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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.10 

 
OGGETTO: 
RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2  - APPROVAZIONE 
SCHEDA DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.           
 
 
L’anno duemilasedici addì otto del mese di febbraio si è riunito il CONSIGLIO del Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di comunicazione 
via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  Sì 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) No 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore f.f. del Parco   Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. LITTARDI MAURO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 
n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011 e in 
particolare l’art.8 e 30; 
 
Sentito il parere del Direttore del Parco f.f., ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge regionale 
12/95 e dell’art. 30 dello statuto;   
 

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 
accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  

 
DELIBERA 

 
1. Di ratificare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende 

integralmente richiamato,  il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n.  2 del 16 gennaio 2016 
con il quale  ha  approvato la scheda della  relazione annuale  predisposta dal Direttore f.f.  quale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, contenente, secondo le previsioni del Piano 
Nazionale Anticorruzione, “un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di 
prevenzione”, con ulteriore e particolare evidenza delle attività svolte in materia di 
Trasparenza; 

2. Di incaricare il Direttore f.f. dott. Bertone Eligio ad adempiere a tutti gli incombenti derivanti 
dall’applicazione del presente provvedimento; 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente 
                   Rag. Littardi Mauro 
___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
                  Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


