Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.3 DEL 18/02/2021

OGGETTO: Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) coordinato con il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 dell'Ente, ai sensi del
D.L.G.S. n.33/2013 e s.m.i.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario.
E’ stato invitato all’incontro il Presidente della Comunità delle Aree protette, Roberto Pourpour che assiste
alla seduta, assieme alla Vice Presidente Bruna Consolini

IL CONSIGLIO

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”), secondo il
quale una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (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 la precedente deliberazione del Consiglio n.27 del 20.12.18 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.”
Visto il
precedente decreto del Presidente n. 10 del 22.12.20 di “Adozione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022”, ratificato in
data odierna dal Consiglio ;
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, come di seguito composto :
- la Funzionaria responsabile dell'Area Affari generali, 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;
- 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 Pianificazione e gestione del patrimonio naturale e culturale ing. Bruno
Aimone Gigio 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 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 Giuseppe Roux Poignant per l'aggiornamento e l'attuazione
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.
•

Presa visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 integrato con i contenuti del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità predisposto e ritenutolo meritevole di approvazione;
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.
Considerato che il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” individua i settori dell'attività istituzionale
più esposti a rischio corruzione, classificandoli sulla base di una sua quantificazione, illustra le modalità di
valutazione delle aree di rischio, prevede le conseguenti contromisure, anche sul piano organizzativo, utili a
ridurre la probabilità che eventi corruttivi si verifichino;
Verificato che la sezione trasparenza e integrità si sofferma sulle attività che l’Ente sta mettendo in atto per
migliorare la trasparenza e l’accessibilità, concentrandosi in particolare sui diversi mezzi di comunicazione
utilizzati e sulle modalità di pubblicazione online;
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 2021-2023;
Ritenuto poter confermare il dirigente dell’Ente
Responsabile della Trasparenza e Responsabile della
prevenzione della corruzione dell’Ente con 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);

Appreso che il dirigente intende avvalersi di un gruppo di lavoro, che collabora con il Responsabile della
Trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione, così composto :
- il Funzionario responsabile dell’ Area Affari generali Pierpaolo Massel
- la Funzionaria responsabile dell'Area Comunicazione, fruizione ed educazione Nadia Faure;
- la Funzionaria responsabile dell'Area Bilancio e personale Monica Leschiera;
- il funzionario responsabile dell'Area Tecnica, territorio e ambiente Bruno Aimone Gigio;
- l’istruttore Stefano Brossa dell'Area Tecnica, territorio e ambiente;
- il Funzionario responsabile dell'Area vigilanza e monitoraggio Domenico Rosselli;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
− Votanti:
6
− Favorevoli: 6
− Contrari:
0
− Astenuti:
0
DELIBERA

•

di nominare il direttore dell'Ente Michele Ottino, Responsabile della Trasparenza e Responsabile
della prevenzione della corruzione dell’Ente con 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);

•

di prendere atto della composizione del gruppo di lavoro che collabora con il Responsabile della
Trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione in premessa indicato;

•

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità predisposto per il triennio 2021-2023, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante, disponendone la pubblicazione nelle modalità di legge.

Avverso la presente deliberazione 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,
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

