DELIBERAZIONE n. 4
Il Commissario Straordinario
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e, in particolare, l’art.4
(Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nonché l’art.7, comma
1, lett. d);
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 46 che:
- al comma 2, dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, tra l’altro introducendo tra gli organi dell’ANPAL la figura del
direttore e modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con
la contestuale soppressione delle figure del presidente e del direttore
generale;
- al comma 3; dispone che “…nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto,
nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL …, al
fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario
straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
commissario …assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e
al consiglio di amministrazione…”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2021 con il quale è
stato conferito al Dott. Raffaele Michele Tangorra l’incarico di Commissario
Straordinario dell’ANPAL;
VISTO il proprio decreto n. 36 del 28 febbraio 2022 con il quale è stato
conferito alla Dirigente divisione 1 Dottoressa Ludovica Iarussi il ruolo di
Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione;
CONSIDERATA la necessità di adottare per il periodo 2022-24 il Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)
introdotto dall’art. 10 del Dlgs 33/13 ed ai sensi della legge 190/12;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’art. 6, comma 2, lett. d), che
integra nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) la definizione
degli “strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e
dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di
contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in
conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il
Piano nazionale anticorruzione”,
RITENUTO opportuno – in assenza, allo stato, dei provvedimenti attuativi di
cui ai commi 5 e 6 del citato articolo 6 del DL n. 80 del 2021 –di continuare ad
adottare singolarmente il PTPCT;
DATO ATTO che il Piano individua misure specifiche per assicurare nel
prossimo triennio interventi inerenti la trasparenza e l’anticorruzione;
Tanto premesso

delibera

Di adottare l’allegato Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(PTPCT) a valere per il periodo 2022-2024
Il Piano è pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs
33/13.
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