ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA SAN ROSSORE
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cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Numero 5 Del 10-02-2014
OGGETTO: RATIFICA PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL
31/01/2014 AD OGGETTO: "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2014/2016 - APPROVAZIONE"

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 15:55, 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:
MANFREDI FABRIZIO
APOLLONIO MARCO
BETTI
DEGL'INNOCENTI
ALESSANDRO
BUONCRISTIANI LUIGI
CAVALLINI LUCA
COLLI CLAUDIO

P
A
P

GALLETTI CARLO
GORRERI ALESSANDRO
NORCI ELISABETTA

P
A
P

P
P
P

PADRONI GIOVANNI
PALLA GRAZIELLA

P
P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la PRESIDENZA il Dott. MANFREDI FABRIZIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GENNAI
ANDREA.
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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SERVIZIO SEGRETERIA AA.GG.
UFFICIO ATTI
OGGETTO: RATIFICA PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL
31/01/2014 AD OGGETTO: "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2014/2016 - APPROVAZIONE"

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di Legge, in ordine alla regolarità tecnica, il
Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole.
Pisa, 05-02-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERGARI PATRIZIA
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto l’art. 7 punto h dell’attuale Statuto dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli ove si prevede che il Presidente in casi di urgenza assuma gli atti del Consiglio
Direttivo salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva;
Visto l’art. 12 punto v dello stesso Statuto;
Rilevata la necessità di ratificare il Provvedimento del Presidente n. 2 del 31/01/2014 ad
oggetto: “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 - approvazione” come di
seguito:
“IL PRESIDENTE
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, che dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 55 del 25.11.2013 in base alla quale è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente Parco il Direttore, Dott. Andrea Gennai;
RILEVATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione
dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
PRESO ATTO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione,
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento;
ESAMINATO il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione dell’Ente (all. sub lett. A);
RILEVATO che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di
prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti:
- Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per affrontare i
rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);
- Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
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- Codice di comportamento (previsione delle azioni per l’adozione delle integrazioni al codice di
comportamento);
INTESO pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
competente;
VISTO l’art. 7 lettera H dello Statuto dell’Ente-Parco approvato con Delibera del Consiglio
Regionale n. 10 del 29.01.2003 pubblicato sul BURT n. 9 del 26.02.2003;
DISPONE
per quanto espresso in narrativa:
1. Di approvare l’allegata bozza di Piano triennale della prevenzione della corruzione (P.T.P.C)
2014-2016 dell’Ente Parco (sub lett. A) che del presente atto costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione della pubblicazione
sul sito e di tutti gli adempimenti di competenza;

3. Di portare in ratifica, a norma dell’art. 7 lettera H dello statuto dell’Ente-Parco, il presente
provvedimento nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.”

VISTO il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Ente Parco;
VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Ente Parco;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
- presenti n. 9
- astenuti n. 0
- votanti n. 9
- a favore n. 9
- contrari n. 0
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa che diventa parte integrante e sostanziale del deliberato:
1. Di ratificare a norma dell’art. 12 punto v del vigente Statuto dell’Ente-Parco Regionale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli il provvedimento del Presidente n. 2 del
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31/01/2014 ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 approvazione”;
2. Di incaricare il Servizio Segreteria e AA.GG. per quanto di competenza;
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 viene 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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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
MANFREDI FABRIZIO

IL SEGRETARIO AMM.VO

VERGARI PATRIZIA

IL DIRETTORE
GENNAI ANDREA

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.

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Amministrativo certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-02-2014
al 07-032014 , a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco.
Pisa, 08-03-2014
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
VERGARI PATRIZIA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-02-2014
21 quater della Legge 241/1990.

a norma dell’art.

Pisa, 20-02-2014
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
VERGARI PATRIZIA
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