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al Commissario Liquidatore p.t. 

dell'Arlas in Liquidazione  
Dott. Pasquale Micera  

Sede  
 

 

OGGETTO:   relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione  dell'Arlas 
in Liquidazione - Anno 2017 -  (articolo 1, comma 14, della Legge 190/2012).   

 

INTRODUZIONE 
 L'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Istruzione (Arlas) era un Ente Strumentale della Regione 
Campania (L.R. 14/2009 modificata dalla L.R. 7/10) che è stato soppresso con L.R. n.1/2016 art.1 ed è 
attualmente sottoposto a procedura di liquidazione affidata dal Presidente della Giunta Regionale della 
Regione Campania al Commissario Liquidatore Dott. Pasquale Micera nominato con D.P.G.R. n. 11 del 
25.01.2016, incarico successivamente rinnovato con DPGR n.105 del 28.04.2016, con il compito di 
attuare quanto stabilito all’art.1 della citata L.R. n 1/2016 svolgendo ogni attività necessaria per 
l’adempimento dei compiti connessi alla soppressione (rif. : art. 1, comma 4 e 5, L.R. 1/2016).  
 L'Arlas si era dotata, in coerenza alla propria mission istituzionale ed organizzazione interna 
(Dipartimenti e Aree di attività) del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016, ai 
sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 33/2013 e delle Linee Guida della Delibera CIVIT n. 50 del 2013. 
 L’Arlas si era dotata, poi, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
2014 - 2016, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.  
 Con D.D. n. 10 del 15.01.2015 l'Arlas aveva adottato l'aggiornamento annuale del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). 
  Con D.C.L. n. 45 del 21.07.2017 il Commissario Liquidatore della soppressa Arlas ha approvato 
l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 nominando lo 
scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) dell'Arlas in 
Liquidazione.  
  Il predetto  PTPC 2017 - 2019 [redatto ai sensi della  L. 190/2012 (cc.dd. “Legge 
Anticorruzione” o “Legge Severino”) e del D.Lgs 97/2016 (cc.dd. Decreto Madia) che ha apportato 
modifiche ai primi 14 commi della L. n. 190/2012 ed al D.Lgs  14 marzo 2013 n. 33 (cc.dd. Decreto 
Trasparenza)] è stato adeguato alla diversa mission della Gestione Liquidatoria che nelle previsioni 
doveva chiudersi al 28 aprile 2016 e, comunque, all'esito del trasferimento del personale dell’Ente 
soppresso nei ruoli regionali (D.P.G.R. n. 105/2016). 
  L'art. 1, comma 14, L. n. 190/2012, prevede che annualmente il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione rediga la relazione sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione previste dal 
relativo piano triennale che costituisce uno strumento di rendicontazione sulla funzionalità del PTPC 
adotatto. 
 Nel PNA si prevede che la relazione annuale deve contenere un nucleo minimo di indicatori 
sull’efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione con riguardo ai seguenti ambiti: gestione 
dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, altre iniziative e sanzioni. 
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            La Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione che non richiede l’approvazione né altre forme di 
intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza e deve essere pubblicata sul 
sito istituzionale di ogni ente nella sezione : Amministrazione Trasparente; sottosezione : “altri 
contenuti - corruzione”. 
          La scheda contenente la Relazione deve essere pubblicata, nello stesso formato rilasciato 
dall’Autorità e non scannerizzato, in modo da permettere all’Autorità l’elaborazione dei dati.  
           I dati e documenti relativi alla Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione inviati all’Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria,ovvero,  
schede contenenti le Relazioni pubblicate in formato scannerizzato non saranno presi in considerazione 
dall’Autorità e si considereranno come non predisposti. 
            
DETTAGLIO:   
Il trasferimento  delle funzioni dell'ex Arlas  alla Regione Campania - Direzione Generale competente 
per materia (D.G. 11) ha comportato anche il trasferimento dei relativi rischi di corruzione e relativi 
obblighi di trasparenza. Ne consegue che le mappatura dei processi ed i rischi eventuali connessi 
all'attuale gestione liquidatoria dell'ente soppresso si è estremamente semplificata.   
L'attuale ambito di operatività dell'Ente in Liquidazione è stato suddiviso in tre aree di rischio :  
Area A:  Gestione attività liquidatoria; 
Area B: Acquisizione eventuale di collaborazioni e consulenze, nei limiti delle attività di liquidazione 
dell'Ente soppresso e per l'attuazione delle funzioni trasferite alla Regione Campania;  
Area C: Affidamento di servizi e forniture, nei limiti delle attività di liquidazione dell'Ente soppresso e 
per l'attuazione in continuità amministrativa delle funzioni trasferite alla Regione Campania. 
Il sottoscritto Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ha verificato  i processi mappati nel 
P.T.P.C. 2017 - 2019 adottato dall'Ente soppresso con riferimento alle specifiche e concrete attività 
residuate ed effettivamente svolte in attuazione del provvedimento di soppressione dell'ente. 
La scheda ANAC per la pubblicazione della prevista relazione annuale, ai fini di monitorare il livello 
degli eventuali rischi connessi e l'effetto delle misure di prevenzione adottate, è stata redatta per l'anno 
di riferimento tenendo conto, quindi, che l'Arlas in Liquidazione ha svolto attività amministrativa di 
gestione ordinaria e del personale ed attività operativa di continuazione, attuazione e collaborazione nei 
processi e nelle azioni della Direzione Generale Regionale di competenza.  
                                    Il R.P.C.T.  
                      firmato      Avv. Roberto Palmieri 
 
 
 


