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PARTE I - QUADRO GENERALE  

 
1. Finalità e struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione  
L‟Agenzia Regionale per il lavoro (di seguito ARLAB o Agenzia) con il presente atto di 

programmazione, di durata triennale, ma con aggiornamento annuale, intende mettere in 

campo misure utili a contrastare il potenziale fenomeno corruttivo, all‟interno delle proprie 

strutture, attraverso l‟implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda, 

tra i suoi assi portanti, la trasparenza. 
 
 
In via preliminare occorre chiarire che, in linea con la strategia delineata sia a livello 

internazionale che nazionale, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri 

di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse 

particolare di terzi, assuma (o concorra all‟adozione di) una decisione pubblica, deviando, 

in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d‟ufficio, cioè dalla cura 

imparziale dell‟interesse pubblico affidatogli. 
 
Pertanto, quando ci si riferisce alla “corruzione” si fa riferimento non solo alla violazione 

degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e all'intera gamma dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Libro II del C.P. ma anche alle situazioni in 

cui venga in evidenza un malfunzionamento dell‟amministrazione a causa dell‟uso a fini 

privati delle funzioni attribuite. In particolare, ANAC, con la propria delibera n. 215 del 

2019, ai fini dell‟applicazione della misura generale della rotazione straordinaria, ha 

considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall‟art. 7 della legge 

n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati sopra espressamente citati anche quelli di cui agli 

artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale. Nonostante tale 

ampliamento, la corruzione resta delimitata a specifici comportamenti di un pubblico 

funzionario configuranti ipotesi di reato. 
 

Le Convenzioni internazionali contro la corruzione promuovono presso gli Stati che le 

sottoscrivono e ratificano, oltre a misure di rafforzamento della repressione penale, anche 

misure di carattere preventivo, ad ampio spettro, sia di carattere organizzativo (o 

oggettivo) che di carattere comportamentale (o soggettivo). 
 

Le misure preventive di carattere soggettivo si propongono di evitare una vasta serie di 

comportamenti devianti, consistenti in reati, anche diversi da quelli di natura corruttiva 

(comprendendovi tutti quelli contro la Pubblica amministrazione di cui al Cap. I, Titolo II, 

Libro II del Codice penale), ma che possono creare allarme sociale, oppure consistenti 

anche in condotte contrarie a disposizioni amministrative e disciplinari, fino a quelle, anche 

omissive, di cattiva amministrazione, cioè contrarie all‟interesse pubblico, per violazione 

dei canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento. 
 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Legge Severino, ha introdotto per la prima volta 

nel nostro ordinamento un sistema organico e articolato di prevenzione della corruzione. 

La precitata legge, all‟art. 1, comma 9, individua quale misura fondamentale di 

prevenzione, per ogni pubblica amministrazione e per ogni altro soggetto obbligato, 

l‟adozione di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che deve rispondere alle 

seguenti esigenze: 
 

• a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell‟art. 1 della 

medesima legge
1
 anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale 
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anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative 
misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate 
nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 
• b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di 

formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 
corruzione; 

 
• c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), 

obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

 
• d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
 
• e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti 

che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 

anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione; 
 
• f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 
 

Inoltre, il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni come modificato”, come novellato nel 2016, 

stabilisce, all‟art. 10 comma 1, che “Ogni amministrazione indica, in un'apposita 

sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, 

comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente 

decreto”. 
 

Il presente Piano, che illustra la strategia dell‟ARLAB, in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, nel rispetto del dettato legislativo e degli indirizzi 
ANAC, è articolato nelle seguenti sei Parti: 

 

Parte I: descrizione dei concetti fondamentali, del quadro normativo di riferimento, del 
contesto esterno ed interno all‟ente e dell‟organizzazione per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza; 

 

Parte II: individuazione degli obiettivi strategici per il triennio e i raccordi con i principali 
documenti di programmazione strategico-gestionale dell‟ARLAB; 

 

Parte III: illustrazione dello stato dell‟arte e ricognizione delle misure, in generali e/o 
obbligatorie;  

 

 
1 “…a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture…; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
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ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 
di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009”

 
 

 
Parte IV: pianificazione per il prossimo triennio, con illustrazione della metodologia di 
gestione del rischio corruzione e le azioni di intervento programmate; 
 

Parte V: individuazione delle misure dedicate alla trasparenza amministrativa; 
 

Parte VI: descrizione del processo e delle fasi di formazione e adozione del presente 
Piano. 
 

 

2. Quadro normativo di riferimento 
 

2.1 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi 
 

Si ritiene di dover precisare, in via preliminare, le fonti normative che dettano precisi 
obblighi alle Pubbliche Amministrazioni in ordine alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza. 
 

Occorre ricordare innanzitutto la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” (c.d. Legge Severino), intervento legislativo finalizzato a rafforzare 

l‟efficacia e l‟effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando 

l‟ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione 

delineati da convenzioni internazionali ratificate dall‟Italia o da raccomandazioni formulate 

all‟Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all‟OCSE e al Consiglio d‟Europa (es.: 

GRECO-Group of States agonista correntino). 
 

L‟articolo 1, comma 7, della Legge Severino, come modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016, 

n. 97, prevede, nel primo periodo, che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività” 

e il successivo comma 8, come novellato, stabilisce che “L'organo di indirizzo definisce gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-

gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo 

adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e 

ne cura la trasmissione all‟Autorità nazionale anticorruzione”. 
 

Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui 
all'articolo 1 della precitata legge n. 190/2012, sono rilevanti, ai presenti fini: 
 

a) il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in vigore dal 4 maggio 2013, che ha dettato disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nonché presso gli enti privati in controllo pubblico; 
 
b) il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, in materia di “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che nel corso del 2016 è stato 

significativamente modificato dal D.lgs. n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
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disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 

sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”. 
 

Inoltre, per completare il quadro normativo, occorre richiamare anche il D.P.R. 16 aprile 

2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

adottato a norma dell‟articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito 

dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disponeva 

l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 

 
2.2 I Piani Triennali di prevenzione della corruzione 
 

Sulla base di quanto previsto all‟art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012, è stato approvato, 

nel 2013, un “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) (delibera n. 72 del 11 settembre 

2013). Successivamente il PNA, per opera della determinazione ANAC del 28 ottobre 

2015 n. 12, ha subito alcune modifiche. 
 

Nel 2016, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha adottato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016, ad integrazione e parziale modifica dei precedenti Piani nazionali. 

Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ANAC ha approvato l‟Aggiornamento 

2017 e con delibera 1074 del 21 novembre 2018 l‟Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione. 
 

Con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato un nuovo Piano Nazionale 

Anticorruzione che costituisce atto generale d’indirizzo per tutte le Amministrazioni, e 

determina il superamento delle indicazioni contenute nelle parti generali dei precedenti 

PNA e degli aggiornamenti adottati sino ad oggi. 
 

In particolare, il nuovo PNA si incentra su indicazioni relative alla parte generale, 

rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, 

inoltre contiene innovative indicazioni metodologiche in tema di valutazione, gestione e 

trattamento del rischio corruttivo, improntate ad un approccio qualitativo, segnando in tal 

modo una inversione di rotta rispetto all‟orientamento proposto negli ultimi piani. Il Piano 

Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della 

prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato. 

L‟Agenzia intende conformarsi a queste indicazioni metodologiche seguendo un approccio 

graduale e selettivo, che porterà ad una piena applicazione dello stesso nel corso del 

triennio di attuazione del presente piano. 

 
Il presente Piano dell‟ARLAB ha efficacia per il prossimo triennio 2021-2023 e 
annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano medesimo sarà oggetto di ulteriore 
aggiornamento. 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà proporre aggiornamenti, se lo 
riterrà necessario o opportuno, anche in corso d‟anno. 
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2.3 Le specificità dell’ordinamento giuridico regionale 
 

L‟ARLAB appartiene, in quanto ente strumentale della Regione Basilicata, al sistema degli 
enti regionali ai sensi dell‟art. 2 L.R. 9/2016, pertanto è opportuno dar conto della 
specificità dell‟ordinamento giuridico regionale a cui l‟Agenzia deve fare riferimento. 
 

Si precisa che le prescrizioni della L. n. 190/2012 si applicano “in tutte le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni”, in quanto diretta attuazione del principio di imparzialità di cui 

all'articolo 97 della Costituzione. 
 

Tuttavia, i commi 60 e 61 dell‟art. 1 della medesima legge subordinano all‟adozione di 

apposite intese, da assumere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 

1, del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli adempimenti in materia, con 

indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province Autonome di Trento 

e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato 

sottoposti al loro controllo. In data 24 luglio 2013 sono state adottate le Intese sopra 

menzionate, che, tra l‟altro prevedono: 
 

a. nell‟ambito dell‟Amministrazione deve essere individuato un solo Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, salvo che nelle Regioni, dove i due organi 

espressione della volontà popolare (consiglio e giunta) sono dotati di una 

spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che 

giustifica la nomina di due diversi responsabili, sia per quanto riguarda la 

prevenzione della corruzione che per quanto riguarda la trasparenza; 
 

b. si è condivisa la necessità di tenere conto della specificità degli enti di piccole 
dimensioni, il che implica l‟introduzione di forme di adattamento e l‟adozione di 
moduli flessibili rispetto alle previsioni generali. 

 
 
 

2.4 Principi generali di orientamento 
 

In coerenza con quanto indicato nel PNA 2019, nella predisposizione del presente 
Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) sono stati presi a 

riferimento principi guida sotto indicati di carattere strategico, metodologico e 

finalistico. 
 

Principi strategici:  

a) coinvolgimento dell’organo di indirizzo: la direzione dell‟ARLAB ha assunto un 

ruolo proattivo nell‟elaborazione degli obiettivi strategici e nell'elaborazione delle 

linee guida per la redazione del presente Piano; 
 

b) cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: i responsabili dei servizi di cui 
si compone l‟Agenzia e i loro collaboratori afferenti alla rete di cui al paragrafo 4.4, 
sono stati coinvolti nel processo di gestione del rischio corruzione. Inoltre, sono stati 
coinvolti nei percorsi ed eventi di formazione e informazione nelle materie della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 

c) collaborazione tra amministrazioni: per approfondimenti tematici e per realizzare 

economie di scala nei processi di attuazione della normativa di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza l‟ARLAB ha partecipato alle attività della rete per l‟integrità 

e la trasparenza, una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza degli enti del territorio; 
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Principi metodologici: 
  
a) prevalenza della sostanza sulla forma: la gestione del processo del rischio corruzione 
è avvenuta tenendo conto, nel dettaglio, delle caratteristiche del contesto esterno e di 
quello interno; 

 
b) gradualità: le diverse fasi del processo di gestione del rischio, sono state e saranno 
affrontate e sviluppate secondo una logica di progressivo approfondimento e 
raffinamento; 

 
c) selettività: il trattamento del rischio avviene a partire dai processi risultati a rischio più 

elevato, così sono introdotte nuove misure di contrasto del rischio, soltanto dopo avere 

considerato quelle già esistenti e solo se nuove misure sono ritenute effettivamente 
necessarie; 

 
d) integrazione: è assicurata una piena integrazione tra il processo di gestione del rischio 

corruzione e il ciclo di gestione della performance (come si può evincere dalla lettura del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance dell‟Agenzia); 
 
e) miglioramento e apprendimento continuo: il processo di gestione del rischio è 

improntato a una logica di continuo miglioramento, grazie ai processi di apprendimento 
generati dal sistema di monitoraggio predisposto per verificare l‟attuazione delle misure e 

del sistema di prevenzione nel suo complesso; 
 

Principi finalistici: 
 

a) effettività: il processo di gestione del rischio, privilegiando l‟adozione di misure di 

sviluppo di una cultura organizzativa basata sull‟integrità, è orientato a ridurre 
effettivamente l‟esposizione dell‟Agenzia ai rischi di corruzione; 

 
b) orizzonte del valore pubblico: il processo di gestione del rischio, improntato allo 

sviluppo della cultura dell‟integrità di coloro che sono addetti alla cura di interessi pubblici 

e alla riduzione di fenomeni corruttivi, che erode valore pubblico, genera un 

miglioramento del livello di benessere e del diritto a una buona amministrazione per i 

cittadini e i residenti sul territorio. 

 
2.5 Definizioni 

 

Si riportano nel presente paragrafo le principali definizioni impiegate nella gestione del 
rischio corruzione. 

 

Gestione del rischio: attività utile per monitorare l‟organizzazione con riferimento al 
rischio. 

 

Processo amministrativo: si intende con tale termine un insieme di attività interrelate che 

creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del 

processo) destinato a un soggetto interno o esterno all‟ARL (utente). Il processo che si 

svolge nell‟ambito dell‟ARL può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase 

di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è 

più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di 

natura privatistica (si veda PNA 2013 Allegato 1). 
 

Processo di gestione del rischio: applicazione sistematica delle politiche e procedure di 
gestione del rischio, di consultazione e di comunicazione. 
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Rischio: effetto dell‟incertezza sul corretto perseguimento dell‟interesse pubblico e, 
quindi, sull‟obiettivo istituzionale dell‟Ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un 
dato evento. 
 

Struttura di riferimento: insieme dei soggetti che devono fornire le fondamenta e gli 

strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo 

continuo la gestione del rischio 
 

Titolare del rischio: persona o entità con la responsabilità e l‟autorità per gestire il rischio.

 
 

3. Analisi del contesto esterno ed interno 
 

Ai fini della evidenziazione delle tipologie di eventi corruttivi cui l‟Agenzia sia 

maggiormente esposta, è necessario riportare una serie di informazioni sulle 

caratteristiche del contesto ambientale (dinamiche economiche, sociali, criminologiche 

e culturali del territorio) e della sua organizzazione interna. Nei paragrafi che seguono 

sono riportati alcuni dati informativi che si ritengono a tal fine significativi. 

In questa fase, l‟amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il 
rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell‟ambiente in cui opera (contesto 
esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). 
 
3.1. Analisi del contesto esterno 
 

3.1.1 Scenario economico-sociale a livello regionale 
 

Lo scenario economico-sociale è stato fortemente condizionato, nel 2020, dalle ricadute 
della pandemia Covid-19. 

L‟analisi del contesto generale evidenzia come, nello svolgimento del suo mandato 
istituzionale, l‟A.R.L.A.B. si trovi ad operare in una realtà caratterizzata da rilevanti 
problematiche di ordine socio-economico, stigmatizzata dai dati della Banca d‟Italia  
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0017 e  dell‟ISTAT 

(www.tuttitalia.it/Basilicata/statistiche). 

La Regione Basilicata è una regione caratterizzata dalla progressiva riduzione della 
popolazione residente (553.254 nel 2019 rispetto ai 558.587   del 2018, con una 
riduzione del 4% circa rispetto al 2011), con contestuale aumento della popolazione 
anziana e particolarmente significativa riduzione di quella più giovane fino a 17 anni.  

Questo soprattutto nelle aree più interne della regione, che sono caratterizzate da un 
più basso livello di accessibilità ai servizi essenziali e che maggiormente risentono delle 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0017
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insufficienze infrastrutturali che ancora caratterizzano l‟intero territorio regionale.   

Dopo la crescita registrata nel 2018, che ha riportato il PIL regionale quasi sui livelli 

precedenti la crisi economico-finanziaria, l'economia lucana nel 2019 ha ristagnato. 

L'industria ha risentito della flessione nell'estrattivo e nell'automotive, i due principali 

comparti di specializzazione; l'attività edilizia è cresciuta, beneficiando del buon 

andamento del residenziale e delle opere pubbliche. Nei servizi, risultati nel complesso in 

modesta espansione, è proseguita l'intensa crescita del settore turistico, trainata dai flussi 

di visitatori verso Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019, mentre si è registrato 

un calo dell'attività nel commercio. Il valore aggiunto nel settore agricolo è rimasto 

sostanzialmente stabile. La crescita dei prestiti alle imprese, in rallentamento, è stata 

sostenuta dai finanziamenti al settore delle costruzioni e al turismo.  

L'occupazione ha continuato a crescere trainata dalla dinamica dei servizi, soprattutto 

turistici, e dell'agricoltura; è calata invece nell'industria, dove è significativamente 

aumentato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG). Le dinamiche del mercato del 

lavoro si sono riflesse nella crescita di redditi e consumi, che è risultata contenuta e 

lievemente inferiore all'anno precedente. È proseguito l'intenso aumento dei finanziamenti 

alle famiglie, sia per l'acquisto di abitazioni e, soprattutto, per il credito al consumo.  

Nei primi mesi del 2020 l'emergenza sanitaria ha avuto significative ripercussioni oltre che 

sull‟economia anche sul mercato del lavoro regionale. La quota di occupati nei settori 

sospesi a fine marzo era pari a circa il 30 per cento del totale. Tra la fine di febbraio e la 

fine di aprile il flusso delle nuove assunzioni nel settore privato non agricolo si è ridotto di 

oltre il 40 per cento. Gli effetti negativi sul numero di occupati sono stati tuttavia finora 

contenuti dalle misure riguardanti la sospensione dei licenziamenti e dall'ampio ricorso alla 

CIG. Quest'ultimo è aumentato di quasi sette volte nei primi quattro mesi del 2020 rispetto 

allo stesso periodo dell'anno precedente, anche a seguito dell'estensione della platea dei 

beneficiari a categorie di lavoratori dipendenti precedentemente esclusi. I provvedimenti 

legislativi hanno riguardato anche l'introduzione di ammortizzatori sociali destinati ai 

lavoratori autonomi. L'intenso deterioramento delle prospettive occupazionali inciderà 

negativamente sulla dinamica dei redditi familiari, già in rallentamento nel 2019, sulla loro 

distribuzione e sulla diffusione della povertà, come già è avvenuto durante la doppia 

recessione. 

Nel primo trimestre del 2020, la crescita del credito alle famiglie ha rallentato rispetto alla 

fine del 2019, sia nella componente del credito al consumo sia in quella dei mutui. 

Nonostante la crescita dei prestiti degli ultimi anni, il livello di indebitamento delle famiglie 

nella regione continua a essere basso nel confronto nazionale e internazionale, 

collocandosi su livelli simili a quelli di inizio decennio; la quota di prestiti alle famiglie che 

presenta difficoltà nel rimborso rimane su livelli storicamente contenuti. 

La forza lavoro al terzo trimestre del 2020 è stata mediamente costituita da 212mila 

individui (il 2,9% del totale meridionale), in lieve crescita rispetto al terzo trimestre del 2019 

(+0,4%). È diminuito il numero di occupati (-0,6% a 190mila persone), ma è aumentato 

quello dei disoccupati +10,1% a 22mila). Il tasso di occupazione (ossia l‟incidenza del 

numero di occupati sulla popolazione in età lavorativa) è pari al 51,7%, valore superiore a 
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quello registrato nel Mezzogiorno (44,9%), ma inferiore alla media nazionale (58%); il 

tasso di disoccupazione è lievemente aumentato attestandosi al 10,5% e mantenendosi 

inferiore al dato medio meridionale (16,6%). È cresciuto, inoltre, il tasso di disoccupazione 

femminile (pari al 13,8%) che resta inferiore a quello osservato per il Mezzogiorno. Il tasso 

di disoccupazione giovanile, infine, ha raggiunto il 31,1% nel 2019 (nel 2018 era pari al 

38,7%) e risulta inferiore al dato registrato nel Mezzogiorno (45,5%).  

 
3.1.2 Profilo criminologico del territorio 

 
Nella Relazione trasmessa alle Camere il 27 novembre 2020 e presentata al Parlamento, 
relativa all‟attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell‟ordine e della sicurezza pubblica e 
sulla criminalità organizzata, con riferimento alla Basilicata, essendo l‟Agenzia ARLAB un 
ente che comprende come raggio operativo l‟Intera Regione, vi sono dati che confermano 
quelli dello scorso anno 
L‟analisi delle dinamiche criminali relative all‟intera Regione, in linea generale, conferma 
scenari che, seppure sostanzialmente stabili, risultano particolarmente complessi e 
caratterizzati dalla peculiare capacità di rigenerazione che contraddistingue la criminalità 
lucana pronta a una costante revisione degli assetti anche attraverso l‟impiego di giovani 
leve. Nel territorio, infatti, con gli esponenti di storici gruppi criminali di tipo clanico e a 
connotazione familistica convivono nuove aggregazioni le quali hanno avuto la possibilità 
di crescere e ritagliarsi autonomi spazi di operatività, forti sia dei consolidati legami con i 
sodalizi più antichi e strutturati sia dei rapporti con referenti criminali di altra estrazione 

regionale.  
La contiguità territoriale con Calabria, Puglia e Campania, fanno della Regione 
lucana un importante punto d‟incontro con organizzazioni criminali extraregionali, 
nazionali ed estere, specie per gli interessi legati al narcotraffico ma anche per il 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di merci con marchi contraffatti. Le 
cosche calabresi, i clan campani e le mafie pugliesi, nonché i gruppi della 
criminalità albanese stanziati nella Regione, continuano a rappresentare per le 
autoctone organizzazioni criminali i maggiori mercati di riferimento per 
l‟approvvigionamento degli stupefacenti da destinare allo spaccio. 
 

3.2 Analisi del contesto interno 
 

3.2.1 L’Agenzia regionale per il lavoro e la sua missione istituzionale 

Con la L.R. 13 maggio 2016 n. 9 “Istituzione dell‟Agenzia regionale per il lavoro e le 
transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e apprendimento Basilicata), la Regione Basilicata 
ha introdotto prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro 
e ha istituito l'Agenzia Regionale per il Lavoro. Tale norma, finalizzata al riordino delle 
politiche in materia di lavoro, già conferite ai sensi del Titolo III della legge Regionale N. 33 
del 11-12-2003 “RIORDINO DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO” e ss.mm.ii.  
L‟Agenzia è un centro di competenza tecnica, dotato di autonomia organizzativa, 

amministrativa e contabile (ex art. 2 comma 1 della LR n. 9/2016). La sua principale 

funzione è quella di garantire un‟efficace erogazione dei servizi per il lavoro nei confronti di 

cittadini e imprese. Inoltre, la Regione attraverso l‟Agenzia ha inteso garantire il presidio 

territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le 

istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati accreditati 

nell‟ambito della rete attiva per il lavoro. 

L‟Agenzia presenta un‟articolazione complessa che si compone, sia di sedi operative a 
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Potenza e Matera che di sedi territoriali dislocate in tutta la regione Basilicata presso i 
centri per l‟impiego, la cui attività consiste nel rendere disponibili politiche attive del 
lavoro e offrire servizi personalizzati finalizzati all‟inserimento o reinserimento nel 
mercato del lavoro delle persone disoccupate. 

I servizi per il lavoro svolgono inoltre un ruolo cruciale anche per l‟attuazione della 
recente L.R. 30/2015 per garantire l‟inclusione sociale e lavorativa delle persone in 
condizione di fragilità attraverso l'integrazione dei servizi. Quest‟ultima si fonda 
sull'analisi e la valutazione condivisa del profilo di fragilità delle persone e si realizza 
attraverso un programma personalizzato messo a punto da una equipe multi 
professionale. 

 
3.2.1. Funzioni e competenze 
 

Il ruolo della Regione e le funzioni dell‟Agenzia sono sanciti dalla L.R 9/2016 e ss.mm.ii. e 

dal D. Lgs. n. 150/2015 che ha identificato le prestazioni che le Regioni sono tenute a 

garantire attraverso i Centri per l‟impiego e la rete degli operatori accreditati, oltre a 

introdurre, con l‟art. 23, l‟“Assegno di ricollocazione” quale misura di politica attiva 

nazionale. 
 

Per quanto riguarda l‟organizzazione dei servizi erogati ai cittadini, restano attualmente 

assegnate a Regioni e Province autonome “le competenze in materia di programmazione 

di politiche attive del lavoro” ai sensi del D. Lgs. n 150/2015. 
 

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, è stata definita la modalità 

di completamento della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in 

materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'Impiego. 

In tale ambito si colloca il “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l‟impiego e 

delle politiche del lavoro” che rappresenta l‟atto di programmazione e gestione nazionale 

per l‟attuazione del Reddito di Cittadinanza, - adottato con Decreto del Ministro del lavoro 

n. 74 del 28 giugno 2019 – che individua anche le risorse destinate allo sviluppo degli 

interventi e dei servizi. 
 
Il provvedimento conclude il percorso avviato con l‟art. 1, comma 258, della Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello stato per l‟anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” e con le successive modifiche introdotte dal 

Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 

2019 n. 26. 
 
Il Piano si fonda sul riconoscimento dell‟importanza centrale dei servizi per l‟impiego, che 

costituiscono l‟infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, 

fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l‟integrazione attiva delle persone. 

Il Piano di rafforzamento è finalizzato a consolidare il governo e lo sviluppo dei servizi dei 

CPI, da perseguire attraverso investimenti che intervengono sulle Infrastrutture, sul 

Capitale Umano e sull‟innovazione degli strumenti di lavoro a disposizione dei CPI, in 

modo da realizzare, contestualmente, sia il miglioramento dell‟efficacia e dell‟efficienza 

dei servizi che la qualificazione professionale degli operatori. Tale piano è stato approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n.275 dell‟211/104/2020, in rispondenza alle 

disposizioni inserite nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito 

dell'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome della seduta del 

27/03/2020. 
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A seguito della grave emergenza sanitaria e dell'impatto della normativa adottata dal 

Governo per contrastare la diffusione del contagio si sono registrate pesanti ripercussioni 

sulle attività dei servizi e dell'Agenzia che hanno in parte rallentato le attività in attuazione 

del Piano di potenziamento e in parte spostato le sue direttrici d‟azione nel tentativo di 

fronteggiare la crisi economica e sociale direttamente collegata a quella sanitaria, si pensi 

per esempio alla gestione della cassa integrazione guadagni straordinaria. 
 

3.2.2 La struttura organizzativa dell’Agenzia regionale per il lavoro 
 

Gli Organi dell‟ARLAB previsti dalla L.R. istitutiva sono: il Direttore e il Revisore Unico. 
Sono altresì organismi ausiliari l‟Organismo Indipendente di Valutazione della Regione 
Basilicata (OIV) e il Comitato Unico di garanzia (CUG). 

Il Direttore Generale, nominato con delibera della Giunta regionale con compiti di 
rappresentanza legale dell‟Agenzia e a cui sono attribuiti tutti i poteri di gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali. 

Il Revisore unico, nominato dal Consiglio Regionale tra i soggetti iscritti nel Registro dei 
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) 
 
l‟Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Basilicata (OIV), composto da 

un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di 

Presidenza dell'Assemblea legislativa, è l'organo cui spettano: la valutazione della 

correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle 

prestazioni individuali; la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei 

sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni 

organizzative e individuali applicati nell'ente; il monitoraggio del funzionamento 

complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e 

all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una 

relazione annuale sullo stato dello stesso; l‟ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza. 

 
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro la discriminazione (CUG) costituito con Delibera del 
Direttore Generale n. 29 del 20 febbraio 2019 si è insediato ed ha avviato la sua 
operatività, approvando il regolamento di funzionamento in data 5 marzo 2019. 

Nella fase di avvio dell'Agenzia è stato dedicato uno sforzo significativo al consolidamento 
strutturale e allo sviluppo organizzativo. Gli interventi avviati nel corso del 2019, sono 
tuttora in fase di completamento. 
 

Il Modello Organizzativo dell‟ARLAB, (adottato con delibera n. 1 del 30/12/2016 e 

approvato con DGR n. 325 del 21/04/2017 e successive modifiche e rimodulazioni, è lo 

strumento con il quale l‟ARL opera per garantire la funzionalità della struttura 

organizzativa. Inoltre, con la determinazione n. 1059 del 16/10/2018 sono state approvate 

linee guida di organizzazione dell'ARLAB che hanno definito modalità utili per l‟architettura 

organizzativa. 

 

La struttura organizzativa è stata modellata per essere funzionale sia in riferimento alla 

stabilità di lungo periodo della mission istituzionale, sia tenendo presente la necessaria 
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flessibilità per lo svolgimento delle specifiche attività di volta in volta assegnate dalla 

Regione. 
 
L‟architettura organizzativa dell‟Agenzia è volta a garantire: 
 

- la massima valorizzazione di tutto il personale supportando una chiara e concreta 
definizione dei ruoli e delle responsabilità; 
- l‟omogeneizzazione organizzativa che deve coniugarsi con le specificità dei singoli 

territori rispetto le quali vanno identificate, nell‟ambito degli indirizzi regionali, soluzioni 

appropriate. 
 

La stessa struttura organizzativa dell’Agenzia, risulta articolata in una Direzione 
Generale (con i suoi Servizi di Staff ) e tre Aree Funzionali di livello dirigenziale.  

 La Direzione Generale è la struttura deputata alla definizione, al 
coordinamento e all‟attuazione degli indirizzi programmatici regionali. Costituisce il 
punto di costante raccordo con la Giunta regionale e cura il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla Regione, secondo i principi di efficacia, efficienza ed 
economicità dell‟azione amministrativa.  

 All‟interno della Direzione Generale sono presenti i Servizi di Staff 
(“Segreteria di Staff, Comunicazione Istituzione e Programmazione Strategica” - 
“Trasparenza, Anticorruzione, GDPR” -  “Osservatorio Mercato del Lavoro”), unità 
operative semplici che supportano la Direzione Generale nello svolgimento della 
sua attività più specificamente direttiva e di pianificazione e programmazione. 

 
 Le Aree Funzionali sono unità organizzative complesse, ciascuna con aree 

di attività e competenze diversificate, e ciascuna articolata al proprio interno in più 
unità operative semplici.  

A seguito della modifica apportata all‟assetto organizzativo dell‟Agenzia con la citata 
deliberazione n. 75/2018 dell‟11/09/2018, le tre Aree Funzionali sono le seguenti:  

 Area Funzionale 1 - “Amministrazione Generale”                            articolata in 
cinque unità operative: 

 Unità Operativa “Organi istituzionali e protocollo” 
 Unità Operativa “Risorse Umane” 
 Unità Operativa “Contabilità, Bilancio e Patrimonio” 
 Unità Operativa “Acquisizione di lavori, beni e servizi” 
 Unità Operativa “Progetti di cooperazione” 

 Area Funzionale 2 - “Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro” 
articolata in due unità operative: 

 Unità Operativa “Gestione Centri per l‟Impiego” 
 Unità Operativa “Rafforzamento servizi per l‟impiego - sistema informativo 

lavoro” 

 Area Funzionale 3 - “Formazione e progetti speciali”                                  
articolata in tre unità operative: 
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 Unità Operativa “Attuazione degli interventi”  
 Unità Operativa “Ispezione, controlli”  
 Unità Operativa “Gestione Uffici Territoriali” 

Ogni area si caratterizza per alcuni elementi distintivi che sono:  

 dimensione organizzativa: quantificazione numerica delle risorse 
umane che vi afferiscono e tipo di profili professionali presenti;  

 complessità organizzativa: espressione delle attività organizzativo-
funzionali da gestire e dell‟attività „consulenziale‟ svolta verso altre aree 
dell‟Ente; 

 responsabilità gestionali interne ed esterne: legata alla tipologia 
dei processi gestiti nonché all‟entità e alla frequenza delle relazioni sia interne 
che esterne; 

 strategicità: espressione della rilevanza delle attività rispetto ai 
programmi e alle funzioni dell‟Ente, anche in relazione al piano definito sul 
medio-lungo termine. 

*Nel 2020 con delibera n. 26/2020 e n.87/2020 del Commissario ad Acta è stata 

modificata l’articolazione organizzativa delle risorse umane 

Con la sola eccezione del Servizio di Staff “Osservatorio del Mercato del Lavoro“, le 
Unità Operative in cui si articolano la Direzione Generale e le tre Aree Funzionali 
dell‟A.R.L.A.B. costituiscono l‟Area delle Posizioni Organizzative di cui agli artt. 13, 14 e 
15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto “Funzioni Locali” del 
21/05/2018, istituita con la deliberazione del Commissario ad acta n. 212 del 31.12.2019 
(consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Delibere“ del sito 
web istituzionale dell‟Agenzia www.agenziaregionalelab.it). 

L‟organigramma completo dell‟Agenzia e i compiti di ciascuna articolazione 
organizzativa sono consultabili nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente/Organizzazione” del sito web istituzionale www.agenziaregionalelab.it. 

 Quanto all‟articolazione territoriale dell’A.R.L.A.B., essa è quella risultante 
dall‟articolazione territoriale delle ex Agenzie provinciali Apof-il e Ageforma e dei Centri per 
l‟Impiego (consultabile nella home page del sito web istituzionale 
www.agenziaregionalelab.it).   

 
 
4.Struttura di riferimento 
 

4.1 Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione 
 

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione, con 

descrizione dei rispettivi compiti, nonché delle reciproche relazioni. Questi soggetti 

compongono la struttura di riferimento, ossia, secondo la terminologia del risk 

management (norma tecnica UNI/ISO 31000:2010), l‟insieme di coloro che devono fornire 

le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare 

in modo continuo la gestione del rischio. Riteniamo di annoverare tra gli attori coinvolti 

anche la Giunta Regionale, per gli atti di indirizzo che l‟ARLAB in quanto ente strumentale 

è tenuta a recepire.  

http://www.agenziaregionalelab.it/
http://www.agenziaregionalelab.it/
http://www.agenziaregionalelab.it/
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4.2 Il Direttore 
 

a) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 
poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; 

 
b) definisce nel piano annuale di attività, nella relazione programmatica al bilancio, anche 

avendo a riferimento gli atti di indirizzo regionale, gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario 

dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione; 
 
c) adotta il Codice di Comportamento dell‟Agenzia Regionale per il Lavoro; 

 
d) adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e i suoi aggiornamenti 

annuali), su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 
 
e) detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 
4.3 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 
 

4.3.1 Nomina 
 

Responsabile per la prevenzione della corruzione di questa Agenzia ARLAB è la Dott.ssa 
Grazia Del Corso designata con delibera del Direttore Generale n. 49 del 19 marzo 2019.  

Il d.lgs. 97/2016 (art. 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l‟organo di indirizzo assuma le 
modifiche organizzative necessarie “per assicurare che al responsabile siano attribuiti 
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell‟incarico con piena autonomia ed effettività”.  

Secondo l‟ANAC, risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura 
degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile 
possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”.  
 
4.3.2 Compiti 
 

I compiti del RPCT sono di seguito elencati: 
 

a. in base a quanto previsto dalla L. 190/2012, il RPCT deve: 
 

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato 

dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i 
contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, 
sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 della richiamata legge; 

 
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); 
 

- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 
 

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 
mutamenti dell'organizzazione o nell‟attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, 
lett. a); 
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- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 
rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

 
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e 

della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui e' più 
elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 

1, comma 10, lett. c); 
 

- riferire sulla sua attività al Direttore se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno 
(art. 1 c. 14); 

 
a. trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, come specificato da ANAC con nota del 

 
  

6/12/2017 all'Organismo indipendente di valutazione e al Direttore una relazione, recante i 

risultati dell‟attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione 

(art. 1 c. 14) in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve: 
 

- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di 
contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o 

incompatibilità (art. 15, c.1); 
 

- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all‟Autorità Nazionale 

Anticorruzione, all‟Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle 

funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l‟accertamento di 

eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2). 
 
b. in base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR 62/2013, il RPCT deve: 

 
- curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell'amministrazione; 
 

- effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione; 
 

- provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all' Autorità Nazionale 
Anticorruzione i risultati del monitoraggio. 

 
c. in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D. 

Lgs. 97 del 2016, il RPCT in particolare deve, ai sensi dell‟art.46: 
 

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
(comma 1); 

 
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate (comma 1); 
 

- segnalare al Direttore, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti 
disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
(comma 1); 

 
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla 

base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 
9-bis (comma 4). 
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4.4 Staff di supporto diretto 
 

L‟ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti 
organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei 
servizi) e comunque nell‟atto con il quale l‟organo di indirizzo individua e nomina il 
responsabile”. Pertanto, secondo l‟ANAC è “altamente auspicabile” che: 

 il responsabile sia dotato d‟una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per 
qualità del personale e per mezzi tecnici;  

 siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta 
la struttura.  

Quindi, a parere dell‟Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio 
dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non 
fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al 
responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.  

 

 In ARLAB  
 
4.5 I Referenti per l'Anticorruzione e per la Trasparenza e l’accesso civico 

 

I Referenti per l‟anticorruzione, per la trasparenza e l‟accesso civico sono stati individuati 

nella misura del Responsabile di ciascun Servizio dell‟ARLAB con l‟obiettivo di creare, 

attraverso il network dei referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, 

per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate 

secondo un processo partecipato, che offra maggiori garanzie di successo. 

 

In particolare, la rete dei referenti supporta sia il RPCT sia i dirigenti responsabili delle 

strutture per: 
 

a) la mappatura dei processi amministrativi e dei procedimenti; 
 

b) l‟individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi 
amministrativi e loro fasi; 

 
c) l‟individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del 

rischio corruzione; 
 

d) il monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei 
dirigenti responsabili; 

 
e) l‟elaborazione della revisione annuale del Piano, quando necessaria; 

 
f) nell‟assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi per l‟assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa ed i relativi aggiornamenti; 
 

g) nel fornire il necessario supporto ai colleghi che curano la raccolta e/o la 
pubblicazione dei dati richiesti; 

 
h) nelle attività di monitoraggio e di controllo previste nella sezione “Trasparenza” del 

Piano, per quanto riguarda la struttura organizzativa di riferimento; 
 

i) nell‟assicurare la regolare attuazione dell‟accesso civico di cui all‟art. 5 del D.lgs. 
33/2013, rispettando direttive, procedure e tempistiche dettate in materia dal RPCT, 

nel segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità in merito all‟assolvimento 
degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico. 
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j) nel segnalare tempestivamente al RPCT eventuali criticità rilevate nelle rispettive 

strutture in merito all‟assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso 

civico. 

 
4.6 Dirigenti  
 

Nell‟attuale assetto organizzativo dell‟ARLAB sono dirigenti coloro che ricoprono i 
seguenti incarichi: 
 

• il Commissario Straordinario; 
 

• la Dirigente Responsabile di Area Funzionale 
 

Per la struttura di rispettiva e diretta competenza sono tenuti a svolgere i seguenti 
compiti: 

 

a) forniscono le necessarie informazioni al RPCT e al Referente per l‟anticorruzione, per 
permettere loro l‟espletamento delle funzioni; 

 
b) partecipano attivamente all‟intero processo di elaborazione e gestione del rischio, 

proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee; 
 
c) vigilano sull‟osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e attivando, in caso di 
violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari; 

 
d) applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione; 
 
e) rispettano, quali soggetti adottanti o quali responsabili di procedimento, le prescrizioni 

del D. Lgs. n. 39 del 2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le 
tipologie di incarico ivi previste, assicurando i controlli tempestivi delle 
autocertificazioni, secondo le modalità e nei tempi previsti negli atti di indirizzo 

vigenti. 
 

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli 
obiettivi del presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali 

alla funzione di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze 

tecnico-gestionali. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità 

disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne deve tenere conto ai fini della valutazione 

annuale delle prestazioni dirigenziali. 

 
4.7 I dipendenti 
 

I dipendenti dell‟ARLAB sono tenuti a: 
 

a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto 
coinvolti; 

 
b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione; 
 
c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento, introdotto con il DPR n. 

62/2013, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 e del Codice di 
comportamento dell‟Agenzia, approvato con Delibera del Direttore Generale 45 del 
15 marzo 2019; 
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d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di 
astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT; 

 
e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui 

vengono a conoscenza. 

 

4.8 I collaboratori 
 

Ai fini del Piano per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro 

diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, possono essere inseriti, 

per ragioni professionali, nell‟ARLAB I collaboratori sono tenuti a: 
 

a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione;  

b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono 
a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento 
dell‟ARL. 

 

4.9 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
 

Le modifiche apportate alla Legge n.190/2012 e dal D.lgs. n.97/2016 hanno rafforzato il 
ruolo dell‟Organismo Indipendente di Valutazione - OIV in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
 
L‟OIV del Sistema Regione Basilicata, ai sensi dell‟art. 3 della L.R 25.10.2010, n. 31, e 
ss.mm., è istituito dalla Giunta regionale, d‟intesa con l‟Ufficio di Presidenza 
dell'Assemblea legislativa, ed è composto da un collegio di tre esperti esterni.  
 
 

L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 

Programma triennale per la trasparenza e l‟integrità di cui all'articolo 10 del D.lgs.33/2013 

 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi 

indicatori. In particolare 

a) monitora il funzionamento  complessivo del sistema della valutazione della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale 
sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici 
amministrativi;  
 
b) valida la relazione sulla performance a conclusione del ciclo medesimo, a 
condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chia ra ed immediata 
comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell‟amministrazione;  
 
c) verifica il livello di differenziazione delle valutazioni delle performance 
individuali, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei 
giudizi e dei relativi premi economici secondo ragionevoli principi di merito, 
proponendo azioni correttive presso gli enti, ovvero laddove ne sussistano i 
presupposti, segnalando agli organi competenti eventuali gravi difformità 
rispetto alle norme e ai contratti di lavoro;  
 
d) propone, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione definito dalle 
singole amministrazioni, all‟organo di indirizzo politico -amministrativo, la 
valutazione annuale dei Dirigenti di vertice;  
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e) definisce Linee guida relativamente alle metodologie e agli strumenti per   la 
misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali al fine 
di definire linee di attività omogenee nel sistema regionale nel rispetto 
dell‟autonomia organizzativa dei singoli enti;  
 
f) promuove e attesta l‟assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all‟integrità nel rispetto delle norme nazionali vigenti, nonché delle norme di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi, per quanto riferiti al sistema di gestione 
delle performance, sulla base delle norme nazionali;  
 
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;  
 
h) propone e coordina iniziative formative da sviluppare all‟inte rno del sistema 
regionale sulle materie di sua competenza.     
 
4.10 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) 
 

Nel corso del 2019, l‟Agenzia ha istituito un proprio Ufficio per i procedimenti disciplinari 

(UPD) con delibera del Direttore  n. 55 del 21/03/2019. L‟UPD oltre ad esercitare le 

funzioni proprie delineate dall‟art. 55-bis, del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal 

D.lgs. n. 75 del 20/05/2017, svolge anche funzioni di organismo stabile di garanzia e di 

attuazione del codice di comportamento dei dipendenti, deputato al ricevimento di 

segnalazioni e/o proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori 

ed utenti.  
4.11 Responsabile dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
 

Il Responsabile dell‟Anagrafe unica delle stazioni appaltanti dell‟Agenzia regionale per il 

lavoro è il sig. Giuseppe Michele Acerenza, nominato con Deliberazione del Commissario 

ad Acta n.11 del 27 gennaio 2020. 

 
4.12 Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) 
 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

prevede l‟obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati 

(Data Protection Officer, di seguito DPO). E‟ in corso la procedura per la designazione del 

Responsabile Protezione Dati. 

 
5. Le Responsabilità 
 

5.1 Le responsabilità del RPCT 
 

Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge. Infatti, all‟art. 1, comma 12, della 
stessa L. n. 190/2012 si prevede l‟imputazione di una responsabilità dirigenziale, 
disciplinare ed amministrativa in capo al RPCT nel caso in cui a carico di un soggetto 
dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con 
sentenza passata in giudicato. La responsabilità è esclusa solo se il responsabile della 
prevenzione prova entrambe le circostanze sotto riportate: 
 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di 
aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della 
L.190/2012; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 
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La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, “non può essere inferiore alla 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un 
massimo di sei mesi”.  
 
5.2 La responsabilità dei dirigenti 
 

Al fine di attuare il sistema di gestione del rischio di prevenzione della corruzione in 

modo efficace è fondamentale la collaborazione dei dirigenti responsabili per le loro 

competenze professionali e la loro esperienza. Tra gli strumenti tecnico-gestionali per 
l‟esercizio del proprio ruolo, i dirigenti devono contemplare anche quelli previsti per la 

prevenzione della corruzione dalla legge e dal presente Piano, integrando le proprie 

competenze. 
 

I dirigenti responsabili in caso di violazione dei compiti di loro spettanza rispondono a 

titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre, i dirigenti individuati quali 

“titolari del rischio”, se non attuano la misura di prevenzione prevista, nel rispetto dei 

termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di 

responsabilità dirigenziale, nell‟ambito della valutazione annuale delle prestazioni 

dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 
 

5.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione 
 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC e implementate 
devono essere rispettate da tutti i dipendenti (dirigenti e non). L‟art. 8 del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) precisa che “la violazione 

delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”. 
 

Pertanto, il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un illecito 
disciplinare.  
Tra le misure da osservare si evidenziano in particolare, a mero titolo esemplificativo: 
 

a) la partecipazione ai percorsi di formazione predisposti sui Codici di 

comportamento, sul PTPC e sulle misure di contrasto all‟illegalità e ai fenomeni 

corruttivi; 
 

b) la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al D. Lgs. n. 
33/2913, da parte del soggetto obbligato in base al Piano presente o precedente (a 
parte la responsabilità dirigenziale se l‟obbligato è un dirigente); 

 

c) la inosservanza degli indirizzi del RPCT per l‟attuazione delle misure obbligatorie o 
ulteriori. 

 
 
 

PARTE II - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE 

 

6. Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per il triennio 
 

L‟ARLAB  intende contrastare la “corruzione” all'interno della propria organizzazione 
introducendo misure che perseguano i seguenti obiettivi: 
 

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione (attraverso un 
adeguato sistema di prevenzione basato sui principi di risk management, con 
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interventi sul fronte del modello organizzativo e garantendo massima trasparenza 
sull'attività amministrativa); 

 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione (ad esempio: assicurando 
garanzie al c.d. whistleblowing e favorendo segnalazioni da parte dei collaboratori e 

dei cittadini in genere); 
 
3. Creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione (in particolare con 
un adeguato sistema di formazione del personale e di sensibilizzazione delle figure 
di vertice); 

 

Ciascuno degli obiettivi di cui sopra è poi classificato in base alla natura di: 
 

- obiettivo strategico (per l‟incidenza innovativa e/o strutturale sull‟organizzazione 
dell‟Ente); 

 
- obiettivo operativo (in quanto attiene all‟ ordinaria attività del RPCT e dei dirigenti, 

finalizzata ad assicurare la continuità e il rispetto delle misure implementate in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza). 

 

Gli obiettivi strategici dell‟attività dell‟ARLAB sono definiti in coerenza con le indicazioni 

derivanti dal quadro normativo nazionale. Ulteriore riferimento strategico è 

rappresentato dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l‟impego e delle 

politiche attive del lavoro che definisce e programma le linee di intervento che saranno 

realizzate dalla Regione Basilicata in attuazione di quanto previsto dal Decreto del 

Ministero del Lavoro n. 74 del 28 giugno 2019, pubblicato sulla GU n. 181 del 3 agosto 

2019. 
 

Infine, annualmente l‟Agenzia si dota di un “Piano di attività” di livello strategico che 
esplicita i macro-obiettivi derivati dagli indirizzi regionali che fungono da base per 
l‟individuazione degli obiettivi di livello operativo dell‟Ente, declinati nei piani di attività 
dei Servizi. 

 

 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico si individuano innanzi 

tutto nella promozione di maggiori livelli di trasparenza ai sensi di quanto disposto dal 

novellato art. 10 co.3 del D.lgs. 33/2013 e nella adozione di una regolamentazione che 
faciliti e disciplini le tre modalità di accesso agli atti per i cittadini. Tali obiettivi sono 

declinati nella PARTE V – SEZIONE TRASPARENZA. 
 
6.1. Rinvio al Piano Triennale della Performance e al Piano annuale di attività 

dell’Agenzia 

Premesso che il D. Lgs. n. 97 del 2016, modificando la legge n. 190 del 2012, ha imposto 

agli organi di indirizzo di ogni pubblica amministrazione l‟obbligo di definire “gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” che devono diventare 

“contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, la direzione dell‟Agenzia Regionale 

per il Lavoro attualmente sta elaborando il proprio “Piano di attività” di livello strategico 

2021 che avrà come obiettivo.. 
 
 

• consolidamento, rafforzamento e qualificazione dell‟offerta di servizi territoriali ed il 
miglioramento dei processi gestionali e di servizio e dei sistemi informativi dei Centri 
per l‟Impiego;  
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• l‟elaborazione di atti di indirizzo ed interventi informativi, finalizzati a razionalizzare e 
omogeneizzare le modalità di erogazione dei servizi da parte dei Centri per 
l‟Impiego, anche in direzione di una loro digitalizzazione;  

• coordinamento e sviluppo della Rete attiva del lavoro, basata sulla fattiva 
collaborazione tra pubblico e privato, tra i centri per l‟impiego pubblici ed i soggetti 
privati accreditati; 

 
• consolidamento e rafforzamento della struttura amministrativa e gestionale 

dell‟Agenzia stessa mediante assunzione di nuovo personale sia nei Centri per 
l‟impiego che nei Servizi centrali, interventi sulle infrastrutture, sulle persone e 

sull‟innovazione degli strumenti di lavoro a disposizione dei CPI, per il miglioramento 

dei servizi e la qualificazione professionale degli operatori. 

 

Tutti questi obiettivi saranno perseguiti in coerenza con le innovazioni legislative ed in 
funzione di un‟adeguata prevenzione e contrasto della corruzione. A partire dal Piano di 

attività di livello strategico, si giungerà, in un ciclo di pianificazione e programmazione “a 
cascata”, alla definizione di obiettivi di livello strategico e obiettivi di livello operativo, e il 
raggiungimento degli obiettivi del presente PTPCT saranno utili al raggiungimento della 

performance organizzativa complessiva dell‟Agenzia in base a quanto stabilito nel vigente 
sistema di misurazione e valutazione. 

 
PARTE III MISURE GENERALI 
 

In questa sezione del Piano saranno descritte le aree a rischio corruzione che saranno 
prese a riferimento per il triennio 2021-2023. 

 

7. Individuazione delle aree a rischio corruzione 
 

Per “Aree” si intendono aggregati omogenei di processi amministrativi nella accezione 

accolta nel presente Piano. Le “Aree a rischio corruzione” sono quegli aggregati che si 

valutano, in base alle informazioni disponibili e desumibili dall‟analisi di contesto, 

maggiormente esposti al rischio corruzione. 

 
7.1 Aree a rischio “generali” 
 

Il PNA 2019 ha conservato la distinzione tra “Aree a rischio corruzione generali”, 

riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e “Aree a rischio corruzione specifiche”, 

che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di appartenenza 

(Ministero, Regione, Comune, ecc.) e in base al contesto, esterno e interno, in cui si 

trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati. Nell‟Allegato 1 del sopra richiamato 

PNA, al paragrafo 2, tabella 3, sono elencate, in primo luogo, le “Aree a rischio corruzione 

generali”, poi sono riportate a titolo esemplificativo possibili “Aree a rischio corruzione 

specifiche” in relazione alla tipologia di ente. 
 
In via preliminare si rende necessario individuare quelle categorie di attività amministrative 
che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate. 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, pur evidenziando che le Aree a rischio 

corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività 

istituzionale svolta dalla singola amministrazione, tuttavia specifica anche che l‟esperienza 

internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio ricorrenti, 

rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte e che 

sono già indicate, all‟art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, che recita: 
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“16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, … le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al 
comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a. 
autorizzazione o concessione; 

 

b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;  
c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati; 
 
d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di 

cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.” 
 

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 ha derivato, da tale disposizione, quattro 
Aree a rischio corruzione: 

 

1. Acquisizione e progressione del personale; 
 
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 
 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario; Ciascuna di queste Aree è stata a sua volta articolata in 

sotto-aree. Con la determinazione n. 12 del 2015, in sede di modifica del PNA, l‟ANAC 

ha stabilito che, a parte le Aree sopra citate, comunque “vi sono attività svolte in gran 

parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che … 

sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi”. 
 
Queste ulteriori Aree sono: 

 
1 Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio  
2 Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni  
3 Incarichi e nomine  
4 Affari legali e contenzioso. 

 

Assieme alle quattro aree già denominate dal PNA 2013 come “obbligatorie”, queste 
ulteriori quattro aree vanno a comporre, secondo i nuovi indirizzi dell‟Autorità Nazionale 

Anticorruzione, le aree c.d. “generali”. 

 

7.2 Aree a rischio “specifiche” 
 

Il comma 8 dell‟art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che 
l'organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione” che costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione 
strategico gestionale e del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza”.  

Il d.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”.  

Il Piano Triennale, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il 
contrasto alla corruzione fissati dall‟organo di indirizzo. Conseguentemente, l‟elaborazione 
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del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni 
per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è 
“elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione 
strategico gestionale”.  

L‟ANAC, con la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di 
prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una 
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.  
 

L‟amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell‟azione amministrativa sia la 
misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  
 
 

 mappatura di tutti i processi di lavoro dell‟Agenzia L‟ARLAB ha avviato nel 2020 

una attività di mappatura non ancora terminata. L‟ANAC attribuisce grande 

importanza a questa attività, affermando che essa rappresenta un “requisito 

indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla 

qualità complessiva della gestione del rischio” 

Inoltre con l‟adozione della Carta dei Servizi approvata con delibera 219 del 

31/12/2019. Si è iniziato questo percorso di gestione del rischio iniziando a conoscere 

il contesto in cui ci si muove. 
 
 

 Si prevede un approfondimento per un libero e illimitato esercizio dell‟accesso 

civico, come potenziato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di 

richiedere documenti, informazioni e dati; 

 maggiore attività formativa nei settori della legalità e della etica. Realizzare la 

collaborazione fra amministrazioni, non intesa come trasposizione acritica di 

esperienze di enti operanti nello stesso ambito territoriale e nello stesso comparto, 

ma come strumento per rendere maggiormente sostenibile l‟attuazione del sistema 

di gestione della prevenzione della corruzione. (Vedi suggerimento PNA ANAC 

2019) 

 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l‟azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell‟azione amministrativa e dei comportamenti dei 
dipendenti pubblici;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell‟integrità nella gestione del bene pubblico.  
 

 

8. Misure generali di prevenzione della corruzione 
 

Sono di seguito individuate tutte le misure generali e obbligatorie già attuate dall‟ARLAB 
e da attuare a partire dal 2021 e nei due anni successivi. 

 

A parte l‟adozione della prima e fondamentale Misura, che è appunto l‟adozione del 

PTPC, si riporta qui di seguito lo stato dell‟arte circa l‟attuazione delle ulteriori Misure 

della medesima natura. 
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8.1 Trasparenza 
 

Per quanto riguarda la trasparenza le azioni e gli obiettivi da perseguire sono descritti 
nell‟apposita sezione (Parte V) a cui si fa rinvio. 

 

8.2 Codice di comportamento 
 

L‟ARLAB, come previsto dall‟art. 54 del D. Lgs. 165/2001, come modificato e integrato 
dalla Legge n. 190 del 2012, ha adottato un proprio Codice di comportamento, approvato 
con determina del Direttore n. 533 del 24/5/2018, cui tutti i collaboratori devono attenersi. 
 

L‟Agenzia ha previsto l‟osservanza del Codice di comportamento nei contratti stipulati, 

inoltre l‟Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) è stato regolarmente costituito e 

l‟assetto delle responsabilità definito e meglio precisato con delibera direttoriale n. 55 del 
21 marzo 2019. 

 
Si sottolinea inoltre che con la sottoscrizione del nuovo CCNL del personale del Comparto 
Funzioni Locali (21/05/2018) è stato adottato il Codice disciplinare con Delibera del 
Direttore Generale n. 43 del 18 giugno 2018. 
 

Il codice di comportamento è stato oggetto di giornate di formazione rivolta a tutti i 
responsabili dell‟ARLAB. 
 

E‟ stato effettuato, cosi come previsto dall‟art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 
marzo 2001, è stata effettuato il monitoraggio annuale sullo stato di applicazione del 
Codice di Comportamento dell‟Agenzia per l‟annualità 2020 da parte del RPCT 
dell‟Agenzia Regionale. 
  

Da tale monitoraggio, l‟ARLAB emerge quale Ente virtuoso, in quanto nel corso del 2020, 

ai sensi dell‟art 54 del D.lgs. 165/2001, in merito ad eventuali violazioni del Codice di 
Comportamento, non sono pervenute segnalazioni, né da parte di cittadini e/o utenti, né 

da parte di dipendenti dell‟Agenzia stessa e non sono altresì stati attivati da parte 

dell'Agenzia, nella struttura a ciò deputata, nuovi procedimenti disciplinari. 
 
 

8.3 Rotazione del personale 
 

La rotazione “ordinaria” del personale è configurata dal legislatore ex art. 1, comma. 4, lett. 

e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b) della L. n.190/2012 come una misura organizzativa 

generale a efficacia preventiva da applicare nei confronti di coloro che operano in settori 

particolarmente esposti al fenomeno corruttivo, finalizzata a limitare il consolidarsi di 

relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa 

conseguenti alla permanenza, nel lungo periodo, di determinati dipendenti nel medesimo 

ruolo o funzione. 
 

Come precisato anche nel PNA 2019, infatti, “l‟alternanza riduce il rischio che un 

dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, 

procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto 

a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare 

dinamiche inadeguate e l‟assunzione di decisioni non imparziali”. La rotazione deve quindi 

essere considerata come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle 

risorse umane 
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Il principio di rotazione rappresenta, quindi in un contesto organizzativo dinamico, una 

opportuna flessibilità nell'utilizzo delle risorse dirigenziali e del personale coinvolto nonché 

una leva per favorire l'accrescimento culturale e professionale sia della dirigenza che del 

personale, per sostenere il cambiamento e il miglioramento organizzativo. Inoltre, nelle 

Aree a rischio corruzione, costituisce una significativa e necessaria misura di contrasto al 

fenomeno corruttivo. Un obiettivo del presente PTPCT in materia di rotazione del 

personale è rappresentato dall‟approvazione di una regolamentazione volta 

all‟applicazione dell‟istituto sia della rotazione ordinaria che di quella straordinaria, in 

coerenza con la disciplina e con quanto dettato dal PNA 2019.  
 

Si sottolinea inoltre come il principio di rotazione degli incarichi andrebbe comunque 

esperito secondo il criterio di gradualità: la rotazione ordinaria andrebbe infatti 

programmata, per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria, interessando 

dapprima il personale che svolge compiti e attività nell'ambito di unità operative e 

maggiormente esposte a fenomeni corruttivi, come individuate nel PTPC, in esito alla 

valutazione qualitativa dei processi che è ancora in corso di svolgimento, per poi 

interessare anche le strutture con un livello di esposizione al rischio più basso. 

Inoltre, secondo il principio di competenza, il dipendente interessato dalla rotazione 

dovrebbe comunque possedere le competenze necessarie per assicurare la continuità 

dell'azione amministrativa, nell'attuare cioè la rotazione dovrà comunque tenersi luogo ad 

una valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo, fatta salva 

l'attivazione di misure di formazione volte a programmare adeguate attività di 

affiancamento propedeutiche alla rotazione. 

Di seguito sono illustrati alcun principi e criteri fondamentali, che potrebbero essere 
formalmente adottati e attuati dall‟ARLAB attraverso atto dedicato nel corso del 2021: 
 

 

a) la rotazione degli incarichi, seppur da favorirsi in generale, si renderebbe obbligatoria 
con riferimento agli incarichi che comportano la responsabilità di “processi amministrativi” 
ad alto rischio corruzione;   
b) andrebbe fissata una durata temporale massima comprensiva di proroghi e rinnovi si 
calcola in riferimento al medesimo incarico e ricomincia in caso di modifiche dell‟incarico 
anche solo parzialmente per ogni singolo “incarico a rischio”; 
 
c) i periodi temporali massimi, di cui al punto b, dovrebbero essere articolati in base alla 

tipologia di incarico (incarico di responsabile di servizio oppure incarico di dirigente ) e al 

livello di entità del rischio corruzione, secondo i vari gradi previsti dalla nuova metodologia 

adottata dal PTPCT per la gestione del processo del rischio corruzione 

(ALTO/MEDIO/BASSO), oppure con le misure compensative e di mitigazione del rischio 

messe in atto; 
 
 
 
 
Potrebbero essere previste quali eccezioni tassative alla durata massima degli incarichi, 
comprensiva di rinnovi e proroghe le seguenti situazioni: 
 

1) il collocamento a riposo o comunque la cessazione dal servizio nell‟arco dei successivi 
ventiquattro mesi; 
 
2) il presidio di un processo a rischio corruzione che si deve estinguere, per mutamenti 
normativi o di altro genere, nell‟arco dei successivi ventiquattro mesi. 
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MISURE COMPENSATIVE ALLA ROTAZIONE ORDINARIA 
 

Nei processi amministrativi ascritti ad arre di rischio corruzione, di qualsiasi livello, è 
possibile che il criterio di avvicendamento non possa essere applicato per una delle 
seguenti ragioni: 
 

a) Infungibilità: la rotazione ordinaria non può essere attuata laddove lo svolgimento di 
determinate funzioni richieda l'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, 
anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di 

reclutamento o di specifici requisiti richiesti per svolgere determinate funzioni; 
 
b) Continuità: la rotazione ordinaria non può trovare applicazione per gli incarichi 

dirigenziali o di posizioni di responsabilità nel caso in cui in base a disposizioni europee 

o nazionali si debba assicurare la continuità e la stabilità nello svolgimento di 

determinate funzioni per periodi superiori a quelli sopra previsti per la rotazione (ad es. 

nell'attività di gestione o di controllo delle P.O. a valere su fondi strutturali); 
 
c) Autonomia e Indipendenza: la rotazione ordinaria non può trovare applicazione nel 

caso in cui si tratti di personale impegnato nello svolgimento di funzioni che richiedono 

una particolare autonomia e indipendenza dall'organo politico (quali ad es. le strutture 

analoghe alle Autorità garanti nazionali); 
 

Qualora dunque l‟istituto della rotazione, dopo essere stato disciplinato, non possa attuarsi 

per le ragioni sopra elencate occorrerà compensare la permanenza nella funzione del 
dirigente e/o degli altri funzionari, con l‟adozione di misure organizzative idonee a 
prevenire il rischio, come per esempio: 
 

a) segregazione delle funzioni, ossia separazione e distinzione delle mansioni all‟interno 
del processo (es.: nei processi di erogazione di contributi, occorre avere l‟avvertenza di 

non cumulare in capo ai medesimi funzionari sia le funzioni di accertamento/istruttorie che 
quelle di liquidazione); 
 
b) alternanza tra gli addetti, per evitare che i medesimi funzionari si occupino con 
continuità dei procedimenti relativi alla stessa area territoriale e alla stessa platea di utenti; 
c) assicurare che le attività ispettive presso gli utenti siano svolte sempre da due addetti; 
 
d) nominare come responsabile del procedimento un soggetto diverso da quello che 
adotta l‟atto finale, laddove organizzativamente possibile; 
 
e) prevedere meccanismi di collaborazione tra funzionari di diverse unità organizzative per 
l‟istruttoria in processi amministrativi a rischio corruzione, anche per favorire pratiche 

comuni di buona amministrazione e di diffusione delle esperienze, nonché per agevolare, 
nel tempo, la mobilità del personale e la rotazione degli incarichi. 
 

 

ROTAZIONE STRAORDINARIA 
 

Dovranno essere rispettate con il massimo rigore, le misure precauzionali previste 
dall‟ordinamento a protezione dell‟immagine di imparzialità dell‟amministrazione, come di 
seguito riepilogate: 
 

- dall‟art. 3 della l. n. 97 del 2001 (trasferimento ad altra struttura dei dipendenti, dirigenti e 

non dirigenti, rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-

ter, 319-quater, 320 del Codice penale e art. 3 della L. n. 1383/1941, oppure, se non 

possibile, loro collocamento in aspettativa o disponibilità, con salvaguardia del trattamento 
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economico, salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio); 

ai sensi dell‟art. 4 della medesima legge il dipendente, in caso di condanna non passata in 

giudicato per i medesimi reati, deve essere obbligatoriamente sospeso dal servizio; 
 
- dall‟art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013 (affidamento di incarichi dirigenziali diversi da quelli 

che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, nel caso di 
condanna,  
anche non passata in giudicato, di un dirigente per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II 

del libro secondo del Codice penale, fermo restando quanto previsto al precedente alinea per i 

reati ivi indicati. In ogni caso al dirigente condannato, seppur in via non definitiva, non possono 

essere conferiti incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché' alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati, o incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo); 
 

- dall‟art. 35 bis, “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, del D.lgs. n. 165 del 2001, che recita: “Coloro 

che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, 

anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 

impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti 

alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché' 

alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte 

delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. …”; 
 

- dall‟art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. n. 165/2001 e delibera ANAC n. 215 del 

2019: obbligatoria adozione di un provvedimento motivato che valuti ed eventualmente 

disponga la rotazione del personale, nei casi di avvio di procedimenti penali (a partire 

dall‟iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all‟art. 335 c.p.p.) o disciplinari per 

condotte di natura corruttiva (da configurarsi, secondo gli indirizzi ANAC, con i delitti di cui 

agli artt. artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,319- quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis, 

353 e 353-bis del Codice penale). Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza vigila, in occasione del monitoraggio annuale sull‟attuazione del Codice 

di comportamento, sulla corretta applicazione delle misure di natura precauzionale sopra 

richiamate. 

 

8.4 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.lgs. 39 del 2013) 
 

In materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi giova sottolineare che il primo 

incarico dirigenziale è stato attribuito nel 2018 e successivamente nel 2019 
 

Pertanto, l‟applicazione delle disposizioni concernenti l‟inconferibilità e l‟incompatibilità 

degli incarichi dirigenziali è stata puntualmente garantita, sia per l‟anno 2019 che 2020, 

con le periodicità stabilite dall‟art. 20 del D.lgs. 39/2013, considerato che ogni Dirigente in 

servizio presso l‟Agenzia ha dichiarato, ai sensi degli artt. 3 e ss. del D.lgs. 39/2013, 

l‟assenza delle cause preclusive e ostative all‟assunzione dei corrispondenti incarichi in 

relazione a ciascun anno di incarico. Inoltre, sono state acquisite per il personale con 

funzioni dirigenziali, in riferimento all‟anno 2019, le dichiarazioni concernenti gli obblighi di 
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cui all‟art.14 co.1 lett. d) ed e) del D.lgs. 33/2013 e le stesse verranno acquisite 

nuovamente nel 2021. 
 

Tutte dichiarazioni acquisite sono state, inoltre, esposte sulla pagina web di 

“amministrazione trasparente” dell‟Agenzia, con opportuna minimizzazione circa i dati 

personali e suddivise per annualità. 
 
 

Per l‟annualità 2020, le dichiarazioni relative all‟incompatibilità, così come previsto dall‟art. 

20 co. 2 del D.lgs. 39/2013 delle posizioni organizzative sono state acquisite, 

opportunamente minimizzate sul fronte della protezione dei dati personali, e infine 

pubblicate nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente dell‟ARLAB. 

 
8.5 Tutela del whistleblower  
 

In attuazione delle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato”, introdotte dalla legge 30 novembre 2017 n. 179, L‟Agenzia ARLAB si ha 

pubblicato sul  sito istituzionale un manuale “Procedura per la segnalazione di illeciti e 

irregolarità ( whistleblowing policy) con allegato il modello per le segnalazioni che possono 

essere inviate in maniera del tutto anonima,  approvato con Delibera del Direttore  n. 63 

del 05/04/2019-, ha istituito una modulistica dedicata alla segnalazione di eventuali illeciti, 

Per l'anno 2020 si evidenzia che non sono pervenute segnalazioni. 
 

Nel corso del 2021, è intenzione dell‟ARLAB rivedere tale Manuale dopo l‟entrata n vigore 

del nuovo Regolamento Anac sul Whistleblowing, delibera 1 luglio 2020 , 

n.690“Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere 

sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del 

decreto legislativo n. 165/2001”.  

 
8.6 Formazione del personale 
 

La formazione rappresenta una leva strategica non solo per qualificare e rafforzare le 

competenze dei collaboratori ma anche per prevenire possibili eventi corruttivi. Nel corso 

del 2020 sono state dedicate delle giornate formative in materia di etica e di legalità. 

Ulteriori attività formative hanno visto la partecipazione di singoli collaboratori 

direttamente impegnati in ambiti, risultati a più alto rischio corruttivo come in tema di 

acquisizione di beni e servizi. L‟Agenzia intende proseguire l‟attività di formazione sia 

direttamente attraverso l‟approvazione di un proprio piano formativo sia mediante la 

partecipazione alle iniziative formative promosse dalla Regione Basilicata. 
 
8.7 Monitoraggio dei tempi procedimentali 
 

Nel corso del 2019 si è iniziato ad abbozzare una prima mappatura di tutti i procedimenti 

amministrativi di competenza dell‟Agenzia con indicazione dei tempi procedimentali, del 

Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) e dell‟Autorità emanante. I risultati 

del lavoro sono stati formalizzati con la delibera n. 220 del 31/12/2019 . Nel 2021 è 

intenzione rivedere tale mappatura integrandola. 
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8.8 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione-soggetti contrattualizzati 
 

Ai sensi dell‟art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012, il Piano deve definire le modalità di 
monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti con cui sono stati stipulati 
contratti, oppure che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici, per la verifica della sussistenza o meno di relazioni di 
parentela o affinità con i dipendenti.  A tal fine per il 2021 si prevede di definire criteri e 
procedure per l‟acquisizione di una dichiarazione, resa dai soggetti esterni contraenti o 
interessati ai predetti procedimenti, circa la sussistenza o meno di rapporti di parentela o 
affinità con dirigenti e dipendenti dell‟Agenzia, unitamente alla presa visione 
dell‟Informativa Privacy. 

Se il soggetto esterno è una persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal 
rappresentante legale, il quale dovrà - ove ne abbia diretta conoscenza - dichiarare altresì 
la sussistenza o meno delle suddette relazioni di parentela e affinità anche con riferimento 
ai soci, agli amministratori e ai dipendenti del medesimo ente o della medesima società, ai 
sensi dell‟art. 47 c. 2 DPR n. 445/2000. 

8.9 La gestione del rischio 
 

Nel corso del secondo semestre 2019  è stata iniziata l‟identificazione e la mappatura di 

tutti i processi nonché la valutazione e ponderazione dei rischi dei processi ascritti ad 

aree di rischio con metodologia di tipo quantitativo. L‟attività ha comportato un 

complesso lavoro di ricomposizione e classificazione anche a causa della natura 

composita dell‟Agenzia La valutazione è stata condotta secondo la metodologia 

proposta da Anac nell‟allegato 5 del PNA approvato nel 2013. 

 
PARTE IV- PIANIFICAZIONE TRIENNIO 2021-2023 

 
9 Il processo di gestione del rischio. Metodologia 
 

Nel corso del 2020, con l‟avvio di un nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione, è stata 
predisposta una nuova metodologia di valutazione del rischio corruzione, in linea con gli 
indirizzi del PNA 2019. La metodologia prevede diverse macro-fasi, di seguito descritte e 
sinteticamente rappresentate nella seguente figura: 
 

 
 

Per quanto riguarda la macro-fase dell‟Analisi del contesto, dopo avere esaminato il 

contesto esterno e quello interno, per quanto riguarda il profilo organizzativo e le funzioni, 

nonché le Aree a rischio corruzione generali e specifiche, , rimane la descrizione della 

mappatura dei processi amministrativi. 
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Sarà quindi qui descritta, a completamento della macro-fase di analisi del contesto, la 
modalità con cui è stata aggiornata la mappatura dei processi nel corso del 2020 (avvio 
del nuovo ciclo di gestione del rischio corruzione). 
 

Saranno poi esaminate, nel seguito di questo capitolo, le macro-fasi di Valutazione del 
rischio e di Trattamento del rischio. Inoltre, saranno descritte la macro-fase di 
Monitoraggio e riesame del Piano, nonché quella di Consultazione e comunicazione. 

 
9.1 La mappatura dei processi amministrativi 
 

9.1.1 Attività della fase 
 

Questa macro-fase del processo di gestione del rischio comporterà la individuazione dei 

processi amministrativi, o di fasi di essi, riconducibili alle aree generali a rischio 

corruzione come individuate nel presente Piano. Può infatti emergere, in sede di 

ricognizione, che anche solo una o alcune fasi di un processo amministrativo siano 

riconducibili ad una area a rischio: in tal caso solo questa o queste fasi saranno 

considerate ai fini del processo di gestione del rischio corruzione. I processi 

amministrativi, o fasi degli stessi, riconducibili a un‟area a rischio corruzione, devono poi 

essere descritti attraverso l‟articolazione in fasi e con individuazione del Responsabile del 

procedimento e del soggetto che adotta l‟atto finale, se diverso. Il Referente 

Anticorruzione si rapporta con dirigenti e funzionari che operano sui processi, censiscono 

i processi e li descrivono nelle fasi/attività fondamentali, indicando il Responsabile di ogni 

fase e gli altri soggetti (strutture/enti), interni o esterni, che sono coinvolti nel singolo 

processo. I dati sono trasmessi al RPCT e alla fine validano il percorso di mappatura dei 

processi. 
 
 
 

9.1.2 Attori della fase 
 

La mappatura dei processi amministrativi è attività propria dei singoli dirigenti e o 
responsabili di servizio, ciascuno per l‟ambito di specifica competenza, 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge invece 

l‟attività di coordinamento di tutte le operazioni di ricognizione, individuazione e 
catalogazione dei processi amministrativi, avvalendosi, per gli aspetti più operativi, del 

personale di supporto (personale assegnato al proprio staff e Referente Anticorruzione). 
 

La mancata collaborazione (es.: manifestazione di indisponibilità a collaborare, rinvii non 

giustificati di incontri, superamento dei termini indicati a livello operativo, violazione degli 

indirizzi forniti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 

da parte dei dirigenti comporta una loro responsabilità dirigenziale e disciplinare. 

 
9.2 La valutazione del rischio corruzione 
 

9.2.1 Attività della fase 
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La valutazione del rischio è la macro-fase in cui il rischio verrà identificato, analizzato e 
ponderato, ossia confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità di intervento. 

 
9.2.2. Sotto-fase della identificazione del rischio 
 

Prima di procedere all‟identificazione degli eventi rischiosi, che può pregiudicare il 

conseguimento dell'obiettivo, occorre avere ben chiaro quest' ultimo. L'obiettivo che, in 

generale, l‟Agenzia si pone è quello di assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa 

perseguendo esclusivamente il pubblico interesse, nel rispetto dei principi costituzionali di 

legalità, imparzialità, buon andamento e di servizio alla collettività (artt. 97 e 98 Cost.). 
 

I possibili eventi che possono comportare dei rischi sono tutti quelli che sono considerati 
idonei, a seconda delle varie tipologie di processi amministrativi, a distrarre l‟attività 
amministrativa dall‟interesse pubblico, per favorire interessi particolari. 
 

L‟attività di identificazione degli eventi rischiosi consiste appunto nella ricerca, 

individuazione e descrizione dei possibili eventi che possono compromettere questo 

obiettivo. Occorre cioè che, nell‟esaminare i singoli processi amministrativi, o loro fasi, 

siano fatti opportunamente emergere i possibili eventi che possono pregiudicare il pubblico 

interesse, in deroga ai principi di imparzialità, legalità, buon andamento dell‟attività 

amministrativa e di servizio alla collettività. 
 

Per procedere alla identificazione dei possibili eventi che possono favorire potenzialmente 
la “corruzione” (nella ampia accezione del presente PTPC) si deve tenere conto di un 

insieme di dati, che dovranno essere raccolti, in modo sempre più strutturato, a cura del 
RPCT attraverso i seguenti canali di informazione 
 

1. Segnalazioni di casi di cattiva amministrazione pervenute direttamente al RPCT dai c.d. 
whistleblower e da utenti esterni; 
 
2. Segnalazioni sul ritardo non occasionale nella conclusione di procedimenti 

amministrativi; 
 
 
3. Esito dell‟analisi del contesto esterno, con particolare considerazione dei dati relativi al 
profilo criminologico del territorio della Basilicata, quali evidenziati nel presente Piano e 
che saranno aggiornati nel corso degli anni; 
 
4.Indicazioni del PNA e delle linee guida e orientamenti di ANAC. 
 

L‟identificazione del rischio è sempre effettuata, per ogni processo amministrativo 
mappato, da un gruppo di lavoro composto dal RPCT insieme ai Responsabili dei Servizi 
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e ai dirigenti e/o funzionari che operano direttamente nel processo amministrativo 

analizzato. 
 
9.2.3 Fase della analisi del rischio 
 

L‟analisi del rischio, come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, all‟Allegato 

1, ha un duplice obiettivo: innanzitutto quello di comprendere in modo più approfondito gli 

eventi rischiosi, attraverso i cosiddetti “Fattori abilitanti” alla corruzione e poi quello di 

stimare il livello di esposizione a rischio corruzione dei vari processi. 
 

a)  Analisi dei fattori abilitanti 
 

Si considerano “fattori abilitanti” degli eventi corruttivi i fattori la cui presenza nel processo 
condiziona la possibilità che si verifichino eventi corruttivi. La loro analisi, inoltre, permette 
di individuare le riposte più appropriate, in termini di misure di prevenzione da introdurre in 
sede di trattamento del rischio. Naturalmente i “fattori abilitanti” possono essere, per ogni 
evento rischioso individuato, molteplici e combinati tra loro. Fattori abilitanti possono 
essere i seguenti:  

1. Monopolio di potere (esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di un unico soggetto, es.: funzionario responsabile o 
addetto al processo amministrativo o a una attività-chiave dello stesso da un 
numero eccessivo di anni, titolare di un insieme di informazioni non accessibili o 
parzialmente accessibili ad altri funzionari); 

 
2. Inadeguatezza della regolazione del processo, in termini di mancato rispetto del 

principio di distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, di mancanza 
di chiarezza normativa o di eccessiva discrezionalità (es.: eccessiva 
regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, 
assenza di predeterminazione di criteri generali e oggettivi, assenza di una 
procedura scritta); 

 
3. Eccessiva complessità del processo, e/o presenza di eccessivi oneri burocratici: 

una eccessiva complessità sul piano delle procedure, degli uffici coinvolti, della 
documentazione richiesta, una scarsa o nulla informatizzazione, ecc. 

 
4. Opacità, per assenza o carenza di trasparenza del processo; 

 
5. Assenza o carenza di controlli amministrativi, interni o esterni 

all‟Amministrazione; 
 

6. Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti, in 
termini di inadeguatezza o assenza di competenze professionali, di scarsa 
circolazione delle informazioni o in termini di cattiva organizzazione della struttura; 

 
7. Inadeguata diffusione della cultura della legalità, in termini di rispetto delle 

norme in materia di conflitti di interessi, di imparzialità, delle disposizioni del Codice 
di comportamento nazionale e regionale e delle disposizioni e delle misure, 
generali o specifiche, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione; 

 
8. Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo, in termini di 

“appetibilità” dei benefici derivanti dal processo, che possono esporre a corruzione 
o pressioni anche da parte della criminalità organizzata. 
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b) Stima del livello di esposizione al rischio 
 

La stima del livello di esposizione a rischio corruzione del processo è importante per 
individuare i processi su cui occorre concentrare l‟attenzione, nella fase successiva di 
trattamento del rischio corruzione e in quella di monitoraggio. 
 

La metodologia elaborata è, secondo le indicazioni del PNA 2019, di natura valutativa, 
sulla base dei criteri e delle operazioni sotto descritte. 
 

Pertanto, è abbandonata la metodologia utilizzata a partire dal ciclo di gestione del rischio 
avviato nel 2014 e in quello avviato nel 2017, concluso nel corso del 2020, basata sulla 
check list, mutuata, con leggeri adattamenti, da quella riportata all‟allegato 5 del PNA 
approvato nel 2013. Nel 2020, come più volte precisato, è stato avviato un nuovo ciclo di 
gestione del rischio corruzione che, dopo l‟aggiornamento della mappatura di tutti i 
processi, ne stimerà il livello di esposizione a rischio corruzione con la nuova metodologia. 
 

La nuova metodologia è articolata in due parti. 
 

Parte 1) Valutazioni parziali 
 

Per stimare l‟esposizione a rischio si definiscono, in via preliminare, gli indicatori di rischio 
(Key risk indicators). 
 

Gli indicatori individuati per la stima del livello di esposizione a rischio sono costruiti, 
tenendo conto dei fattori abilitanti del rischio, come descritti sopra, sulla base della ovvia 
considerazione che il processo è tanto più esposto a rischio corruzione quanto più sono 
rinvenibili, al suo interno, elementi che generano rischio. 
 

Nella tabella sotto riportata sono elencati gli indicatori di rischio, a fianco del fattore 

abilitante da cui sono derivati concettualmente, con accanto, per ciascuno, i criteri di 

valutazione, che non sono astratti, ma sono calibrati sulla effettiva realtà organizzativa e 

amministrativa dell‟ente. 
 

Per ogni indicatore è possibile esprimere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a 

rischio, con le valutazioni “Alto”, “Medio” o “Basso”. 
 

Il numero rilevante di indicatori (ben undici), la copertura di tutti i “fattori abilitanti” del 

rischio corruzione individuati preliminarmente, nonché la contestualizzazione dei criteri 

valutativi permettono di disporre di una affidabile metodologia valutativa 

 

Tabella Indicatori di rischio e criteri di valutazione 
 
 

 Fattore abilitante  Indicatore di rischio  Criteri di valutazione 
       

    1.  Grado di  
1.Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è     concentrazione del  

    potere decisionale  anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nel 
 Monopolio di    processo altre strutture o altri enti (diverse dal destinatario): 
    

Rischio ALTO  
potere 

    

      

      2.Il dirigente che adotta gli atti o esprime il parere di legittimità è 
      anche responsabile del procedimento ma sono coinvolte nel 
      processo altre strutture o altri enti (diverse dal destinatario) 
      Oppure: 
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      Il dirigente/la PO delegata che adotta gli atti o esprime il parere 
      di legittimità non è anche responsabile del procedimento e non 
      sono coinvolte nel processo altre strutture o altri enti (diverse dal 
      destinatario) 
      Rischio MEDIO 

      3.Il dirigente/la PO delegata che adotta gli atti o esprime il parere 
      di  legittimità  non  è  il  responsabile  del  procedimento  e  altre 
      strutture o altri enti sono coinvolti  nel  processo (diverse dal 
      destinatario): 
      Rischio BASSO 

       

      1. Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati, 
      compresi dirigenti o funzionari regionali quando operano per 
 
Natura e rilevanza 

   interessi personali o privati: 
    Rischio ALTO 

 degli interessi   
2.Tipologia di 

  
 coinvolti nel    2.  Il  processo  ha  come  destinatari/beneficiari  dei  soggetti    

utenza/beneficiari 
 

 processo    pubblici, diversi da quelli di cui al punto 3: (nota 1) 
     

      Rischio MEDIO 

      3. Il processo ha come destinatari uffici interni, a cui sono 
      equiparati  i  soggetti  del  sistema  regionale  allargato, 
      oppure dirigenti o funzionari regionali nell‟esercizio delle 
      loro funzioni pubbliche: (nota 2) 
      Rischio BASSO 

      Nota 1: ai soggetti pubblici sono equiparati i soggetti di diritto privato in 
      controllo pubblico o partecipati a maggioranza da enti pubblici per fini 
      istituzionali  (esempio:  associazioni  tra  Regioni  e  province autonome 
      italiane; associazioni tra regioni europee; associazioni esponenziali degli 
      interessi di enti locali, come ANCI e UPI) 
      Nota 2: per sistema regionale allargato si intende, oltre alla Regione 
      Istituti e Agenzie regionali di cui all‟art. 1, comma 3 bis, lett.b) l.r. n. 
      43/2001, gli enti regionali di cui all‟art. 1, comma 3 bis, lett. c) l.r. n. 
      43/2001, gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale e gli altri di cui 
      all‟art.  1,  comma  3  bis,  lett.  d)  l.r.  n.  43/2001,  compresa  l‟Agenzia 
      regionale per la prevenzione, l‟ambiente e l‟energia dell‟Emilia-Romagna 
      (Arpae); le società in house della Regione. 

       

 

 
           

    3. Ammontare del  1.  Il  processo  determina  direttamente  o  indirettamente,  un 
     beneficio,  anche  vantaggio o uno svantaggio economico, pari o superiore a Euro 

     indiretto e non 500.000:  
     economico    Rischio ALTO  
          

          2.  Il  processo  determina,  direttamente  o  indirettamente,  un 
          vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a Euro 500.000 
          e pari o superiore a Euro 40.000:  

          Rischio MEDIO  

          3.  Il  processo  determina,  direttamente  o  indirettamente,  un 
          vantaggio o uno svantaggio economico inferiore a Euro 40.000: 
          Rischio BASSO  

          Nota  3:  tenere  conto  del  valore  delle  singole  erogazioni  e 
          dell‟ammontare massimo a cui le singole erogazioni possono 
          arrivare  

         
     4.Grado di   1. Il processo è discrezionale, con disciplina generica in legge: 
     discrezionalità   Rischio ALTO  
         

          2. Il processo è discrezionale, disciplinato dalla legge e da un 
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          regolamento o un atto amministrativo generale: 

 Inadeguatezza        Rischio MEDIO  

 della regolazione       
3. Il processo è vincolato per legge: 

 
 

del processo 
        

        Rischio BASSO  
        

     5. Grado di chiarezza  1.Il processo è disciplinato da norme poco chiare, farraginose, 
     

e di complessità 
 con fonti di diverso livello (europeo, statale o regionale): 

      Rischio ALTO  
     

normativa 
   

         

          2. Il processo è disciplinato da una pluralità di fonti normative 
          (europee, statali o regionali), per cui è complesso, ma il quadro 
          normativo complessivo è chiaro:  

          Rischio MEDIO  

          3. Il processo è disciplinato da norme chiare, di una sola fonte 
          normativa (europea, statale o regionale):  

          Rischio BASSO  

 Eccessiva   6. Grado  di  1. Il processo presenta una complessità che non pare giustificata, 
 complessità del  

semplificazione 
 con eccessivi oneri burocratici:  

   

Rischio ALTO 
 

 

processo, e/o 
   

  

amministrativa 
   

 presenza di   2.  Il  processo  è  complesso,  pur  senza  oneri  burocratici        

 eccessivi oneri       sproporzionati:  
 

burocratici 
       Rischio MEDIO  

          

          3. Il processo non è complesso oppure anche se complesso, 
          senza   oneri   burocratici   sproporzionati,   è  completamente 
          informatizzato:  

          Rischio BASSO  

 Assenza o carenza  7. Livello dei controlli  1.  Il  processo  è  privo  di  controlli  amministrativi,  esterni  alla 
 
di controlli 

 
amministrativi, 

 struttura che lo gestisce:  

   Rischio ALTO  

 amministrativi   interni o esterni  
2.   Il   processo   ha   controlli   contabili-finanziari   e/o,   solo           

          periodicamente, controlli amministrativi da parte di altra struttura 
          regionale o di altro ente:  

          Rischio MEDIO  

          3. Il processo è sottoposto a controllo da parte di altra struttura 
          regionale o di altro ente:  

          Rischio BASSO  

 Opacità, per   8. Grado di   1.La disciplina normativa del processo non prevede alcuna 
 

assenza o carenza 
 

trasparenza del 
 forma di pubblicazione di provvedimenti finali o 

   endoprocedimentali e non sono previste pubblicazioni ai sensi 
 

di trasparenza 
  

processo 
  del D.lgs. n. 33/2013:  

     Rischio ALTO  
           
           

          2.I provvedimenti finali o endoprocedimentali del processo sono  
          soggetti ad obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n.  

          33/2013 (misura generale di trasparenza e anticorruzione):  

          Rischio MEDIO  

          3.La disciplina normativa del processo prevede forme di  
          pubblicazione di provvedimenti finali o endoprocedimentali, oltre  

          a quanto previsto in via generale ai sensi del D.lgs. n. 33/2013:  

          Rischio BASSO  

         
 Inadeguata   9.  Manifestazione 1.Si  è  verificato  almeno  uno  degli  eventi  che  costituiscono  
 

diffusione della 
    

di 
 

eventi 
parametro di verifica nel processo in esame:  

      Rischio ALTO  

 cultura della legalità     corruttivi in 
2.  Si  è  verificato  almeno  uno  degli  eventi  che  costituiscono 

 
           

       passato negli parametro di verifica in un processo della medesima struttura:  
       

ultimi 5 anni. 
Rischio MEDIO  

          

          3.  Non  si  è  verificato  alcuno  degli  eventi  che  costituiscono  
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          parametro di verifica nella medesima struttura:  

     Parametri di verifica: Rischio BASSO  

     a) Sanzioni disciplinari    
     per reati contro la P.A. o altri    

     dove la P.A. è parte offesa,    

     come truffa e simili;     

     b) Condanne, anche non    

     passate in giudicato, per reati    

     contro la P.A. o altri dove la    

     P.A.  è  parte  offesa,  come    

     truffa e simili;      

     c) Condanne, anche non    

     passate in  giudicato,  della    

     Corte  dei conti per    

     responsabilità      

     amministrativa-contabile    

     d) Segnalazioni di    

     whistleblowers per fenomeni    

     corruttivi o di cattiva    

     amministrazione (se è stata    

     accertata la fondatezza,    

     anche solo parziale)     

           
 Inadeguata   10. Grado  di 1. Il titolare della struttura competente per il processo non  
 diffusione della   

attuazione di  misure 
ha attuato  misure  di  prevenzione  della  corruzione  generali  o  

 
cultura della 

  
specifiche  programmate,  per  almeno  due  anni  di  seguito 

 

   

generali e specifiche di 
 

 legalità    nell‟ultimo triennio, senza giustificazioni condivise dal RPCT:  
    

contrasto 
 

alla Rischio ALTO 
 

       

     corruzione   
2. Il titolare della struttura competente per il processo non 

 
           

          ha  attuato  misure  di  prevenzione  della  corruzione  generali  o  

          specifiche programmate, in un anno dell‟ultimo triennio, senza  

          giustificazioni condivise dal RPCT:  

          Rischio MEDIO  

          3. Il titolare della struttura competente per il processo ha  
          attuato, nell‟ultimo triennio, tutte le misure di prevenzione della  

          corruzione generali e specifiche, entro l‟anno di programmazione  

          oppure alcune non sono state attuate, per ragioni eccezionali, con  
          condivisione del RPCT:  

          Rischio BASSO  

 

Non adeguata 11. Livello di 
1. Non  sono  state  tenute  riunioni  di  servizio  nell‟anno formazione,  formazione e 

informazione e coinvolgimento degli precedente oppure il grado di partecipazione media a corsi di 
formazione/aggiornamento (specialistici   o   anticorruzione e 

responsabilizzazion addetti.  
 

trasparenza)  è  inferiore all‟obiettivo  dichiarato  nel  PTPC di 
e degli addetti     

    riferimento:   
   

Parametri di verifica: 
  

   Rischio ALTO   

   a) Grado di partecipazione a     

    corsi di formazione e 2. E‟ stata tenuta nell‟anno precedente almeno una riunione 
    aggiornamento  di  servizio  e  il  grado  di  partecipazione  media  a  corsi  di 
    specialistici dei  formazione/aggiornamento del personale della struttura è in linea 
    collaboratori della  con l‟obiettivo dichiarato nel PTPC di riferimento:  

    struttura  Rischio MEDIO   

   b) Realizzazione  di riunioni 3. Sono  state  tenute  nell‟anno  precedente  almeno  due 
    di servizio semestrali per riunioni di servizio e il grado di partecipazione media a corsi di 
    la condivisione di obiettivi formazione/aggiornamento del personale della struttura è in linea 
    e risultati della struttura con l‟obiettivo dichiarato nel PTPC di riferimento:  

      Rischio BASSO   

          

 

Sulla base degli indicatori e dei criteri di valutazione riportati nella Tabella è costruita 
una check list, che, a fronte dell‟espressione di ogni valutazione, per singolo indicatore, 
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deve riportare anche le evidenze documentali e i dati oggettivi (estremi di atti 
amministrativi, numero di procedimenti disciplinari, numero di condanne per delitti contro 
la pubblica amministrazione e simili), per giustificare e supportare adeguatamente il 
giudizio. 
 

Parte 2) Valutazione complessiva 
 

Dopo la valutazione effettuata per singoli indicatori, occorre giungere a una valutazione 
complessiva di sintesi del livello di esposizione al rischio del processo, da esprimersi in 
uno dei seguenti giudizi: 
 

- Livello di esposizione ALTO; 
 
- Livello di esposizione MEDIO; 
 
- Livello di esposizione BASSO. 
 

Gli indicatori, a tal fine, sono divisi in due categorie: 
 

Categoria A): quelli che registrano l‟humus culturale (grado di formazione, propensione 
alla cultura della legalità) e organizzativo (stile direzionale accentrato o decentrato, 
coinvolgimento o meno dei funzionari nel processo decisionale), in cui si muovono gli 
addetti al processo oggetto di valutazione; si tratta di fattori su cui il responsabile della 
struttura competente per il processo può incidere anche da solo (indicatori 1, 10 e 11); 
 

categoria B): quelli che registrano maggiormente le caratteristiche del processo, basati 
su fattori normativi e organizzativi sui quali il responsabile della struttura non può 
incidere o non può incidere da solo (indicatori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9). 
 

Alla valutazione complessiva si giunge sulla base di criteri, sotto esplicitati, che sono 
stati fissati sulla base delle seguenti coordinate: 
 

-il principio di prudenza, raccomandato dal PNA 2019 per la valutazione di esposizione 
a rischio corruzione; 
 
- il maggior “peso specifico”, ai fini della predittività del rischio corruzione, delle 
valutazioni basate sugli indicatori della categoria A rispetto a quello delle valutazioni 
ottenute dagli indicatori della categoria B. I fattori che registrano gli indicatori della 
categoria A sono considerati maggiormente predittivi rispetto agli altri: in un contesto 
sfavorevole con un basso livello di diffusione della cultura della legalità e di 
preparazione professionale, con una cattiva organizzazione, anche processi a basso 
impatto economico possono diventare ad elevato rischio corruzione. 

 

I criteri per la valutazione complessiva di sintesi sono esplicitati nella tabella sotto 
riportata. Il rispetto dell‟ordine di valutazione è fondamentale: solo se non sono soddisfatti 
i criteri di cui al punto 1, è possibile verificare quelli del punto 2, e se non sono soddisfatti 
neppure questi, è possibile passare alla verifica dei criteri di cui al punto 3.  

 

CRITERI DI SINTESI  
 

PARTE 2) VALUTAZIONE DI SINTESI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Indicatori cat. A: indicatori 1, 10 e 11  
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Indicatori cat. B: indicatori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

 

Il rispetto dell’ordine di valutazione è fondamentale: solo se non sono soddisfatti i criteri di cui 
al punto 1, è possibile verificare quelli del punto 2, e se non sono soddisfatti neppure questi, è 
possibile passare alla verifica dei criteri di cui al punto 3. 

 

1. ≥ 1valutazione “ALTO” indicatori di cat. A oppure ≥ 3 valutazioni “ALTO” indicatori di cat. B RISCHIO 
ALTO  

2. ≥ 1valutazione “MEDIO” indicatori di cat. A oppure 2 valutazioni “ALTO” indicatori di cat. B RISCHIO 
MEDIO  

3. 3 valutazioni “BASSO” indicatori di cat. A + 0 o 1 valutazioni “ALTO” indicatori di cat. B RISCHIO 
BASSO 

 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO CORRUZIONE DEL PROCESSO: 

 

ALTO _ MEDIO_ BASSO  
 

 

 
 
 
9.2.4 Fase della ponderazione del rischio 
 

La ponderazione consiste nel considerare il rischio (l‟evento rischioso) alla luce dell‟analisi 
e nel raffrontarlo con altri rischi, per decidere le priorità e le urgenze di trattamento. I tre 
livelli di rischio che derivano dalla fase di analisi del rischio (1. LIVELLO ALTO 2. LIVELLO 
MEDIO 3. LIVELLO BASSO) permettono di determinare anche le priorità di trattamento. 
 

 

9.2.5 Attori della macro- fase di valutazione del rischio 
 

Durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, con il 
coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili e anche degli 
altri collaboratori che operano nei processi esaminati, con particolare riferimento ai 
funzionari responsabili di Posizione Organizzativa competenti per settore. 
  
A tali “gruppi di lavoro”, informali, deve partecipare inoltre il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che anche in questa fase ha compiti di 
coordinamento e di indirizzo operativo. 
 

A tal fine quest‟ultimo predispone una scheda di valutazione del processo, sulla base dei 
criteri descritti nel presente Piano. Tale scheda, dopo il confronto nel lavoro di Gruppo, 
dovrà essere compilata e firmata dal dirigente responsabile della struttura che presidia il 
processo. 
 
9.3 Trattamento del rischio corruzione 

 

9.3.1 Attività della fase 
 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo necessario per modificare il 

rischio, ossia per individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non 

possibile, almeno ridurre il rischio. 
 

Tale fase a sua volta si articola nelle seguenti sotto-fasi: 
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• Priorità di trattamento: individuazione dei rischi sui quali intervenire 
prioritariamente; 

 
• Individuazione delle misure: per ciascuno di questi, individuare quali misure 

predisporre per eliminare o ridurre il rischio; 
 

• Indicazione del Responsabile e del termine di attuazione: per ciascuna misura da 
attuare occorre poi individuare il responsabile e il termine per l‟implementazione. 

 

 

9.3.2 Priorità di trattamento 
 

La decisione circa la definizione delle priorità di trattamento del rischio spetta al RPCT, 
che terrà conto, nell‟intervenire, di: 

 

a) livello di maggior rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di 
trattamento; 

 
b) impatto organizzativo e finanziario della misura. 

 

Il RPCT nella decisione sulle priorità di trattamento terrà conto della classificazione e 
della rilevanza del rischio. I rischi del livello critico devono avere la priorità assoluta in 
termini di trattamento e via via i rischi di successivi livelli, fino a quello medio-basso. 
 

Per quanto riguarda il livello “trascurabile” spetta al RPCT valutare, ferma restando 

l‟applicazione delle misure obbligatorie, se introdurre misure di prevenzione ulteriori o 

considerare il rischio accettabile, a seguito di un‟analisi costi/benefici, pur continuando a 

tenere il rischio adeguatamente monitorato. 

 

9.3.3 Individuazione delle misure 
 

Questa sotto-fase contempla l‟individuazione delle misure di prevenzione per eliminare il 
rischio o per ridurlo. 

 

Le misure di prevenzione si dividono, nelle seguenti categorie fondamentali: 
 

a) obbligatorie: sono quelle previste come tali dal legislatore; 
 

b) generali: sono quelle, obbligatorie oppure no, che si caratterizzano per il fatto di 

incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in 

maniera trasversale sull‟intera organizzazione dell'ente; 
 

c) specifiche: sono quelle che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi 
specifici individuati tramite l‟analisi del rischio. 

 

In ogni caso, ogni misura di trattamento del rischio deve possedere le seguenti qualità: 

 

1. efficacia nella neutralizzazione della causa o cause del rischio; 
 

2. sostenibilità economica ed organizzativa; 
 

3. compatibilità con le caratteristiche dell‟ordinamento e dell‟organizzazione dell‟ente. 
 
9.3.4 Programmazione dell’attuazione 
 

Le misure di contrasto devono poi essere attuate. A tal fine occorre individuare, per 
ciascuna di esse, adeguatamente descritta: 
 

a) il termine finale di realizzazione, con eventuali fasi intermedie di realizzazione; 
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b) il dirigente responsabile per l’attuazione (c.d. Titolare del rischio);  
c) gli indicatori di monitoraggio e il risultato atteso. 

 

9.3.5 Prodotti della fase 
 

L‟attività di questa terza fase deve consentire l‟elaborazione di un documento di 
monitoraggio sull‟attuazione delle misure di prevenzione del quale l‟aggiornamento 
annuale del PTPCT costituisce la sede più opportuna. 
 

 

9.3.6 Attori della fase 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche in questa 
fase ha compiti di coordinamento e di indirizzo operativo. 
 

Anche durante questa fase è fondamentale, come modalità lavorativa, il lavoro di gruppo, 
come già indicato per le precedenti fasi. 
 

Il coinvolgimento, nelle singole strutture interessate, dei dirigenti responsabili è 
fondamentale per l‟individuazione delle misure più appropriate, in termini di efficacia, 
sostenibilità e compatibilità. 
 
 

 

9.4 Monitoraggio e riesame 
 

9.4.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure 
 

La fase di monitoraggio sulla implementazione delle misure è programmata per il 2022, 

ma già a partire dal 2021 verranno condotte apposite verifiche sul funzionamento e 

sull‟osservanza del presente piano.  
 

Le verifiche intermedie, permettono al RPCT di intraprendere tempestivamente le iniziative 

ritenute più opportune per evitare o recuperare eventuali scostamenti. Infatti, il 
monitoraggio è finalizzato alla verifica dell‟efficacia del sistema di prevenzione e delle 
relative misure di prevenzione. 
 

Le verifiche intermedie devono essere effettuate, appunto, nel periodo intermedio 
assegnato per la realizzazione della misura (es.: se la misura deve essere attuata entro un 

anno, dopo un semestre occorre attivare la verifica). Il RPCT ha facoltà di indicare, con 
propria nota, per certe misure una maggiore frequenza delle verifiche intermedie. 
 

9.4.1 Monitoraggio del PTPC 
 

Il PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto: 
 

• di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi; 
 

• di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio 
corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

 
• di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali, che modificano le 

competenze e le attività della Regione Emilia-Romagna; 
 

• della emersione, in sede di attuazione e di partecipazione, di aree di rischio e/o 
tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo dell‟anno precedente; 
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• della volontà di modificare o perfezionare le metodologie di gestione del rischio 
corruzione in particolare la macro-fase della valutazione del rischio 
(identificazione, analisi e ponderazione del rischio corruzione). 

 
 
Il monitoraggio del Piano comporta, in particolare, l‟obbligo di rivedere complessivamente 
il Piano e di ripercorrere lo stesso processo di gestione del rischio, riprogrammando le 
azioni relative a tutte le fasi e sottofasi della gestione del rischio. 

 

Si applica sostanzialmente il c.d. “ciclo di Deming”, ossia il ciclo di PDCA (plan–do–check– 
act), un modello studiato per il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo ottimale 
delle risorse, e che si articola appunto nelle seguenti fasi in sequenza logica: 
 

P – Plan: Pianificare (cosa fare/come fare/chi deve fare) 
 

D – Do: Esecuzione del piano 
 

C – Check: Monitoraggio e controllo, verifica dei risultati e dei riscontri A – 
 

Act: Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo. 
 

 
9.5 Consultazione e canali d’ascolto 
 

9.5.1 Consultazione 
 

L‟ARLAB, promuoverà forme di consultazione sul proprio Piano e sulle misure che intende 

implementare, per coinvolgere gli utenti, beneficiari delle misure e servizi erogati 

dall‟Agenzia, i propri collaboratori e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

(stakeholder). 
 

 

9.5.2 Procedure di consultazione 
 

Le procedure di consultazione sono attivate dal RPCT ogni qualvolta ritenga opportuno 

consultare tutti o alcuni degli interlocutori sopra elencati, nel corso del processo di 

gestione del rischio corruzione, per approfondimenti o per raccogliere proposte ed 

elementi di valutazione e di approfondimento per migliorare l‟attività di identificazione o di 

valutazione o di trattamento del rischio corruzione, riservando ad un secondo momento 

l‟individuazione di procedure di consultazione obbligatorie da attivare prima della adozione 

del Piano e dei relativi aggiornamenti secondo principi di trasparenza e partecipazione. 
 

 
10 Programmazione delle misure anni 2021-2023 
 

10.1 Obiettivi e descrizione delle misure 
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Si precisa, ai fini della Programmazione delle misure e delle azioni per il triennio 2021-
2023, che il Programma indica per ogni misura programmata l‟obiettivo di riferimento, per 
quanto riguarda la strategia anticorruzione, e precisamente: 
 

Ob. 1 se la misura ha lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di 
corruzione 

 

Ob. 2 se la misura ha lo scopo di aumentare la capacità di scoprire casi di 

corruzione 

 Ob. 3 se la misura ha lo scopo di creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione 
 
Inoltre, per ciascuna misura (numerata progressivamente e descritta sommariamente), 
oltre all‟obiettivo, sono indicati: 

 

- il termine di attuazione; 
 
- il/i Titolare/i del rischio; 

 
- l‟indicatore di realizzazione; 

 
- le risorse disponibili per l‟implementazione della misura. 

 
 
10.2 Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2021-2023 
 

Le misure generali e/o obbligatorie, che interesseranno il triennio 2021-2023, sono 

programmate in dettaglio solo per l‟anno 2021, nella relativa scheda programmatica sotto 

riportata; le misure programmate sin d‟ora per gli anni successivi sono descritte in modo 

più generico nella successiva scheda programmatica: queste ultime misure saranno 

ridefinite e precisate in sede di aggiornamento annuale del presente Piano. 
 

Programma Azioni Anno 2021 
 

Ob. n. 
Misura Termine Titolare/i del Indicatore di 

Risorse 
(descrizione) massimo rischio realizzazione    

   attuazione     
       

     Programmazione  
     di percorsi che  

     coinvolgano il  

    Tutti i dirigenti 100% del 
Personale del   

Programmazione 
 

 personale    Servizio affari   

dei percorsi 
 

 dell‟Agenzia non    generali,   

formativi per la 
  

ancora formato   31.12.2021  bilancio e 
3/O 1 prevenzione della 

   

  Se raggiunto: risorse umane 
  

corruzione, della 
    

    - il 100% = 100%  
  

trasparenza e 
  

     dell‟obiettivo; e RPCT   

della legalità 
    

    -il 90% = 90%  

  l‟anno 2021    dell‟obiettivo;  

     -il 80% = 80%  
      dell‟obiettivo  

       

     Conclusione dei  
     percorsi formativi  

    Tutti i dirigenti programmati di Personale 
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    almeno il 70%     

 del Servizio   
Realizzazione dei 

 
del personale     affari   

percorsi formativi 
 

destinatario   

31.12.2021 
 generali,   

per la prevenzione 
   

3/O 2 
 

Se raggiunto: bilancio e 
della corruzione, 

  

    
- il 70% = 100% risorse   

della trasparenza 
  

     dell‟obiettivo; umane e   

e della legalità per 
    

    - il 60% = 90%    

l‟anno 2021 
  

     dell‟obiettivo; 
RPCT      

-il 50% = 80%       

      dell‟obiettivo  

       

     Realizzazione   
     ella valutazione   

  
Prosecuzione 

  del rischio di   
    

almeno il 30% dei 
 

      
  

dell‟attività di 
  

processi mappati 
 

   
RPCT e tutti RPCT e 

 
  

valutazione del 

 

dell‟ARL 
 

1/O 4 31.12.2021 Dirigenti 
Responsabili 
servizi 

 

   

  rischio con la  dell’ARLAB Se raggiunto entro: e tutti i  

  
metodologia di 
tipo   - Ottobre 100% dirigenti  

  qualitativo   - Novembre 95% dell‟ARL.  

     - Dicembre 90%   

        

  Approvazione di  Direttore/Comm
issario e 

Approvazione del Personale del  
  una  Regolamento. Servizio affari  
   

RPCT 
 

  regolamentazion
e 

   

generali, 

 

       

  sull’applicazione 
31.12.2021 

 
Se raggiunto entro: 

bilancio e  

1/O 5 dell’istituto della  
risorse umane 

 
  

- Ottobre 100% 
 

  
rotazione 

  
 

 

    

- Novembre 95% 
 

       
     

- 
  

     Dicembre 90%   

         

  Monitoraggio   
Realizzazione dei 

  
  annuale sulla     
    

controlli a 
  

  corretta   

Personale del 
 

    

campione sulle 
 

  
applicazione del 

 
Responsabile 

 
   

auto dichiarazioni Servizio affari 
 

  
D.lgs. 39/2013 in 

 
del Servizio 

 

   
in una generali, 

 
  materia di 

assenza 

 

Affari generali, 

 

1/O 6 31.12.2021 percentuale non bilancio e 
 

di cause di Bilancio 
 

   inferiore al 5% e risorse umane  
     

  inconferibilità e  Risorse redazione di un   

  
incompatibilità 
per  Umane verbale sull‟esito   

  incarichi   dei controlli. RPCT  
  

amministrativi di 
   

    
(SI/NO) 

  
  

vertice 
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  Monitoraggio  
RPCT e tutti i 

    
  annuale 

31.12.2021 
Documento di 

  
  

procedimenti dirigenti 
  

1/O 7 monitoraggio   

disciplinari e dei 
 

responsabili 
 

   
(SI/NO) 

  
  

reclami inoltrati 
   

   

di servizio 
  

     RPCT  
  

all‟Agenzia 
     

        

         

  
Aggiornamento 
del       

  
registro unico 
degli   Pubblicazione   

  

accessi sul sito 
    

   
Tutti i dirigenti del registro: RPCT e tutti i 

 
  

Amministrazione 
  

   
responsabili di (SI/NO) dirigenti 

 

3/O 8 trasparente in 31.12.2021 
 

servizio   responsabili  
  

equilibrio con le 
    

      

di struttura 
 

  esigenze di tutela      
        

  della privacy       

         
        

 
 

 
Programma Anno 2022 

 

Ob. n. Misura (descrizione) Termine di Titolare/i del rischio Indicatore di Risorse  

   attuazione  realizzazione   
        

  Approvazione del    
Personale 

 
  

Piano triennale 
    

     assegnato  

  Prevenzione  Responsabile  alla Agenzia  

  della corruzione  prevenzione e  RPCT  
1/O 1 2022-2024 31.1.2022 corruzione Adozione del Piano   

        

      Personale  
  

Programm.ne 
 

Responsabile 

 
 

 
    assegnato 

alla Agenzia 

 

  

interventi 
   

   prevenzione e  RPCT 
 

 
  

formativi anno 

   

   corruzione   

   

Proposta formale del  
 

  2022    

3/O 2 30.6.2022 
 

RPCT  
 

   
        

     
90% del personale 

Personale  
      

assegnato 
alla Agenzia 

 

  

Attuazione degli 
  

destinatario con 
 

    
 

RPCT 
 

 

     

frequenza pari almeno 
 

  interventi  Responsabile del 
 

 
   

al 70% del percorso 
 

  formativi     
  

previsti 
 

Servizio Affari complessivo 
 

     
  

per l’anno 2022 
 

generali, Bilancio 
  

3/0 
     

3  31.12.2022 Risorse Umane    
        

  
Prosecuzione 
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  della valutazione  
RPCT e tutti Valutazione di almeno il 

 
   

RPCT e 
 

  

del rischio dei 
  

 
4 

31.12.2022 

Dirigenti dell‟ARLAB 30% dei processi mappati 
 

 

processi mappati 
Responsabili 
dei servizi e 

 

     

1/0  con la    tutti i dirigenti  
  metodologia di    dell‟ARLAB.  

  tipo qualitativo      

 
 
Programma Anno 2023 

 

1/0 1  31.1.2023 RPCT Adozione del Piano RPCT 
  

Approvazione del 
    

     
   

Piano triennale 
   

        

Prevenzione 
   

        

della corruzione 
   

      
  

2023--2025 
   

      

       

3/O 2 Programmazione 31.3.2023 RPCT Proposta formale del Personale 

  e interventi   RPCT 
Dirigenti 
RPCT 

  formativi anno     
  2023     
      

      Responsabili 

       

       

3/O 3  31.12.2023  90% del personale Personale 

  
Attuazione degli 

 Responsabile del destinatario con già 
   Servizio Affari frequenza pari almeno assegnato 
  

interventi 
 

   generali, Bilancio al 70% del percorso alle strutture   

formativi previsti 
 

   
Risorse Umane  complessivo 

dei titolari 
  

per l‟anno 2023 
 

del rischio    
 

 

      

       

       
       

1/0 4 
Completamento 

31.12.2023 RPCT e tutti Dirigenti Valutazione di almeno il  
   

dell‟ARL 30% dei processi    
della valutazione 

 

    mappati  RPCT e   
del rischio dei 

  

     responsabili   

processi mappati 
   

     e tutti i 
  

con la 
   

     dirigenti 
  

metodologia di 
   

     dell‟ARLab 
  

tipo qualitativo 
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PARTE V -SEZIONE TRASPARENZA  

11 Premesse 
 

La presente sezione individua le iniziative dell‟ARLAB volte a garantire un adeguato 

livello di trasparenza in attuazione del D.Lgs.n.33/2013 recante «Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come novellato dal 

D.Lgs.n.97/2016, dal Piano nazionale anticorruzione 2016 (delibera ANAC n.831/2016), 

ed in osservanza: 
 

• delle Linee guida recanti indicazioni sull‟attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1310 

del 28/12/2016 ed in attuazione del D.Lgs.n.33/2013 così come modificato dal 

successivo D.lgs. 97/2016; 
 

• delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 

esclusioni e dei limiti all'accesso civico contenute nella Delibera ANAC n. 1309 

del 28/12/2016 ed in attuazione dell‟art. 5 co.2 del D.Lgs.n.33/2013 e dell‟ art. 5-

bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 come successivamente modificato; 
 

• delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in 

atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza 

sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” dell‟Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali definite nel Provvedimento n. 243 del 15 maggio 

2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014); 
 

All‟interno di tale quadro di riferimento sono, pertanto, individuati: 
 

• misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, anche di natura organizzativa, dirette ad assicurare: la regolarità e la 

tempestività dei flussi informativi, ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del D.lgs. n. 

33/2013; 
 

• azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la 

regolare attuazione dell‟accesso civico (semplice e generalizzato), ai sensi degli 

articoli 5 e 43, co. Del D.lgs. n. 33/2013; 
 

• misure di trasparenza ulteriori rispetto agli specifici obblighi di pubblicazione già 

previsti dalla normativa vigente, attraverso la pubblicazione dei c.d. “dati ulteriori” 

nella sottosezione di I livello “Altri contenuti” del portale “Amministrazione 

Trasparente”, nell‟osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia di 

riservatezza e tutela dei dati personali (D.l.gs.196/2003 come modificato e 

integrato dal D.lgs. 101/2018); 
 
 

E‟ stato avviato ed è tuttora in corso un processo di ristrutturazione e innovazione con lo 

scopo di delineare un nuovo sistema unitario nelle prassi e nelle procedure. 
 

Nell‟ambito di questo processo, l‟Agenzia attribuisce speciale rilievo alle attività di 

informazione e pubblicizzazione della vasta gamma di servizi pubblici per il lavoro offerti 

a cittadini e alle imprese. È necessario ed opportuno, quindi, dare continuità ai progetti 

già intrapresi in tema di comunicazione e trasparenza e contestualmente attuare le 

novità introdotte con il D.Lgs.n.97/2016, che ha ulteriormente specificato gli obblighi di 
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pubblicazione ed ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “accesso civico 

generalizzato” (sulla falsariga del FOIA, Freedom of Information Act, di matrice 

anglosassone). 
 

In particolare, resta primario l‟obiettivo di puntare sulla massima trasparenza dell‟azione 

amministrativa come migliore politica a costo zero contro la corruzione. Come 

unanimemente riconosciuto, infatti, una adeguata applicazione dei principi di 

trasparenza riduce i costi, eleva la qualità dei servizi offerti e garantisce un controllo 

sociale diffuso come concreto deterrente ai fenomeni di corruzione. 
 

Il tema della trasparenza e degli adempimenti ad essa collegati consente di trasformare i 

vincoli in opportunità soprattutto per uno dei segmenti più rilevanti della missione 

istituzionale dell‟ARLAB: il servizio di informazione e comunicazione, inteso quale 

preliminare ed essenziale condizione per garantire la più ampia accessibilità e fruibilità di 

tutti i servizi offerti. L‟utilizzo del metodo della trasparenza comporta una maggiore 

possibilità di accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni concernenti 

l‟organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, per favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e dell‟utilizzo delle risorse 

pubbliche. 
 

La trasparenza identifica il ruolo dell‟organizzazione pubblica e i valori cui tende, le 

modalità con cui si eserciteranno le azioni e gli obiettivi, perciò contribuisce a 

determinare il grado di fiducia e affidabilità sul suo operato. Richiama un‟etica della 

responsabilità, poiché oltre ad efficienza ed efficacia occorre anche rispondere a principi 

di correttezza e coerenza nell‟assolvimento della missione istituzionale. Nel caso 

dell‟ARLAB la missione e gli obiettivi della sua attività sono delineati in modo molto 

chiaro dalla L. R. 9/2016 istitutiva dell‟Agenzia. La trasparenza è dunque una linea 

strategica di intervento trasversale a tutta l‟attività dell‟Agenzia e caratterizza non solo la 

sua missione istituzionale, ma anche gli adempimenti più propriamente amministrativi e 

la sua stessa organizzazione. Per promuoverla concretamente occorrono disposizioni e 

strumenti organizzativi, comunicativi e tecnologici appropriati, sempre secondo una 

logica che mira ad indirizzare azioni e risorse al miglioramento e alla qualificazione dei 

servizi, prestando particolare attenzione a quanto parallelamente viene realizzato dalla 

Regione Basilicata. 

 

A partire dai primi mesi del 2019, l‟Agenzia ha effettuato un importante lavoro di impianto 

della funzione “Amministrazione trasparente” sul proprio sito istituzionale, 

sistematizzando e aggiornando tutte le pubblicazioni prescritte dalle normative vigenti. 
 

Lo sforzo organizzativo è stato riconosciuto formalmente dall‟OIV, il quale ai sensi delle 

previsioni contenute nella Delibera Anac n. 141/2019, ha emesso il “documento di 

attestazione” che, tra l‟altro, accerta che “l‟Ente ha individuato misure organizzative che 

assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

L‟intento dell‟Agenzia per il 2021 è quello di proseguire nel complesso lavoro di raccolta 

e sistematizzazione delle informazioni pubblicate e di manutenere periodico la propria 

sezione web con il costante aggiornamento periodico. 
 

Alla luce di quanto fin qui premesso, anche per il triennio 2021-2023 l‟Agenzia intende 

continuare nella direzione intrapresa apportando quei miglioramenti che consentano di 
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elevare gli standard quanti/qualitativi delle prestazioni erogate, attribuendo alla 

trasparenza una triplice valenza: 

• adempimento di legge che costituisce anche un‟occasione per potenziare e 

razionalizzare i servizi informativi esistenti; 
 

 fattore di accelerazione dell‟amministrazione digitale, che impone di dare 

continuità e sviluppare i processi di dematerializzazione e digitalizzazione 

dell‟attività amministrativa; 
 

• “scelta strategica” in quanto consente di diffondere una cultura e una pratica che 

dall‟organizzazione si riverbera nei confronti dei collaboratori dell‟Agenzia, dei 

cittadini. 

12. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 
 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico, ai sensi di quanto 

disposto dal novellato art. 10 co.3 del D. Lgs.n.33/2013, per il prossimo triennio sono: 
 

l‟implementazione ed aggiornamento costante della sezione trasparenza del sito 

dell‟ARLAB unito ad una possibile estensione del disciplinare sulle tipologie di accesso. 
 

12.1 Adozione di un disciplinare sulle tipologie di accesso 
 

L‟Agenzia nel mese di maggio 2020, con deliberazione del Commissario ad Acta n. 

79/2020 si è dotata di un regolamento contenente disposizioni organizzative in materia 

di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato. Se da un lato per 

l‟accesso documentale ex L. 241/90 è utile ricordare che l‟Agenzia ne dà attuazione in 

conformità a tali disposizioni normative (art. 22 e seguenti legge 241/1990), le due forme 

di accesso civico semplice e generalizzato costituiscono una fortissima novità del nostro 

ordinamento, che si apre così al Freedom Of Information Act (FOIA). Come tale, questa 

importante innovazione è stata accolta consapevolmente e quindi adeguatamente 

regolata, per poter essere utilizzata e gestita correttamente al momento opportuno. 
 

L‟adozione di un atto disciplinare consente, infatti, di completare le regole del “sistema 

del diritto di accesso” prevedendo la regolamentazione complementare a quella prevista 

dalla legge 241/1990 e ss. mm. ii.. 
 

L‟Agenzia ha pertanto regolato le fasi del procedimento di accesso civico (per gli atti, 

dati e informazioni già sottoposti ad obbligo di pubblicazione ex articolo 5, comma 1, d. 

lgs. n. 33/2013) e accesso civico generalizzato (per tutti gli atti, dati e informazioni 

ulteriori a quelli assoggettati all‟obbligo di pubblicazione ex art. articolo 5, comma 2, d. 

lgs. n. 33/2013) in modo coerente ed adeguato al proprio assetto organizzativo, 

individuando i responsabili del procedimento deputati alla ricezione, smistamento 

dell‟istanza, e il Dirigente e/o il  Responsabile dell‟adozione del provvedimento finale, 

tenuto conto della fondamentale esigenza di assicurare la piena osservanza dei termini 

stabiliti dal D.lgs. 97/2016. 
 

L‟obiettivo sotteso è quello di superare definitivamente l‟ottica del mero adempimento 

normativo, anche attraverso una gestione coordinata e organizzata delle diverse 

tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale). 

 
12.2 Il processo di attuazione del programma 
 

Il R.P.C.T. dell‟Agenzia Regionale per il Lavoro: 
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- indirizza e coordina la redazione del Programma della Trasparenza avvalendosi del 
supporto dei dirigenti dell‟ARLAB;  

- sovraintende alla organizzazione e gestione della sezione di 
"Amministrazione Trasparente"; 

 
- esercita il controllo periodico degli obblighi di pubblicazione, sollecita i responsabili 

delle pubblicazioni, segnala inadempienze a organismi preposti;  
- svolge azione di sensibilizzazione per promuovere la "cultura della trasparenza"; 

 
- assicura il diritto dei cittadini all‟accesso civico; 

 

Il monitoraggio sull‟attuazione degli obblighi di trasparenza viene effettuato 

costantemente, anche ricorrendo a controlli "a campione", salvo criticità emerse a 
seguito di eventuali richieste di accesso o a seguito di rilievi e/o segnalazioni di 

soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio fruitori di servizi. 
 
I Responsabili pubblicazione dati 

 

I titolari di posizione organizzativa e i responsabili dei diversi processi/procedimenti 

amministrativi, svolgono anche il ruolo di responsabili della trasmissione dei dati di 

propria competenza al responsabile della pubblicazione, individuato con delibera 181 

del 31/12/2018.  
L'Organismo Indipendente di Valutazione ha il compito di attestare l'assolvimento da 
parte dell‟Agenzia Regionale per il Lavoro degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità ai sensi dell'art.14 D.Lgs.n.150/2009. 

 

Modalità di controllo 
 

Per ciascuno degli adempimenti oggetto di controllo il R.P.C.T., con la collaborazione 

del gruppo dei responsabili, provvederà a verificare la congruità del dato pubblicato 
con il procedimento amministrativo e/o con i dati in possesso dei servizi responsabili 
della pubblicazione.  
Il monitoraggio sull‟attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto 
della tempistica di pubblicazione fissata dal presente documento per le pubblicazioni, 
sia la qualità delle informazioni da pubblicare.  

In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione il R.P.C.T. procederà all‟analisi 
dell‟intero processo di pubblicazione.  
Dell‟esito del monitoraggio e controllo si tiene conto ai fini della valutazione individuale 
e delle performance. 
 
Statistiche di utilizzo dei dati pubblicati 

 

L‟Agenzia Regionale per il Lavoro e Apprendimento Basilicata, garantisce un'elevata 
qualità delle informazioni offerte attraverso: 

 

• l'analisi del traffico web del portale dell‟Agenzia Regionale per il lavoro, che 
consentirà di effettuare un'analisi quantitativa e qualitativa relativa agli accessi alla 
sezione "Amministrazione trasparente"; 

 
• l‟analisi di tutte le segnalazioni che arriveranno che saranno prontamente verificate 

al fine di correggere in tempi rapidi eventuali anomalie riscontrate dall'utenza; 
 
• l‟implementazione di strumenti in grado di rilevare il “gradimento” dei servizi offerti, 

dell‟ARLAB; 
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Dati ulteriori 
 

La fornitura delle informazioni e dei dati oggetto dei nuovi obblighi normativi è una 
condizione necessaria ma non sufficiente per l‟effettiva affermazione dei principi di 
accesso e trasparenza, che sono la finalità ultima di questo programma. 

 

I dati sono indispensabili per chi voglia conoscere e valutare l‟operato di 

un‟amministrazione, ma devono essere comprensibili e contestualizzati, attraverso 

legende e altri supporti alla lettura, comprese le rappresentazioni grafiche. L‟Agenzia 

garantisce un costante miglioramento della qualità dell‟informazione sui servizi ed 

interventi realizzati, secondo una logica che consenta e promuova la massima 

accessibilità per tutte le tipologie di utenti, anche avendo a riferimento le funzioni 

informative svolte Centri per l‟impiego (per disoccupati, inoccupati, persone in 

condizione di fragilità). 
 

 

13.Vigilanza sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza: 

ruoli, responsabilità e sanzioni 

 

R.P.C.T.  

Il R.P.C.T. svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte degli 

uffici degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 

segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 

alla Direzione dell‟Agenzia Regionale per il Lavoro, all'Organismo indipendente di 

valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio 

per i procedimenti disciplinari. 

 
I DIRIGENTI, LE P.O. E I R.P.A.  

I dirigenti, le posizioni organizzative interessate e i responsabili di procedimento 

amministrativo, se non coincidenti con le figure precedenti, garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 

dalla legge. 
 

I dirigenti e il R.P.C.T. controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso 

civico sulla base di quanto stabilito dalla regolamentazione di riferimento. 
 

In relazione alla loro gravità, il R.P.C.T. segnala i casi di inadempimento o di 

adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, all'UPD, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 

 

 
 

 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 

Come già illustrato in precedenza, l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la 

coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C.T. e quelli indicati nel Piano della 

performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. 
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L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai 

fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale 

del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
 

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi 

di pubblicazione e di accesso civico 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il 

rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste 

dall'art.5- bis del D.Lgs.n.33/2013, costituiscono elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei responsabili. 
 

Il R.P.C.T. non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale 

inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
 

ANAC  

Le funzioni di controllo esercitate dall'ANAC sono disciplinate dall'art.45 del 

D.Lgs.n.33/2013, a cui si fa rinvio. Si rinvia, inoltre, all'art.47 del D.Lgs.n.33/2013 e al 

Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 “Regolamento in materia di esercizio del 

potere sanzionatorio ai sensi dell‟articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97” (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284del 5 dicembre 2016), che disciplina il 

procedimento per l'irrogazione delle sanzioni irrogate da ANAC per la violazione degli 

obblighi di trasparenza. 
 

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI  

14. Processo di adozione del Piano 
 

14.1 Descrizione dell’iter seguito per l’elaborazione del piano  
 

Per l‟elaborazione del PTPC ci si è avvalsi del contributo dei dirigenti e dei collaboratori 

dell‟ARLAB. L‟impegno del 2021 è stato quello di coinvolgere i principali stakeholders, 

nonché quello di trovare tempi e modi per coinvolgere gli utenti destinatari dei servizi 

dell‟Agenzia Regionale per il Lavoro. Tale obiettivo è stato realizzato con una fase di 

consultazione pubblica del documento. La consultazione è avvenuta in via informatica 

dal 13.11.2020 al 02.12.2020, con la pubblicazione sul web istituzionale dell‟Agenzia del 

documento non definitivo, in modo da dare la possibilità di partecipare agli stakeholders 

esterni e inoltre, con aggiuntiva notifica di avvenuta pubblicazione a tutti i dipendenti 

dell‟Agenzia. Nel periodo segnalato non sono pervenute segnalazioni. 

 
14.2 Pubblicazioni/Comunicazioni obbligatorie 
 

In base all‟indirizzo dell‟ANAC, il Piano deve essere pubblicato esclusivamente sul sito 
istituzionale dell‟Amministrazione/Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, per 
aderire integralmente al dettato normativo, si segnala che la pubblicazione avverrà 
immediatamente nella sezione “Disposizioni generali”. 
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