
 

PARCO 
DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
 

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco n. 09 del 15/03/2013 
 

 Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 
della legge n. 190/2012 

 
 

Anno 2013, mese di marzo, giorno 15 alle ore 17,00, presso la sede del Parco 
delle Groane, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Comunità 
del Parco. 
Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dello Statuto vigente, il 
presidente del Parco delle Groane Barbara Calzavara. Il Dr. Mario Giammarrusti, 
ai sensi dell’art. 7 comma 6 dello Statuto,  accertato il rispetto del disposto di cui 
all’art. 6 comma 1, procede all’appello dei presenti. 
Risultano presenti: 
 

Enti  Nome e cognome 
Rappresentanti o 

delegati 

Quote Presenza Quote 
Presenti 

Provincia di Milano Pietro Accame* 186 SI 186 
Provincia di Monza e B.za Giuseppe Faletra* 214 SI 214 
Milano Andrea Fanzago* 400 SI 400 
Arese Anna Pavone** 10 NO - 
Barlassina Annamaria Frontini 5 SI 5 
Bollate Davide Crespi* 27 SI 27 
Bovisio Masciago Emanuele Galimberti 6 NO - 
Ceriano Laghetto Dante Cattaneo 9 NO - 
Cesano Maderno Maurilio Longhin* 17 SI 17 
Cesate Luigi Motta* 12 SI 12 
Cogliate Maria Antonietta Gregorio** 10 NO - 
Garbagnate Milanese Pier Mauro Pioli 17 SI 17 
Lazzate Giuseppe Zani 5 NO - 
Lentate Sul Seveso Rosella Rivolta 15 NO - 
Limbiate Raffaele De Luca 26 SI 26 
Misinto Enrico Zanotti 5 SI 5 
Senago Marco Campagner* 18 SI 18 
Seveso Massimo Donati 9 NO - 
Solaro Renzo Moretti 9 SI 9 

Totali  1000 12 936 
**= Commissario Prefettizio 
*= delegato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. 
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Presenti n.  12 Assenti n. 7 

Quote presenti n.   936/1000  

Quote assenti n.   64/1000  
 
Preso Atto che risultano presenti i rappresentanti di n.  12 Enti aderenti per un 

totale di n. 936/1000 quote, il Presidente dell’assemblea, dichiara aperta la 

discussione sul punto previsto all’ordine del giorno.  

Il Dott. Giammarrusti si allontana dall’aula; assume le funzioni di Segretario il 

Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria, Dott. Attilio Fiore. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente sottopone l’argomento a 

votazione per alzata di mano. 

L’argomento iscritto all’O.d.G. ottiene la seguente votazione: 

favorevoli n.   12 

contrari n.     - 

astenuti n.     - 

 
 

L A   C O M U N I T A’    D E L    P A R C O 
 

Premesso che: 

• sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012 è stata pubblicata la legge 6/11/2012 n. 

190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 

28/11/2012; 

• che con l’intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per 

la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati 

individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 

• che l’art. 1 comma 7 della predetta Legge prevede la nomina nell’ambito 

delle P.A. del responsabile della prevenzione della corruzione e più 

precisamente “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. Negli enti locali, il responsabile 

della prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel 

segretario, salva diversa e motivata determinazione”; 
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• lo Statuto del Parco Groane stabilisce che le funzioni di Segretario 

Generale, vengono svolte dal Direttore; 

• che la legge non individua la durata dell’incarico, di cui alla presente, 

considerato il suo carattere aggiuntivo e che, pertanto, la durata della 

designazione sarà pari a quella di durata dell’incarico di 

Direttore/Segretario; 

 

Evidenziato che i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione 

sono i seguenti: 

• elaborare la proposta di piano della prevenzione (i cui contenuti sono 

distintamente indicati nel comma 9 dell’art. 1), che deve essere adottato 

dall’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1 comma 

8). 

• definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 

1 comma 8); 

• verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1 comma 

10 lett. a); 

• proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative 

violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1 comma 10 lett. a); 

• verificare, d’intesa con il P.O. competente, l’efficace rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è 

più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1 comma 

10 lett. b); 

• individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi 

dell’etica e della legalità (art. 1 comma 10 lett. c); 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Vista  la L.R. 86/1983, così come modificata dalla L.R. n. 11/2000; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi della vigente legislazione che formano 

parte integrante del presente atto; 



 Deliberazione della Comunità del Parco n.09/2013                                                                      pag. 4 di 6                                 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la l.r.  n. 31 del 20/08/1976 istitutiva del Parco delle Groane; 

Con voti : 

favorevoli 12 

contrari - 

astenuti - 

 

D  E  L  I  B  E  R  A       

 

1) di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione di 

cui alla Legge n. 190/2012 il Direttore/Segretario in servizio presso l’ente, 

Dott. Mario Giammarrusti, quale responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

 

2) di dare atto che la durata dell’incarico, considerato il suo carattere 

aggiuntivo, sarà pari alla durata dell’incarico di Direttore/Segretario; 

 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla CIVIT, alla 

Funzione Pubblica ed alla Prefettura di Milano e Monza; 

 

4)   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 

della legge n. 190/2012 

 
 
PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 
267/2000 SULLA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA 
 
 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/00, si attesta che la proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui 
si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica. 

 Parere negativo – vedi motivazione 
 
 

 
Il Segretario 

F.F. Dott. Attilio Fiore 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 
         Il Presidente   Il Segretario  
    (Barbara Calzavara)  (F.F. Dr. Attilio Fiore) 
 

  
                                                                                                                 
                

Certificato di esecutività. 
(art. 134, D.Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 
 La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Comunità del Parco 

ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma - Testo Unico D.L.gs. n.267/00. 
 

Il Direttore/Segretario 
(Dr. Mario Giammarrusti) 

 
      
Addì  
 

 
Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 
Amministrativo/Finanziaria 

(Dr. Attilio Fiore) 
Solaro, lì          

 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
del D.Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2 
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PARCO  REGIONALE 
DELLE GROANE 
Parovincia di Milano, Monza e Brianza 

 
DDEECCRREETTOO  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  nn°°  77//22001133 

 
Oggetto: individuazione del Dottor Mario Roberto  Girelli – Direttore Generale – 
quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Considerato che: 

1) con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

2) l’articolo 7 della legge n. 190/2012 impone l’individuazione, all’interno della 

struttura organizzativa, di un responsabile della prevenzione della corruzione; 

3) negli enti locali, tale responsabile potrebbe essere individuato nel segretario 

dell’ente, salva diversa e motivata determinazione; 

4) il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti: 

a) entro il 31 gennaio di ogni anno (31/3 per il 2013), propone all’organo di 

indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei 

all’amministrazione (art. 1 comma 8 L. n. 190/2012); 

b) entro il 31 gennaio di ogni anno (31/3 per il 2013), definisce le procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; 

c) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 

d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative 

violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione 

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione 

una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di 

indirizzo; 

g) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il 

dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività; 
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PARCO  REGIONALE 
DELLE GROANE 
Parovincia di Milano, Monza e Brianza 

premesso che: 

1) come già precisato, negli enti locali il responsabile della prevenzione della 

corruzione dovrebbe essere individuato di norma nel segretario dell’ente, salva 

diversa e motivata determinazione; 

2) con proprio decreto n. 3 del 20/03/2013 si era individuato il Dottor Mario 

Giammarrusti – Segretario/Direttore Generale – quale responsabile in materia di 

prevenzione della corruzione; 

3) con decorrenza 17/07/2013 il Dr. Mario Giammarrusti ha concluso il proprio 

rapporto con il Parco Groane; 

4) con proprio Decreto n. 6 del 17/07/2013 le funzioni di Direttore e Segretario del 

Parco Groane sono state affidate al Dr. Mario Roberto Girelli, Responsabile 

dell’Area l’Area Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e Protezione Civile, sino al 

31/12/2013 se del caso rinnovabile; 

 

tanto premesso 

DECRETA 

 

1) dalla data odierna e sino al 31/12/2013, di individuare il Dottor Mario Roberto 

Girelli, Direttore con funzioni di Segretario dell’Ente, ai sensi dell’art. 16 dello 

Statuto dell’Ente, quale responsabile della prevenzione della corruzione; 

2) di comunicare senza indugio, copia del presente, alla CIVIT 

(segreteria.commissione@civit.it); 

3) ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (art. 11 d.lgs. n. 

150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito 

istituzionale dell’ente. 

 
Solaro lì,  11/09/2013 
 
 

 
                                                           IL PRESIDENTE 

                                                           Barbara Calzavara 
 
 
 

  


	nomina anticorruzione
	decreto nomina anticorruzione

