Proposta di Deliberazione per il Consiglio di Gestione

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli
anni 2013-2015.

Premesso che:
•

la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è entrata in vigore il
28/11/2012;

•

che l’art. 1 comma 7 della predetta Legge prevede la nomina nell’ambito delle P.A. del
responsabile della prevenzione della corruzione;

•

con deliberazione C.d.P. n. 9 del 15/03/2013 è stato nominato, quale responsabile
della prevenzione della corruzione dell’Ente Parco delle Groane, il Direttore Generale
con funzioni di Segretario, Dott. Mario Giammarusti;

•

la nomina è stata riconfermata con decreto del Presidente n. 3 del 20/03/2013;

Ricordato che tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione è
compresa l’elaborazione della proposta di piano della prevenzione (i cui contenuti sono
distintamente indicati nel comma 9 dell’art. 1), che deve essere adottato da ciascuna
amministrazione (art. 1 comma 8), per l’anno 2013, entro il 31 marzo;
Preso, però, atto che il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012 rinvia a successive
intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la fissazione degli adempimenti e dei
termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano e che, pertanto, gli enti locali
potrebbero attendere le intese assunte in sede di Conferenza unificata per procedere alla
stesura ed alla approvazione del Piano;
Ritenuto opportuno, comunque, approvare il Piano per il Parco delle Groane elaborato dal
suddetto responsabile, Dott. Giammarrusti, in attesa che vengano raggiunte le citate
intese, in seno alla Conferenza unificata, per poi procedere alle eventuali modifiche e
integrazioni che si rendessero necessarie in base agli indirizzi che verranno espressi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE ALL CONSIGLIO DI GESTIONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
Nel richiamo di quanto indicato in premessa, da intendersi di seguito trascritto;
1. per tutti i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati, di
approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2013/2015,
di cui all’allegato A);
2. di dare atto che tale Piano ha è adottato dal Consiglio di Gestione nelle more delle
decisioni che verranno assunte dalla Conferenza unificata così come disposto dal
comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012;
3. di definire, sin da ora, che a seguito degli indirizzi della Conferenza Unificata, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione potrà essere oggetto di modifiche ed
integrazioni;
4. di demandare al Responsabile dell’Area I gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente provvedimento;
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/00.
Allegati:
A)

Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015

B)

Decorrenza attività da porre in essere per il contrasto della corruzione

