
Regione Calabria 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Giunta Regionale – Via Crispi, 19 – 88100 Catanzaro 

 

Riepilogo adempimenti Aggiornamento al 27 Febbraio 2015      Pag. 1 di 4 

 

Tabella riepilogativa  dei principali adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e ciclo di gestione 
della performance  - Regione Calabria ed enti strumentali sottoposti all’OIV della Giunta regionale in base 
all’art. 2, comma 2, legge regionale 3/2012 e all’art. 13, comma 8,  l.r. 69/20121    (aggiornamento: 27 febbraio 2015) 

 
Piano della 

performance (2) 

Programma 
triennale della 
trasparenza (3) 

 

Piano triennale 
della 

prevenzione 
della corruzione 

(4) 

Codice di 
comportamento 

Adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza (5) 

Nomina 
responsabile 

della 
trasparenza 

Nomina 
responsabile 

della 
prevenzione 

della corruzione 

Regolamento di 
disciplina degli 
incarichi vietati 

Riferimenti  
normativi 

Art. 10 d.lgs. 
150/2009 

d.lgs. 33/2013 d.lgs. 33/2013 Art. 1 Commi 44  
e 45 l. 190/2012 

d.lgs. 33/2013 d.lgs. 33/2013 d.lgs. 33/2013 Art. 1, comma 
60 della 
l.190/2012  

Enti         

Regione Calabria – 
Giunta Regionale 

2014-2016 
D.G.R. n. 199 del 

19/5/2014 

2014-2016 
D.G.R. n. 2 del 

16/1/2014 

2014-2016 
DGR n. 25 del 

30/1/2014 
DGR n. 244 del 

16/6/2014 

Obblighi al 
31-12-2013 

Prot. n. 3507 del 
16/1/2014 

Fino al 2014 
Dirigente 

generale del 
Dipartimento 

Controlli 
Gabriella Rizzo R. R. n. 7/2013 

2015-2017 
Non risulta 

formalmente 
adottato e 
pubblicato 

2015-2017 
Non risulta 

formalmente 
adottato e 
pubblicato 

2015-2017 
Non risulta 

formalmente 
adottato e 
pubblicato 

Obblighi al 
31-12-2014 
Prot. n. 31213 
del 30/1/2014 

Dal 2015 (6) 
In attesa di 

nomina 

                                                           
1 L’elenco degli enti strumentali è stato fornito dal dipartimento Controlli con nota n. 0254069 del 31/7/2013. 
2 Vengono considerati rispettivamente il Piano 2014-2016 ed il Piano 2015-2017, i cui termini di approvazione scadono il 30 gennaio di ciascun anno. 
3 Vengono considerati rispettivamente il Programma 2014-2016 ed il Programma 2015-2017, i cui termini di approvazione scadono il 30 gennaio di ciascun anno. 
4 Vengono considerati rispettivamente il Piano 2014-2016 ed il Piano 2015-2017, i cui termini di approvazione scadono il 30 gennaio di ciascun anno. 
5 Vengono considerati rispettivamente gli adempimenti per gli obblighi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014. 
6 Stante l’avvenuta soppressione del Dipartimento Controlli. 
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Piano della 

performance (2) 

Programma 
triennale della 
trasparenza (3) 

 

Piano triennale 
della 

prevenzione 
della corruzione 

(4) 

Codice di 
comportamento 

Adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza (5) 

Nomina 
responsabile 

della 
trasparenza 

Nomina 
responsabile 

della 
prevenzione 

della corruzione 

Regolamento di 
disciplina degli 
incarichi vietati 

ARDIS (in 
liquidazione) 

2014-2016 
Delibera 

commissariale n. 4 
del 31/01/2014 

2014-2016 
Delibera 

commissariale n. 
5 del 31/1/2014 

2014-2016 
Delibera 

commissariale 
n. 1 del 

23/1/2014 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Obblighi al 
31-12-2013 

Non risulta 
formalmente 

trasmessa 

Stefania 
Battista 

Vacante dal 
7/9/2014 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

La DGR 360 del 2014 ha disposto lo scioglimento entro il 
30/3/2015 

 

Obblighi al 
31-12-2014 

Non risulta 
formalmente 

trasmessa 

Stefania 
Battista 

  

AFOR (in 
liquidazione) 

2014-2016 
Delibera 

commissariale n. 
112 del 

23/6/2014 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

trasmessa 

Non risulta 
formalmente 

nominato 

Non risulta 
formalmente 

nominato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

ARCEA 

2014-2016 
Decreto del n. 10 
del 30/1/2014 

2014-2016 
Decreto n. 13 del 

30/1/2014 

2014-2016 
Decreto n. 225 
del 29/7/2014 

Decreto n. 118 
del 14/4/2014 

Obblighi al 
31-12-2013 
Prot. n. 67768 
del 26/2/2014 Maurizio 

Nicolai 
Maurizio Nicolai 

decreto n 325 
del 

20/11/2012 
 2015-2017 

Decreto del n. 7 
del 28/1/2015 

2015-2017 
Decreto n. 6 del 

27/1/2015 

2015-2017 
Decreto n. 9 del 

28/1/2015 

Obblighi al 
31-12-2014 
Prot. n. 17498 
del 20/1/2015 
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Piano della 

performance (2) 

Programma 
triennale della 
trasparenza (3) 

 

Piano triennale 
della 

prevenzione 
della corruzione 

(4) 

Codice di 
comportamento 

Adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza (5) 

Nomina 
responsabile 

della 
trasparenza 

Nomina 
responsabile 

della 
prevenzione 

della corruzione 

Regolamento di 
disciplina degli 
incarichi vietati 

ARSSA (in 
liquidazione) 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

trasmessa per il 
2013 e per il 

2014 

Non risulta 
formalmente 

nominato 

Eugenio 
Carnovale 
(delibera 

commissario 
liquidatore 
158/CL del 
16/9/2014) 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Azienda Calabria 
Lavoro 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato per gli 
anni 2014 e 2015 

2014-2016 
Delibera 

commissariale n. 
11 del 21/1/2014 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato per 
gli anni 2014 e 

2015 

L’OIV ha espresso 
il parere 

preventivo. Il 
codice non risulta 

formalmente 
adottato 

Non risulta 
formalmente 
trasmessa la 
griglia con 

riferimento agli 
anni 2013 e 

2014 

Teresa Alampi Teresa Alampi 
Delibera 78 del 

8/9/2014 
2015-2017 
Non risulta 

formalmente 
adottato e 
pubblicato 

ATERP Reggio 
Calabria 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato per gli 
anni 2014 e 2015 

Delibera n. 387 
del 26/11/2013. 
Non si evince il 

periodo di 
riferimento del 

Piano 

Delibera n. 387 
del 26/11/2013. 
Non si evince il 

periodo di 
riferimento del 

Piano 

Adottato con 
decreto n. 120 del 

2/4/2014. L’OIV 
ha espresso il 

parere preventivo 

Non risulta 
formalmente 

trasmessa 

Commissario 
straordinario 

Commissario 
straordinario 

Mancano gli 
estremi 

dell’atto di 
adozione 
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Piano della 

performance (2) 

Programma 
triennale della 
trasparenza (3) 

 

Piano triennale 
della 

prevenzione 
della corruzione 

(4) 

Codice di 
comportamento 

Adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza (5) 

Nomina 
responsabile 

della 
trasparenza 

Nomina 
responsabile 

della 
prevenzione 

della corruzione 

Regolamento di 
disciplina degli 
incarichi vietati 

Azienda Calabria 
Verde 

2014-2016 
Delibera n. 33 del 

19/05/2014 

2014-2016 
Delibera n. 56 del 

31/07/2014 

2014-2016 
Delibera n. 42 
del 11/7/2014 

Formalmente 
adottato 

31-12-2013 Non 
applicabile 

Giuseppe 
Campanaro 

Giuseppe 
Campanaro 

Delibera 
Direttore 

generale n. 120 
del 17/12/2014 

2015-2017 

Non risulta 

formalmente 

adottato e 

pubblicato 

2015-2017 

Delibera n. 24 del 

11/2/2015 

2015-2017 

Delibera n. 18 

del 2/2/2015 
31-12-2014 

prot. N. 31187 
del 30/1/2015 

ARSAC 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

Non applicabile 
Non risulta 

formalmente 
nominato 

Non risulta 
formalmente 

nominato 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato 

 


