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C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Numero  9   Del  23-03-2023 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E 

TRASPARENZA ANNO 2023/2025. 

 

L'anno  duemilaventitre il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 15:25, previa convocazione a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in modalità mista, parte in presenza e parte in 

modalità videoconferenza ai sensi dell’Art. 9 del vigente Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio Direttivo approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 47 del 08/11/2021. 

 

 

Risultano presenti i Signori: 

 

BANI LORENZO Presente BANDECCHI 

MAURIZIO 

Presente 

BUSCEMI 

ALESSANDRA 

Presente CECCARINI 

FRANCESCA 

Presente in 

videoconferenza 

CHECCHI LETIZIA Presente in 

videoconferenza 
CORRETTI 

ALESSANDRO 

Presente 

NUVOLI LIVIA PAOLA Presente PRINCIPE CLAUDIA Presente 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.  

 

 

Assume la Presidenza dell’assemblea, il Presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli il Dott. BANI LORENZO; 

 

Partecipa con funzioni consultive il Direttore Ing. GADDI RICCARDO;  

 

Assiste come Segretario Verbalizzante la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA Responsabile P.O. 

Funzioni Generali; 

 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
PRESO ATTO che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Comunicato 
del Presidente del 17/01/2023, ha differito al 31 marzo 2023 il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale della Protezione della Corruzione 
e Trasparenza  2023/2025 ; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”, che  delinea 
in modo compiuto un corpo normativo destinato tanto alla prevenzione e repressione di 
fatti corruttivi quanto alla diffusione della cultura dell’integrità nel settore pubblico 
allargato; 
 
RILEVATO che il Sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro 
ordinamento dalla Legge 190/2012 si realizza attraverso un’azione coordinata tra un 
livello nazionale ed uno decentrato, per cui la strategia a livello nazionale si realizza 
mediante il PNA adottato da ANAC, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai 
fini dell’adozione dei propri PTPCT; 
 
CHE il 17/01/2013  il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione ha approvato con 
deliberazione n.7 il  Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) , sulla base del quale a livello 
decentrato ogni amministrazione o ente deve predisporre il proprio PTPPCT entro il 31 
marzo  in base agli indirizzi contenuti nel PNA sopradetto ; 
 
CONSIDERATO che il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al 
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi cioè le misure volti a prevenire il 
medesimo rischio (art.1 comma 5 legge 190/2012); 
 
CHE la finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a 
contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali; 
 
CHE il  PNA in maniera costante contiene indicazioni affinché il  PTPCT non sia uno 
strumento teorico ma bensì uno strumento sapientemente collegato alle esigenze 
strutturali di ogni singolo Ente di riferimento, volto soprattutto a contenere fattivamente il 
fenomeno corruttivo; 
 
VISTO che  l’ANAC evidenzia come ad oggi circa l’organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, siano state introdotte novità nel sistema dell’anticorruzione e della 
trasparenza  dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l'efficienza della 
giustizia”; 
 
PRESO ATTO che il legislatore ha introdotto il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di 
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cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001  e in cui la pianificazione della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza risulta parte integrante, insieme ad altri strumenti di 
pianificazione, di un documento di programmazione unitario ;  
 
RILEVATO che ad oggi si  prevede un PIAO  in forma semplificata per le amministrazioni 
fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la 
pubblica amministrazione; 
 
 
PRESO ATTO   del coinvolgimento dell’Organo di indirizzo politico amministrativo per 
l’implementazione annuale del PTPCT 2023/2025  con deliberazione n…..del…….con 
l’approvazione   in linea di massima delle strategie  generali del Piano triennale proposto 
dal RPCT poi un successivo passaggio di approvazione da parte dello stesso organo;  
 
VISTA la SCHEDA di Sintesi delle Strategie per l’Anno 2023 /2025 del PTPCT ;  
 
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto l’art.12 dello Statuto; 
 
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 
 

DELIBERA 
Per quanto espresso in narrativa: 
 
1. a norma della deliberazione ANAC n. 7 del 17/01/2023, di adottare 
l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione dell’Anticorruzione e 
Trasparenza 2023/2025,allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ; 
 
2. Di dare mandato al Direttore in qualità di Responsabile Protezione Corruzione e 
Trasparenza di definire le modalita’ operative con atti successivi ; 
 
 
3. Di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente 
ricorso: 
a. Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione 
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 
Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affisso all’Albo Pretorio 
per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-
Parco e da tale data acquista efficacia e pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi 
dell’art. 21 quater della Legge 241/1990. 
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Con la seguente votazione: 

- presenti n. 8 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 8 

- a favore n. 8 

- contrari n. 0  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
  F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIOAMM.VO                    F.to IL DIRETTORE 

      BANI LORENZO       VERGARI PATRIZIA                    GADDI RICCARDO 

 

 

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento 

relativo al presente atto è Vergari Patrizia 
 


