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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 208 DEL 23/12/2014 

 

 

Oggetto: Relazione Anticorruzione anno 2014    

 

Premesso 

- che l’Arlas, ai sensi della legge 14/2009 modificata dalla L.R. 7/10, è un Ente pubblico non 

economico strumentale della Regione Campania, dotato di autonomia organizzativa, 

amministrativa patrimoniale e contabile; 

- che con DGR n. 1968 del 21 dicembre 2009 sono state approvate lo Statuto e le linee per la 

riorganizzazione e la dotazione organica dell’Arlas; 

- che con DGR N. 55 del 21/2/2011, in attuazione all’art. 1 della L.R. n. 7 del 20 luglio 2010, sono 

state apportate le modifiche allo Statuto;  

- che, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, approvato con DGR n. 55 del 21/02/2011, l’Arlas è 

organizzata per Dipartimenti e Aree di attività, che possono essere articolati in servizi e uffici; 
- che, 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” e nel rispetto della 

Delibera CIVIT n. 72 del 2013 e delle Linee guida approvate il 24 luglio 2013 in sede di 

Conferenza Unificata, l’Arlas si è dotata del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 

2014-2016 adottato con delibera del Comitato di Indirizzo n. 13 del 20/03/2014;     

- che, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed in 

conformità alle Linee guida della delibera CIVIT in materia di Codice di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni adottate con delibera della CIVIT – ANAC n. 75 del 2013, l’Arlas si 

è dotata del Codice di Comportamento per i propri dipendenti adottato con delibera del Comitato 

di Indirizzo n. 14 del 20/03/2014; 

- che, ai sensi dell’art. 10 del  D.lgs n. 33/2013 e delle Linee Guida della Delibera CIVIT n. 50 del 

2013, l’Arlas si è dotata del Programma triennale della trasparenza 2014-2016 adottato con 

delibera del Comitato di Indirizzo n. 12 del 20/03/2014; 

 

Considerato 
 - che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come disciplinato dall’art.1, comma 

14 della L.190/2012, ha redatto la Relazione Anticorruzione che al termine di ogni anno deve 

essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;  

 

Ritenuto 
- di dover approvare la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

2014, come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 Visti       

- la L.R. n. 14/2009; 

- la L.R. n. 07/2010; 

- la legge n. 190/2012; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

- la Delibera n. 72/2013; 
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- la Conferenza Unificata del 24 luglio 2013. 

 

DECRETA 

 

Per i motivi sopra indicati e che qui integralmente si riportano:  

 

 

- di approvare la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell’Arlas anno 2014 che, allegata al presente provvedimento (Allegato A), ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

 

- di disporre che la presente Relazione venga trasmessa al Comitato di Indirizzo;  

 

- di pubblicare la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione anno 

2014 sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”  
 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr.ssa Patrizia Di Monte 


