
8-
AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENrs Pusnuco EcoNoMrco Srnurr¿EurALE DELLA RncloNp CerenRre

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.37 ilel 2710412022

OGGETTO: Approvazíone Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2022 - 2024
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

- la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in
Reggio Calabria e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale con Decreto n. I del 25 settembre
2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre
2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e
approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 'Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della
Comrzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione che all'art. 1, comma 8 prevede
I'obbligo per ciascuna Pubblica Amministrazione di adottare il Piano triennale di prevenzione della
com¡zione, su proposta del Responsabile della prevenzione della comrzione e della trasparenza;

- I'art. l0 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 di "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni", come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 97 del 2016, che prevede
che ogni Amministrazione indica, in una apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Comrzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati;

-il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott.
Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e successiva
D.P.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021 di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246 del 29
dicembre 2021;

PRESO ATTO che con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, I'Autorità Nazionale
Anticomrzione ha adottato il Piano Nazionale Anticomrzíone2019, che costituisce atto diindinzzo
per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della
Comrzione;

CONSIDERATO:

- che la stessa legge n. 190/2012 prevede che il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione
(PTPC) deve essere adottato entro il 3l gennaio di ciascun anno;

- che, come specificato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticomrzione, il
Consiglio dell'Autorità nella seduta del 12 gennaio 2022, ha deliberato di differire alla data del 30
aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la
prevenzione della comrzione e trasparenza2022-2024 daparte delle pubbliche amministrazioni, da
inserire all'interno del Piao, per le motivazioni legate all'ernergenza sanitaria e al fine di consentire
ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione del Piano;

ATTESO che il Responsabile per la prevenzione della com¡zione ha predisposto I'apposita
Sezione dedicata alla Trasparetua da considerare parte integrante del Piano;

PRESO ATTO che il Piano per la Prevenzione della Com¡zione e Trasparenza, allegato al presente
decreto, risponde alle esigenze previste dalla Legge 19012012 e dalla normativa vigente in tema di
formazione, codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, trasparerua, monitoraggro e
controllo;
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che con Decreto del Direttore Generale n.123 del 16 dicembre 2019 è stato nominato Responsabile
di prevenzione della Com¡zione (ai sensi della Legge 190/2012) e della Trasparenza (ai sensi del
D.Lgs.33l20l3) I'Aw. Stefania Campagna in virtù delle competetue professionali;

CONSIDERATO:

-che il Responsabile per la prevenzione della comrzione si riserva, ai sensi dell'art. I comma 10 lett.
a) della Legge n. 19012012 citata, di modificare il Piano allegato alla presente nel caso intervengano
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda;

- il Decreto del Commissario n.6 del 2 febbraio 2022 con il quale è stato approvato l"'Affo di
organizzazione e dotazione organica di Azienda Calabria Lavoro", correlato di organigramma
dell'Azienda;

ACCERTATO che I'adozione della proposta non comporta pertanto oneri diretti ed aggiuntivi di
spesa;

RITENUTO:

che si rende necessario approvare I'allegato Piano Triennale di Prevenzione della Com¡zione e della
Trasparenza2ï22 -2024, parte integrante del presente prowedimento;

di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro nella sezione
Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Piano triennale per la Prevenzione della
com¡zione e della Trasparenza

DECRETA

per le motivazioni di cui in prønessa che si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della com¡zione e per la Trasparenza
dell' Aziend a 2022-2024;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro nella sezione
Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Piano triennale per la Prevenzione della
com¡zione e della Trasparenza.
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