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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Numero 8   Del  13-02-2018 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2018/2020. ADOZIONE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di febbraio alle ore 15:30, nella sala delle 

adunanze dell’Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa 

convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo. 

 

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:  

 

MAFFEI CARDELLINI 

GIANNI 

P GIUDICEANDREA ANGELA 

MARIA PIA 

P 

BANDECCHI MAURIZIO P PALLA GRAZIELLA P 

FRATI SARA P PERINI STEFANO A 

GHIONZOLI ANTONIO P VERDIANELLI FRANCESCO P 

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la PRESIDENZA il Dott. MAFFEI CARDELLINI GIANNI. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GIUNTA 

ENRICO. 

 

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa Vergari Patrizia. 

 

 

 

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

 

Premesso : 

- che con Legge 6 novembre 2012, n. 190 sono stati posti nuovi obblighi ed adempimenti in 

materia di lotta alla corruzione ed all’illegalità, in particolare con la predisposizione, da 

parte di ciascuna amministrazione (artt. 1 c. 59), di un piano triennale di prevenzione della 

corruzione e nomina del  Responsabile; 

- con il D.Lgs. n. 33/2013 si è proceduto inoltre al riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; poiché la trasparenza 

dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i 

diritti sociali e civici, ai sensi dell’art.117 della Costituzione, tale decreto legislativo 

rappresenta l’attuazione della Legge 190/2012 intendendo favorire, attraverso una maggiore 

trasparenza, la prevenzione della corruzione e nel contempo sostenere il miglioramento della 

performance; 

- Con determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato il 

Piano Nazionale 2015 e linee guida che dettano precise indicazioni per l’aggiornamento dei 

piani triennali, in particolare la necessità di considerare: 

 la mappatura dei processi per individuare le fasi più vulnerabili al rischio di 

corruzione 

 il trattamento del rischio mediante l’individuazione e attuazione di concrete misure 

proporzionate al rischio, fattibili e verificabili; 

- Con determinazione n. 831 del 3.8.2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha  adottato il 

Piano Nazionale 2016 che, tenuto conto del D.Lgs 97/2016 che revisiona le disposizioni in 

materia di pubblicità trasparenza e del D.Lgs 50/2016 quale riscrittura del Codice dei 

contratti pubblici, detta ulteriori indicazioni in merito alla rotazione del personale ed alle 

scelte alternative o integrative alla rotazione; 

- Con determinazione n. 833 del 3.8.2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato 

Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 

incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione; 

- Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato 

l’Aggiornamento 2017 al PNA in cui, in via generale, si precisa la rilevanza di alcune azioni 

e misure quale la concreta attuazione della rotazione del personale più esposto al rischio e si 

ribadisce il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di 

accertamento delle inconferibilità e incompatibilità; 

 

Dato atto che la bozza  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-

2020, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,  predisposto dal 

Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza dell’Ente, Arch. Enrico Giunta, risponde ai 

requisiti richiesti dall’A.N.A.C e dall’attuale legislazione in materia; 
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Preso atto che occorre, pertanto, ai sensi dell’art.1 comma 8 della Legge n.190/2012,  adottare il 

Piano triennale 2018-2020 ed ogni suo aggiornamento, eventuale modifica o implementazione 

rispetto ai precedenti Piani adottati da questo Ente Parco Regionale; 

 

Visti i seguenti riferimenti normativi: Legge 6.11.2012, n. 190; D.Lgs14.3.2013, n. 33; D.Lgs 

8.4.2013, n. 39; d.P.R. 16.4.2013, n. 62; D.Lgs25.5.2016, n. 97. 

 

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. di adottare  il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018-

2020, documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, 

comprensivo dei suoi allegati ed aggiornato ai sensi dell’art.1 comma 8, della 

Legge190/2012, secondo le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

2. di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo Piano con i suoi 

allegati sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione trasparente” in 

apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione; 

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. 

 

Con la seguente votazione: 

- presenti n. 7 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 7 

- a favore n. 7 

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

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO AMM.VO IL DIRETTORE 

MAFFEI CARDELLINI 

GIANNI 
Vergari Patrizia  GIUNTA ENRICO 

 

 

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

relativo al presente atto è Giunta Enrico. 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 

e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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