di

den AseMia nell'anbito

oFralivo dj riferimentoi

D.2. Partecipazione a conlèreoze dr

swizi Fr realizzazione ed esercizao

di impiaÍli produttin

Basso

D.3. Soprallùoghi con o seúa misurc

o prelieú d; canpioni prcsso inpianti
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M€dio all€ coîf€rerze di serviz

formalizzati;

- Nei sopralluoghi presso

le uiebde. di loma il

personale Afpa atranca
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ambienlale prograùunata

- Pùbbliceioo€ det codice
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elaborazioîe di piani e prosraÌnlni
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fi oalizzato all'adozione di

prowedimenti di tuùela della salut€
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scoDdo procedùre di
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- Limitata eff€ttuazione
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p.;vati al fine di ridùne
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opemtivo di rif€rinento
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Basso

E.3. Analisi labo.atoristiche

nell ambiro dell'attiviLi di vigilaÍza€
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pagamento" in favorc di sogg€tti lerzi

(pri%ti o pubblici)

M€dio

E.5. Gestione bancbe dati relalive ai



MAPPATUfA, G[STIONtr

MACROAMBITI

OPERATIVI A

RISCHIO DI

CORRUZTONE

ATTIVITA' ÌSPOSTA A RISCHIO

DI CORRUZIONE

VALI,ITAZIONf,

DEL GRADO DI

RISCHIO

(B.ssq Medio, Alto)

STRUTTURtr tr RUOLI

FUNAONALI

DELL'AGENZIA

COINVOLTI

MISIJRf, DI

PREVf,NZIONf, GIA'

ADOTTATE

PROPOSTf, DI

ULTf,RIORI

MISURE DI

PRf,VENZIONE

pnvad al fin€ di ridurr€

i'esposizione a sitwioni

di coJúlitto di inieress:

- Pùbblic^zior€ del codice

La macro aree sub A e B della presente tabella corrispondono alle aree sub A e B dell'Allegato 2

del P.N.A.; la macro area sub. C della presente tabella può ritenerti ricompresa all'interno dell'area

B del richiamato Allegato 2; ia macro area sub D della tabella può considerarsi corrispondente

all'area C.1. dell'Allegato 2; la mauo area sub E costituisce invece un'area di rischio specifica

dell'Agenzia. Non risulta applicabile I'area D (prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) dell'All. 2 al P.N.A.

poiché il rilascio di tali prowedimenti non rientra tra le attività istituzionali di ARPA VdA.

5) Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Le funzioni di controllo e prevenzione della comrzione all'intemo dell'Agenzia sono attribuite al

Responsabile della prevenzione della cormzione.

L'atto di nomina del responsabile è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione

"Amministrazione trasparente'Tsottosezione "Alhi contenuti".

Il Responsabile della prevenzione della comrzione (R.P.C.):

a) propone al Direttore generale il Piano triennale della prevenzione della comrzione e i relativi

aggiomamenti;

b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in ambiti operativi

e su attivita particolarmente esposti alla comrzione ed individua, previa proposta dei dirigenti

competenti, il personale a cui dowà essere predisposta una adeguata formazione e/o

aggiornamento;

c) verihca l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte

formulate dai dirigenti competenti in ordine alle attivita ed ai procedimenti esposti a maggior

rischio di comrzione;

d) verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;



e) monitora, d'intesa con il dirigente competente, I'effeîtiva rotazione degli incarichi negli uffici

preposti allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio di comrzione,

compatibilmente con l'organico aziendale e la competenza del personale. Del risultato del

monitoraggio da conto nella relazione annuale di cui al paragrafo 9, riportando l'eventuale

motivazione d'ordine fectico-orgarizzativo che non ha permesso I'effettiva rotazione, secondo

le indicazioni date dal dirigente di riferimento;

verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità al momento

dell'affidamento degli incarichi dirigenziali, ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013, con il supporto

dell'Ufficio Gestione del personale;

cura la diffusione del Codice di comportamento all'intemo dell'Agenzia e il monitoraggio sulla

relativa attuazione;

trasmette le segnalazioni all'Ufficio regionale per i procedimenti disciplinari, di fatti riscontrati

che possono presentare una rilevanza disciplinare, secondo la relativa convenzione in essere con

la Regione;

informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio

mandato che possano costituire notizia di reato;

presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri

fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa;

presenta al Direttore Generale la relazione annuale di cui al paragrafo 9 (Report annuale sulle

attivita di prevenzione della comrzione).

Per tutte le attività sopra elencate, il R.P.C. sarà coadiuvato dall'Ufficio Controllo di gestione.

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il R.P.C. e promuovere il rispetto delle

disposizioni del presente Piano, tutti i Dirigenti assumono la funzione di Referente per la

prevenzione della comrzione nell'ambito della struttura di riferimento, svolgendo attività

informativa nel conftonti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano

l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel

Piano segnalando le eventuali fattispecie di iilecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

Tutti i dipendenti mantengono il personale livello di responsabilita per il verificarsi di fenomeni

comrttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

c)

h)

i)

k)



La mancata collaborazione con il R.P.C. da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è

suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplirnre.

6) Strumenti di controllo e prevenzione del rischio di corruzione

Le specifiche misure di prevenzione dei rischi di comrzione nelle attivita maggiormente esposte

sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui al paragrafo 4.

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun dipendente di segnalare

ai propri Referenti, con riferimento alle attivita svolte, le eventuali situazioni di conflitto di interesse

esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte, e di qualsiasi anomalia accertata indicando,

se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Responsabile e i Referenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori

di interessi estemi all'Agenzia, purché sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di

anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Arpa VdA è comunque tenuta a dare applicazione alle disposizioni in materia di riservatezza dei

dati personali in caso di segnalazione di illeciti.

Per quanto riguarda la rotazione del personale impegnato nelle attivita maggiormente esposte al

rischio di comrzione, il Dirigente ne valuta la possibilità e 1e modalità di concreta attuazione.

Nei casi in cui si proceda all'applicazione del principio di rotazione si prorwede a dare adeguata

informazione alle or gmrizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La rotazione deve essere attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico

dell'Agenzia, ed in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova

applicazione per le attività altamente specializzate.

L'Agenzia ha già proweduto a dare comunicazione del codice interno di compoÍamento mediante

pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione a ciascun dipendente con e-mail.

Il codice intemo di comportamento sara anche oggetto di incontri, presentazione e illustrazione al

oersonale. nell'ambito dell'attivita formativa.

7) Formazione del personale

Il personale che svolge un'attivita valutata a rischio di comtzione, dovrà partecipars ad un

ptogramma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della comrzione.



Questo programma sarà inserito, a partire dal 2014, nel Programma di Formazione e

Aggiomamento dell'Agenzia al quale si fa rinvio.

Sarà inoltre programmata apposita formazione diretta al R.P.C.

8) Obblighi di trasparenza

L'adempimento agli obblighi di trasparenza è intesa come accessibilita toîale delle informazioni

concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse

pubbliche, costituisce un'importante strumento di prevenzione e contrasto alla comrzione.

In fase di prima applicazione della normativa in materia di prevenzione della comrzione,l'Agenzia

opta per una forma autonoma del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrita (PTTI), comunque

raccordato al Piano di prevenzione della comrzione, sia nei contenuti sia nelle forme d pubblicità,

all'interno delle sezioni "Disposizioni generali " e "Altri contenuti - Comrzione" del PTTI,

coordinando al contempo gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n.

33 del 2013 con le aree di rischio.

9) Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione

Entro il 15 dicembre di ogni anno a partire da quello successivo all'adozione del presente Piano, il

R.P.C. trasmette al Direttore generale una relazione sull'attivita svolta e sui risultati conseguiti e ne

cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia con riferimento all'attuazione sia del

P.N.A. sia del P.T.T.I.

La relazione, da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica in allegato al Piano triennale

di prevenzione della corruzione dell'anno successivo, deve dare riscontro dell'attuazione del Piano

sulla base degli indicatori previsti dal P.N.A.

10) Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali

future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia owero per



integrare/aggiomare le misure di prevenzione opprue ancora per inserire specifici contenuti da parte

dell'Agenzia.

In ogni caso il Piano è aggiomato con cadenza annuale. Gli aggiomamenti annuali e le eventuali

modifiche in corso di vigenza sono proposte dal R.P.C. ed approvate con prowedimento del

Direttore generale.

Degli aggiomamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza

mediante pubblicazione deila versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Agenzia

nella sezione "Amministrazione trasparente" oltre alla segnalazione a mezzo di posta elettronica a

ciascun dipendente.
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