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DECRETO N. 45 DEL 21.07.2017 

OGGETTO: Legge n.190/2012, modificata con D.Lgs n. 97/2016. Approvazione Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e la trasparenza  - aggiornamento 2017/2019 .  

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

 
PREMESSA  

- l’Arlas - Agenzia Regionale per il Lavoro e L'istruzione,  Ente pubblico non economico 
strumentale della Regione Campania (L.R. 14/2009 modificata dalla L.R. 7/10)  è stato 
soppresso  con L.R. n.1/2016 art.1;  

- con decorrenza dal 19.01.2016 le funzioni di competenza della soppressa Arlas sono esercitate  
dalla Direzione Regionale competente (rif. art.1, comma 2, L.R. 1/2016) che succede in tutti 
rapporti - attivi e passivi - esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione (rif. art. 1, 
comma 5, L.R. 1/2016);  

- con Decreto n. 11 del 25.01.2016, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato 
Commissario Liquidatore dell’Ente soppresso il Dott. Pasquale Micera, incarico 
successivamente rinnovato con DPGR n.105 del 28.04.2016, con il compito di attuare quanto 
stabilito all’art.1 della citata L.R. n 1/2016 svolgendo ogni attività necessaria per l’adempimento 
dei compiti connessi alla soppressione (rif. art. 1, comma 4 e 5, L.R. 1/2016);  

- l'Arlas si era dotata, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 33/2013 e delle Linee Guida della Delibera 
CIVIT n. 50 del 2013, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 
elaborato con riferimento alla propria mission istituzionale ed organizzazione interna 
(Dipartimenti e Aree di attività) adottato con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 12 del 
20.03.2014; 

- l’Arlas si era dotata, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014 – 2016, adottato con 
Delibera del Comitato di Indirizzo n. 13 del 20.03.2014;     

 

CONSIDERATO 

- che con legge n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”;  

- che con Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza” (Decreto Madia), sono state apportate alcune modifiche ai primi 14 
commi della Legge 190/2012 e al D.Lgs  14 marzo 2013  n. 33 (Decreto Trasparenza); 
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RILEVATO 
- l'A.R.La.S. è un ente in liquidazione le cui funzioni, come stabilito all’art. 1 c. 2 della L.R. n° 

1/2016, “sono esercitate dalla struttura amministrativa competente della Giunta regionale” e 
che il Commissario Liquidatore, nominato con D.P.G.R. n. 11 del 25/01/2016 e s.m.i., dalla data 
di insediamento (28/01/2016) sta svolgendo, come previsto dall’art. 1 c. 5 L.R. n. 1/2016, tutte le 
“attività necessarie per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione. La Regione 
succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di 
liquidazione”; 

- che attualmente l’Arlas in Liquidazione, oltre alla gestione dei rapporti in corso alla data della 
soppressione, da definire o trasferite alla Regione Campania, supporta  la Direzione Regionale 
competente per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili per l’attuazione 
delle funzioni proprie e di quelle ad essa trasferite dall'Ente soppresso; 

- che è comunque opportuno dover approvare, anche in assenza di un organo di indirizzo, il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza – aggiornamento 
2017/2019; 

 
RITENUTO, pertanto, 

- di dover approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
aggiornamento 2017/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- di dover nominare il funzionario Avv. Roberto Palmieri, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) dell'Arlas in Liquidazione;   

- di dover disporre la pubblicazione del presente decreto e del P.T.P.C., aggiornamento 
2017/2019, sul sito dell’Arlas in Liquidazione www.lavorocampania.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - sottovoce Disposizioni Generali; 

- di dover notificare il presente atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasarenza (R.P.C.T.) dell'Arlas in Liquidazione  Avv. Roberto Palmieri; 

 
VISTO  

- L.R. n.1/2016 art.1;  
- il D.P.G.R.  n. 11 del 25.01.2016; 
- il D.P.G.R. n.105 del 28.04.2016; 
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016; 
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014 - 2016;  
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
- la L. n. 19/2012;  
- la Delibera CIVIT n. 50 del 2013, 
- la Conferenza Unificata del 24 luglio 2013; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013; 
- la Legge n. 114/2014; 
- il D.Lgs n. 97/2016; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016; 
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alla stregua dell'istruttoria compiuta e dell'espressa dichiarazione di regolarità, 

DECRETA 
 
per i motivi sopra indicati e che qui integralmente si riportano: 
  

- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, aggiornamento 
2017/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- di nominare il funzionario Avv. Roberto Palmieri, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) dell'Arlas in Liquidazione;   

- di disporre la pubblicazione del presente decreto e del P.T.P.C., aggiornamento 2017/2019, sul 
sito dell’Arlas in Liquidazione www.lavorocampania.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente - sottovoce Disposizioni Generali;  

- di notificare il presente atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(R.P.C.T.) dell'Arlas in Liquidazione  Avv. Roberto Palmieri. 

 
                          Il Commissario Liquidatore                                                                                              
                              Dott. Pasquale Micera 
               (firmato) 

  
 


