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Prot. n. 1 Ad del # 

Agli utenti ARSAC 

ed a tuttiiSoggetti portatori dinteresse 

Oggetto: Awiso di consultazione pubblica su aggiornamento del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e sulle ipotesi di obiettivi di performance 

per il periodo 2022-2024 

Premesso 

che la Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalita nella Pubblica Amministrazione” ha previsto 

Vadozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni 

aNNE; 

che il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza, 

correttivo della legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, al sensi del/art. 7 della Legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, 

prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale 

di prevenzione della Corruzione; 

che VAutorit3 Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 1064 del 13.11.2019 ha 

adottato Vapprovazione definitiva Piano Nazionale Anticorruzione 201 9-2021; 

che il Consiglio di ANAG, nella seduta del 21 luglio 2021, ê intervenuto Sul Piano Nazionale 

Anticorruzione, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i 

settori cruciali del Paese, e primi tra essi guello della prevenzione della corruzione e 

guello dei contratti pubblici, ritenendo per il momento di limitarsi, rispetto 

al/aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un guadro delle fonti normative e delle 

delibere soprawenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale; 

che, secondo le disposizioni del/articolo 10 del D. Lgs. 150 del 2009 e ss.mMm.iL, ê 

necessario redigere il Piano della Performance documento programmatico triennale, che 

& definito dal/organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertidi 

del/lamministrazione; 

che il Regolamento Regionale n. 1/2014 (“Sistema di Misurazione e valutazione della 

Performance (SMiVaP) della Regione Calabrid") e ss.mm.i., all/articolo 10 comma 1 indica 

che gli Enti strumentali della Regione attivano un proprio ciclo di gestione della 
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performance, approvano un proprio Piano della Performance e, a conclusione del ciclo 

annuale, la Relazione sulla performance; 

che, nel/ambito del processo del ciclo di gestione della performance, Famministrazione 

deve tenere conto, e aguindi raccogliere, le necessitê e le aspettative della propria utenza e 

degli altri soggetti portatori di interesse riguardo la programmazione dei servizi e la 

definizione degli obiettivi e degli indicatori di performance da inserire nel/ottica di un 

miglioramento costante 

dei propri servizi in funzione delle reali esigenze del territorio ed in coerenza, peraltro, 

con il principio di trasparenza indicato nella delibera CIVIT 112/2010 concernente la 

"Struttura e modalitê di redazione del Piano della performance. 

Aftteso 

che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano della Performance 

devono essere elaborati in stretta interconnessione e che entreranno a far parte del 

Piano Integrato di Attivitêa e Organizzazione (P.LA.O.) previsto dal D.L. 9 glugno 2021, n. 80, 

convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 nel momento in ui sarê approvato il Decreto 

Ministeriale che introduce il Piano-tipo e, nel contempo, saranno abrogate (con uno o piu 

Decreti del Presidente della Repubblica, per come indicato nellart. 6 comma 5 del citato 

D.L.) le disposizioni sulladozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e degli 

adempimenti destinatia essere assorbiti dal PIAO. 

che, nelle more di attuazione del P.LA.O., al fine di attuare un percorso di miglioramento 

del PTPCT attualmente in vigore, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovra 

prowedere a redigere la proposta di aggiornamento per il triennio 2022-2024; 

che ê necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento degli utenti, dei 

cittadini e degli altri soggetti portatori di interesse, al fine di elaborare um'efficace 

strategia anticorruzione prima di prowvedere al/approvazione in via definitiva degli 

aggiornamenti; 

che, nelambito del ciclo di gestione della performance, ê stata messa a punto ur'ipotesi 

di obiettivi e di indicatori di performance per il periodo 2022-2024 collegati alle tre aree 

strategiche del/Ente ed ai tre obiettivi strategic (che hanno una durata triennale) delineati 

con i precedenti Piani Performance e che si vuole verificare che tali ipotesi riflettino le 

esigenze e le opinioni dellutenza e delle istituzioni con culi si collabora; 

SE INVITANO 

Le Istituzioni pubbliche e private con cui VARSAC collabora (Universita, Centri di Ricerca, 

Comuni, Istituzioni scolastiche ed altre Istituzioni territoriali), le Associazioni Professionali 

Agricole, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le organizzazioni sindacali, i cittadini, 

gli organi di indirizzo politico, gli organi di vertice, VOIV, i dirigenti e dipendenti ARSAC a far 
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pervenire eventuali opinioni e suggerimenti di cui si terra conto in fase di aggiornamento del 

PTPC 2022-2024 e di redazione del Piano della Performance ARSAC 2022-2024. 

Per poter trarre spunto e consentire Vapporto di contributi mirati, ê possibile consultare sul 

sito internet ARSAG, nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione 

della Corruzione - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT), il PTPCT 2021-2023 in formato pdf, o accedervi direttamente al seguente link: 

httos//www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021 /O3VPIPCT-2021-2023.pdf 

Alfinterno del/avviso presente sul sito istituzionale ARSAG, inoltre, & possibile scaricare il 

documento che raccoglie le ipotesi di obiettivi ed indicatori di performance delineate per il 

periodo 2022-2024. 

É presente, inoltre, un modello con cui indicare le eventuali osservazioni, opinioni e 

suggerimenti inerenti sia al PTPCT che alle ipotesi di obiettivi ed indicatori di performance. 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 14 gennaio 2022 con le 

seguenti modalitê: 

. in formato elettronico ai Sseguenti indirizzi: anticorruzione@arsac.calabria.it e 

performance@arsac.calabria. it; 

e in formato cartaceo al seguente indirizzo: ARSAC, C.a. Responsabile Prevenzione della 

Corruzione, Viale Trieste 95, 87100 Cosenza; 

e tramite consegna diretta alFUfficio Protocollo sito in Viale Trieste 95, Cosenza. 

I presente awviso viene immediatamente pubblicato sul sito delVARSAC nella home page 

alVindirizzo www.arsacit. Si riserva di tener conto delle osservazioni presentate e si 

ringraziano, fin d'ora, guanti parteciperanno alla consultazione. 

Im AE 

ef runo Maiolo) ) 
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