Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 del 22/12/2020

Oggetto: Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022.
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Visto il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Visto l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), una sezione del PTPC è
costituita dal “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
Visto il precedente Decreto del Commissario straordinario dell’Ente n.90/2016, con il quale era stato adottato il
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente.
Vista deliberazione del Consiglio n. 27 del 20/12/2018 di “Adozione del piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.C.P.), coordinato con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020 dell'Ente, ai
sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.” ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 3/2018 con la quale si è provveduto ad individuare:
il direttore dell'Ente Michele Ottino quale Responsabile della Trasparenza che esercita i compiti attribuiti dalla
legge (in particolare quelli stabiliti dall'art. 1 della legge 190/2012 e dall' art. 15 del d.lgs. 39/2013);
il direttore dell'Ente Michele Ottino quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente, che
esercita i compiti attribuiti dalla legge (in particolare dall'art. 1 della legge 190/2012 e dall' art. 15 del d.lgs.
39/2013);
un gruppo di lavoro che collabora con il Responsabile della Trasparenza e Responsabile della prevenzione
della corruzione, composto da responsabili di area, referenti e coadiutori;

Presa visione dei contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione integrato con i contenuti del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità predisposto per il triennio 2020-2022, che costituisce
adeguamento del precedente e ritenuto meritevole di approvazione.
Considerato che il Piano riconferma la seguente struttura:
 il direttore dell'Ente Michele Ottino quale Responsabile della Trasparenza che esercita i compiti attribuiti
dalla legge (in particolare quelli stabiliti dall'art. 1 della legge 190/2012 e dall' art. 15 del d.lgs. 39/2013);
 il direttore dell'Ente Michele Ottino quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente, che
esercita i compiti attribuiti dalla legge (in particolare dall'art. 1 della legge 190/2012 e dall' art. 15 del d.lgs.
39/2013).
Ritenuto necessario adeguare il gruppo di lavoro che collabora con il Responsabile della Trasparenza e
Responsabile della prevenzione della corruzione alla nuova struttura organizzativa approvata con deliberazione
del Consiglio n. 020 del: 15/10/2019, che ha introdotto l'area Affari generali, come di seguito composto :

-

la Funzionaria responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Monica Leschiera quale referente per
l'aggiornamento e l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ente Parco
per il settore amministrativo;

-

il Funzionario responsabile dell’Area Affari generali, Pierpaolo Massel quale referente per
l'aggiornamento e l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ente Parco
per l'area di appartenenza;

-

la Funzionaria responsabile dell'Area comunicazione, fruizione ed educazione ambientale dott.ssa
Nadia Faure quale referente per l'aggiornamento e l'attuazione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità dell'Ente Parco per l'area di appartenenza;

-

il Funzionario responsabile dell'Area Pianificazione e gestione del patrimonio naturale e culturale ing.
Bruno Aimone Gigio quale referente per l'aggiornamento e l'attuazione del Programma trien- nale per la
trasparenza e l'integrità dell'Ente Parco per l'area di appartenenza;

-

il geometra Stefano Brossa quale referente per l'aggiornamento e l’attuazione del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità dell'Ente di gestione per il settore tecnico;

-

il Funzionario responsabile dell'Area vigilanza Rosselli Domenico per l'aggiornamento e l'at - tuazione
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il settore vigilanza ;

-

la guardia parco dott.ssa Stefania Vuillermoz, quale coadiutore dei referenti sopra individuati che
svolge il monitoraggio normativo degli obblighi di trasparenza e la relativa attuazione in relazione alle
previsioni del Programma.

Considerato che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è in correlazione con il piano delle
Performance, approvato con deliberazione n.13 del 13/11/2020 ed è integrato con i contenuti del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità predisposto per il triennio 2020-2022, non essendo più prevista l'adozione
del Piano con atto separato.
Vista in particolare l'azione A2d4 “Piano anticorruzione e della trasparenza”, che prevede la redazione del piano
anticorruzione;
Considerato che l’Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del
proprio sito web istituzionale (www.parchialpicozie.it.), di una sezione dedicata, denominata “Amministrazione
trasparente”, nella quale vengono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D.Lgs. n. 33/2013.
Visto il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” (regolato dall'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e dalla delibera ANAC n. 50 del 2013).
Considerato che il “Piano triennale” individua i settori dell'attività istituzionale più esposti a rischio corruzione e le

conseguenti contromisure anche sul piano organizzativo.
Considerato che il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” rende accessibili le informazioni
essenziali sui servizi erogati, i relativi costi (effettivi e di personale) sopportati, nonché l'andamento di questi ultimi
nel tempo.
Ritenuto di procedere all'approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione integrato con i
contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità predisposto per il triennio 2020-2022.
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA
 di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità predisposto per il triennio 2020-2022, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante, disponendone la pubblicazione nelle modalità di legge.
 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio, nella sua prima successiva seduta.
Avverso il presente decreto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente decreto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/

Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Ottino Michele

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente
Deidier dr. Mauro

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

