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Delibera n. 8 del 28.04.2022 
 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza  2022/2024”. 

 

 
 

 

 

 

Il Commissario       Dott. Francesco Cribari                        _________________________ 

             
          (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

Assiste 

 

Il Direttore reggente    Avv. Filomena Tiziana Corallini           ___________________________ 
 
             
          (firmato digitalmente) 
 
 
 
 

La Delibera si compone di n. 5 pagine, comprese di frontespizio e n.1 allegato 
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IL COMMISSARIO 

 

Visti: 

− la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in 

particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale 

Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL; 

− il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco 

Cribari quale commissario dell’ARTCal; 

− il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale 

Commissario dell’ARTCal; 

− la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente 

dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, 

in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”; 

− il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato conferito, nelle more dell’individuazione 

del titolare, l’incarico di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, 

ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015; 

− il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto“Regolamento di funzionamento 

dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”; 

− lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la Delibera commissariale n.1/2017;  

− la L. n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

− il D. Lgs. n. 33/2013, “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. 97/2016, avente ad oggetto la “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” 

− la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, di “Approvazione in via definitiva del PNA 

2019”; 

− la DGR n. 36 del 31.01.2022, di “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. Transizione verso il PIAO”; 

− il Comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022 “Adozione e pubblicazione dei 

PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022”;  

− il Vademecum di esemplificazione ed orientamento per la pianificazione e trasparenza 2022, 

approvato dal Consiglio dell’ANAC il 02.02.2022; 

− l’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della L. n. 114/2014, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’ANAC 

applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore 

nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui  il  soggetto obbligato ometta l'adozione dei Piani 

triennali di prevenzione  della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o  dei  Codici  

di comportamento;  
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− il Regolamento ANAC del 07.10.2014, in materia di esercizio del potere sanzionatorio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di 

prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì 

comportamento; 

− la Delibera ARTCal n. 2 del 22.01.2019, “Adempimenti connessi all’attuazione dell’art. 13, 

comma 18 bis, della L.r. n. 35/2015. Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in 

forma monocratica”; 

− la Delibera ARTCal n. 2 del 21.01.2020, “Individuazione del Responsabile in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)”; 

− la Delibera ARTCal n. 5 del 30.03.2021, di “Approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023”; 

  

Premesso che: 

- la L. n. 190/2012 prevede che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) adotti il Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA), attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie 

per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello 

nazionale e nel cui ambito devono essere previste le linee guida cui ciascuna pubblica 

amministrazione deve attenersi nell'adottare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione;  

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) costituisce lo strumento principale 

per prevenire e contrastare la corruzione, affermare la legalità attraverso la realizzazione di 

un sistema organizzativo che favorisca il buon andamento e l'efficacia dell'azione di ciascuna 

amministrazione;  

- il PTPC, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, è adottato da parte dell'organo di 

indirizzo, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'ANAC; 

- la L. n. 190/2012 attribuisce all'organo di indirizzo la definizione degli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario 

dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione; 

- con il PTPC si effettua una valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio 

corruttivo e si individuano gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo;  

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è stato previsto che un'apposita 

sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia dedicata all'indicazione 

dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 

dei dati richiesti dalla normativa; 

- il Comunicato del Presidente ANAC del 16.03.2018 ha precisato che “le amministrazioni sono 

tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, un nuovo 

completo PTPC, che includa anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido 

per il successivo triennio”; 

- il Comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022 ha differito al 30 aprile 2022 il 

termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani TPCT 2021-2023, tenuto 

conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, al fine di consentire ai Responsabili 

della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente 
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tutte le attività relative alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (PTPCT) e considerata la necessità che le scadenze in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema 

previsto dal Legislatore, in particolare con il  decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”,per l’adozione del Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

- l'omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall'ANAC, ai sensi dell'art. 19, comma 

5, lett. b, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. 

Dato atto che, con la Delibera ARTCal n.2 del 21.01.2020, l'Avv. Filomena Tiziana Corallini è stata 

nominata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ARTCal. 

Atteso che il PTPC è un documento di natura programmatica, che ingloba tutte le misure di 

prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori. 

 

Considerato che: 

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha proposto al 

Commissario il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2022-2024 dell'ARTCal; 

- il predetto Piano è stato redatto secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) 2019; 

- il PTPCT è lo strumento attraverso cui l'ARTCal definisce la propria strategia di prevenzione 

della corruzione per il triennio 2022-2024. 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del “Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”, in attuazione dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 

ed in coerenza con le disposizioni contenute nella medesima L. n. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013 e 

nel PNA 2019. 

Visto il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”, 

allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Richiamato, altresì, il dettato dell’art. 13, comma 1, della L.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le 

deliberazioni degli organi dell’ARTCal sono validamente assunte, senza necessità di ulteriori 

deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali. 

 Dato atto che: 

• l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 

• il Direttore reggente è stato nominato con DPGR n. 323 del 27.11.2019 e che, alla data 

odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ARTCal ex art. 13, comma 9, della L.r. 

n. 35/2015, in particolare l'Assemblea, il Presidente e il Comitato istituzionale. 

Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente ARTCal in ordine alla regolarità della 

deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis, lett. c), della L.r. n. 35/2015. 
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DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed 

approvate: 

1. DI APPROVARE il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022-2024”, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale. 

2. DI PRENDERE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna 

spesa. 

3. DI DEMANDARE al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione del presente atto. 

 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’ARTCal. 

5. DI PUBBLICARE il presente atto sull’albo on line e sul sito web istituzionale dell’ARTCal, 

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Il Direttore reggente 

Avv. Filomena Tiziana Corallini 
(firmato digitalmente) 

Il Commissario 

Dott. Francesco Cribari 
(firmato digitalmente) 

 


