
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI  

MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 

 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  N° 2    DEL   28/01/2016        

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA 

TRASPARENZA DELL’ENTE  

      IL PRESIDENTE  

VISTA la legge n. 190 del 06/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

CONSIDERATO che a sensi e per gli effetti dell’art. 1  della Legge 190/2012 la Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche è chiamata a svolgere il ruolo di Autorità Nazionale 

Anticorruzione;  

VISTO l’art. 1 comma 7 della stessa Legge 190/2012 che prevede che “L’organo di indirizzo politico  individua, di 

norma tra i dirigenti di ruolo  di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”;  

VISTO altresì l’articolo 1 comma 8 della sopracitata legge che prevede tra l’altro che, l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio  di ogni anno, adotti il piano triennale di 

prevenzione della corruzione;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del 16/12/2013 con la quale è stato nominato Responsabile della 

Prevenzione della corruzione il Dott. Giorgio Boscagli, Direttore dell’Ente;  

ATTESO che il rapporto di lavoro con il  Dott. Giorgio  Boscagli si è concluso in data 10/01/2016;  

DATO ATTO che dal 11/1/2016 è in servizio il nuovo Direttore dell’Ente nella persona dell’ Ing. Sergio Paglialunga, 

unico dirigente all’interno dell’Ente;     

RITENUTO di nominare il Direttore, Ing Sergio Paglialunga, Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente 

Parco;    

PRESO ATTO inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare un responsabile per la 

trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso decreto, ed in particolare: 

• predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 

• svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 
valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

• provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale 
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e 
iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 

• controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto 
stesso; 

- l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un “Programma triennale per la trasparenza    
e l’integrità”, da aggiornare annualmente; 



 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESO  infine che  l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il responsabile per la prevenzione della 
corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, svolga  “di norma” le funzioni di responsabile per la 
trasparenza; 
 

RITENUTO pertanto di nominare analogamente il Direttore dell’Ente, Ing. Sergio Paglialunga,   Responsabile della 

Trasparenza;   

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di aggiornare, per l’anno 2016,  il Piano di 

Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di questa Amministrazione;     

ASSUNTI   i poteri di cui all’art. 9 comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n° 394; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore e allegato al presente atto per farne parte integrante 

sostanziale all."A"; 

PROVVEDE 

1. a nominare,  ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 43 comma 1 del 

D.lgs 33/2013,  il nuovo Direttore dell’Ente, Ing. Sergio Paglialunga,  Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione nonché Responsabile della Trasparenza dell’Ente;   

2. a dare mandato al Direttore di comunicare all’ Autorità Nazionale Anticorruzione la sua nomina quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente nonché  Responsabile della Trasparenza dell’Ente;  

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 regolarità tecnica rilasciato dal Direttore e allegato al presente atto per farne parte 

integrante sostanziale all."A". 

 

  IL PRESIDENTE 
             F.to  Luca Santini  

 


