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SEZIONE I 

Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 

2014-2016 

 
 

Art. 1 – OGGETTO 
 
La strategia Nazionale anticorruzione è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi 
strategici: 

1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
2) aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione 
3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

La prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e 
strategia interna a ciascuna amministrazione. 
Ai sensi della Legge 190/12 e sulla base delle indicazioni fornite nel Piano Nazionale 
anticorruzione , l’Ente Parco adotta ogni anno  un piano triennale di prevenzione della 
corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio, tra cui procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
Il PTCP rappresenta quindi il documento fondamentale per la definizione delle strategie di 
prevenzione interna. E’ un documento di natura programmatica  che ingloba le misure di 
prevenzione obbligatoria per legge e quelle ulteriori coordinandone gli interventi. 
 
Art. 2 – RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 
 
Il Direttore, quale unico dirigente e responsabile della trasparenza, è il  responsabile 
dell’Ente Parco per la prevenzione della corruzione, nominato con deliberazione 
presidenziale n.5 del 27/03/2013 e predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all’organo di indirizzo politico per 
l’approvazione. Il Piano viene trasmesso a cura del Direttore al Dipartimento della 
Funzione Pubblica e pubblicato sul sito internet dell’Ente; il  responsabile per la 
prevenzione della corruzione,  si avvale  del supporto dell’Ufficio Trasparenza dell’Ente 
Parco  composto da personale con esperienza amministrativa ed informatica.  
 
 
2.1- Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione. 
Oltre al responsabile , che svolge i compiti indicati nella circolare  del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e i compiti di vigilanza nel rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità e incompatibilità, elabora la relazione  annuale sull’attività svolta e ne 
assicura la pubblicazione, i soggetti che concorrono alla prevenzione  della corruzione 
all’interno dell’Ente sono : 
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 Gli OIV: partecipano al processo di gestione del rischio, (considerano i rischi e le 
azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi 
attribuiti) ,svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore 
della trasparenza amministrativa, ed esprimono parere obbligatorio sul codice di 
comportamento adottato da ciascuna amministrazione; 

 

 i referenti del responsabile della prevenzione che nell’ambito dell’amministrazione  
sono tenuti a relazionare al responsabile ed a cui  sono affidati specifici compiti di 
relazione e segnalazione; sono referenti del responsabile della prevenzione tutti i 
responsabili di servizio e le posizioni organizzative, nonché i responsabili di 
procedimento nominati dal Dirigente ai sensi della legge 241/90 e del D. Lgs. 
163/06 nonché del regolamento di organizzazione dell’Ente Parco  
 

 

 UPD (ufficio procedimenti disciplinari), da istituire:  svolge i procedimenti disciplinari 
nell’ambito della propria competenza e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei 
confronti dell’autorità giudiziaria e propone l’aggiornamento del Codice di 
comportamento. 

 

 dipendenti dell’amministrazione: devono osservare le misure contenute nel PTPC, 
partecipano al processo di gestione del rischio,segnalano le situazioni di illecito al 
proprio dirigente o all’UPD , segnalano altresì casi  di personale in conflitto  di 
interessi (codice di comportamento). 
 

 Ufficio Trasparenza, Integrità ed Anticorruzione dell’Ente Parco da istituire con 
personale dell’Ente Parco con esperienza amministrativa ed informatica. Tale 
Ufficio supporta e coadiuva il responsabile per la prevenzione della corruzione 

 
 

 Tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione devono osservare le 
misure contenute nel PTCP  e segnalano le situazioni di illecito 

 
 
Art. 3 – OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 190/12  il piano di prevenzione della corruzione  
risponde alle seguenti esigenze:  
a) individuare le aree, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' 
elevato il rischio di corruzione; 
b) prevedere, per le aree' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), 
obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione 
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;  
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti;  
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
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erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 
relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;  
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge.  
g)introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure  
h) adozione di un codice di comportamento dei dipendenti ed i collaboratori che includa la 
regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività 
amministrative. 
g)regolazione di procedure per l’aggiornamento; 
 
ART.4 LA GESTIONE DEL RISCHIO 
 
La gestione del rischio è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il 
rischio si verifichi. L’intero processo della gestione del rischio richiede la partecipazione e 
l’attivazione di meccanismi di consultazione anche attraverso la costituzione di gruppi di 
lavoro al fine di fare emergere aspetti salienti a seguito del confronto. 
Le fasi principali da seguire sono:  

 mappatura  e realizzazione di un catalogo dei processi; 

  valutazione del rischio per ciascun processo , che avviene attraverso: 
1) identificazione del rischio  attraverso gruppi di lavoro e contributo dell’OIV; e  
creazione di un registro dei rischi 
2) analisi del rischio che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si 
realizzi e delle conseguenze che il rischio produce. Anche  tale attività avviene con   
il supporto dell’OIV alla luce del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità  e dei 
controlli interni. A seguito dell’analisi i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti 
in una classifica del livello di rischio. 
3) ponderazione del rischio necessaria a valutare le priorità e le urgenze ; 

 trattamento del rischio volto a individuare le misure necessarie per evitare che il 
rischio si realizzi 

 individuazione delle priorità di trattamento 
 
Nell’ambito del PTPC per ciascuna area di rischio debbono essere indicate le misure di 
prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 
Le misure si classificano in obbligatorie, quella la cui applicazione discende 
obbligatoriamente dalla legge e da altre fonti normative, e misure ulteriori non obbligatorie 
per legge  ma che sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel PTPC. 
Il PTPC deve contenere misure di carattere trasversale ad esempio :la trasparenza 
oggetto di apposita sezione; l’informatizzazione dei processi per l’accesso telematico a 
dati,documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti e il 
monitoraggio sul rispetto dei termini .E’ necessario quindi coordinare il PTPC con gli altri 
strumenti già vigenti per il controllo  nell’amministrazione nonché di quelli individuati dal 
d.lgs n. 150/2009 e cioè il Piano e la relazione sulla performance, il sistema di misurazione 
e valutazione della performance, il PTTI.  
Nel PTPC devono essere previsti meccanismi che permettano al responsabile di 
conoscere tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all’interno 
dell’amministrazione e del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero di contestazioni 
ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza. Gli organi con i quali il 
responsabile deve relazionarsi assiduamente per l’esercizio della sua funzione sono: 
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 UPD :per dati e informazioni circa la situazione dei procedimenti disciplinari, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 

 OIV: per l’attività di mappatura dei processi e valutazione dei rischi.  

 i referenti del responsabile della prevenzione 

 Ufficio Trasparenza, Integrità ed Anticorruzione dell’Ente Parco 
 
 
ART.5  – FUNZIONI  E FINALITA’ DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
 
La predisposizione del presente piano anticorruzione impone di verificare dove il relativo 
rischio potrebbe effettivamente configurarsi, attraverso, intanto, la descrizione e l'analisi 
dell'organizzazione e dei suoi procedimenti e quindi verificarne i punti di debolezza. L’Ente 
Parco Nazionale Del Vesuvio è  stato istituito con D.P.R. del 5 giugno 1995   e rientra nel 
comparto degli Enti Pubblici non Economici. La sua dotazione organica è di 15 dipendenti 
oltre al Direttore, unico dirigente. L’Ente Parco  che gestisce e tutela il Parco Nazionale del 
Vesuvio, costituito da  aree di rilevante interesse ambientale e naturalistico oltre che 
storico e culturale. 
Il Parco Nazionale del Vesuvio viene istituito al fine di conservare le specie animali e 
vegetali, le associazioni vegetali e forestali, le singolarità geologiche, le formazioni 
paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi, i valori scenici e panoramici, i processi 
naturali, gli equilibri idraulici e idrogeologici, gli equilibri ecologici del territorio vesuviano. 
Nel caso del Parco Nazionale del Vesuvio i compiti e le valenze si fanno decisamente più 
ampie tenendo in conto il fatto che si tratta di dover difendere e valorizzare il vulcano più 
famoso del mondo, ma, nel contempo, anche uno dei cinque vulcani più pericolosi al 
mondo per la fortissima conurbazione urbana che negli anni si è andata formando intorno 
ad esso.  
Il Parco Nazionale del Vesuvio rappresenta quindi un’anomalia nel panorama dei Parchi 
naturali europei, una sorta di scommessa dell’ambientalismo mondiale tesa a recuperare 
la selvaticità e il fascino del Vesuvio e del Monte Somma, strappandolo al degrado cui era 
pervenuto e restituendolo al godimento delle attuali e future generazioni, a cui, in ultima 
analisi, appartiene. 
Nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio i temi della sicurezza e della legalità sono  
strettamente connessi al tema dell’ambiente. Il fenomeno criminoso, infatti, si lega, oltre 
che agli aspetti delittuosi, anche agli illeciti ambientali: il ciclo del cemento, il ciclo dei rifiuti 
e le discariche abusive , la cavazione e il riuso di aree di cava, gli incendi dolosi, il 
bracconaggio spesso praticato con armi clandestine e da soggetti pregiudicati e/o privi di 
porto d’arma. 
Per quanto riguarda gli le discariche abusive  di rifiuti, la gravità del fenomeno è legata 
sia al volume di rifiuti abbandonati sia alla tipologia degli stessi. Per quel che riguarda il 
fenomeno degli abusi edilizi, all’interno del perimetro dell’area protetta, dall’anno 
dell’istituzione, risultano comunicate all’Ente Parco circa 2000 informative  di reato cui 
sono conseguite altrettante ordinanze di demolizione.  
 
L'Ente compie un'importante azione di monitoraggio e tutela del territorio del Parco, 
finalizzata all'assetto dello stesso sia dal punto di vista amministrativo (autorizzazioni, nulla 
osta,concessioni.. etc) che materiale (assetto e pianificazione territoriale in genere), 
avvalendosi a tal fine degli strumenti di pianificazione, come il "Piano per il Parco" ed il 
"Regolamento", i quali incidono sugli aspetti urbanistici edilizi(permessi di costruire, 
compatibilità ambientale, etc...) e produttivi(silvicoltura, zootecnia, agricoltura, pastorizia, 
etc...), nonché prevedono i divieti e le attività  consentite nell’ambito del territorio del 
Parco, disciplinandone le modalità attuative. 
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L’Ente Parco svolge un ruolo fondamentale assegnatogli dalla legge 394/91 che è quello 
sanzionatorio, sia attraverso l’irrogazione di sanzioni amministrative per le violazioni 
commesse nel territorio del Parco ed accertate in primo luogo dal Copro Forestale dello 
Stato ma anche da tutti gli altri organi di polizia, sia  attraverso l’emanazione delle 
ordinanze di sospensione dei lavori abusivi e demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.  
Con il Piano pluriennale Economico e Sociale - nonché, con svariate altre iniziative in 
materia, si concorre a creare occasioni di sviluppo, anche attraverso l’erogazione di 
contributi,finanziamenti alla produzione, alle attività economiche al fine di favorire lo 
sviluppo economico e sociale delle collettività. 
L'Ente promuove inoltre le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 
anche interdisciplinare, di fruizione naturalistica del territorio nonché di attività ricreative 
compatibili attraverso iniziative quali ad esempio visite guidate, realizzazione di musei e 
centri visita, manifestazioni, mostre, convegni, protocolli con altri Enti, 
 
 
 
 
ART 6. AREE CON MAGGIORE RISCHIO DI CORRUZIONE. 
 
Al fine di realizzare una mappatura dei rischi quanto più possibile aderente alla realtà, si 
riporta di seguito l'attuale organizzazione dei servizi e degli uffici dell’Ente Parco: 
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2  
SERVIZIO CONTABILE E PERSONALE 
SERVIZIO TECNICO  
UFFICIO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO 
UFFICIO PROMOZIONE 
 
Si ritiene che i maggiori rischi di corruzione fermo restando quelli tipizzati dal comma 16 
dell’art.1 della Legge 190/12 l. 190/2012, comunque indicati nell’elenco sottostante, siano 
individuabili nei seguenti procedimenti. 
 
 
 
 

AREE CON ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI  1 e 2 

1. protocollo 
2. gestione sanzioni amministrative e relativo contenzioso; 
3. Stipula, registrazione, tenuta dei contratti e delle convenzioni 
4. appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
5. economato 
6. gestione del contenzioso 
 

SERVIZIO CONTABILE  E PERSONALE: 
 

1. gestione finanziaria dell’Ente Parco: predisposizione e gestione dei bilanci, 
Variazioni, assestamenti, riequilibri, debiti fuori bilancio, emissione mandati, 
reversali ed atti a valenza esterna ai sensi del DPR 97/2003. Accertamento e 
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riscossione delle entrate. Tenuta dei registri e annotazione impegni di spesa ed 
accertamenti, predisposizione bilanci. 

2. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 
procedimenti afferenti alla gestione del personale 
 

SERVIZIO TECNICO (all’interno del quale opera l’Ufficio Antiabusivismo Edilizio): 
1. ufficio antiabusivismo edilizio (prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, 

rapporti con Autorità Giudiziaria e Forze di Polizia, rapporti con i responsabili degli 
abusi, ecc.); 

2. Programma triennale OO.PP.; 
3. Conferenze di servizi e di pianificazione territoriale; 
4. Progettazione 
5. Redazione, Gestione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione,  
6. Gestione Patrimonio immobiliare,  
7. Fondi Strutturali,  
8. Rilascio dei pareri sui condoni e sanatorie. 
9. Istruttoria e rilascio dei nullaosta ex art. 13 legge 394/91,  
10. Studio, gestione, prelievo e monitoraggio della biodiversità e del patrimonio 

forestale e geologico,  
11. Analisi dei rischi ambientali,  
12. Istruttoria delle pratiche di richiesta indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica 

al patrimonio agro-silvo-forestale, 
13.  Valutazione di incidenza ambientale –Rete Natura 2000. 
14. Supporto ai procedimenti connessi all’art. 29 della L. 394/91; supporto al Corpo 

Forestale dello stato ed altri organi di polizie nella Prevenzione e repressione delle 
attività illecite contrarie alla disciplina normativa e regolamentare del Parco,  

15. Aggiornamento e gestione piano pluriennale di sviluppo socio economico, 
16. Cura e monitoraggio progetti e programmi comunitari, nazionali e regionali,  

 
UFFICIO PROMOZIONE:  

1. concessione ed erogazione di contributi,  nonche' attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

2.  (gestione visite Gran Cono del Vesuvio) 
3. organizzazione e gestione eventi, mostre, esposizioni e convegni, relazioni con 

il pubblico e divulgazione, rapporti con Enti ed associazioni per le attività di 
promozione,  

 
 
 
 
ART.7 – MISURE OPERATIVE GIA’ IN ATTO E MISURE DA ADOTTARE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
LE MISURE DI CARATTERE GENERALE  
Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di 
prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e 
che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di 
controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.  
Le misure di carattere generale si riferiscono a:  
a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall’Ente 
Parco ;  
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b) l'informatizzazione dei processi;  

c) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti;  

d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;  

e) il codice etico e il codice di comportamento;  

f) la formazione e la comunicazione del Piano  
 
 
7.1 MISURE SPECIFICHE OPERATIVE GIA’ IN ATTO:  
Si evidenzia che l’Ente Parco a causa della mancanza nella propria dotazione organica di 
un tecnico (ingegnere, architetto o geometra) quale Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell’art.10 del D. Lgs.163/06 per gli appalti di lavori, ma anche per prevenire rischi di 
infiltrazione mafiosa ed avere maggiori garanzie di trasparenza, economicità ed efficienza 
negli appalti di servizi, forniture  e lavori,   ha stipulato con il Provveditorato alle Opere 
Pubbliche per la Campania e Molise – Ministero Infrastrutture e Trasporti, la convenzione 
per aderire alla Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art.33 del D. 7Lgs. 163/06 e 
dell’art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136. 
 
Nell’ambito delle procedure relative all’ appalto  di  servizi e forniture si ricorre al Portale 
Consip ed al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), a meno che non 
ricorrano i presupposti previsti dalla legge per procedere agli approvvigionamenti  
all’esterno di tali strumenti.   
 
 
Al vertice dell'Ente Parco è posto il Direttore dell'Ente, unico Dirigente della struttura e 
deputato a rappresentare l'Ente verso l'esterno. A capo dei servizi vi sono dei  responsabili 
titolari di posizione organizzativa che interloquiscono quotidianamente con il Direttore, a 
cui è riservata l’apposizione della sottoscrizione su ogni documento predisposto e 
sottoposto alla firma del Direttore. Procedura che viene seguita comunque da tutto il 
personale ad attestazione dell’attività istruttoria svolta affinchè sia sempre  possibile 
ricostruire  la “filiera” di ogni pratica e segnalare eventualmente delle discrasie. Per ogni 
appalto pubblico viene effettuata la nomina del responsabile unico del procedimento e del 
direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 163/06 e del DPR 207/10.  
 
Con la Direzione è sempre aperto il confronto ed il dialogo, in particolare sui casi più 
sensibili, e considerate le dimensioni dell'Ente ciascun dipendente è tenuto all'attuazione 
del presente piano di prevenzione della corruzione  conformemente alle funzione 
demandatigli dai vigenti regolamenti ed atti deliberativi interni circa l'organizzazione dei 
servizi e degli Uffici. 
 
Il Direttore dell’ente parco quale  responsabile per la prevenzione della corruzione può 
richiedere al dipendente che ha istruito un provvedimento di fornire per iscritto adeguata 
motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato 
all’adozione dell'atto in questione o, comunque richiedere spiegazioni su comportamenti 
che possano prefigurare anche solo potenzialmente  corruzione, illegalità o mala gestione 
degli affari pubblici. Inoltre viene svolto un attento monitoraggio sui tempi di conclusione 
dei procedimenti amministrativi.  
 
Si premette che la cultura della legalità e dell'integrità rappresentano per l'Ente una priorità 
assoluta, che è trasversale rispetto a tutte le attività istituzionali ed amministrative svolte. 
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Ogni anno l’Ente Parco organizza giornate sull’etica e sulla legalità destinata al personale 
ed agli utenti (scuole, cittadini, ecc) in particolare su temi afferenti alla legalità ambientale 
 
Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della 
prevenzione della corruzione, si prevede che il PTTI (Piano triennale Trasparenza ed 
Integrità) sia parte integrante del presente Piano. Il dettaglio delle misure adottate in 
termini di trasparenza è contenuto nel PTTI. Al fine di consentire a chiunque interessato di 
esaminare le iniziative intraprese dall’Ente Parco per prevenire la corruzione, il PTPC è 
pubblicato sul sito Internet. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione 
pubblica  permanente sul Piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali 
aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità: 
 Al fine di dare compiuta informazione all’utenza, oltre ad adempiere a quanto previsto 
dalla normativa vigente e dal recente  D. Lgs. N.33/13 sugli obblighi di trasparenza l’ente 
paro ha provveduto a pubblicare e sta continuando a farlo progressivamente, sul proprio  
sito web i seguenti documenti:  

1. DPCM, approvato in data 8 marzo 2013, recante il “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 
165”, del quale si chiede ai dipendenti puntuale applicazione. 

2. nulla osta e dinieghi di cui all’art.13 della legge 394/91 
3. un  indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per 

trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive 
modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 
amministrativi che lo riguardano; 

4. tutta la documentazione e gli atti, man mano prodotti,  di cui il D. Lgs. 33/13 impone 
la pubblicazione 

  
 
7.2 MISURE DA ADOTTARE 
 
-Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) dell’at. 1 della legge 190/12, 
l’Ente Parco quale stazione appaltante pubblicherà  nel  propri siti web istituzionali le 
informazioni di cui al comma 32 del citato articolo 1. 
-ai sensi dell’art. 1 comma 17.della legge 190/12 l’ente parco prevederà che  negli avvisi, 
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei 
protocolli di legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di esclusione dalla gara.  Al 
fine di ridurre del rischio di corruzione l’ente adotterà anche le seguenti  misure di 
prevenzione diverse da quelle obbligatorie : 
-Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli art. 46-49 DPR 445/2000 
-Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto 1 mediante potenziamento del 
servizio ispettivo dell’amministrazione  
-Promozione convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali  
-pubblicazione sul sito dell’amministrazione  di casi esemplificativi anonimi in cui si 
prospetta il comportamento non adeguato che realizza l’illecito disciplinare  e il 
comportamento che invece  sarebbe stato adeguato anche sulla base dei pareri resi dalla 
CIVIT ai sensi art.1 co 2 lett. D della l.190/2012. 
-Inserimento di apposite disposizioni nei codici di comportamento settoriali per 
fronteggiare situazioni di rischio specifico 
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-Svolgimento incontri e riunioni periodiche tra la dirigenza e il personale  per la 
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali 
-informatizzazione servizio gestione del personale nell’ambito delle risorse disponibili 
-creazione di banche dati istituzionali dell’amministrazione al fine di realizzare adeguati 
raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione. 
- approvazione di un nuovo regolamento sulla concessione dei patrocini e contributi 
economici a privati ed Enti;  
-approvazione nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell’Ente Parco, 
dove prevedere anche una rotazione del personale, laddove possibile 
 
 
L’ente, infine tra le misure di carattere trasversale provvederà a inserire  nel Piano della 
Performance  i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del 
PTPC 
 
ART .8 . TRASPARENZA 
 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Il responsabile  per la 
prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di responsabile per la 
trasparenza e in tale veste egli ha il compito di : 
-provvedere all’aggiornamento del PTTI al cui interno devono essere previste anche 
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza. 

- controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa  assicurandone l’aggiornamento 

- segnalare all’organo di indirizzo politico, all’oiv ,all’Autorità nazionale anticorruzione 
e nei casi più gravi all’UPD i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di 
pubblicazione  ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre 
forme di responsabilità. 

- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico 
 
ART. 9  CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
L’amministrazione  adotterà un codice di comportamento settoriale . 
Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in 
quanto  le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il 
comportamento dei dipendenti e ne indirizzano l’azione amministrativa. Il nuovo codice di 
comportamento contiene misure innovative in funzione della prevenzione. La violazione 
delle regole del codice generale approvato dal  DPR 62/2013 e dei codici adottati da 
ciascuna amministrazione da luogo a responsabilità disciplinare. Quindi le norme 
contenute nei codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “Codice disciplinare” 
 
 
ART. 10 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO 
 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 
rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della 
corruzione. 
Le dimensioni attuali dell'Ente non consentono una rotazione programmabile senza 
compromettere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle 
strutture. La rotazione non i potrà applicare per le figure infungibili che hanno particolare 
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esperienza e competenza. Si provvederà comunque laddove possibile ad una rotazione 
degli incarichi e si attuerà una distribuzione delle pratiche maggiormente differenziata, 
cosa che peraltro già avviene. 
 
ART.11 CONFLITTO DI INTERESSI E DIVIETO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
INCOMPATIBILI  
 
Si garantirà un’adeguata informazione al personale per il rispetto dell’Art. 1 comma 41 
della legge 190/12; La disciplina del conflitto di interessi e divieto delle attività incompatibili 
è inserita anche nel codice di comportamento. La violazione sostanziale della norma , che 
si realizza con il compimento di un atto illegittimo ,dà luogo a responsabilità disciplinare 
del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del 
relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 
provvedimento  conclusivo dello stesso. Spesso anche la concentrazione di potere su un 
unico centro decisionale, soprattutto se extra-istituzionali  aumenta il rischio di situazioni 
corruttive; 
Per questi motivi la legge 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello 
svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici;  
 
 
ART 12. FORMAZIONE DEL PERSONALE; 
 
La formazione riveste un’ importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della 
corruzione in quanto un’adeguata  preparazione consente innanzitutto che le decisioni 
vengano prese con cognizione di causa riducendo il rischio che l’azione illecita venga 
compiuta involontariamente, inoltre permette di creare una base minima omogenea di 
conoscenza promuovendo il confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative 
distinte da ufficio in ufficio. 
Pertanto si attiveranno conformemente alla normativa vigente  specifiche attività di 
formazione di tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità  con particolare 
riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti ,mentre per il 
personale addetto alle aree a maggiore rischio di corruzione , si garantirà la 
partecipazione  ad un programma formativo specifico e si garantirà la creazione di una 
competenza specifica per i dipendenti chiamati a svolgere nuove funzioni. 
 
 
ART.13 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 
 
Tra gli strumenti volti a far emergere le aree di corruzione riveste particolare importanza la 
tutela del dipendente che denuncia gli illeciti. Ciò avviene attraverso: 

 La tutela dell’anonimato ; 

 il divieto di discriminazione nei confronti degli informatori  

 la sottrazione della denuncia al diritto di accesso 
 
Al fine di tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito l’art. 1 comma 51 della 
legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs 165/2001 l’art.54 bis . 
La ragione dell’anonimato è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare 
segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. L’identità del 
segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Per quanto riguarda  il divieto di discriminazione nei confronti dell’informatore la tutela 
prevista dalla norma è circoscritta all’ambito della pubblica amministrazione. 
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Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 
una segnalazione di illecito: 

- deve dare notizia dell’avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione, il 
quale valuta la sussistenza degli elementi; 

-  dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale  alla quale 
aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto 
presenti nell’amministrazione. L’organizzazione sindacale deve riferire della 
situazione  di discriminazione  all’ispettorato della funzione pubblica se la 
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione. 

- Può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione 
e dell’amministrazione per ottenere : 1) provvedimento giudiziale finalizzato alla 
cessazione della misura discriminatoria;2)annullamento al TAR dell’eventuale 
provvedimento amministrativo illegittimo;3) risarcimento del danno patrimoniale e 
non patrimoniale conseguente alla discriminazione; 

 
 
 ART.14 RESPONSABILITA’ 
 
Ai sensi dell’art.1  comma 8 della legge 190 in caso di mancata adozione del PTPC  e di 
mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti sono 
previsti consistenti responsabilità  a carico del responsabile della prevenzione. 
L’art. 1 comma 14 individua due ulteriori ipotesi di responsabilità , dirigenziale in caso di 
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano e una forma di 
responsabilità disciplinare per omesso controllo . Ai sensi del dlgs n.33/2013 l’art. 46 
segnala in capo al responsabile della prevenzione anche responsabilità per la violazione 
degli obblighi di trasparenza in particolare sull’inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e sulla mancata predisposizione del Piano 
Triennale trasparenza.  Analoghe forme di responsabilità sono previste a carico dei 
dipendenti per mancata attuazione delle direttive impartite dal dirigente. 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni 
e inserite nel PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti e dalla dirigenza 
 
ART.15. – SANZIONI 
 
Ai sensi del comma 14 dell’art.1 della legge 190/12 il dirigente e tutto il personale dell’ente 
parco sono soggetti alle sanzioni e misure disciplinari previste dalla legge citata in caso di 
violazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
 
 
 
 
ART .16. RENDICONTO ANNUALE  
 
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente redige una relazione annuale  sulla efficacia 
delle misure di prevenzione definite dal PTPC, che sarà pubblicata sul sito web 
dell'amministrazione e trasmessa in via telematica  al Dipartimento Funzione Pubblica  
allegata al PTPC dell’anno successivo. Tale documento deve contenere un numero 
minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti 
ambiti: 

 gestione rischi (iniziative e controlli) 

 formazione in tema anticorruzione  
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 codice comportamento (denuncie e controlli) 

 altre iniziative (rotazione, arbitrato,incompatibilità incarichi) 

 sanzioni irrogate 
 
 
ART.17 .FORME DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI ELABORAZIONE E/O VERIFICA 
DEL PTCP 
 
Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione l’Ente Parco realizzerà  forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi ai fini dell’aggiornamento del PTPC anche quale contributo per individuare le 
priorità di intervento. Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi 
via web oppure nel corso di incontri con i rappresentanti delle associazioni tramite 
questionari. L’esito delle consultazioni sarà pubblicato sul sito dell’amministrazione in una 
apposita sezione del PTPC 
 
 
ART.18. PRESA D’ATTO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DIVULGAZIONE AGLI 
STAKEHOLDER 
 
La presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, avverrà con cadenza 
periodica, al momento dell'approvazione dello stesso, con pubblicazione su sito e 
comunicazione scritta. 
L'Ente Parco intende valorizzare al massimo il momento partecipativo dei cittadini sia 
attraverso di punti di contattato diretti sia attraverso lo strumento di internet ed è sensibile 
a raccogliere i feed-back provenienti dai propri stakeholder sul livello di efficacia delle 
azioni di miglioramento delle azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, nonché i 
reclami sulle informazioni pubblicate, sui ritardi o sulle inadempienze riscontrate. 
Per tale motivo sono attivate tutte le moderne funzionalità per consentire di creare una  
sinergia con l'utente ed affinché lo stesso sia sempre informato (Newsletters, blog, 
socialnetwork, consulte). 
Il  Piano, inoltre verrà presentato ed illustrato agli stakeolders nelle giornate della 
Trasparenza in maniera e con le forme previste per il “Programma triennale per la 
Trasparenza”. 
 
 
ART.19. AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO. 
 
Il Piano è aggiornato annualmente, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli 
organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dagli Organi preposti: 
Dipartimento della Funzione pubblica, ANAC. 
Al monitoraggio di attuazione Piano si procederà con cadenza semestrale ed i risultati 
saranno rendicontati, nelle relazioni prevista dalla legge. Per quanto non espressamente 
previsto nel piano si richiamano le disposizioni contenute nella legge 190/12 
L’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC 
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SEZIONE II  

Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità  

2014-2016 

 
 
 
 PREMESSA 
 
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 (PTTI) l’Ente 
Parco Nazionale del Vesuvio intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali 
sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di 
trasparenza nel corso del periodo 2014-2016, anche in funzione di prevenzione della 
corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 
190/2012 e dal d.lgs. 33/2013. 

OBIETTIVI 

Il PTTI si pone come obiettivo l’adozione di  tutte le iniziative volte a  garantire:   

a) un adeguato livello di trasparenza,  
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.  

Le misure del presente Programma triennale sono collegate, con le misure e gli interventi 
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione attraverso la fissazione di un obiettivo 
strategico ( facente parte anche del Piano della performance)  e avente ad oggetto la 
promozione dell’innovazione, dell’efficienza organizzativa e della trasparenza quali 
strumenti di prevenzione della corruzione. 

Nello specifico il fine ultimo da raggiungere  è quello di  avvicinare l’utenza all’operato 
dell’Ente Parco e cercare di rispondere in maniera efficace e mirata alle istanze di varia 
natura che provengono dal territorio di riferimento, attraverso un miglioramento del grado 
di ascolto delle istanze, la creazione di una relazione diretta tra competenze operative 
interne ed esterne, la difesa degli interessi collettivi relativi al rispetto della legalità ed alla 
corretta applicazione delle norme di tutela. 

Il raggiungimento degli obiettivi citati, si sviluppa attraverso due processi concomitanti e 
paralleli che si traducono in: 

 Miglioramento della comunicazione interna 

 Potenziamento della comunicazione esterna 

Nell’insieme si intende puntare ad un efficace rapporto fra gli uffici (trasparenza interna) 
attraverso una costante interazione tra le diverse competenze e professionalità, sia a 
consolidare un rapporto di fiducia tra Ente Parco e stakeholders locali (trasparenza 
esterna).  
 



15 

 

MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA 
 
Nell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio sulla base delle attuali norme generali ed 
organizzative è stato individuato un solo centro di responsabilità di 1° livello di cui è titolare 
il Direttore; 
 
L’ente pertanto è organizzato secondo la seguente struttura : 
Servizio Amministrativo 1 
Servizio Amministrativo 2 
Servizio Contabile 
Servizio Tecnico  
Ufficio Promozione 
 
Tale suddivisione risponde al criterio di individuare aree omogenee di attività in cui si 
articolano le competenze istituzionali dell’Ente. 
Sulla base delle politiche contenute nella relazione programmatica ed in relazione al grado 
di autonomia riconosciuto, ogni servizio coordina il processo tecnico-amministrativo al fine 
di rendere coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo con le risorse 
finanziarie ed economiche disponibili. 
In tale contesto l’arricchimento professionale e la crescita delle capacità relazionali 
interpersonali sono fondamentali per costruire una struttura dotata di flessibilità operativa e 
caratterizzata da abilità e competenza interna limitando il ricorso alle esternalizzazioni e 
investendo sulla valorizzazione del personale dell’Ente. 
Le azioni finalizzate alla trasparenza nella comunicazione interna possono essere così 
rappresentate: 
 
Riunioni operative periodiche 
Al fine di ridurre in termini gestionali le linee di indirizzo fornite dall’organo politico, di 
programmare e coordinare le attività svolte dai singoli uffici dell’Ente e di finalizzarle al 
perseguimento degli obiettivi prefissati, si programmano periodicamente degli incontri tra il 
personale dell’Ente. In particolare tali incontri sono organizzati all’interno di ogni servizio, 
tra il responsabile e il personale degli uffici di riferimento e tra i servizi, con la presenza del 
dirigente e dei responsabili dei servizi. 
Formazione professionale e seminari tematici 
Lo sviluppo delle risorse umane dell’Ente passa attraverso un adeguato programma di 
formazione. Gli interventi formativi migliorano la coesione e il senso di appartenenza alla 
missione dell’Ente, l’efficienza delle attività svolte, lo scambio di esperienze.  
 Inoltre la formazione riveste un’ importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della 
corruzione in quanto un’adeguata  preparazione consente innanzitutto che le decisioni 
vengano prese con cognizione di causa riducendo il rischio che l’azione illecita venga 
compiuta involontariamente. 
Mappa delle fonti 
Il patrimonio di conoscenze e di informazioni di cui l’Ente dispone è al servizio di tutta la 
struttura interna. Pertanto sarà realizzato un elenco interno delle fonti di informazione 
disponibili. 
Report periodici 
L’uso costante e periodico della tecnica dei report, oltre a rispondere alle disposizioni 
normative in materia di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi prefissati in sede di 
programmazione, costituisce un valido strumento di comunicazione interna. Il documento 
contiene il riepilogo su compiti, tempi e prodotti che impegnano la direzione e il personale 
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a breve termine per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle singole azioni e la 
valutazione delle criticità emergenti. 
Gruppi trasversali 
Nel corso della programmazione annuale possono essere individuati processi che 
coinvolgono più dipendenti per azioni concatenate che si prolungano nel tempo. Al fine di 
stabilire la consequenzialità dei compiti e i tempi di lavoro si individuano i referenti delle 
diverse fasi per scomporre l’intero processo nelle unità operative necessarie. 
Intranet 
Al fine di garantire un accesso rapido alle informazioni dell’Ente e per consentire l’utilizzo 
dell’archivio interno, potrà essere utilizzata una rete interna di trasmissione e di ricezione 
delle informazioni. 
 
 
 
 
 
TRASPARENZA E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA 
 
Gli strumenti della comunicazione sono finalizzati a soddisfare le aspettative di 
conoscenza e di partecipazione della popolazione del Parco nei vari campi della tutela 
dell’ambiente. 
Informare la popolazione e garantire efficace continuità ai canali di comunicazione rivolti 
alle istituzioni, alle imprese e ai cittadini, rappresentano obiettivi primari nella missione 
dell’Ente Parco. 
Le funzioni dell’Ente Parco vanno oltre i necessari interventi di vigilanza tesi al rispetto 
delle leggi e delle normative per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini: tali 
interventi vanno di pari passo con azioni coordinate e durature che rispondano ai crescenti 
bisogni di informazione e partecipazione consapevole che i cittadini esprimono verso le 
prospettive dello “sviluppo sostenibile”. 
Il Programma Triennale dell’Ente Parco è lo strumento generale per applicare i principi, 
adottare un programma di azioni, rispettarne gli obiettivi, conseguire il potenziamento della 
comunicazione interna e l’efficienza della comunicazione esterna. 
Per un Area Protetta la comunicazione esterna si concretizza nelle informazioni sulla 
struttura dell’Ente che gestisce il Parco e nelle informazioni ambientali inerenti il territorio 
gestito dal Parco. 
Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una organizzazione pubblica come altre 
amministrazioni degli Enti Locali, per cui ci si attende efficienza e trasparenza prettamente 
amministrativa. Nella seconda accezione, l’Ente è tenuto a informare i cittadini sullo stato 
dell’ambiente, sulle condizioni di pericolosità di inquinamento, sulla sicurezza dei sentieri, 
sulle condizioni di tutela del mare, sulla presenza di specie pericolose, ecc. 
 
Informazioni ambientali 
Si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od 
in qualunque altra forma materiale concernente: 

 Lo stato degli elementi  dell’ambiente, quali l’aria, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti 
naturali, le zone costiere e marine, biodiversità ed i suoi elementi costitutivi; 

 Fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 

 Le misure poste in essere, quali le politiche , le disposizioni legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 
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nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi  sui fattori 
dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a tutelare i 
suddetti elementi; 

 Lo stato della salute e della sicurezza, il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse 
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al 
punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). 
 

Cultura della legalità e integrità 
Si intende garantire l’interesse della collettività applicando le regole delle norme vigenti in 
tema di affidamento di servizi e di acquisto di beni. Si effettuano procedure ad evidenza 
pubblica, perseguendo le formule della massima pubblicizzazione. Si attua inoltre 
l’affidamento di incarichi attraverso l’espletamento di avvisi pubblici. Tutta la 
documentazione per la rendicontazione delle attività svolte viene vagliata prima di 
effettuare i pagamenti. 
 

TRASPARENZA ESTERNA DOVUTA A NORMA DI LEGGE 

 Già a partire dal 2009, sul sito internet del Parco Nazionale del Vesuvio 
(www.parconazionaledelvesuvio.it) è stata creata una pagina web denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito” nella quale sono state pubblicate le informazioni 
richieste dall’art.11, comma 8, del D.Lgs. 150/2009;  
Va osservato che l’attuazione della disciplina sulla trasparenza prevede un percorso di 
ampliamento del panorama delle informazioni ad oggi già pubblicate sul sito istituzionale 
del Parco Nazionale del Vesuvio, secondo dei requisiti di accessibilità ed una precisa  
tempistica . 
In  coerenza con le finalità del d.lgs. n.150 del 2009 della legge 190 del 2012 e del d.lgs 
33 del 2013 sull’home page del sito istituzionale del parco  nell’apposita sezione “ 
Amministrazione trasparente” verranno pubblicate le seguenti categorie di dati: 
 

 

 

DISPOSIZIONI  

GENERALI 

 

 

 

 
PTPC e PTTI 

ATTI GENERALI 

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE 
 

SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI 
 

 
BUROCRAZIA ZERO 
 

ATTESTAZIONI OIV 
 
 

http://www.parconazionaledelvesuvio.it/
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ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
AMMINISTRATIVO 
 

 
SANZIONE PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI 
DATI 
 
 

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI 
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA 

 

CONSULENTI E 

COLLABORATORI 

 

 
 
INCARICHI 
 
 

 

 

PERSONALE 

 
INCARICHI  AMMINISTRATIVI DI VERTICE 
 

 
DIRIGENTI 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

DOTAZIONE ORGANICA 

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

TASSI DI ASSENZA 
 

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI 
DIPENDENTI 
 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 

OIV 

BANDI DI CONCORSO PER 

LA SELEZIONE DEL 

PERSONALE 

 

 

 

PERFORMANCE 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

DOCUMENTO DELL’OIV DI VALIDAZIONE DELLA 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

RELAZIONE DELL’OIV SUL FUNZIONAMENTO 
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, 
TRASPARENZA E INTEGRITA’DEI CONTROLLI 
INTERNI 
 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI 
 

DATI RELATIVI  AI PREMI 

BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 

ATTIVITA’ E 

PROCEDIMENTI 

 
 
DATI AGGREGRATI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 
 

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE 
DI UFFICIO DEI DATI  
 
 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI 

 
DELIBERE PRESIDENZIALI 
 

 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
DELIBERE DI GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 

  
DELIBERE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

 

BANDI DI GARA E 

CONTRATTI 
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BILANCI 

 
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO 
 

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI 
DI BILANCIO 
 

 

BENI IMMOBILI E 

GESTIONE PATRIMONIO 

 

 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
 

 
CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO 
 
 

 

CONTROLLI E RILIEVI 

SULL’AMMINISTRAZIONE  

 

 

SERVIZI EROGATI 

 
CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITA’ 
 

CLASS ACTION 
 

COSTI CONTABILIZZATI 
 

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 

 

PAGAMENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE  

 
 
INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 

IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI 
 

OPERE PUBBLICHE  

PIANIFICAZIONE E 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 

 

INFORMAZIONI 

AMBIENTALI 

 

ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE 
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ALTRI CONTENUTI  ACCESSO CIVICO 

ALTRI CONTENUTI  ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DI DATI METADATI 
E BANCHE DATI 

 

L’Ente Parco è dotato di adeguate attrezzature informatiche per garantire il ricorso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione online garantendo l’accesso ai dati e 
alle informazioni attraverso l’interattività dell’utenza e l’integrazione tra le diverse 
amministrazioni. 
L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio sta operando affinché il sito istituzionale rispetti i 
principi di accessibilità, completezza di informazione, chiarezza, affidabilità, semplicità, 
omogeneità e interoperabilità previsti dalla normativa. 
Il Direttore, quale unico dirigente della struttura, è il responsabile delle procedure di 
pubblicazione dei contenuti informativi destinati al pubblico. 
Per l’informazione generica si pubblicano inoltre  con regolarità: 

 Modulistica per autorizzazioni diversificate 

 Modulistica per rilascio di patrocini e contributi 

 Modulistica per richiesta indennizzo danni 

 Modulistica per forniture e pagamenti 

 Comunicati stampa 

 Newsletter 

 Interviste 

 News sulle attività, sui calendari eventi e manifestazioni 
 
Posta elettronica certificata (PEC) 
 
L’Ente si è dotato della Posta Elettronica Certificata. L’indirizzo è 
parconazionaledelvesuvio@pec.it. La PEC consente di inviare/ricevere da utenti parimenti 
certificati, messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con 
avviso di ricevimento. E per questo che la PEC è uno degli strumenti chiave per 
digitalizzare il lavoro delle amministrazioni pubbliche e favorire lo stretto rapporto con 
l’utenza. 
 

Albo Pretorio online 

Per quanto riguarda la gestione dell’albo pretorio, l’Ente Parco ha già provveduto ad 
adeguarsi alle previsioni del quinto comma dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, così come 
modificato dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, e loro ss. mm. e ii., ai sensi del quale la 
pubblicazione degli atti al previgente Albo Pretorio cartaceo non ha più efficacia di 
pubblicità legale e, quindi, non fornisce agli stessi atti la presunzione di conoscenza 
legale. L’albo pretorio digitale dell’Ente Parco, raggiungibile all’indirizzo 
www.albopretorionline.it/vesuviopark/alboente.aspx è adibito alla pubblicazione dei 
seguenti atti: 
 

 Delibere Presidenziali, di Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva; 

 Convocazione degli organi 

mailto:parconazionaledelvesuvio@pec.it
http://www.albopretorionline.it/vesuviopark/alboente.aspx
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 Determine Dirigenziali; 

 Nulla osta e dinieghi ex art. 13 della legge 394/91 

 Ordinanze 

 Bandi e concorsi 

 Accordi di programma 

 Protocolli d’intesa 

 Progetti finanziati 

 Normativa di settore 

 Piano del Parco e regolamenti  
 
 
 
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE ALL’INTERNO 
DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
 
La comunicazione del PTTI, quale sezione del PTPC  verrà effettuata con le stesse 
modalità previste per il PTPC. 
Il responsabile della trasparenza illustrerà i contenuti del PTTI  a tutti i dipendenti in uno 
specifico incontro volto a evidenziare i compiti e il contributo a ciascuno richiesto ai fini 
dell’attuazione del Programma. 
 
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE VERSO I 
PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI 
 
Il PTTI verrà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.epnv.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
Processi partecipati con stakeholder: Attività predisposte per peculiari finalità: 

 Incontri tematici; 

 Comunicati stampa; 

 Attività per gruppi; 

 Rapporti con associazioni ambientaliste; 

 Rapporti con il mondo economico del turismo; 

 Rapporti con il mondo della scuola; 

 Rapporti con il mondo della ricerca scientifica; 

 Rapporti con il mondo venatorio; 

 Rapporti con il settore della promozione e della fruizione. 
Verranno  previsti una serie di incontri formativi sul Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, unitamente al Piano della Perfomance. 
 Si precisa che i contenuti che risultano di maggiore interesse per la cittadinanza 
riguardano: 

 La normativa del Parco; 

 Le modalità di fruizione della rete sentieristica; 

 Relazioni con i soggetti del mondo imprenditoriale; 

 Escursioni guidate; 

 Incontri formativi sui risultati di ricerche scientifiche e monitoraggio. 

 La gestione della fauna selvatica; 

 Il rilascio di contributi e patrocini; 

 L’uso del marchio con il logo del Parco; 
 

http://www.epnv.it/
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PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Ciascun ufficio procederà alla  registrazione di un’utenza  sul sito 
“gazzettaamministrativa.it” al fine della pubblicazione degli atti di competenza . I dati da 
pubblicare verranno altresì inoltrati al Direttore nella qualità di  responsabile della 
Trasparenza . 
Il Responsabile della trasparenza svolge, come previsto dall’art.43 del d.lgs.33/2013 
l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione , attraverso un 
monitoraggio su base trimestrale. 
Appena predisposto il sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla 
pubblicazione dei dati , i riscontri disponibili saranno utilizzati ai fini del monitoraggio per 
proporre integrazioni e modifiche nell’attuazione del programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità. 
Gli esiti dell’attività di monitoraggio confluiranno all’interno della relazione del responsabile 
della prevenzione della corruzione da redigere annualmente ai sensi dell’art. 1 c.14 della 
legge 190 del 2012. 
 
ACCESSO CIVICO 
 
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5 del d. lgs. 
33/2013, gli interessati potranno presentare apposita istanza al responsabile della 
Trasparenza, che verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e provvederà 
entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza, alla pubblicazione del documento  e alla 
contestuale trasmissione  dello stesso al richiedente  
 
ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’Ente Parco  adotterà  tutte le misure idonee a dare concretezza ed effettività al diritto di 
accesso, agendo non solo dal punto di vista della comunicazione istituzionale e della 
massima pubblicità alla propria azione amministrativa, ma anche tutelando il diritto in 
materia di accesso che la legge attribuisce ai cittadini, in osservanza di quanto disposto 
dalla legge 241/90 e dal DPR 184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi” 
 
ACCESSO DEL PUBBLICO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE 
 
Particolare rilievo riveste anche l’accesso del pubblico all’informazione ambientale previsti 
dal D. Lgs. 195/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale”. Si tratta del diritto di chiunque ne faccia richiesta, senza che 
debba dichiarare il proprio interesse, di prendere visione delle informazioni ambientali 
detenute dall’autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotte o ricevute materialmente 
detenute da persona fisica o giuridica per suo conto. In questo caso non occorre “un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”, ma chiunque senza dover 
in alcun modo “giustificarsi” può accedere alle informazioni in materia ambientale 
tassativamente indicate dal suddetto decreto legislativo. 
 
RECLAMI 
 
Gli utenti possono presentare suggerimenti, reclami o segnalazioni in merito al 
funzionamento dei servizi sia verbalmente sia per iscritto (lettera, fax, e-mail). 
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I suggerimenti, le segnalazioni e i reclami presentati in forma scritta devono essere 
sottoscritti dall’interessato. Il Servizio competente risponderà nei tempi più rapidi possibili. 
 
 
f.to Il Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione 
Direttore dell’Ente Parco 
Dott. Gennaro Esposito 
 
 
 
 


