DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 80

DEL 31/03/2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine compreso
1 allegati, per complessive n. 108
il presente frontespizio, oltre a n. ….
…. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:
Firmato digitalmente da: TORO ANNA
Data: 31/03/2021 13:50:33

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

TOMIATO LORIS
31.03.2021
12:35:24 UTC

___________________
(firmato digitalmente)

GUOLO RICCARDO
31.03.2021
14:35:43 UTC

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza 2021-2023
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’articolo 1,
comma 8, attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di elaborare la
proposta di Piano annuale e triennale della prevenzione della corruzione;
ATTESO che l’art. 10 del novellato D.Lgs.33/2013 stabilisce che il Piano della Trasparenza viene
integrato nel Piano della prevenzione della corruzione in una sezione precisa del piano stesso;
RICHIAMATI inoltre, tra i numerosi provvedimenti che hanno definito il quadro normativo e
interpretativo di riferimento nazionale in materia di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza:
- Il D.Lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’art.1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Il D.P.R. n. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Il D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 6
novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della Legge n. 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni
pubbliche”;
- la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- la Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di
comportamento delle amministrazioni pubbliche”;
DATO ATTO che:
- con la DDG n. 322 del 5 novembre 2020 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di
ARPAV unitamente alle Declaratorie delle funzioni dirigenziali che ne definiscono
rispettivamente le competenze ed i livelli di responsabilità;
- con le DDG n. 361 del 2 dicembre 2020 e DDG n. 371 dell’11 dicembre 2020 sono stati
rispettivamente nominati i Direttori dei Dipartimenti Regionali e Provinciali di ARPAV e
conferiti i restanti incarichi Dirigenziali a far data dall’1 gennaio 2021;
- con la DDG n. 394 del 30 dicembre 2020 è stato nominato il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - Dott.ssa Amelia Tardivo,
Dirigente PAS presso l’Unità Organizzativa Benessere Organizzativo, Formazione e Tutele
all’interno dell’Area Giuridica ed Organizzativa - con decorrenza dall’1 gennaio 2021;
- con nota prot. n. 3308 del 15.01.2021 è stato istituito un Gruppo di Lavoro a supporto del
RPCT;
ATTESO che, stante il nuovo assetto organizzativo di ARPAV, il RPCT, con nota prot. n. 009568
del 3 febbraio 2021, indirizzata rispettivamente ai Direttori di Area, ai Direttori dei Dipartimenti
Regionali e Provinciali ed ai Dirigenti delle Aree funzionali di ARPAV, ha avviato – in forma
condivisa e partecipata – la revisione della mappatura dei processi a rischio corruzione e delle
correlate misure di prevenzione previste dal PTPCT ARPAV 2020-2022, ai fini del relativo
adeguamento alla nuova struttura agenziale;
DATO ATTO che:
- in data 22 marzo 2021 è stata avviata la consultazione pubblica interna ed esterna per
acquisire eventuali proposte, integrazioni e osservazioni al PTPCT ARPAV 2020-2022, con
scadenza il 26 marzo 2021;
- risultano pervenute complessivamente n. 3 osservazioni inviate da altrettanti Dipendenti
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ARPAV;
RITENUTO di accogliere totalmente due delle predette osservazioni e la terza, invece,
parzialmente, in quanto è opportuno verificare in concreto l’analisi del rischio dell’attività di cui
all’allegato 1, punto E.14 del PTPCT 2021-2023 e solo successivamente – in sede di revisione del
medesimo Piano – procedere ad una eventuale rivalutazione congiunta della graduazione del
medesimo, unitamente ai Direttori: d’Area, dei Dipartimenti Regionali e dei Dipartimenti Provinciali;
DATO ATTO che il termine di adozione del PTPCT, fissato al 31 gennaio di ogni anno ai sensi
dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, è stato differito al 31 marzo 2021 con Comunicato
del 2 dicembre 2020 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione del
protrarsi della situazione di emergenza sanitaria COVID-19;
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
PRESO ATTO che il RPCT ha attestato con Relazione del 29 marzo 2021 prot. n. 0027433 pari
data, agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al presente provvedimento anche in
ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso
richiamati sono depositati presso il proprio ufficio;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area Tecnica
e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
VISTA la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con DGR n.
232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio 2009;
VISTA la Legge 28 giugno 2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA

1. di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2021-2023, nel testo allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente
Decreto;

2. di disporre che il Piano sia inviato all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e
pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione
trasparente/Altri contenuti/Anticorruzione”, dandone contestuale comunicazione a tutto il
personale dipendente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi

LUCA MARCHESI
31.03.2021 16:52:08 UTC
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
 è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
 al Collegio dei Revisori in data ……………………….
 alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: …….……….…..…………..…….
……................
………………………………………………………………………………………..……….
………………….
 a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...
……………..
Padova, ..…….…….……..
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet www.arpa.veneto.it Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal ………………… al
……………………… come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 7,
comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..………..…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :
 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)
Padova, ..………..…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

