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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:   Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 

2021-2023 – Adozione.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO il d ocumento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

VISTO il nuovo assetto organizzativo dell’ARPAM conseguente all’adozione con Determina n. 

23/DG del 12/2/2021 del “Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale delle Marche”, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 60/1997, in esecuzione 

della DGRM n.1162 del 03.08.2020;

VISTI:

 la Legge n.190/2012  s.m.i.  recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  che prevede, tra l’altro, che 

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”;

 il  D.Lgs.  n.33/2013  s.m.i.  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”;

 il  D.Lgs.  n.39/2013 “ Disposizioni in materia di  inconferibilità  e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 il DPR n.62/2013 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
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 il  D.Lgs.  n.97/2016 “ 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 ” ,  che, 

nell’ambito di un processo di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ha apportato numerose 

modificazioni alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, prevedendo, tra l’altro, l’unificazione in un unico strumento, del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;

PRESO ATTO de l C omunicato del   Presidente del l’ 'Autorità  N azionale  A nticorruzione  ( ANAC )  

del 2 dicembre 2020 con il quale , tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il termine 

ultimo per l a predisposizione e la pubblicazione  de l   “Piano  t riennal e   per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza  2021-2023 ”   viene  differito alla data del 31 marzo 2021, così come 

il termine per la predisposizione e la pubblicazione  della Relazione annuale 2020  di cui   

all’art.1, comma 14, della L. 190/2012;

RICHIAMATI  i  Piani N azionali Anticorruzione approvati dall’ANAC, da ultimo il PNA  2019    

approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019;

PRESO ATTO che i l  Piano Nazionale Anticorruzione  2019  raccomanda alle amministrazioni  di 

realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a 

sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare 

proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per 

individuare le priorità di intervento;

DATO ATTO:

 che  l’ ARPA M  ha provveduto a realizzare la consultazione pubblica per l'aggiornamento del 

Piano  Triennale per la Prevenzione della Co rruzione  e la Trasparenza  triennio 2021-2023 

mediante  apposito  avviso ,  pubblicato  sul sito istituzionale  dal giorno 20/11/2020 al giorno 

10/12/2020 , rivolto ai dipende nti dell'Agenzia e ai cittadini tutti,  nonché alle associazioni 

portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali 

operanti nel territorio, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore 

individuazione delle misure preventive anticorruzione;

 che nel termine ultimo del 10 /12/ 2020, fissato dal predetto avviso  per la presentazione di 

osservazioni, non sono pervenuti contributi da parte di stakeholder esterni e interni;
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RICHIAMATA la Determina n. 49/DG del 16/03/2021 con la quale il Direttore Generale ha 

assunto, tra l’altro, le seguenti decisioni:

 di  proroga re  l’incarico di RPCT dell’ARPAM alla Dott.ssa Patrizia  Ammazzalorso ,  di cui alla 

Determina n. 81/DG del 14/07/2020, fino al 30/03/2021;

 di  nomina re i l Dott. Giampiero Guiducci quale nuovo RPCT dell’ARPAM, con decorrenza 

dal 31/03/2021 e sino al 30/06/2022;

 di prevedere che la Relazione annuale 2020 del RPCT sia  predisposta  dalla Dott.ssa 

Patrizia  Ammazzalorso  e che il PTPCT  2021-2023  sia  predisposto  dal Dott. Giampiero 

Guiducci;

PRESO ATTO delle risultanze della “Relazione annuale 2020” predisposta dalla Dott.ssa 

Patrizia  Ammazzalorso ,  in qualità di Responsabile della  Prevenzione della Corruzione e  del la 

Trasparenza  ARPAM fino al 30/03/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 

sulla base delle indicazioni contenuta nella scheda predisposta dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione da pubblicarsi ,  nel termine previsto del 31 marzo 2021 , sul sito istituzionale 

dell’Agenzia all’interno della sezione “ Amministrazione trasparente ”, sotto sezione “ Altri 

contenuti – Anticorruzione”;

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1 ,  co mma  8 ,  della L. 190/2012,  il nuovo  Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ,   Dott. Giampiero Guiducci ,   ha 

predisposto  l’aggiornamento del  Piano  Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza per il triennio 2021-2023, acquisito con nota ID 1279765 del 31/03/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 10,  lett . a) della Legge n. 190/2012, il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza provvede anche a proporre 

la modifica del PTPCT quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 

quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

EVIDENZIATO  che il  Piano Triennale  per la  Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza  

2021-2023 ,  proposto dal  nuovo  RPC T   in assenza di accertate significative violazioni delle 

prescrizioni,  si pone in  una relazione di  diretta continuità con l’attività di prevenzione della 

corruzione e della illegalità svolta negli anni precedenti dall'A RPAM  a seguito dell'entrata in 

vigor e della L egge  n. 190/2012 ,  salvo  un aggiornamento  per tener conto del  nuovo assetto 

organizzativo di cui alla Determina n. 23/DG del 12/02/2021 “ L.R. 2 settembre 1997   n. 60, art. 

9. Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia   Regionale per la Protezione Ambientale delle 

Marche – Adozione”;
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RITENUTO di  adottare  il  “ Piano  Triennale  per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza  (PTPCT)  2021-2023 ” , con i relativi allegati , così come predisposto dal nuovo 

RPCT Dott. Giampiero Guiducci;

ATTESO  che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina 

immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, per quanto 

di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Di dare atto:

 che  l’ ARPA M  ha provveduto a realizzare la  consultazione pubblica  per l'aggiornamento 

del Piano  Triennale per la Prevenzione della Co rruzione  e la Trasparenza  triennio 

2021-2023  mediante  avviso ,  pubblicato  sul sito istituzionale  dal 20/11/2020 al 

10/12/2020 , rivolto ai dipendenti dell'Agenzia ,  ai cittadini  tutti  , nonché a i portatori di 

interesse , al fine di  avviare una discussione aperta  finalizzat a  ad una migliore 

individuazione delle misure preventive anticorruzione;

 che nel termine ultimo del 10 dicembre 2020, fissato dal predetto avviso  per la 

presentazione di osservazioni e contributi , non sono pervenute propo ste  di  modific a e/o 

integrazione al PTPCT 2020-2022.

2. Di  recepire  l e risultanze de l l a  “ Relazione annuale  2020”  presentata  con nota  prot . 9758 del 

25/03/2021 – a i sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, co me modificato 

dall’art. 41, comma  1  lett . l) del  D.Lgs.  n. 97/2016  –  dalla  Dott.ssa Patrizia  Ammazzalorso ,   

in qualità di  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  fino al 

30/03/202,  che viene allegat a  alla presente determina quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1).

3. D i  adottare ,   ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012   s.m.i. ,   il  “ Piano Triennale   

per la Prevenzione della Corruzione e  la Trasparenza  2021-2023 ”   pr edisposto  dal   Dott. 

Giampiero Guiducci , quale  nuovo  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza   a decorrere dal 31/03/2021  e sino al 30/06/2022 ,  che viene  allegato  alla 

presente determina quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
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4.  Di prevedere che, per quanto concerne i profili di attuazione pratica del  Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 , il RPCT possa adottare ,    

nel corso dell’anno,  provvedimenti di adeguamento dei contenuti del  Piano  e dei relativi 

allegati.

5. Di demandare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza:

 la pubblicazione del PTPCT 2021-2023 sul sito web istituzionale, nella sezione 

" Amministrazione Trasparente ", informando contestualmente, a mezzo mail, tutti i 

dipendenti affinché sia garantita una capillare diffusione e conoscenza del documento, 

consentendo, in tal modo, ai responsabili delle articolazioni organizzative interessate di 

porre in essere le attività di loro competenza;

 la pubblicazione della “Relazione annuale 2020” sul sito web istituzionale, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente";

 la trasmissione del PTPCT 2021-2023  all’Organismo Indipendente di Valutazione  e  alla 

Regione Marche – Assessorato all’Ambiente;

 il caricamento sulla “ Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza” attraverso il sito dell’ANAC.

6.  Di precisare che le azioni individuate nel PTPC  2021-2023  costituiscono per i dirigenti 

obiettivi da perseguire nel 2021 nell'ambito del ciclo delle performance e che la 

realizzazione dei medesimi sarà oggetto di monitoraggio e conseguente valutazione al fine 

della corresponsione della retribuzione di risultato.

7. Di conferire le seguenti attribuzioni:

 la nomina de l Dott. Giampiero Guiducci quale Responsabile del  P rocedimento di 

Pubblicazione dei contenuti sul sito (RPP);

 la nomina de i dirigenti e responsabili delle strutture organizzative indicati alla colonna 8 

dell’Allegato B) al PTPCT 2021-2023  quali Responsabili  della individuazione, 

elaborazione e  tempestiva  trasmissione dei contenuti a pubblicazione obbligatoria e 

degli ulteriori contenuti di cui all’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n 33/2013.

8. Di stabilire che il RPCT possa avvalersi del personale della U.O. Informatica e sistema 

informativo ambientale e comunicazione,  per  assicurare l’adempimento  tempestivo e 

puntuale di tutte le operazioni tecniche e manuali necessarie al caricamento sul sito  web   

ARPAM dei dati, informazioni e documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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9. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri finanziari a carico 

dell’Agenzia.

10. Di trasmettere il presente atto:

 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 

1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale 

della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche 

ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 

istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

 nel testo integrale  al  Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 

delle funzioni di controllo;

 per estremi ai Direttori di Area Vasta ed ai Responsabili di Struttura Complessa.

11. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Tecnico Scientifico
Dott. Giorgio Catenacci

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Ufficio Affari Generali e Legali

Fascicolo 80.40.10/2021/LEGAL/5

Normativa e provvedimenti di riferimento

 Legge n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità nella 

pubblica amministrazione”

 D.Lgs.  n. 33 /2013   s.m.i.  “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”

 D.Lgs. n. 39/2013 “ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

 DPR 62/2013 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

 D.Lgs. n. 97/2016 “ 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”

 Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “ Legge n. 190 del 2012 - 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”

 PNA 2013, approvato con delibera Civit n. 72/2013

 Aggiornamento 2015 al PNA 2013, approvato con determinazione ANAC n.12/2015

 PNA 2016, approvato con determinazione ANAC n. 831/2016

 Aggiornamento 2017 al PNA 2016, approvato con delibera ANAC n.1208/2017

 Aggiornamento 2018 al PNA 2016, approvato con delibera ANAC n. 107/2018

 PNA 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064/2019

 Determina n.150/DG del 31/10/2013  “ A pprovazione Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità per il triennio 2013-2015”

 Determina n. 5/DG del 29/01/2014  “ Approvazione Piano triennale di prevenzione della 

corruzione per il triennio 2014-2016”
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 Determina n.23/DG del 21/02/2014  “ Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per 

il triennio 2013-2015 di cui alla determina n. 150/DG del 31.10.2013. Aggiornamento ed 

integrazione anno 2014”

 D etermina n. 4/DG del 29/01/2015  “ A pprovazione programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità per il triennio 2015-2017”

 D etermina n. 5/DG del 31/01/2015  “ A pprovazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2015-2017”

 Determina n.26/DG del 01/04/2015  “P rocedura di consultazione pubblica relativa al 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’ A rpam  per il triennio 2015-2017 – 

Esito”

 Determina n.10/DG del 30/01/2016  “ P iano triennale di prevenzione della corruzione e 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità – 2016-2018 – Adozione”

 Determina n. 23 /DG del  16 /0 3 /2016  “ Procedura di consultazione pubblica relativa al piano 

triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità dell’Arpam per il triennio 2016-2018. Esito”

 Determina n.12/DG  del 31/01/2017 “ A dozione del piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2017-2019”

 Determina n. 27 DG del  27 /0 2 /201 7  “P rocedura di consultazione aperta relativa al piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019. Esito”

 Determina n.12/DG del 31/01/2018  “ A dozione del piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2018-2020”

 Determina n.35/DG del 28/03/2018 “P rocedura di consultazione aperta relativa al piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020. Esito”

 Determina n.12/DG del 31/01/2019  “ A dozione del piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2019-2021”

 Determina n.49/DG del 10/05/2019   “ P rocedura di consultazione aperta relativa al piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. Esito”

 D etermina n.16/DG del 31/01/2020 “ A dozione del piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2020-2022”

 Determina n. 38 /DG del  24 /0 3 /2020   “P rocedura di consultazione aperta relativa al piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022. Esito”
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Motivazione

L a Legge 6 novembre 2012, n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ”  prevede ,  al comma 8 dell’art.1 , che 

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”.

I l Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nell’ambito di un processo di revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, ha apportato numerose modificazioni alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevedendo, tra l’altro, l’unificazion e in un unico 

strumento  del  Piano triennale di prevenzione della corruzione  (PTPC)  e del Programma 

triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI).

I l Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ha recepito la novità normativa disponendo che “ Altro 

contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per 

l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, 

comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di 

un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima 

deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono 

anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione 

dei dati, dei documenti e delle informazioni”.

Il PNA  costituisce  atto di indirizzo  e, in quanto tale,  contiene indicazioni che impegnano le 

amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa 

nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico 

interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della 

corruzione. propria organizzazione e, all’interno di essa, le misure organizzative necessarie a 

prevenire i rischi di corruzione rilevati.
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Per quanto riguarda la scadenza del 31 gennaio  stabilita dalla L. n. 190/2012, art. 1 comma 8,    

il Consiglio dell’ANAC   nella seduta del 2 dicembre 2020,  tenuto conto dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19, ha deliberato di differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo sia per la 

predisposizione e la pubblicazione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza 2021-2023”, sia per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 

2020 di cui all’art. 1, comma 14, della L. 190/2012.

Nel rispetto di quanto raccomandato dal  Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ,  l’ARPAM ha 

provveduto a realizzare la consultazione pubblica per l'aggiornamento del  “ Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 202 0 -202 2”  mediante apposito avviso, 

pubblicato sul sito istituzionale dal giorno 20/11/2020 al giorno 10/12/2020, rivolto ai 

dipendenti dell'Agenzia e ai cittadini tutti, nonché alle associazioni portatrici di interessi 

collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio, al 

fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure 

preventive anticorruzione;   nel termine ultimo del 10/12/2020, fissato dal predetto avviso per la 

presentazione di osservazioni, non sono pervenuti contributi da parte d i stakeholder esterni e 

interni.

Si richiama  la Determina n. 49/DG del 16/ 3/2021 con la quale il Direttore Generale ha assunto, 

tra l’altro, le seguenti decisioni:

 di prorogare l’incarico di RPCT dell’ARPAM alla Dott.ssa Patrizia  Ammazzalorso , di cui alla 

Determina n. 81/DG del 14/07/2020, fino al 30/03/2021;

 di  prendere atto  del le dimissioni del  D ott. Thomas Valerio  Simeoni  con il compito di   

supporto del RPCT, con decorrenza dal 30/03/2021;

 di nominare il Dott. Giampiero Guiducci quale nuovo RPCT dell’ARPAM, con decorrenza 

dal 31/03/2021 e sino al 30/06/2022;

 di  affidare al la  Dott.ssa Anna Vinciguerra il compito di supporto al RPCT,  con decorrenza 

dal 31/03/2021;

 di prevedere che la Relazione annuale 2020 del RPCT sia  predisposta  a cura  d e lla Dott.ssa 

Patrizia  Ammazzalorso  e ch e il PTPCT 2021-2023 sia  predisposto  a cura del  Dott. 

Giampiero Guiducci.

Con nota  prot . n. 9758 del 25/03/2021 la  Dott.ssa Patrizia  Ammazzalorso  ha trasmesso , sia 
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al Direttore Generale sia all’O.I.V.  Organismo Indipendente di Valutazione della Regione 

Marche ,   la “Relazione annuale 2020”   predisposta  ai sensi dell’art.   1, comma 14, della Legge 

n.   190/2012   in qualità di  RPCT  fino al 30/03/2021 ,  da pubblicarsi, nel termine previsto del 31 

marzo 2021, sul sito istituzionale dell’Agenzia all’interno della sezione “ Amministrazione 

trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Anticorruzione”.

Il Direttore Generale  riceve la relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta 

e ne recepisce le risultanze, disponendone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, con apposit o  

atto formale; può altresì convocare il RPCT a riferire sull’attività svolta e ricevere dallo stesso 

segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle misure  di 

prevenzione e di trasparenza.

Con  nota  ID  1279765  del  31 /03/2021 il Dott.  Giampiero Guiducci  ha trasmesso  i l  “ Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 ” , predisposto ,  a i 

sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012 ,  in qualità di  nuovo  RPCT  a decorrere dal 

31/03/2021.

Si rileva  che, ai sensi dell'art. 1, comma 10,  lett . a) della Legge n. 190/2012, il Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza provvede anche a proporre la modifica del 

PTPCT quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

In attuazione   delle disposizioni  de ll’art. 10, comma 1 del  D.L gs.  n. 33/2013 come modificato 

con  D . L gs.  n. 97/2016,  l’ARPAM procede,  contestualmente all’adozione del PTPCT 20 21-2023    

e su conforme indicazione del Direttore Generale,  a nominare e ad attribuire le conseguenti 

responsabilità in ordine alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati, informazioni e 

documenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. come segue:

 D ott. Giampiero Guiducci, nuovo  RPCT dell’Agenzia, quale Responsabile del 

Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito (RPP), con il compito, ai sensi dell’art. 

4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di 

assicurare la qualità, l'appropriatezza, la correttezza e l'aggiornamento dei contenuti 

presenti sul sito Internet istituzionale dell'Agenzia, anche con particolare riferimento ai 

contenuti a pubblicazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
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 Dirigenti Responsabili e Responsabili delle  articolazioni   organizzative indicate alla colonna 

8 (ultima colonna) dell’Allegato B al PTPCT 20 21 -20 23  “ Elenco degli obblighi di 

pubblicazione vigenti e indicazione delle strutture responsabili della trasmissione dei dati ”, 

quali Responsabili della individuazione, elaborazione e trasmissione dei contenuti a 

pubblicazione obbligatoria e degli ulteriori contenuti di cui al comma 3 dell’art. 10  D . L gs.  

n. 33/2013 e s.m.i.

Con l’approvazione del PTPCT 2021-2023 occorrerà provvedere:

 alla relativa pubblicazione  sul sito  web  istituzionale dell’Agenzia nella sezione 

“ Amministrazione trasparente ”,  sottosezione “ Altri contenuti – Anticorruzione ” e con link alla 

sottosezione “ Disposizioni Generali - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza”, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 alla relativa trasmissione alla Regione Marche – Assessorato all’Ambiente, ai sensi dell’art. 

1, comma 60, lett. a) della Legge n. 190/2012;

 alla relativa trasmissione al l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Marche,  

ai sensi dell’art. 44 del  D.Lgs.  n. 33/2013, che stabilisce tra i compiti dell’O.I.V. anche la 

verifica, tra l’altro, della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano in parola e quelli indicati 

nel Piano della Performance.

Si precisa che la  pubblicazione   sul sito istituzionale dell’Agenzia ,  secondo quanto indicato con 

determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015, assolve anche gli obblighi di trasmissione 

all’Autorità precedentemente disposti dal citato art. 1, c. 8, Legge 190/2012.

A seguito della registrazione ed accreditamento del  nuovo  RPCT di ARPAM, il Piano viene 

altresì caricato sulla “Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza” attraverso l’apposito questionario predisposto dall’ANAC sul 

proprio sito internet.

La sottoscritta dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente    

provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi degli 

articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.
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Responsabile della fase istruttoria

(Dott.ssa Anna Vinciguerra)

Documento informatico firmato digitalmente

Il  sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica 

del presente atto e propone quanto nel dispositivo.

Attesta, inoltre, che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico dell’Agenzia.

Dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non 

si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della 

legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Responsabile del procedimento

Il Dirigente

(Dott. Marco Passarelli)

Documento informatico firmato digitalmente
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