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DELIBERAZIONE N. 2
Il Consiglio di Amministrazione
(Seduta del 26 marzo 2021)
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 2013;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 istitutivo del
Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015, n. 77,
recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance";
VISTA la Legge 27 maggio 2015, n.69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la
Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso di bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’art.4
“Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e
correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149,
150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il decreto legislativo 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’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTA l’ approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 con
Delibera A.N.A.C. numero 1064 del 13 novembre 2019

VISTA la delibera n. 2 del 26 marzo 2020 del Consiglio di Amministrazione con la quale è
stata ratificata la deliberazione presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2020 e con la quale è stato
adottato in via definitiva il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020-2022;
CONSIDERATA la necessità e urgenza di addivenire all’adozione del Piano Triennale per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 entro il termine ultimo del
31 marzo 2021
DELIBERA
1. di approvare in via definitiva il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2021-2023 di ANPAL.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di dar seguito agli adempimenti successivi
derivanti dall’adozione del PTPCT.
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