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Breve relazione sulla verifica delle misure di prevenzione e trasparenza adottate con il PTPC 

2014-2016 e PTTI 2014-2016. 

 

Il Direttore dell’Ente Parco , in qualità di responsabile della trasparenza e della prevenzione alla 

corruzione  con il supporto dell’ufficio trasparenza  e di tutti i dipendenti e/ o collaboratori a qualsiasi 

titolo ha messo in campo tutte le attività possibili alla prevenzione della corruzione all’interno 

dell’amministrazione così come descritto  nel Piano triennale 2014-2016 adottato dall’Ente Parco. 

Le aree con maggiore rischio di corruzione individuate all’interno del PTCP  si riconducono alla 

struttura organizzativa dell’ente e all’interno delle stesse sono state adottate le misure  riportate 

appunto nel piano pubblicato. Esse consistono nella tracciabilità delle pratiche lavorate e dei 

procedimenti nonché alla pubblicazione di ogni atto e procedimento per la relativa consultazione 

dell’utenza. 

L’ente Parco ha adottato altre misure di prevenzione della corruzione diverse da quelle obbligatorie 

quali ad esempio : 

-  riunioni periodiche con il personale dipendente; 

-  informatizzazione servizio personale; 

- banche dati istituzionali dell’amministrazione per raccordi informativi tra settori; 

- Approvazione nuovo regolamento per la concessione di patrocini e contributi finanziari con 
deliberazione commissariale n. 39 del 24/11/2015. 

 - nuovo regolamento organizzazione uffici e servizi dell’Ente Parco( in corso di approvazione) 

-  rotazione personale in coerenza con le dimensioni ridotte dell’ente; 

Infine per gli adempimenti sulla trasparenza è stato attivato l’ accesso civico e sono stati rispettati  

gli obblighi di pubblicazione.  

E stato adottato il codice di comportamento trasmesso a tutti i dipendenti e pubblicato sul sito 

dell’Ente. 

Si è provveduto altresì alla formazione del personale sulle tematiche obbligatorie come previsto per 

legge presso la scuola Nazionale dell’Amministrazione , sede di Caserta: 

- la Direzione e n. 6 funzionari hanno partecipato ad un corso Specialistico per responsabili e 

referenti della prevenzione della Corruzione; 

- n. 1 funzionario amministrativo ha partecipato ad un corso per “Responsabile del 

Procedimento nei contratti pubblici” ; 



 

 

- n. 1 funzionario Amministrativo ha partecipato ad un corso sulla “Gestione del documento 

informatico”  ; 

- n. 1 Assistente  Amministrativo ha partecipato ad un corso sull “eGovernment”; 

- la Direzione ha partecipato ad un corso sui “Sistemi di Misurazione e Valutazione della 
Performance amministrativa:finalità, caratteristiche, strumenti”  ; 
 

Per quanto riguarda gli appalti pubblici l’Ente Parco ricorre alle convenzioni Consip ed al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione per i  servizi e forniture, mentre per gli appalti di lavori 

l’Ente si è convenzionato con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata, quale stazione unica appaltante.  

Alla luce di queste misure non sono stati evidenziati all’interno dell’Ente Parco casi di corruzione 

pertanto si sta procedendo all’aggiornamento del Piano triennale prevenzione corruzione alla luce 

dell’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale anticorruzione pubblicato dall’ Anac. 

 

           


