
 ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO  
 Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 

Via Palazzo del Principe,1 Ottaviano (NA) 
Tel. +39 81 8653911; +39 81 8653908 fax  

e-mail:protocollo@epnv.it 
 
 
 
 

Deliberazione Presidenziale  n.  5  del 27/03/2013 

 
 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista  la legge quadro sulle Aree protette , 6 dicembre 1991,n.394 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio; 
 
Visto lo statuto dell’Ente Parco adottato con delibera di CD n. 26 del 04.09.2003 e approvato con 
Decreto del Ministero dell’Ambiente  DEC/DPN/413 del 23 marzo 2004 e pubblicato sulla GU 
n.169 del 21/07/2004; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 
DEC/DPN/06 DEL 15.01.2008 con il quale il prof. Ugo Leone viene nominato Presidente dell’Ente 
Parco Nazionale del Vesuvio; 
 
Visto che è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che individua nella 
CIVIT -Commissione per la valutazione ,la trasparenza e l’integrità  delle amministrazioni 
pubbliche- l’Autorità Nazionale anticorruzione; 
 
Visto che l’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 cita che l’organo di indirizzo politico individua tra 
i dirigenti delle pubbliche amministrazioni il responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Visto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  deve predisporre tutte le attività 
preparatorie e iniziative concrete, per l’individuazione delle aree a rischio e per l’avvio di 
formazione specifica del personale;  
 
Visto che l’organo di indirizzo politico su proposta del responsabile individuato adotta il piano 
triennale di prevenzione della corruzione che deve individuare le attività nell’ambito delle quali è 
più elevato il rischio di corruzione; 
 
Tenuto conto del particolare rilievo attribuito dalla legge n.190/2012 alla trasparenza, 
nell’individuazione del responsabile di cui sopra, le amministrazioni potranno valutare 
l’opportunità di affidare al responsabile della prevenzione della corruzione anche le funzioni di 
responsabile della trasparenza ovvero di procedere adeguate forme di coordinamento; 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione. 



Considerato che nell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio vi è un solo dirigente, il direttore dott. 
Gennaro Esposito; 
 
Considerato che il Direttore è stato nominato ai sensi della delibera CIVIT n.120 del 25 novembre 
2010 il Responsabile per l’integrità e la trasparenza dell’Ente  ; 
 
 
 
      DELIBERA 
 
Per le ragioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente riportate. 
 
♦ Di nominare ai sensi dell’art.1 c.7 della legge n.190/2012  il direttore dott. Gennaro Esposito 
responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio   ; 
 
 
♦ Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prossima 
adunanza; 
 
 



L’atto viene letto e firmato da: 
 

    Il Presidente   
    

 
 
 
VISTI gli articoli  legge 20/03/1975, n. 70 di seguito citati: 
 

 
CERTIFICO 

 
— CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Presidente 

dell’Ente Parco presso la sede; 
 
— CHE copia della medesima verrà affissa all’albo dell’Ente Parco e vi rimarrà per i successivi 

15 giorni ai sensi dell’art. 34 della legge n. 70/75. 
 
 
 
 
               Il  Direttore  
            Dott. Gennaro Esposito 


