
(Det_comp) 

 
 

Pianificazione e programmazione 
 

 

DETERMINAZIONE    N. 102/ARL  DEL 20/04/2016 

OGGETTO:  Aggiornamento del Piano Triennale per la Pr evenzione della Corruzione 2016 – 2018, 

approvato con Determinazione n. 3 del 29 gennaio 20 16.. 

  

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 che istituisce l’Agenzia regionale per il 

lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; 

VISTO l’art. 15, sesto comma, della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per il lavoro 

assume il ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale dell’Agenzia del Lavoro di cui alla L.R. 

26.10.1988 n. 33; 

VISTO l’articolo 16 della L.R. 20/2005 che individua, quali organi dell’Agenzia, il Direttore ed il Collegio 

dei revisori dei conti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con il quale viene approvato la 

Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi fino alla scadenza della 

legislatura in corso, già commissario straordinario dell’Agenzia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il 

Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 23/13 del 25.06.2014, che prevede che l’Agenzia sia organizzata in 

Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione n. 62/10 del 09.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell’Agenzia regionale per il 

lavoro e l’istituzione di quattro strutture organizzative di secondo livello (Servizi), così come 

illustrato nell’allegato alla stessa deliberazione; 

VISTA l’articolo 17 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 che prevede la predisposizione da parte del 

Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del Piano annuale delle attività e dei bilanci di 

previsione annuali e pluriennali; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 

2014, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del 
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combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, 

estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la Determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015 relativa all’approvazione del riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 

dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la nota, prot. n. 6967 del 17.03.2016 (ns prot. n. 2016/5230 del 18.03.2016) con la quale 

l’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha 

espresso parere favorevole in merito all’approvazione della Determinazione n. 2538/ARL; 

VISTA la Deliberazione n. 15/1 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla 

osta all’esecutività della Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 

2538/ARL del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei residui incassati e liquidati nel corso 

del 2015, al fine di adeguare i residui attivi e passivi all’01.01.2015 al principio della competenza 

finanziaria potenziata; 

VISTA la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Piano annuale 

delle attività 2016 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, comma 1, della L.R. 

20/2005; 

VISTA la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di 

previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia regionale per il lavoro e 

successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016; 

VISTA la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 (ns prot. n. 5500 del 23.03.2016) con la quale l’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole 

in merito alla predetta Determinazione n. 32/ARL quale atto di approvazione del Bilancio di 

previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e degli allegati tecnici; 

VISTA la Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla 

osta all’esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 compresa la successiva 

Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 

2018 e gli allegati tecnici; 

VISTA la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale 

l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

dispone l’approvazione del Piano delle attività 2016, approvato dal Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro con la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016; 

CONSIDERATE le osservazioni al PTPC 2016 – 2018 formulate dal R.P. Acquisizione di beni e servizi a vantaggio 

dell’Agenzia, pervenute a seguito dell’approvazione del Piano, relativamente al paragrafo “5.3.3 - 

Area di rischio contratti pubblici”; 
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CONSIDERATO  che tali osservazioni sono state ampiamente discusse e valutate con l’Ufficio per la prevenzione 

della corruzione; 

ATTESO  che il Direttore generale, in quanto unico dirigente della struttura, ha analizzato la proposta di 

aggiornamento del PTPC 2016-2018 scaturita da tale confronto e ha definito gli aggiornamenti da 

inserire; 

 

Per quanto sopra espresso, 

DETERMINA 

Art. 1) di aggiornare il PTPC 2016-2018, approvato con Determinazione direttoriale n. 3 del 29 gennaio 

2016, e l’APPENDICE dello stesso documento, contenente lo schema riassuntivo delle misure 

di prevenzione della corruzione da attuare, secondo quanto indicato nell’allegato n.1 della 

presente Determinazione. 

 

 

 

 

Il Direttore 

- Dott. Massimo Temussi – 

 

 
 

 

Allegato n. 1 

Aggiornamenti PTPC 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

Il RPCT Laura Borioni 

Il Funzionario incaricato: Emanuela Pilloni 


