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COPIA 

 

 

 

                              PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 
 

N. 2 DEL 30-03-2021 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

2021/2023 - ADOZIONE. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’art.7 comma1 lettera h) del vigente Statuto di questo Ente Parco Regionale di Migliarino 

San Rossore Massaciuccoli, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.10 

del 29/01/2003, che testualmente dispone che il Presidente assume in caso d’urgenza gli atti del 

Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 

2.12.2020, ha differito al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione 

del Piano Triennale della Protezione della Corruzione e Trasparenza  2021/2023, nonché della 

relazione annuale 2020; 

 

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 13 novembre 2019 il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione ha approvato con deliberazione 

n.1064 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, sulla base del quale a livello decentrato ogni 

amministrazione o ente deve predisporre il proprio PTPPCT, per quest’anno il termine è stato 

prorogato al 31/03/2021; 

 

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); 
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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; 

 

PRESO ATTO CHE  la   deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC contiene fra i 

Principi Strategici l’importanza del coinvolgimento dell’Organo di indirizzo politico amministrativo 

per l’implementazione annuale del PTPCT 2021/2023; 

 

RILEVATO CHE il coinvolgimento dell’Organo di indirizzo politico amministrativo presuppone un 

doppio passaggio, prima per approvare e adottare  in linea di massima i contenuti generali del Piano 

triennale proposto dal RPCT poi un successivo passaggio di adozione  da parte del suddetto organo 

politico;  

 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.8 del 05/03/2021 ad oggetto 

:”Piano Triennale per la Corruzione e  Trasparenza – Indirizzi e strategie dell’amministrazione” 

l’organo politico ha definito e formulato gli indirizzi per il RPCT ; 

 

VISTA la Bozza DEFINITIVA del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2021/2023, e relativi allegati,  parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica; 

 

DISPONE 

Per quanto espresso in narrativa: 

 

1.       a norma dell’art.1 comma 7 e 8 della legge n.190/2021 di adottare il PIANO 

TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

2021/2023, allegato  assieme a tutta la documentazione conseguente, al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2.      a norma dell’art.7 del  vigente Statuto di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli, di ratificare il presente provvedimento nella prima riunione 

successiva  del Consiglio Direttivo; 

3.      di dare mandato al Direttore in qualità di Responsabile Protezione Corruzione e 

Trasparenza di definire entro la scadenza del 31/03/2021 tutti gli atti di propria 

competenza; 

4.       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: 

- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza 

del termine di pubblicazione 

- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
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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. 

  

F.to IL PRESIDENTE 

                MAFFEI CARDELLINI GIANNI 
 


