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Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 31-01-2022

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2022 - 2024

 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n 10 del 07/02/2020

 

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

  

La proposta di Decreto del Commissario Straordinario è stata

istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE

diretta da NAZZARENO DE LUCA

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO DIRIGENTE
NAZZARENO DE LUCA NAZZARENO DE LUCA

 
NAZZARENO DE LUCA

 
Allegati: 2
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PREMESSO
-   che la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, individua, all'art. 1, commi 5 e 6, il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) quale strumento a presidio della legalità e del buon
andamento dell'azione amministrativa;
-   che la citata legge n. 190 del 2012 all'art. 1 comma 7 dispone che l'organo d'indirizzo politico
individui il responsabile della prevenzione della corruzione tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio;
           che con L. n.190/2012, è stato disposto che ciascuna amministrazione adotti un Piano per la
prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
-   che nel medesimo Piano sono descritti i soggetti responsabili della prevenzione della corruzione,
le linee guida per la prevenzione del rischio di corruzione ed i contenuti specifici relativi alla
formazione del personale e alla diffusione della cultura della legalità;
-   che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 hanno previsto, tra gli altri, l’unificazione in capo
ad un solo soggetto dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, prevedendo, di conseguenza, l’accorpamento della programmazione della trasparenza
con quella della prevenzione della corruzione;
-   che con Decreto del Commissario Straordinario n.76 del 11/10/2019, è stato adottato ai sensi
dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"
2019 – 2021, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
-   che, nel perdurare della gestione commissariale dell’ARSARP e nelle more della nomina degli
Organi previsti dalla legge istitutiva dell’ARSARP si ritiene di poter sostanzialmente riproporre il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione già redatto dall’ Arsarp,
 
                                                                      D E C R E T A

 
1.       le premesse sono parte del presente atto;
 
2.       di approvare l’allegato " Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C.T.) anni 2022 - 2024", che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

 
3.di pubblicare il suddetto Piano sul sito dell’Arsarp nella sezione
Comunicazione/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali

 
Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.

 
 
 
 
 
 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
  DOTT. GINO CARDARELLI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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