
 
Servizio: Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione
Settore: RPCT ASPAL

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 991 del 30-03-2021
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPC)
PER IL TRIENNIO 2021/2023 - ART.1, COMMI 5, LETT. A) E ART.9 DELLA
LEGGE 6 NOVEMBRE2012, N.190.

  
IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli
Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

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

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei
revisori dei conti;

VISTO l’art. 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte
del Direttore generale dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 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 21.06.2016;

VISTA la Determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità
dell’ASPAL integrata dalla determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata dalla
determinazione n. 887/ ASPAL del 04.04.2019);

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

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli
incarichi dirigenziali dell’ASPAL;

DETERMINAZIONE N. 991/ASPAL DEL 30-03-2021     -     PROPOSTA N. 1065 DEL 30-03-2021

1/4



VISTA la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 con la quale sono state attribuite le deleghe di firma
e sono state modificate le denominazioni e le relative funzioni dei Servizi dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.52/15 del 23.12.2019 con la quale è stato nominato il Collegio
dei revisori dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.53 del 12.05.2020 con la quale è stato nominato il Collegio
dei revisori dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/31 del 28/10/2020 avente ad oggetto “Agenzia sarda per
le politiche attive del lavoro (ASPAL). Nomina Commissario straordinario” con la quale è stato nominato il
dott. Aldo Cadau fino al 31/12/2020;

VISTA la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/1 del 28/12/2020 con la quale è stato
disposto di prorogare fino al 28/02/2021 le funzioni dell'attuale Commissario straordinario dell'Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), Dott. Aldo Cadau;

VISTO l’art. 30, comma 1, della L.R. n. 31/1998 aggiornata a marzo 2019 che dispone che in mancanza di
designazione, le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal
dirigente con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale;

CONSIDERATO che il Dott. Gianluca Calabrò risulta essere, ai sensi del citato art.30, comma1, della L.R.
n.31/1998 aggiornata a marzo 2019, il Direttore di Servizio dell’ASPAL con maggiore anzianità nelle
funzioni di direttore di servizio dell’ASPAL e che, pertanto, è stato, individuato quale Direttore Generale f.f.
dell’ASPAL a fare data dal 01/03/2021;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il 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. 97/2016;

VISTO l’art. 43 del D. lgs. N. 33 del 2013 e s.m.i. il quale dispone che “all’interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza (…)”;

RITENUTO che le figure del responsabile per la prevenzione della corruzione e del responsabile della
trasparenza dell’Agenzia accorpate in un unico soggetto garantiscono l’ottimizzazione del proficuo
svolgimento delle attività e delle funzioni relative;

VISTO l’art 1, co. 7, l. 190/2012 che 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.

VISTA la determinazione del Direttore Generale N° 1509 del 06-10-2020 che dispone che la linea di attività
relativa alla funzione di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza sia trasferita al
Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, per assicurare lo svolgimento dell’incarico con
piena autonomia ed effettività, e che nomina quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per
l’attuazione della trasparenza dell’ASPAL il Dott. Marcello Cadeddu, dirigente del Servizio politiche a favore
di soggetti a rischio di esclusione;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell’Autorità
nazionale anticorruzione, i suoi aggiornamenti dal 2015 al 2019, e quanto prescrittovi;

VISTA la delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 approva in via definitiva le «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» ed in particolare l’Allegato 1 “Elenco degli
obblighi di pubblicazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/8 del 26.02.2021 avente ad oggetto “Aggiornamento
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023.
Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.”;

VISTO l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (PTPC)
dell’ASPAL per il triennio 2020-2022, approvato con determinazione direttoriale numero 161 del 31-01-
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2020, nel quale confluiscono i precedenti Piani per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
dell’ARL e successivamente dell’ASPAL;

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 2021-
2023, adeguando le misure da adottare ai mutamenti normativi e organizzativi intervenuti, nonché 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;

CONSIDERATO che è compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
proporre l’aggiornamento del suddetto PTPC per il triennio 2021-2023 quale strumento attraverso il quale
viene descritto il processo finalizzato a prevenire il verificarsi del fenomeno corruttivo;

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno porre il precedente PTPC in consultazione pubblica all’interno
della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale ASPAL, al fine di acquisire eventuali
proposte ed osservazioni sul documento;

ACCERTATO che non è pervenuta alcuna osservazione in seguito alla condivisione pubblica del
precedente PTPC 2020 – .2022

Per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

Art.1) di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPC) per l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro per il triennio 2021-2023 e gli
Allegati Patto di integrità - C - CI - D per costituirne parte integrante e sostanziale;

Art. 2) di pubblicare la presente determinazione, l’aggiornamento al PTPC ASPAL per il triennio 2021 –
2023 e i suoi Allegati sul sito istituzionale dell’ASPAL, nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione “Altri contenuti – corruzione” e di darne comunicazione scritta a tutto il personale e al Collegio
dei Revisori.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione della trasparenza

Dott. Marcello Cadeddu

Allegati:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Aggiornamento per il triennio

2021 – 2023

- Patto di Integrità – aggiornamento

- C

- CI

- D
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Visto
Del direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione

F.to MARCELLO CADEDDU
 
 
 

Direttore Generale f.f.
Dott. Gianluca Calabrò

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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