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DECRETO DEL PRESIDENTE  

 
N.  2 DEL 25 FEBBRAIO 2014 

 
 
OGGETTO: 
 Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione  ai sensi della Legge n. 190/2012 e 
Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs.  n. 33/2013. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 7 
che stabilisce che l’organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di 
ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
 DATO ATTO che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce 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, curandone la trasmissione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 CONSIDERATO che l’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti 
estranei all’Amministrazione; 
 VISTO l’Art. 8 della  L.R. n. 12/1995  che individua gli Organi dell’Ente e rinvia allo 
Statuto dell’Ente in ordine a rispettivi compiti e funzioni; 
 VISTO l’art. 6 e 8 del vigente Statuto del Parco, il quale prevede che il Presidente è l’organo 
che ha la rappresentanza legale dell’Ente, e che tanto depone nel senso di attribuire allo stesso il 
potere di nomina in oggetto, in analogia a quanto stabilito dalla delibera 15/2013 del CIVIT a 
favore del Sindaco nei Comuni; 
 DATO ATTO che occorre procedere alla designazione del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione nella figura del Direttore f.f. dell’Ente Parco, unica figura dirigenziale prevista 
nella pianta organica dell’Ente; 
 VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione; 
 VISTO l’art. 43 del suindicato Decreto che prevede che all’interno di ogni Amministrazione 
Pubblica il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, svolga, di norma, le funzioni di 
“Responsabile della Trasparenza”; 
 CONSIDERATO che il Direttore f.f. Dott. Eligio Bertone è in possesso dei requisiti e 
capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della 
Trasparenza; 
 VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
 VISTO il D.Lgs. n. 267 e s.m.i. del  18 agosto 2000; 
 VISTO il parere favorevole del Direttore, espresso per i soli aspetti formali connessi 
all’attuazione del presente Decreto; 
 



DECRETA  
 

1. di dare atto di quanto in premessa specificato; 
2. di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della Legge n. 190 del 

06.11.2012 nel Direttore f.f. dell’Ente Parco, Dott. Eligio Bertone, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione; 

3. di stabilire che al sunnominato Direttore spetti il compito di predisporre il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione secondo quanto disposto dalla citata Legge 190/2012; 

4. di nominare il Direttore f.f., Dott. Eligio Bertone, Responsabile della Trasparenza dell’Ente 
Parco delle Alpi Liguri, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. 33/2013, dando atto che il 
contenuto dell’incarico è definito dal citato Decreto e dalle Delibere della CIVIT; 

5. di dare atto che il presente Decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Ente Parco; 
6. di stabilire che la durata del presente Decreto non può eccedere quella del mandato 

amministrativo del Presidente; 
7. di dare atto che nessun compenso viene attribuito per la nomina in oggetto:     

      
  
 
                                                                                                                       IL PRESIDENTE  
                                                                                                              ( Rag. MAURO LITTARDI)  
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che il presente Decreto è posto in pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente Parco delle 
Alpi Liguri il giorno 07/03/2014 e vi rimarrà affissa per  15 giorni consecutivi come prescritto 
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 Pigna, lì 07/03/2014      
                                                                                                           IL DIRETTORE F.F. 

        (Dott.. Bertone Eligio) 

 
 

 
 

 
 


