Deliberazione di Consiglio Direttivo
N. 3 del 05-02-2019
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2019-2021. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 16:00, per
convocazione nelle forme e nei termini di legge, si è riunito presso Sede Ente Parco il
Consiglio Direttivo.
All’appello risultano i Sigg.:

Il VICE-PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO
Ed i componenti:
1
2
3
4
5
6
7

Nominativo
LION MARCO
RIGA FRANCESCO
COCCIA PASQUALE
MONTELEONE MASSIMO
DI FIORE LUIGI
MERLA MICHELE
SEMENTINO MICHELE

Qualifica
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X

Con la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:
1
2
3

Nominativo
DE VICARIIS LUIGI
LIONETTI ANNA ALESSANDRA
TOTARO MATTEO

Qualifica
Componente
Componente
Componente

Presente

Assente
x
x
x

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DIRETTORE F.F. dell’Ente Parco, DOTT.SSA
CARMELA STRIZZI.
Presiede la seduta il VICE PRESIDENTE dell’Ente Parco, PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI
PAOLINO.
Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l’esistenza del quorum legale per la
validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica a amministrazione”, che prevede una serie di
misure di misure preventive per arginare il fenomeno della corruzione tra cui la redazione di un piano
triennale di prevenzione.
DATO ATTO che il piano triennale di prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale
per la definizione della strategia di prevenzione ed è un documento di natura programmatica che ingloba le
misure di prevenzione del fenomeno corruttivo, coordinando gli interventi.
DATO ATTO che, con Determinazione n. 12 del 28/10/2015, l’ANAC ha provveduto all’aggiornamento del
Piano Nazionale Anticorruzione fornendo indicazioni integrative e chiarimenti rispetto al Piano Nazionale
Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72 del 11/09/2013.
VISTO in proposito il D.lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
recentemente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97.
ATTESO che, ai sensi di quanto disposto nella Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, recante: “Prime
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, tra le misure di prevenzione
della corruzione è ricompreso l’adempimento degli obblighi di trasparenza e pertanto il Programma
Triennale della Trasparenza e Integrità costituisce parte integrante del Piano Anticorruzione.
ATTESO, altresì, che nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia
della trasparenza e dell’anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all’art. 1, comma 7, della legge
190/2012, dall’art. 41, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un “unico”
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il quale dovrà pertanto
occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento
con le strutture dell’amministrazione come indicato nel PNA 2016.
DATO ATTO che, in esecuzione di quanto innanzi, era già stato individuato nell’art. 2 del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017/2019 il Direttore dell’Ente quale
“Responsabile” della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente Parco.
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019/2021 dell’Ente Parco
Nazionale del Gargano e il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità 2019/2021 che costituisce parte
integrante del Piano Anticorruzione (PTPCP), in allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale all. “A” e predisposto dal Direttore dell’Ente;
VISTE la Determina ANAC n. 12 del 28/10/2015 e la successiva Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016,
che prevedeno che i PTPCT devono essere pubblicati “esclusivamente” sui siti istituzionali delle
amministrazioni e degli enti, nella apposita sezione dell’“Amministrazione trasparente”, e in una logica di
semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi all’ANAC né al Dipartimento della
Funzione Pubblica;
RITENUTO procedere alla relativa approvazione;
ATTESA l’urgenza di provvedere in merito;
DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilievo contabile e, pertanto, non necessita del relativo
parere;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore f. f. dell’Ente;
Con votazione UNANIME espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2019/2021 dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, in allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 97/2016, che il Responsabile dell’Ente
Parco per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è individuato nella figura del
Direttore dell’Ente, come espressamente indicato anche nell’art. 2 del medesimo PTPCT.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del PTPCT sul Sito Istituzionale dell’Ente Parco, nell’apposita
sezione dell’“Amministrazione Trasparente”, giusta Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI
PAOLINO

IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

