DIREZIONE
Direttore: Simonetta Cannoni
Decreto n. 84 del 06/03/2019
Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni
Pubblicità/Pubblicazione: Pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.
Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs. 33/2013
Ordinario [ X ]
Immediatamente eseguibile [ ]
Allegati n: 0
Oggetto: individuazione e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT)

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 avente ad oggetto“Agenzia regionale toscana per
l’impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 604 del 8/06/2018 con la quale è stata costituita l’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI), a decorrere dal giorno 8 giugno 2018
Visto l’articolo 21 ter della L.R. 32/2002 ai sensi del quale l’Agenzia regionale toscana per
l’impiego è un ente dipendente della Regione Toscana, istituito ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto
e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 28 novembre 2018 con il quale
viene assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego
(ARTI);
Visto il decreto n. 2 del 25 giugno 2018 a firma del Direttore di ARTI con il quale è stato definito, ai
sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge regionale 28/2018, l'assetto organizzativo provvisorio
dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego e sono stati attribuiti gli incarichi di responsabilità
relativi alle strutture dirigenziali così individuate ;
Visto il proprio Decreto n. 117 del 18 dicembre 2018 con il quale sono stati confermati gli incarichi
di responsabilità dei settori di ARTI;
Richiamato il proprio Decreto n. 127 del 27 dicembre 2018 con il quale è stata disposta una parziale
revisione dell’assetto organizzativo dei ARTI attraverso la costituzione di apposita struttura
dirigenziale a presidio di funzioni di ricerca ed analisi in materia di politiche attive del lavoro;
Richiamato quindi il proprio Decreto n. 26 del 1 febbraio 2019 con il quale è stata disposta la
costituzione di apposita struttura dirigenziale a presidio delle funzioni di natura finanziaria e
contabile denominata Bilancio e contabilità
Dato atto che con Decreto n.50 del 18/2/2019 della sottoscritta Direttore di ARTI è stato disposto
l’inquadramento nei ruoli organici dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego del Dott. Enrico
Graffia ed il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e contabilità;
Richiamato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di ARTI, approvato con proprio
Decreto n. 107 del 6 dicembre 2018, ed in particolare l’art. 7 comma 2 lettera o);
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante il “riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”,
Ritenuto di procedere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 7 della citata legge n.
190/2012, alla individuazione tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l’Agenzia del Responsabile
della prevenzione della corruzione di ARTI;

Ritenuto altresì di individuare nel medesimo il Responsabile per la trasparenza ai sensi e per gli
effetti dell’art. 43 del Dlgs 33/2013;
Considerate le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dal suo
aggiornamento con riguardo alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, in
particolare riguardo la sua centralità e la particolare tutela della sua posizione, cosicché la revoca
dell’incarico di RPC debba essere espressamente e adeguatamente motivata e si renda possibile solo
in caso di gravi violazioni della normativa anticorruzione, quali in particolare la mancata adozione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), dei suoi aggiornamenti, l’omessa
vigilanza e il mancato controllo sull’applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione da
parte degli uffici consiliari; oltre che nel caso in cui nei confronti del dirigente responsabile della
prevenzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali (ex articolo 16, comma 1, lettera l)
quater d.lgs. 165/2001);
Considerato opportuno, considerate le funzioni e le responsabilità assegnate nell’ambito dell’assetto
organizzativo dell’Agenzia come definito con i sopra richiamati atti, di nominare il dott. Enrico
Graffia, Dirigente di ruolo in servizio presso ARTI, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI)
Ritenuto di stabilire che la suddetta nomina decorre dal 07/03/2019
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio di ARTI;
DECRETA
1) di nominare il dott. Enrico Graffia, Dirigente di ruolo in servizio presso ARTI, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia regionale toscana
per l’impiego (ARTI)
2) di stabilire che la suddetta nomina decorre dal 7 marzo 2019
3) di provvedere agli adempimenti di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e
di comunicare il presente provvedimento all’Autorità nazionale anticorruzione.
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per
l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

