Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 23 del 30/03/2021
Oggetto :

approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2021/2023
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1329 in data 9 dicembre 2020, concernente la nomina
del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA)
nella persona del sottoscritto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025;
vista la legge regionale di riforma di ARPA del 29 marzo 2018, n. 7, con particolare riguardo all’articolo
10 concernente le funzioni del Direttore generale;
visto il provvedimento del Direttore generale n. 28 del 29 marzo 2013 di nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della sopracitata legge n. 190/2012, nella
persona del Direttore amministrativo pro-tempore, cui compete, fra le altre incombenze, l’elaborazione
della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
rilevato che il PTPCT è soggetto a revisione obbligatoria entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di
un documento pluriennale scorrevole aggiornato annualmente, e che per l’anno 2021 la scadenza è
stata differita al 31 marzo 2021, vista l’emergenza pandemica in atto, con comunicato del Presidente
dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 2 dicembre 2020;
preso atto che il Piano, nella versione 2021/2023, proposto con protocollo ARPA 3990/2021 dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è stato oggetto di verifica
finale dei contenuti anche a seguito della riunione congiunta tra lo scrivente e il RPCT, con il contributo
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del Direttore tecnico con specifico riferimento al contenuto dell’Allegato 1 di mappatura dei processi e di
individuazione delle azioni di miglioramento dei processi, ed elaborato con il supporto dell’Ufficio
Controllo di gestione;
visti gli atti di riferimento per la redazione del Piano:
-

delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) 2016, e della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;

-

delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, con cui l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al PNA;

-

delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con cui l’ANAC ha approvato il PNA 2019;

-

delle indicazioni date dalla Commissione Indipendente di Valutazione regionale con il documento di
monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance pervenuto il
19 gennaio 2021 (prot. ARPA 568/2021);

ritenuto altresì di individuare nei dirigenti dell’Agenzia, i “Referenti” per le diverse strutture di propria
competenza, ai sensi del punto 2.2 della Circolare 1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica;
dato atto inoltre che:
-

per l’aggiornamento del Piano è stata avviata una consultazione pubblica, dal 10 novembre all’11
dicembre 2020, sul sito istituzionale, e una consultazione interna dal 17 novembre all’11 dicembre
2020, finalizzate a consentire la partecipazione attiva alla strategia di prevenzione rispettivamente da
parte della società civile e dei dipendenti dell’Agenzia, i quali potevano far pervenire le osservazioni
e i suggerimenti nelle modalità indicate dall’Agenzia;

-

il Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future
indicazioni provenienti da autorità nazionali o da organismi regionali competenti in materia ovvero
per integrare/aggiornare il contenuto dello stesso per intervenute significative novità organizzative;
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visto l’art. 17 della l.r. 7/2018, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell’ARPA
ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta
regionale;
DISPONE
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il
triennio 2021/2023 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta,
come da testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante con i relativi allegati:

-

n. 1 – Documento di valutazione dei rischi specifici del Piano triennale di prevenzione e della
trasparenza di ARPA Valle d’Aosta 2021/2023;

-

n. 2 – Tabella degli obblighi di pubblicazione e strutture responsabili;

2. di nominare quali Referenti per la prevenzione della corruzione i dirigenti di ARPA, ai quali spetta
inoltre il compito di esercitare il controllo sull’osservanza del PTPCT e del Codice di comportamento,
con riferimento all’ambito operativo di spettanza e al personale assegnato, segnalando al
Responsabile “anticorruzione” le eventuali violazioni ed assicurando i flussi informativi di spettanza
delle unità organizzative di riferimento;

3. di adempiere ai conseguenti obblighi di pubblicità sul sito agenziale (sezione “Amministrazione
trasparente”);

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessorato regionale ambiente, trasporti e
mobilità sostenibile, nonché alla Commissione indipendente di valutazione (CIV) di cui all’art. 36 della
l.r. 22/20210, e al Collegio dei revisori dei conti;
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5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta
regionale ai sensi della legge regionale 7/2018.

Il Direttore generale
Igor Rubbo

Il Direttore Generale
F.to Igor Rubbo
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