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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
LA TRASPARENZA (PTPCT). AGGIORNAMENTO 2022-2024
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08.10.2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13.10.2020 con i quali il sottoscritto Ing. Alessandro
Sanna è stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS per tre anni;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., che prevede la adozione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni centrali, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, di un
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza che analizza e valuta i rischi
specifici di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
VISTA l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190, che sancisce le modalità di applicazione delle disposizioni legislative
e del Piano Nazionale Anticorruzione nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti
Pubblici e dei Soggetti privati sottoposti al loro controllo;
VISTI

-         La Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui il Consiglio dell’ANAC ha approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2019;
-         Gli “Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”, approvati dal
Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione del
Direttore generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore generale n.922/2017;
ATTESO che il suddetto Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza oggetto di
approvazione si configura quale integrazione ed aggiornamento del precedente Piano triennale, ferme
tutte le analisi del rischio e le misure ivi previste;
CONSIDERATO che l’ARPAS rientra tra le Pubbliche Amministrazioni tenute all’adozione del Piano
integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, in conformità
agli indirizzi adottati dall’ANAC, di cui il suddetto P.T.P.C.T. costituisce apposita sezione;
VISTA la Delibera ANAC n.1 del 12 gennaio 2022, che ha differito al 30 aprile 2022 il termine per
l’adozione e pubblicazione dei P.T.P.C.T. 2022-2024 di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012 per
tutti i soggetti a cui si applica;
VISTA la Determinazione n. 1370 del 06.10.2020 del Direttore generale dell’ARPAS relativa al
conferimento dell’incarico di Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al dirigente
Dott. Livio Sanna fino al 31.07.2023;
VISTA la Determinazione n. 563/2022 del 26-04-2022 con cui il RPCT ha provveduto all’adozione del
P.T.P.C.T., Aggiornamento 2022-2024, comprensivo di relativi n.5 allegati;

DETERMINA
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1.      Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza –
Aggiornamento 2022-2024, come allegato alla presente Determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, articolato in un documento principale e dai seguenti n. 5 allegati:

A.           Tabella delle misure anticorruzione per il triennio 2022-2024;
1.            Processi tecnici dell’ARPAS;
2.            Misure generali di mitigazione del rischio sulle attività tecniche;
3.            Obblighi di pubblicazione – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
4.            Schema scheda a consuntivo in ordine alle misure anticorruzione-trasparenza;

2.       Di pubblicare la presente Determinazione sul portale intranet dell’Agenzia;

3.      Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali – Ufficio
comunicazione, per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale dell’ARPAS.

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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