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DECRETO N. 28 DEL 22.12.2021 

 
OGGETTO: Adozione PTPCT 2022 - 2024. Con allegati. 
 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE P.T. 

PREMESSA:  
- l’Arlas - Agenzia Regionale per il Lavoro e L'istruzione, Ente strumentale della Regione Campania 
(L.R. 14/2009 modificata dalla L.R. 7/10) è stato soppresso con L.R. n.1/2016 art.1;  
- con decorrenza dal 19.01.2016 le funzioni di competenza della soppressa Arlas sono esercitate dalla 
Direzione Regionale competente (rif. art.1, comma 2, L.R. 1/2016) che succede in tutti rapporti - attivi e 
passivi - esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione (rif. art. 1, comma 5, L.R. 1/2016);  
- con D.P.G.R.  n. 11 del 25.01.2016 è stato nominato Commissario Liquidatore dell’Ente soppresso il 
Dott. Pasquale Micera, 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, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 33/2013 e delle Linee Guida della Delibera CIVIT 
n. 50 del 2013, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014 - 2016 elaborato con 
riferimento alla propria mission istituzionale ed organizzazione interna (Dipartimenti e Aree di attività); 
- l’Arlas si era altresì dotata, 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”, del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014 - 2016 adottato con Delibera del 
Comitato di Indirizzo n. 13 del 20.03.2014;     
- con D.D. n. 04 del 08.01.2015 l'Arlas aveva adottato la proposta di approvazione del Programma 
Triennale della Trasparenza e l’Integrità 2015 - 2017;   
- con D.D. n. 10 del 15.01.2015 l'Arlas aveva adottato la proposta di aggiornamento annuale del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015 - 2017; 
- con  D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 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” e con le successive modifiche,  sono 
state introdotte ulteriori misure e strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e 
sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia, nonché  modifiche significative 
in materia di trasparenza;  
- con D.C.L. n. 45 del 21.07.2017 è stato aggiornato  il  PTPCT 2017 - 2019 dell'Arlas in Liquidazione e 
nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
- con Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 è stato approvato l’aggiornamento 2017 al P.N.A. 2016 
che ha integrato e superato il P.N.A. 2013; 
- con D.C.L.  n. 65 del 22.12.2017 è stato adottata la proposta di aggiornamento 2018 del PTPCT 2017 - 
2019; 
- con D.C.L. n. 34 del 21.12.2018 è stato approvato ed adottato il PTPCT per il triennio 2019 - 2021 
dell'Arlas in Liquidazione; 
- con Delibera Anac n. 1064 del 13.11.2019 sono stati individuati i Principi Guida del P.N.A. 2019;  
- con D.C.L. n. 38 del 31.12.2019 è stato adottato l'aggiornamento del PTPCT 2020 - 2022; 
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- con D.C.L. n. 36 del 21.12.2020  è stato adottato l'aggiornamento del PTPCT 2021 - 2023;  
- con nota prot.  n. 1259 del 22.12.2021il RPC ha trasmesso la relazione annuale ex art. 1, comma 14, 
Legge 190/2012) con proposta del PTPCT per il triennio 2022 - 2024; 
 
CONSIDERATO: 
- che le funzioni operative della soppressa Arlas, oggi Arlas in Liquidazione, sono state trasferite e sono 
esercitate dalla Direzione Generale della Regione Campania competente per materia (D.G. 11) per cui 
l'ambito dei rischi di corruzione è attualmente limitato agli atti amministrativi della gestione 
liquidatoria;   
- che i compiti amministrativi attuali dell'Arlas in Liquidazione, al netto della gestione liquidatoria già 
attuata, consistono nel dare continuità e prosieguo della gestione ordinaria e di procedere, allorquando si 
disponga delle disponibilità finanziarie, alla liquidazione dei rapporti in essere alla data della 
soppressione, e nella gestione del personale di ruolo non dirigenziale in corso di trasferimento nei ruoli 
organici della Regione Campania; 
- che la soppressione ha comportato l'automatica decadenza degli organi dell'Arlas che non è dotato di  
personale dirigenziale; 
- che attualmente il personale dell'Arlas in Liquidazione, trasferito nell'anno in corso presso la sede 
degli Uffici di destinazione e nelle more dell'inquadramento nei ruoli dei dipendenti regionali, è già 
impegnato nelle attività di competenza della Direzione Generale 11;  
- che il RPC ha trasmesso la propria relazione annuale con proposta di PTPCT per il triennio 2022 - 
2024; 
 
RITENUTO: 
di dover prendere atto dei contenuti della relazione annuale del RPC e di dover adottare la proposta di 
PTPCT per il triennio 2022 - 2024;  
 
VISTO: 
L.R. n.1/2016 art.1;  
il D.P.G.R.  n. 11 del 25.01.2016; 
il D.P.G.R. n.105 del 28.04.2016; 
la relazione annuale del RPC - anno 2021 - con  proposta del PTPCT 2022 - 2024;  

DECRETA 
per i motivi sopra indicati e che qui integralmente si riportano ed alla stregua dell’istruttoria compiuta e 
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge: 
- di prendere atto dei contenuti della relazione annuale del R.P.C. - anno 2021 - e dell'allegata proposta 
di PTPCT 2022 - 2024; 
- di adottare la proposta di  PTPCT 2022 - 2024 redatto dal R.P.C. per il triennio 2022 - 2024;     
- di disporre la pubblicazione del presente decreto e del documento << relazione annuale del RPC - 
anno 2021 - con proposta di aggiornamento del PTPCT 2022 - 2024 >> sul sito dell’Arlas in 
Liquidazione “ Gestione Commissariale” www.arlas.campania.it nella sezione : Amministrazione 
Trasparente - sottosezione : altri contenuti (anticorruzione e Codice Comportamento);  
- di notificare il presente provvedimento al RPCT. 
                          Il Commissario Liquidatore                                                                                               
                              Dott. Pasquale Micera 


