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OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) AGGIORNAMENTO 2019-2021

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della
Sardegna (ARPAS);
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con DPGR n. 111
del 01.10.2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
dell’ARPAS ed il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali
è stato prorogato l’incarico di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza
6/10/2017-5/10/2020;
 
VISTA la L.6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. che prevede l’adozione da parte del Pubbliche
Amministrazioni, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della corruzione, di un piano triennale di
prevenzione della corruzione e Trasparenza che analizzi e valuti i rischi specifici di corruzione indicando gli
interventi organizzativi volti a prevenirli;
 
RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019;
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1071 /2017 con la quale si conferiva al dott. Livio Sanna
l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ARPAS;
 
VISTA la determinazione n.76 del 30.01.2020 con la quale il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e la Trasparenza adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza
per il triennio 2020/2022 da sottoporre all’approvazione del sottoscritto Direttore Generale;
 
PRESO ATTO che il Piano adottato dal responsabile e sottoposto all’approvazione si configura quale
aggiornamento ed integrazione del precedente piano triennale, ferme tutte le analisi di rischio e misure ivi
previste;
 
RITENUTO che il Piano proposto all’approvazione sia coerente con quanto previsto nel PNA e corretto
sotto il profilo di approfondimento delle analisi di contesto e di rischio specifiche, in particolare con
riferimento ai processi tecnici che costituiscono la peculiarità operativa dell’Agenzia, ferma l’analisi sul
contesto territoriale di riferimento;
 
VISTI i pareri positivi espressi in calce dalla Direttrice dell'Area Amministrativa e dal Direttore dell'Area
Tecnico-scientifica;
 

DETERMINA
 
1. Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza dell’ARPAS 2020 -
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2022 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 
2. Di procedere alla pubblicazione del Piano sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito
Istituzionale dell’Agenzia;
 
3. Di procedere alla pubblicazione del presente Piano sul portale intranet dell’Agenzia ai fini della
comunicazione a tutto il personale.
 
 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 80/2020 del 30-01-2020

 
 

Si certifica che la determinazione 80/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 30-01-2020 al 14-02-2020.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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