
Servizio: Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli
Settore: Giuridico Amministrativo Controlli

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1007 del 20-06-2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPC) AGGIORNATO PER IL
TRIENNIO 2018-2020 - ART. 1, COMMI 5, LETT. A) E 9 DELLA LEGGE 6
NOVEMBRE 2012, N. 190.RETTIFICA ALLEGATI "B" E "D"

  
IL DIRETTORE GENERALE

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme
di attuazione;

VISTA          la Legge Regionale 7 gennaio 1977, numero 1, recante «Norme
sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta,
della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, numero 31, concernente la disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, numero 9, recante “Disciplina dei servizi e
delle politiche per il lavoro”

RICHIAMATI  gli artt. 36, 37, 40 e 45 della Legge 9/2016 e s.m.i.;

VISTA          la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.giugno.2016 recante
“Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed
approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21
giugno 2016;

VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione
generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20 novembre 2014 con il quale
è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.63/53 del 25 novembre 2016 con la
quale viene nominato Direttore dell’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro il
Dott. Massimo Temussi, fino alla scadenza della legislatura in corso e la successiva
Deliberazione della Giunta regionale n. 64/25 del 02 dicembre 2016 di “Conferma
nomina Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).
L.R. 17 maggio 2016, numero 9, articolo 14”;
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VISTO il Decreto Presidenziale numero 76 del 7 dicembre 2016 recante “Agenzia sarda
per le politiche attive del lavoro (ASPAL) – Nomina Direttore generale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale numero 36/7 del 16 giugno 2016 recante
“Approvazione preliminare Organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda
per le politiche attive del lavoro”, approvata in via definitiva con la Deliberazione della
Giunta regionale n. 37/12 del 21 giugno 2016, con la quale sono stati istituiti sette
Servizi, così come illustrati nell’Allegato alla medesima Deliberazione;

VISTE le Determinazioni numero 8/ASPAL del 5 gennaio .2017 e numero  67/ASPAL
del 23 gennaio 2017 recanti “Posizioni dirigenziali vacanti (Determinazione  numero
969/ASPAL del 25 ottobre 2016) – Avviso per la manifestazione d'interesse per la
copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in posizione di
comando o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione
dell'art. 19, commi 6 e 6ter del d.lgs. numero 165/2001 (D.G.R. 64/10 del 02 dicembre
2016). Pubblicazione esiti istruttoria e conferimento incarichi” con le quali sono stati
attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali.

VISTA la determinazione direttoriale numero 126 del 8 febbraio 2017 con la quale è
stata nominata come Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, d’ora in poi RPCT, ASPAL, la dott.ssa Federica Loi direttore del Servizio
Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli:

VISTA la legge 6 novembre 2012, numero 190 " Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";

VISTE le linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del "Comitato Interministeriale per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTO il D.P.C.M. 16 gennaio 2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato
interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica del Piano Nazionale anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013
"Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11 settembre 2013 con
delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione, su proposta del Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della legge numero 190 del
2012, e quanto prescrittovi;
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VISTO l’Aggiornamento 2015 al  Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC  approvato
con la Determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la Determinazione dell’ANAC numero
831 del 03 agosto 2016;

VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell’ANAC,
approvato con la Delibera numero 1208 del 22 novembre 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna del
23 gennaio 2018, numero 3/15 avente ad oggetto “Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2018-2020: individuazione degli obiettivi strategici”;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC)
per l’Agenzia regionale per il lavoro per il triennio 2015-2017, approvato con
determinazione direttoriale n. 3 del 30 gennaio 2015;;

VISTO l’aggiornamento  al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza (PTPC) dell’Agenzia regionale per il lavoro per il triennio 2016-2018,
approvato con determinazione direttoriale numero 3 del 29 gennaio 2016;

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-
2018 approvato con Determinazione n. 3 del 29 gennaio 2016 avvenuto con la
Determinazione numero 102/ARL del 20 aprile 2016;

VISTO l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza (PTPC) dell’ASPAL per il triennio 2017-2019, approvato con
determinazione direttoriale numero 70 del 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO che, in attuazione della normativa e di quanto prescritto nei precedenti

PTPC vigenti per l’Amministrazione, è necessaria l’adozione di un aggiornamento del

suddetto PTPC per il triennio 2018-2020, adeguando le misure da adottare alle nuove

prescrizioni normative in tema di trasparenza ed accesso civico ed alle risultanze della

mappatura dei processi ed alla conseguente analisi del rischio corruttivo effettuata dal

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Agenzia

Sarda per le Politiche Attive del Lavoro in collaborazione con i Servizi e le articolazioni

organizzative della struttura;

VISTA la determinazione del Direttore generale n° 104 del 31-01-2018 avente ad

oggetto Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza (PTPC) aggiornato per il triennio 2018-2020 - art. 1, commi 5, lett. a) e 9

della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

ACCERTATO che, per mero errore materiale del processo di conversione del file dal
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formato xls a pdf, nell’Allegato “B “Monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2017-

2019” risultano mancanti le righe successive alla seguente misura: Generale -
Formazione obbligatoria specialistica e che le stesse risultano invece presenti invece

nei file Excel presente nelle cartelle d’archivio.

ACCERTATO  che, per mero errore materiale del processo di conversione del file dal

formato xls a pdf, nell’Allegato D “Misure introdotte e modificate dal PTPC 2018 – 2020”

risultano mancanti le righe successive alla seguente misura: Trasparenza -
Pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente e che le stesse risultano

invece presenti invece nei file Excel presente nelle cartelle d’archivio.

RITENUTO   che la sostituzione dell’Allegato D risulta fondamentale per la completezza

del PTPC stesso, anche ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente, in

quanto contiene l’aggiornamento delle misure soggette al monitoraggio che benché

richiamate nell’Allegato B, per le ragioni di cui sopra, non sono visualizzate sull’Allegato

D;

RITENUTO   che la pubblicazione completa dell’Allegato B sia utile ai fini di pubblicità e

trasparenza del monitoraggio effettuato sulle misure previste nel PTPC 2017 – 2019;

Per quanto sopra espresso,

DETERMINA

Art. 1)          di rettificare l’Allegato B al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza (PTPC) per l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

aggiornato per il triennio 2018-2020, come da allegato che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto, in sostituzione integrale di quello precedentemente

approvato determinazione del Direttore generale n° 104 del 31-01-2018;

Art. 2) di rettificare l’Allegato D al  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza (PTPC) per l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

aggiornato per il triennio 2018-2020, come da allegato che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto,  in sostituzione integrale di quello precedentemente

approvato determinazione del Direttore generale n° 104 del 31-01-2018;

Art. 3) di lasciare inalterate le scadenze previste nell’Allegato D, relativamente alle

misure monitorate e modificate dal PTPC 2018 – 2020, poiché le stesse risultano già

regolarmente riportate nell’Allegato B approvato e pubblicato il 31 gennaio 2018;

Art. 4)  di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASPAL, nella
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sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – corruzione” e di

dare contestuale comunicazione a tutto il personale.

 

                                                                                                     
                                                                         
                                                                                                                                             Il Direttore
generale    
                                                                                                     

                                                                         

                                                                                                                                         dott. Massimo

Temussi   
 

 
Il Dirigente del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli: Dott.ssa Federica Loi
Il funzionario incaricato: dott.ssa Emanuela Pilloni
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Visto
Del direttore del ServizioServizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli

 FEDERICA LOI
 
 

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

 
 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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