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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 all’8 aprile 2016) 

 
Piano della 

performance   
2016-2018 

Programma 
triennale della 

trasparenza 
2016-2018 

 

Piano triennale 
della 

prevenzione 
della corruzione 

2016-2018   

Codice di 
comportamento 

Adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza (2) 

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 

   
DGR n. 244 del 

16/6/2014 

Attestazione 
effettuata 

dall’OIV in data 
25.2.2016, che 

non risulta 
ancora 

pubblicata in 
Amministrazion

e trasparente 

M. Gabriella 
Rizzo 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

M. Gabriella 
Rizzo 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

R. R. n. 7/2013 

                                                           
Legenda: sono evidenziate con sfondo giallo le situazioni di inadempimento rilevate anche attraverso la consultazione del portale istituzionale ci ciascun Ente. 
(1) L’elenco degli enti strumentali era stato fornito dal Dipartimento Controlli con nota n. 0254069 del 31/7/2013; rispetto ad esso, in attuazione della l. r. n. 24/2013, sono 
state progressivamente eliminate, una volta cessata l’attività, AFOR, ARSSA e ARDIS Cz (per quest’ultima comunicata formalmente il 18.12.2015), mentre sono state aggiunte, 
una volta avviata l’attività, l’ARSAC (istituita con l. r. n. 66/2012) , l’Agenzia Calabria Verde (istituita con l. r. n. 25/2013) e, a seguito della cessazione dell’OIV, il Parco Naturale 
Regionale delle Serre e l’ARPACAL. Si rimane in attesa di determinazioni dell’ATERP di Vibo Valentia. 
(2) Vengono considerati gli adempimenti per gli obblighi rispettivamente al 31 dicembre 2015 prorogati dall’ANAC al 31/1/2016 
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Piano della 

performance   
2016-2018 

Programma 
triennale della 

trasparenza 
2016-2018 

 

Piano triennale 
della 

prevenzione 
della corruzione 

2016-2018   

Codice di 
comportamento 

Adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza (2) 

Nomina 
responsabile 

della 
trasparenza 

Nomina 
responsabile 

della 
prevenzione 

della corruzione 

Regolamento di 
disciplina degli 
incarichi vietati 

ARCEA 

Approvato con 

decreto n. 10 del 
01/02/2016 

Approvato con 

decreto n. 8 del 
01/02/2016 

Approvato con 

decreto n. 9 del 
01/02/2016 

Decreto n. 118 
del 14/4/2014 

Attestazione 
pubblicata in 
data 24.2.2016 

Maurizio 
Nicolai 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Maurizio  
Nicolai 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Decreto n 325 
del 

20/11/2012 
 

Azienda Calabria 
Lavoro 

   

L’OIV aveva 
espresso parere 
preventivo. Non 

risulta la 
successiva 

approvazione. 

Attestazione 
pubblicata in 
data 17.3.2016 

Teresa Alampi 
(non 

riscontrabile 
dal portale 

istituzionale) 

Teresa Alampi 
(non 

riscontrabile dal 
portale 

istituzionale) 

Delibera 78 del 
8/9/2014 

ATERP Reggio 
Calabria 

Approvato con 
decreto del 

Dirigente Delegato 

n. 216 del 
29/1/2016 

Pubblicato in una 
sezione diversa 

da quella prevista 
e manca l’atto di 

approvazione 

Pubblicato in 
una sezione 
diversa da 

quella prevista e 
manca l’atto di 
approvazione 

Approvato con 
Decreto n. 120 
del 2.4.2014. 

Attestazione 
pubblicata in 
data 9.2.2016 

Giuseppe 
Redente 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Giuseppe 
Redente 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Mancano gli 
estremi 

dell’atto di 
adozione 
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Piano della 

performance   
2016-2018 

Programma 
triennale della 

trasparenza 
2016-2018 

 

Piano triennale 
della 

prevenzione 
della corruzione 

2016-2018   

Codice di 
comportamento 

Adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza (2) 

Nomina 
responsabile 

della 
trasparenza 

Nomina 
responsabile 

della 
prevenzione 

della corruzione 

Regolamento di 
disciplina degli 
incarichi vietati 

Azienda Calabria 
Verde 

   
Delibera n. 129 
del 29/12/2014 

Nota di 
segnalazione 

dell’OIV prot. n. 
62698 del 
26.2.2016 

Giuseppe 
Campanaro 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Giuseppe 
Campanaro 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Delibera 
Direttore 

generale n. 120 
del 17/12/2014 

ARSAC  

Approvato con 
deliberazione n. 1 
del 29/1/2016 e 

pubblicato in 
Amministrazione 

trasparente 

Approvato con 
deliberazione n. 
1 del 29/1/2016 
e pubblicato in 
Amministrazion

e trasparente 

Trasmesso all’OIV 
in data 1.4.2016 

per il parere 

Sollecitata 
dall’OIV in data 
3-2-2016 con 
nota prot. n. 

32000 

Dott. Bruno 
Maiolo (non 
riscontrabile 
dal portale 

istituzionale) 

Dott. Antonio 
Leuzzi (non 

riscontrabile dal 
portale 

istituzionale) 

Adottato con 
delibera n. 43 
del 21.3.2016 
(non ancora 

pubblicato nella 
sezione 

Amministrazion
e trasparente) 

Parco naturale 
regionale delle 

serre 
 

Risulta pubblicato 
in 

Amministrazione 
trasparente senza 
indicazione circa 

l’atto di 
approvazione 

Risulta 
pubblicato in 

Amministrazion
e trasparente 

senza 
indicazione 

circa l’atto di 
approvazione 

Non risulta 
formalmente 

adottato e 
pubblicato. L’OIV 

ha espresso il 
parere di 

competenza in 
data 14.12.2015 

Attestazione 
pubblicata in 

data 24.2.2016 

Dott. Francesco 
M. Pititto 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Dott. Francesco 
M. Pititto 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Delibera del 
Commissario 

Straordinario n. 
34 del 

30.10.2015 
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Piano della 

performance   
2016-2018 

Programma 
triennale della 

trasparenza 
2016-2018 

 

Piano triennale 
della 

prevenzione 
della corruzione 

2016-2018   

Codice di 
comportamento 

Adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza (2) 

Nomina 
responsabile 

della 
trasparenza 

Nomina 
responsabile 

della 
prevenzione 

della corruzione 

Regolamento di 
disciplina degli 
incarichi vietati 

ARPACAL    
Delibera n. 

94/2014 
 

Ing. Niccoli (del. 
96/2016) 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Ing. Niccoli (del. 
96/2016) 

(informazione 
presente sul 

portale 
istituzionale) 

Delibera n. 
12/2014 

 


