
PARCO NAZIONALE  FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA 

 

 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N°   22   DEL   25/11/2014  

  

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2014-2016  

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge  6 novembre 2012 n. 190 “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;  

VISTO in proposito  il Piano Nazionale Anticorruzione  predisposto dal Dipartimento della  Funzione 
pubblica  e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  e per la Valutazione della  Trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni in data 11/09/2013 con deliberazione n. 72;   

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;  

ATTESO che 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;  

VISTO in proposito il Dlgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante  gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA  altresì la deliberazione ANAC n. 50/2013 avente ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del 
programma triennale della trasparenza e integrità 2014-2016”;   

ATTESO che con  deliberazione  di consiglio direttivo n. 33 del 16/02/2013 è stato nominato il Direttore 
dell’Ente quale Responsabile di prevenzione della corruzione,  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016 dell’Ente Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi e il Piano Triennale per la trasparenza e integrità per il triennio 2014-2016 
che costituisce parte integrante del piano anticorruzione, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale all. “A” predisposto dal Direttore dell’Ente;   

RITENUTO tale piano meritevole di approvazione;  

ATTESA  l’urgenza di provvedere in merito;  

 
   ASSUNTI   i poteri di cui all’art. 9 comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n° 394; 
 
 
 



 
 
   VISTO  il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ente e allegato al presente atto per farne        
parte integrante e sostanziale all”B”; 

 

PROVVEDE 

 

1. ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 dell’Ente Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi e il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità per il triennio 2014-2016 che 
costituisce parte integrante del Piano Anticorruzione, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale all. “A”;  

2. a trasmettere il presente provvedimento agli organi vigilanti competenti per le rispettive determinazioni;  

3. a  sottoporre il presente atto a ratifica consiliare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n° 
394;  

4. a prendere atto del parere di  regolarità tecnica espresso dal Direttore ed allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale del presente atto, all. “B”.  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

            (Luca Santini) 

 
 


