
    

 

 

PARCO NATURALE REGIONALE 

ENTE PARCO DELL’ANTOLA 
VILLA BORZINO - 16012 BUSALLA - GE 

 
 
 
 
 
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

 

 

N.    16 del 15/10/2013 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO :  Nomina responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 

della  Legge 190/2012 e responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs.n. 

33/2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la Legge Regionale n. 12/1995 "Riordino delle aree protette"; 

 

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 

del 23/2/2011, pubblicato sul B.U.R.L. n. 4 del 27/4/2011; 



    

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; 

 

VISTA l'Intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 7, della citata Legge n. 190/2012 che stabilisce che l’organo di indirizzo politico 

individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia 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, adotta 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; 

 

VISTA la deliberazione n. 15/2013 della CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione, in tema di organo competente a 

nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni, che individua nel Sindaco dei Comuni quale 

organo di indirizzo politico amministrativo il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

 

VISTA la L.R. n. 12/95 che all’art. 8 individua gli organi dell’Ente e rinvia allo statuto in ordine a rispettivi compiti e  

funzioni; 

 

VISTO l’art. 9 dello Statuto che 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 n. 15/2013 del CIVIT a favore del Sindaco nei Comuni; 

 

EVIDENZIATO pertanto che occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 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 svolge, di norma, le funzioni di “responsabile della trasparenza”; 

 

RILEVATO che il Direttore dell'Ente Parco è l'unica figura dirigenziale prevista nella pianta organica dell’Ente; 

 

ATTESO peraltro che: 

- ai sensi della Legge regionale n. 12/1995 e dello Statuto dell'Ente spetta al Direttore la responsabilità gestionale 

dell’Ente, con il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l’attività dell’Ente, di curare l’esecuzione delle 

deliberazioni, nonché di svolgere ogni altro compito inerente l’attività del personale e la gestione del Parco; 

- attualmente il Direttore dell'Ente Dott. Federici Antonio risulta incaricato con contratto di diritto privato ex art. 19 del 

D.Lgs. n. 165/2001; 

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 suggerisce di individuare il responsabile della 

prevenzione della corruzione in un dirigente in posizione di relativa stabilità, tenuto conto delle competenze attribuitegli 

dalla legge nei confronti dell'organizzazione amministrativa, valutando altresì potenziali situazioni di conflitto di 

interesse ed evitando la designazione di dirigenti incaricati di settori tradizionalmente più esposti al rischio della 

corruzione come l'ufficio contratti e la gestione del patrimonio; 

- con la locuzione "di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio " (art. 1 comma 7 L. n. 

190/2012) il legislatore ha voluto esprimere, come chiarito dalla CIVIT oggi A.N.A.C. (Autorità Nazionale 

AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), un criterio di preferenza che non 

esclude la possibilità di incaricare altro soggetto tenuto conto della situazione concreta dell'amministrazione; 

 

RITENUTO, al fine di non incorrere nel rischio di svolgimento inefficiente delle funzioni per la sovrapposizione tra i 

ruoli del Direttore e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione meglio sopra descritto, opportuno individuare 

il responsabile della prevenzione della corruzione nel Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo Sig.ra 

Arduino Paola in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge; 

 

CONSIDERATO che il Direttore dott. Antonio Federici è in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento 

dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della trasparenza; 

 



    

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Consiglio 

Direttivo n. 22 del 13/11/2012; 

 

D E C R E T A 

 

1) di dare atto di quanto in premessa specificato; 

 

2) di individuare ai sensi per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della Legge n. 190 del 06.11.2012 nel Responsabile 

del Servizio Amministrativo, Sig.ra Arduino Paola, il responsabile della prevenzione della corruzione con il compito di 

predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata Legge n. 190/2012; 

 

4) di nominare il Direttore, dott. Antonio Federici, responsabile della trasparenza dell’Ente Parco naturale dell'Antola, 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013, dando atto che il contenuto dell’incarico è definito dal citato decreto e dalle 

delibere della CIVIT; 

 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente parco ("Amministrazione 

Trasparente") e di comunicare il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione all'A.N.A.C. secondo 

le modalità correnti; 

 

6) di stabilire che la durata del presente Decreto non può eccedere quella del mandato amministrativo del Presidente; 

 

7) di dare atto che nessuno compenso viene attribuito per le nomine in oggetto al Direttore e al Responsabile del 

Servizio Amministrativo. 

 



    

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F. to (Dott. Roberto COSTA) 

 

 

 

 

VISTO: 

 

IL DIRETTORE 

F.to (Dott. Antonio FEDERICI) 

 

 

 

 
 

  

 

 
 


