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o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalm ente procura a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante
gravità.
- rifiuto od omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) il quale prevede che il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rffiuta un atto del suo ufficio che, per
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve
essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del
suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino
ad un anno o con la multa fino a Euro 1.032,00=. Tale richiesta deve essere redatta informa
scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Paragrafo 3
Contenuto e finalità dcl Piano

1. Il PTPCT, redatto confonuemente a quanto stabilito dalla legge n. 190/12, dal P.N.A. 2019
e dalle linee guida ANAC, contiene anzitutto una mappatura delle attività dell’Agenzia
maggiormente esposte al rischio di corruzione ed inoltre la previsione degli strumenti che
l’Ente intende adottare per la gestione di tale rischio, nonché la tematica Trasparenza
considerata tra le misure di prevenzione della corruzione.
Il nuovo personale che viene assunto è reso edotto che sul sito istituzionale dell’Agenzia,
Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali sono pubblicati il
presente Piano, il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recepito
con deliberazione del Direttore Generale n. 703 del 30 dicembre 2013 ed il Codice di
Comportamento di ARPA Puglia, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del
30.01.2014.
2. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed
integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli Organi Nazionali o da
esigenze inteme all’Agenzia.

*

Paragrafo 4

Obiettivi Strategici
La legge anticorruzione prevede che l’Organo di indirizzo di ciascuna Pubblica
Amministrazione definisca gli obiettivi strategici, in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza, quale contenuto imprescindibile sia dei
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documenti di pianificazione strategica e programmazione gestionale, che
del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L’ANAC, con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), richiede che
l’Organo di indirizzo assuma un ruolo proattivo nella definizione delle strategie
di gestione del rischio corruttivo, indicando gli obiettivi strategici su cui
intervenire e, successivamente, approvando il PTPCT.
A tal riguardo, con Nota Prot. n.16660/2022 la Direzione Strategica dell’Agenzia ha
definito ai sensi dell’art.l comma 8 della legge 190/2012, gli obiettivi strategici in
materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed in particolare:
Diffusione della cultura dell’etica anticorruttiva, mediante la capillare conoscenza del
codice di comportamento del dipendente approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di
comportamento interno all’Agenzia pubblicato con D.D.G. n. 51/2014, nonché corsi di
formazione al personale, con particolare riferimento agli Uffici considerati dalle
disposizioni dell’Autorità ad alto rischio corruttivo (obiettivo strategico in ambito
Prevenzione della Corruzione);
Definizione del processo di individuazione degli Uffici e dei relativi Responsabili tenuti
al rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni, dei documenti e dei dati di
cui alla Delibera A.N.AC. n. 1310/2016, con conseguente comunicazione al RPCT
dell’effettivo assolvimento dell’adempimento individuato ai sensi del djgs. n.33/2013
(obiettivo strategico in materia di Trasparenza).

*

Paragrafo 5
Collegamento del PTPCT col Piano delle Performance

La Legge 190 (l’art. i co. 8 bis, novellato dal D. Lgs. n. 97/2016) sottolinea la
necessità che l’Organismo indipendente di valutazione (01V) verifichi la coerenza
tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della
performance (P.P.), valutando, altresì, l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Al fine di garantire la correlazione tra il PTPCT e P.P, con Delibera n.80 del
24/02/2022, è stato pubblicato il Piano Performance 2022/2024 e programma
annuale delle attività con cui viene assicurato tra l’altro, lo stretto collegamento
tra PTPCT e Piano delle Performance (PP).

Il PP contiene infatti in un’apposita sezione a pag.36 intitolata “Le correlazioni
tra Piano Performance e attività di Prevenzione della Corruzione e garanzia
della Trasparenza” come di seguito rappresentate:
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Paragrafo 6
Contesto esterno

ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, è
Organo tecnico della Regione Puglia, istituito con L.R. n. 6 del 22 gennaio 1999, così come
modificata ed integrata dalla L.R. n. 27 del 4 ottobre 2006.
È preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale ai
fini della salvaguardia delle condizioni ambientali, soprattutto in relazione alla tutela della
salute dei cittadini e della collettività. L’attività di ARPA è svolta nel rispetto dei principi di
complementarietà ed integrazione in concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione
politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli
obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e, a norma del comma 3 dell’art.
15 della L.R. n. 6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale. L’Agenzia
opera su tutto il territorio regionale ed è presente in ogni provincia con i suoi Dipartimenti
Ambientali Provinciali (DAP).
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