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1. Premessa 

 

Il presente Piano è un aggiornamento del P.T.P.C. 2016-2018 ed è redatto sulla base degli 

indirizzi del PNA 2016 nonché analizzando il contesto interno ed esterno nei quali l’Ente Parco 

Nazionale del Vesuvio (di seguito ENPV) si trova ad operare. Si tiene conto, inoltre, anche delle 

difficoltà riscontrate nell’applicazione del P.T.C.P. 2016-2018, della relazione annuale del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano della performance, nonché della 

nota preliminare al bilancio dell’esercizio finanziario 2017 del Parco Nazionale del Vesuvio. 

 

2. Presentazione e analisi del contesto esterno 

 

Il Parco Nazionale del Vesuvio nasce ufficialmente il 5 giugno 1995 e viene istituito al fine di 

conservare le specie animali e vegetali, le associazioni forestali, le singolarità geologiche, le 

formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i 

processi naturali, gli equilibri idraulici e idrogeologici, gli equilibri ecologici del territorio 

vesuviano. Le finalità comprendono anche  l’applicazione di metodi di gestione o di restauro 

ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la 

salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-

silvopastorali e tradizionali; la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca 

scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; alla difesa e 

ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. Nel casso 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 al mondo, ma nel contempo anche 

uno dei cinque vulcani più pericolosi al mondo per la fortissima conurbazione urbana che negli 

anni si è formata 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. Dal punto di vista naturalistico il territorio del Parco si presenta particolarmente 

ricco e interessante. Sotto il profilo mineralogico è celebre per essere uno dei territori più ricchi 

di minerali del pianeta. Sotto il profilo mineralogico è celebre per essere uno dei territori più 

ricchi di minerali del pianeta. Sotto il profilo vegetazionale e floristico la ricchezza trofica dei 

suoli lavici ne fa una delle aree più ricche di specie in rapporto alla ridotta estensione. Sono note 

ben 906 specie vegetali per il complesso vulcanico Somma-Vesuvio, tra queste figurano la 

Betulla, l’Ontano napoletano, l’Elicreo litoreo, la Valeriana rossa, oltre venti specie di orchidee, 

molte piante della macchia mediterranea. Anche la fauna è particolarmente ricca sia tra gli 

invertebrati, numerose ad esempio le farfalle diurne, presenti con 44 specie, che tra i vertebrati, 

con la nidificazione, tra l’altro, di Poiana, Sparviere, Gheppio, Pellegrino, Corvo Imperiale e la 

presenza di Volpe, Faina, Lepre, Coniglio selvatico e Topo quercino. 

 

La ricchezza dei suoli lavici, fa del Somma-Vesuvio, come per gli altri vulcani in genere, una 

terra ricchissima per l’agricoltura, con la coltivazione di varietà che acquistano caratteristiche 

organolettiche uniche. E’ il caso dell’albicocca vesuviana, presente con numerose varietà 

colturali, delle ciliegie, dei pomodori del pizzo, dell’uva da cui si ricava il vino DOC Lacryma 

Chrysti e l’uva da tavola “catalanesca”. Nell’area sono stati catalogati oltre 230 minerali 
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differenti ed è possibile osservare i depositi di diverse eruzioni storiche e le forme generate 

dall’azione degli agenti esogeni sulle originarie coltri piroclastiche. Questi depositi sono stati, 

poi, lentamente colonizzati dalla vegetazione: si osserva una successione dei tipi di vegetazione 

che operano questo tipo di colonizzazione, a partire dal primo anello della catena, un lichene, lo 

Stereocaulon Vesuvianum. Le aree circostanti ai piedi del vulcano sono state popolate da sempre 

per la fertilità delle vulcaniti, ricche di potassio.  

Il Parco occupa una superficie di 8.482 ettari e interessa il territorio di 13 Comuni: Ercolano, 

Torre del Greco, Trecase, Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, 

Sant’Anastasia, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Massa di Somma, San 

Sebastiano al Vesuvio. Dal punto di vista più strettamente territoriale le analisi morfologico-

percettive avviate dall’Ente Parco in occasione della redazione del Piano del Parco hanno 

consentito di identificare le differenti forme del paesaggio vesuviano individuando individuati 

tre sottosistemi territoriali: 

 

Il versante a mare caratterizzato da un’altissima densità abitativa – tra le maggiori in Europa- 

un apparato infrastrutturale notevole, una commistione tra aree residenziali, aree produttive ed 

aree ad altissimo valore storico-ambientale, elementi che restituiscono un assetto complessivo 

dove sono altissime le difficoltà di gestione del territorio anche in relazione al rischio e 

vulcanico, e che producono una elevata pressione antropica per le aree sottoposte a tutela. E’ 

questo il versante dal quale ancora avviene l’accesso carrabile al cratere ed è quello a cui si deve 

l’immagine più diffusa del vulcano; esso è caratterizzato da forti variazioni morfologiche dovute 

ai depositi di lava, che in alcuni punti assumono configurazioni tipiche, contrappuntati da vasti 

pianori (il più noto è piano delle ginestre) e rilievi (colle Umberto). Le caratteristiche 

vegetazionali prevalenti sono: le pinete (P. Pinaster, P. Nigra, P. Pinea), caratterizzate tra l’altro 

da un interessante processo di successione a favore della foresta del leccio (Quercus ilex); la 

macchia mediterranea di tipo arbustivo (mirtus communis, Pistaca Lentiscus); le formazioni 

spontanee (cruciferae, rededaceae, rosacee, geraniaceae, euphobiaceae, malvaceae), con la 

presenza di vaste aree agricole a vigneto ed a frutteto. Inoltre, la presenza di strutture ricettive in 

relazione ai flussi turistici impone un'attenta valutazione in merito all'impatto indotto dalle 

modalità di accesso e di fruizione del parco. In questo versante il rapporto tra l'area del parco e 

del mare, caratterizzante l'originaria struttura insediativa, si presenta fortemente compromesso 

dall'espansione edilizia degli ultimi quaranta anni. In tale fascia ricadono i comuni in cui 

l'economia è fondata essenzialmente sulle attività legate al settore terziario. L'area è, quindi, 

caratterizzata da un forte sviluppo in senso industriale del settore agricolo dovuto in parte alla 

presenza delle colture in serra e di quelle florovivaistiche. Rimangono comunque vaste aree 

coltivate ad indirizzo di pregio ed in particolare a frutteti e vigneti. 

 

Il versante che si confronta con l'agro sarnese – stabiese è caratterizzato da un'attività 

agricola diffusa e dalla relativa organizzazione fondiaria regolata dai modi di coltivazione 

(vigneto e frutteto); un minore livello di infrastrutturazione territoriale; una densità abitativa 

che, per quanto risulti la metà di quella sul versante costiero, comunque rappresenta un forte 

elemento di rischio per le caratteristiche sismiche e vulcanologiche dell'area; la presenza di 

centri storici dai caratteri peculiari costituiti da formazioni architettoniche tradizionali diffuse; 

una consolidata attività commerciale riferita prevalentemente al settore manifatturiero. Questi 

fattori si intersecano con la presenza di notevoli giacimenti archeologici, compresa la stessa 

Pompei, che ulteriormente testimoniano il rapporto tra le attività antropiche ed i caratteri 

naturali dell'area. Le caratteristiche vegetazionali del versante consistono prevalentemente nella 

presenza di pinete (Terzigno) e nei tratti sommitali in fenomeni di colonizzazioni delle lave da 

parte delle pinete pioniere, tra cui si segnala la presenza di Helicrhysum litoreum. Il processo di 
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riqualificazione delle caratteristiche naturali dell'area, per questo versante, sono fortemente 

connesse alla definizione di una disciplina delle attività agricole compatibili ed al recupero di 

quelle aree degradate dove coesistono fattori naturalistici, archeologici ed antropici. Dal punto 

di vista socio-economico la fascia più interna si distingue per una struttura insediativa più rada; 

qui le attività di tipo agricolo rivestono un ruolo secondario nell'economia locale. 

 

Il versante del Monte Somma  ha una morfologia caratterizzata fortemente dalla presenza di 

valloni formatisi in epoche più remote, con estese aree boschive e suoli agricoli spesso ricavati 

con opere di terrazzamento. Le caratteristiche vegetazionali di questo versante sono 

rappresentate dalle masse boschive (querceti, castagneti con la presenza di betulla alba, di 

ontano napoletano e di acero napoletano) che alle quote più prossime ai centri abitati vengono 

sostituiti dalle coltivazioni agricole tipiche dell'area (vigneto, frutteto, albicoccheto); queste 

ultime presentano un assetto differente e meno consolidato di quelle del versante orientale, 

soprattutto per l'elevato frazionamento dei fondi e per le pendenze naturali dei suoli. La struttura 

insediativa di questo versante si confronta con l'agro che si estende dalla periferia orientale di 

Napoli fino all'area nolana, con l'area cioè che ha subito negli ultimi periodi la maggiore opera 

di infrastrutturazione. Tuttavia a differenza del versante costiero permangono vaste aree libere 

che costituiscono forti discontinuità del costruito e che caratterizzano anche a valle il sistema 

complessivo. Esse, se rappresentano una risorsa strategica nei processi di riqualificazione che si 

andranno ad innescare, sono anche elementi di grande fragilità, in una condizione, come quella 

attuale, in cui alla crescente pressione dell'urbanizzazione si associano dinamiche di progressiva 

dismissione delle attività agricole. In questo versante, le colture agricole sono quelle tradizionali 

(vigneti e frutteti), ma sono situate in prossimità dei centri abitati, lasciando spazio alle aree 

boschive e ad un più alto grado di naturalizzazione. La funzione prettamente produttiva 

dell'agricoltura, fondata su colture di pregio (frutteti, in particolare albicocche ti, vigneto, 

coltivazioni di fiori) è favorita da un ambiente pedo climatico, quanto mai favorevole. In tale 

ambito vanno ricordati i prodotti tipici e locali di cui l'area è ricca, che rappresentano 

un'importante serbatoio di biodiversità agricola, ma anche la base per la tradizione alimentare 

locale. 

 

2.1 Aspetti sociali del territorio 

 

Nell'area del Parco Nazionale del Vesuvio il tema della sicurezza è strettamente connesso 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, la cavazione e il 

riuso di aree di cava, gli incendi dolosi. Anche da questo di vista i due versanti hanno 

caratteristiche tra loro diverse. Per quanto riguarda gli sversamenti abusivi di rifiuti, la gravità 

del fenomeno è legata sia al volume di rifiuti abbandonati sia alla tipologia degli stessi che in 

molti casi sono classificati come speciali ed anche pericolosi. Il perpetuarsi dello sversamento 

su siti preferenziali ha generato sul territorio vere e proprie aree di microdiscariche. Nel 2001 

l'Ente Parco ha censito 35 microdiscariche nel territorio protetto su un'area complessiva di 8.000 

mq, per un totale di 205 tonnellate di rifiuti abbandonati. Oggi il numero è salito ad oltre 100 

siti censiti. Le aree interessate dallo sversamento abusivo sono localizzate nella maggior parte 

dei casi su fondi di proprietà pubblica (circa il 70% sul totale delle denunce pervenute) ed in 

particolare lungo gli alvei, gli stradelli forestali e nei valloni, segnale questo che il fenomeno si 

sta spingendo più a monte mettendo a rischio i già fragili equilibri ecologici dell'area protetta. 

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 oltre 2.000 denunzie di reato cui 

sono conseguite altrettante ordinanze di demolizione. La tipologia degli interventi abusivi 



6 

realizzati nel territorio vesuviano va dalla coltivazione di cave non autorizzate per l'asporto di 

sabbia, pietrisco e pietra lavica, alle discariche di materiali tossici o edili, agli sbancamenti e 

movimenti di terra, all'edilizia abusiva vera e propria. Nell'ottica di una costante e penetrante 

protezione dell'ambiente, l'attività demolitoria in danno effettuata dal Parco Nazionale del 

Vesuvio è tra le più intense di tutto il territorio nazionale. Si contano ad oggi circa 35 

abbattimenti di opere abusive eseguiti direttamente dall'Ente Parco fino al primo semestre del 

2005 per un totale di circa 25.342,50 mc demoliti e 17.950,00 mq circa di superficie acquisita, 

nel corso del solo anno 2003, in favore del patrimonio dell'Ente. Dopo un periodo di stasi sono 

riprese le demolizioni dal 2012 mediante accordi di programma stipulati dall'ENPV con 

l'autorità Giudiziaria e di Comuni e ciò ha determinato come conseguenza anche un effetto 

deterrente per cui molte sono state le autodemolizioni effettuate direttamente dai trasgressori. 

 

Al di là dei valori prettamente naturalistici, è di fondamentale importanza riconoscere l'immenso 

valore culturale e sociale del Parco del Vesuvio. L'area vesuviana è caratterizzata dalla presenza 

di aree archeologiche di rilevanza internazionale (Pompei, Ercolano, Boscoreale) che fanno 

registrare annualmente un numero considerevole  di presenze turistiche (Pompei=2.000.000, 

Ercolano= 1.000.000 ed il Gran Cono del Vesuvio= 500.000), di un sistema di centri e nuclei 

storici, di “Ville”, di “Masserie” e di emergenze storico-architettoniche minori che ricoprono un 

elevato valore simbolico e rituale, in quanto elementi costitutivi dell'identità vesuviana. 

Occorre, comunque, che questo rilevante patrimonio storico-culturale venga recuperato e reso 

fruibile sia per le popolazioni locali che per i turisti. La valorizzazione del sistema di 

testimonianze storiche deve essere uno degli obiettivi prioritari del parco, con la successiva 

creazione di una rete di risorse culturali, ambientali e sociali che sia capace di conservare 

l'unicità dei luoghi e delle tradizioni locali e di esaltare la straordinarietà del territorio. Lo 

sviluppo di un turismo diversificato e compatibile può contribuire alla valorizzazione delle 

diverse componenti del territorio storico, con il recupero e la rifunzionalizzazione del 

patrimonio esistente e con l'apporto di un indotto economico e produttivo, legato ad attività 

culturali, eco-museali, scientifiche, escursionistiche ecc. La forte attrattiva turistica del 

patrimonio storico ed ambientale deve essere supportata da numerosi interventi al fine di 

aumentare l'offerta di ricettività, di servizi e di attrezzature turistiche, di migliorare 

l'accessibilità, sia in termini del patrimonio edilizio. Dal punto di vista economico-finanziario, il 

Parco Nazionale del Vesuvio pur essendo un Ente Pubblico non economico la cui natura 

giuridica non consente di aver libertà d'azione paragonabile e quella di soggetti privati, sta 

lavorando per acquisire maggiore indipendenza economica attraverso una gestione 

imprenditoriale di alcuni servizi. Lo sviluppo delle politiche di autofinanziamento attraverso 

azioni tese a rafforzare le entrate dell'ente è fondamentale in un contesto di crisi economica e di 

contrazione del contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente finalizzato alla 

copertura delle spese di funzionamento. I fondi derivanti dall'autofinanziamento rappresentato 

dalle visite guidate al Gran Cono del Vesuvio daranno investiti per le attività di manutenzione 

dei sentieri e delle strutture logistiche per la prevenzione antincendio per progetti di educazione 

ambientale, per le attività di promozione e tutela del territorio e per ogni altra attività 

istituzionale. Dall'analisi socioeconomica dell'area parco emergono, quindi, numerose 

problematiche cui dare risposta, ma altrettante risorse ed opportunità su cui il Parco può puntare 

per fornire nuovo impulso all'area e condurla verso lo sfruttamento delle sue reali potenzialità e 

che pertanto costituiscono la base per individuare gli obiettivi che l'ente deve porsi per 

soddisfare le esigenze del territorio su cui insiste. Peraltro le direttive strategiche di mandato 

comportano la ricerca della coerenza tra le finalità istituzionali e l'uso delle risorse disponibili 

per pervenire al conseguimento degli obiettivi assunti a riferimento, determinando altresì una 

stretta connessione tra il livello decisionale e quello tecnico -operativo. 
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Gli obiettivi dell'Ente dovranno seguire queste linee strategiche: a) Mantenimento e sviluppo 

degli standard quali/quantitativi delle attività gestionali; b) Riorganizzazione del modello 

organizzativo secondo le novità legislative; c) Attività di comunicazione, promozione e 

marketing territoriale; d) Conservazione della natura e degli equilibri idraulici ed ecologici: e) 

Promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, nonché di attività 

ricreative compatibili. Promozione valorizzazione degli usi, costumi e tradizioni del territori; f) 

Aumento dei livelli di soddisfazione della Comunità locale; g) Gestione delle attività volte 

all'attuazione dei progetti rientranti nel POR Campania e progetti finanziati dall'UE o dal 

Governo nazionale; h) Attuazione delle previsioni sugli strumenti di pianificazione; i) Sviluppo 

del processo di innovazione tecnologica e della digitalizzazione dell'attività amministrativa, al 

fine di potenziare la tipologia, la qualità e la trasparenza dei servizi erogati all'utente; j) 

Aggiornamento in materia economico-finanziaria. 

 

3. Analisi del contesto interno 

 

Con il Decreto DEC/SNC/12.3 del 22/01/1997 il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il 

Ministero del Tesoro, ha approvato formalmente la dotazione organica dell'ente secondo quanto 

stabilito nella deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria, prevedendo 

complessivamente n. 18 unità lavorative aventi profili professionali diversi, nonché la figura 

professionale del Direttore dell'ente. Dopo i tagli previsti dalla Spendine Treviere, l'attuale 

pianta organica consta, oggi, di appena 15 unità secondo il seguente prospetto riassuntivo: 

 

Area professionale N. posti vigente 

dotazione organica 

Tempo pieno/ tempo 

parziale 

Tempo determinato/ 

tempo indeterminato 

C 6 Tempo pieno Tempo indeterminato 

B 8 Tempo pieno Tempo indeterminato 

A 1 Tempo pieno Tempo indeterminato 

 

L'analisi del contesto interno deve individuare i punti di forza e i punti di debolezza 

dell'organizzazione e deve riguardare almeno le seguenti dimensioni: 

 

 Organizzazione e risorse umane 

 Risorse strumentali 

 Risorse economiche 

 Complessità dei procedimento amministrativi e burocrazia 

L'Ente Parco ha adottato una struttura organizzativa basata sulla suddivisione in servizi ed uffici 

per rispondere sia alla missione istituzionale che al criterio di individuare aree omogenee di 

attività in cui si articolano le competenze istituzionali dell'Ente. 

 

L'Ente è diviso tra gli organi di indirizzo e la struttura gestionale. 

Sono organi del Parco, ai sensi della L. 394/91, del decreto istitutivo e dello statuto: 

 

1. Il Presidente 

2. Il Consiglio Direttivo  

3. La Giunta Esecutiva 

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti 

5. La Comunità del Parco 
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Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 99 del 26 aprile 2016 il 

dott. Agostino Casillo è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio 

mentre con decreto n. 6 del 11 gennaio 2017 è stato ricostituito il Consiglio Direttivo del Parco 

Nazionale del Vesuvio.  

 

Nell'Ente Parco sulla base delle attuali norme generali ed organizzative, è stato individuato un 

solo centro di responsabilità di 1° livello di cui né titolare il Direttore che non fa parte della 

dotazione organica, in quanto dipendente a tempo determinato e assunto con contratto 

privatistico ai sensi dell'art. 11 della Legge 394/91. L'Ente, pertanto, è organizzato secondo la 

struttura indicata di seguito nel paragrafo della mappatura del rischio. 

 

Viste le piccole dimensioni dell'Ente, i fattori principali che hanno supportato l'azione del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono stati e saranno, anche con questo piano, 

la comunicazione continua con il personale, nonché tra gli stessi dipendenti, dando luogo ad 

una sorta di controlli incrociati che permettono di ridurre il rischio di errori e di esercitare una 

sorta di vicendevole controllo tra tutto il personale e tra il personale e la dirigenza, la rotazione 

del personale, laddove possibile e la formazione specialistica del responsabile e dei referenti 

effettuata presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 

 

Le criticità interne dell'Ente sono le seguenti: 

 La carenza di dotazione organica (15 dipendenti a tempo indeterminato ed un solo 

dirigente (direttore) con contratto di diritto privato a tempo determinato a fronte della 

molteplicità dei compiti e delle funzioni a cui è preposto l'Ente Parco, ente 

sovraordinato con compiti e poteri di pianificazione, gestione del territorio, controllo, 

promozione, educazione ambientale e sviluppo compatibile ecc.;  

 L'assenza nella dotazione organica di profili professionali indispensabili per un Ente 

Parco come i tecnici (geometra, ingegnere, architetto), gli operai idraulico-forestali e 

operai generici, ma anche la figura dell'avvocato (si potrebbe prevedere l'area 

professionisti come per l'INPS, ente pubblico non economico al pari degli Enti Parco). 

 Un'emergenza continua nell'adempimento dei compiti istituzionali di tutela del territorio 

(esercizio dei poteri di vigilanza e di repressione dei reati ambientali, in particolare 

discariche ed abusivismo edilizio) con il conseguente carico di lavoro di carattere 

amministrativo che ne deriva (emissione delle ordinanze di demolizione, procedure di 

demolizione e di acquisizione degli immobili abusivi, contenzioso ecc.) 

 Cospicuo contenzioso derivante dall'impugnazione delle ordinanze di demolizione e 

delle ordinanze – ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative. 

 Necessità di adeguare l'organizzazione e le procedure dell'Ente alle riforme continue in 

atto della pubblica amministrazione, spesso tarate su Enti di grosse dimensioni. 

 Difficoltà oggettive nella gestione dei rapporti con l'organo di sorveglianza del parco 

rappresentato dal CTA del Corpo Forestale dello Stato che, seppur dipendente 

funzionalmente dall'Ente Parco è una forza di polizia nazionale con il suo ordinamento 

gerarchico e con la sua autonomia rispetto all'Ente di gestione dell'area protetta. Tali 

difficoltà si manifestano non tanto nell'assicurare la vigilanza dell'area protetta che 

viene garantita con eccellenti risultati, ma nella gestione amministrativo-contabile dei 

rapporti tra gli enti. 

 Per quanto riguarda le risorse finanziarie, va segnalato che, nonostante la disponibilità 

di bilancio grazie all'autofinanziamento derivante dagli introiti delle visite guidate al 

Gran Cono del Vesuvio, l'enclave non riesce ad avere una capacità di spesa adeguata e 
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necessaria a quanto occorrerebbe fare sia per i numerosi vincoli di bilancio posti dalle 

normative di contenimento della finanza pubblica, sia per l'esigua dotazione organica 

che non riesce a gestire e portare avanti i processi amministrativi. 

 

Per quanto riguarda le misure previste nel Piano precedente si può dire che vi è stata una 

complessiva attuazione delle stesse, escluso l'approvazione definitiva del nuovo regolamento 

dei servizi e degli uffici che, è stato inoltrato per il relativo parere al Collegio dei Revisori, e 

dovrà essere adottato dall'organo di indirizzo politico e trasmesso al Ministero dell'Ambiente, 

al Ministero dell'Economia e Finanze ed la Dipartimento della Funzione Pubica per i prescritti 

visti e che una volta approvato  consentirà all'ente di avere procedure e organizzazione degli 

uffici e servizi più efficaci.  

 

La Presidenza , in mancanza del dirigente  ,nel suo ruolo di responsabile della prevenzione 

della corruzione ha continuato ad adottare nei primi mesi del 2017 alcuni atti di 

microorganizzazione del 2016 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Los. 30/03/2001, n. 165 con 

cui sono state rimodulate e redistribuite alcune funzioni ed attuato una sorta di rotazione del 

personale nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione dell'Ente 

parco.  

 

Altre misure significative, attuate già da tempo e che continueranno ad essere applicate sono la 

nomina del responsabile di procedimento per ogni attività di appalto pubblico e per le attività 

amministrative più importanti, l'aggiunta della competenza della “legalità ambientale” 

all'Ufficio Antiabusivismo edilizio e Tutela del Territorio che ha assunto la denominazione di 

Ufficio Antiabusivismo Edilizio, Tutela del Territorio e Legalità Ambientale ed i cui compiti 

spaziano anche nella materia della sensibilizzazione della popolazione sui temi della legalità e 

nella realizzazione dei progetti come il PON Sicurezza nei beni confiscati alla camorra, di cui è 

in possesso l'Ente Parco, lo spostamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni alle 

riprese, raccolta funghi, voli e  fuochi dal Servizio amministrativo 1 al Servizio Tecnico. 

Altro aspetto importante è stata la nomina a referente dell'anticorruzione di n. 6 funzionari di 

Area C che hanno seguito anche il corso previsto presso la Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (SNA), insieme al dirigente dell'ENPV quale responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Nel 2016 altri dipendenti dell'ENPV hanno seguito corsi sull’attuazione della normativa 

anticorruzione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). Sono previsti, inoltre, 

altri interventi formativi nel corso del 2017 presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

(SNA), destinati al personale che opera nelle aree a rischio dell'acquisizione del personale e 

sulla tematica delle incompatibilità e conflitto di interesse. 

 

4. Soggetti competenti nella prevenzione della corruzione e nella trasparenza 

 

Il Presidente, fino a che non sarà nominato il dirigente dell’Ente , quale responsabile della 

trasparenza, è il responsabile dell'Ente Parco per la prevenzione della Corruzione e provvede 

alla realizzazione del  Piano Triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all'organo 

di indirizzo politico per l'approvazione. Il Piano viene predisposto con la collaborazione 

dell'Ufficio di supporto alla trasparenza.  

Oltre al responsabile vi è un'organizzazione stabile che concorre e partecipa all'adempimento di 

tutti i compiti in materia di anticorruzione e trasparenza. I soggetti che la compongono sono: 

 L'OIV: partecipa al processo di gestione del rischio, (considerano i rischi e le azioni 

inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi 
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attribuiti), svolge compiti propri connessi all'attività di anticorruzione nel settore della 

trasparenza amministrativa, ed esprime parere obbligatorio sul codice di 

comportamento adottato da ciascuna amministrazione; 

 i referenti dell'anticorruzione e trasparenza: sono i funzionari di Area C, titolari di 

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. I referenti sono i depositari delle informazioni che 

devono essere inserite pubblicate nel portale della trasparenza e devono collaborare con 

il direttore e con l'Ufficio di supporto alla trasparenza ed all'anticorruzione 

nell'adempimento di tutti i compiti e le prescrizioni in materia. 

 UDP (ufficio procedimenti disciplinari), istituito con determina dirigenziale n. 357 del 

29/12/2015: esamina 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. 

 Tutti i dipendenti dell'amministrazione devono osservare le misure contenute nel PTCP, 

partecipano al processo di gestione del rischio, segnalano le situazioni di illecito al 

proprio dirigente o all'UPD, segnalano, altresì, i casi di personale in conflitto di 

interesse (codice di comportamento), attuano le misure di prevenzione della corruzione 

e quelle per garantire la trasparenza.  In ossequio al PNA 2016 tutto il personale 

dell'ENPV, avrà quale obiettivo della performance 2017 proprio l'attuazione delle 

misure di anticorruzione e della trasparenza. 

 Ufficio Supporto Trasparenza ed Anticorruzione. Tale Ufficio ha il compito di 

collaborare con il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione  all’elaborazione 

degli aggiornamenti dei PTCP e PTTI con il contributo degli altri soggetti (referenti e 

dipendenti) e di collaborare sempre con la direzione al monitoraggio degli obblighi di 

pubblicazione e trasparenza. 

 Tutti i collaboratori dell'amministrazione, a qualsiasi titolo, devono osservare le misure 

contenute nel PTCP e segnalano le situazioni di illecito. 

 

5. Collegamenti con la performance 2017 del dirigente e del personale non 

dirigenziale. 
 

Il Paragrafo 2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 stabilisce che “a seguito 

dell’emanazione dell’Aggiornamento 2015 al PNA, si è ribadita l’importanza di segnalare la 

complessità organizzativa dell’amministrazione in esame, attraverso l’esame della struttura 

organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi 

e strategie dell’ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o 

su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno” 

 Il Paragrafo 4 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 stabilisce che:  “il Piano assume 

un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli 

obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. 

L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. 

e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della 

corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei 

documenti di programmazione strategico-gestionale”. 

Considerato, pertanto, che in base a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi 

organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Con deliberazione 

Presidenziale n.1/2017 è stato approvato il Piano delle Performance 2017-2019 con la quale si 
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assegnano gli obiettivi alla Dirigenza afferenti, comunque, al coinvolgimento degli 

stakeholders e finalizzati a garantire l'ampio coinvolgimento degli stessi e la trasparenza delle 

attività dell’Ente Parco .  

 

6.  Mappatura delle aree di rischio 

 

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, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla 

legge e da altri 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 ed 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 del contesto 

in cui la vicenda si è sviluppata ovvero 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: 

 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 supporto Trasparenza. 

 

6.1 Mission e funzioni istituzionali 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 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 ecc.) 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 ecc.) e produttivi (silvicoltura, zootecnia, agricoltura, pastorizia, 

ecc.) nonché prevedono i divieti e le attività consentite nell'ambito del territorio del Parco, 

disciplinandone le modalità attuative. 

L'Ente Parco svolge un ruolo fondamentale assegnatogli dalla Legge 394/91: quello 

sanzionatorio, sia attraverso l'irrogazione di sanzioni amministrative per le violazioni 

commesse nel territorio del Parco ed accertate, in primo luogo, dal Corpo 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, 
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finanziamenti alla produzione, alle attività economiche al fine di favorire lo sviluppo 

economico e sociale della collettività. 

L'Ente promuove, inoltre, le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 

anche interdisciplinare, di fruizione naturalistica del territorio, nochè di attività ricreative 

compatibili attraverso iniziative, quali ad esempio visite guidate, realizzazione di musei e 

centri visita, manifestazioni, mostre, convegni, protocolli con altri Enti. 

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, le fasi principali da seguire sono descritte 

di seguito e sono le seguenti: 

 

 mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 

 valutazione del rischio per ciascun processo; 

 trattamento del rischio. 

 

ELENCO DEI PROCESSI ATTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE 

 

1. Gestione giuridico – amministrativa del personale e tenuta dei fascicoli dei dipendenti; 

2. Sicurezza sul lavoro e tutela della salute del personale; 

3. Assicurazioni relative al personale dell'Ente; 

4. Formazione del personale dell'Ente; 

5. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e Mobbing; 

6. Gestione dei rapporti di lavoro dipendente e autonomo stipulati dall'Ente; 

7. Redazione e tenuta dei contratti di lavoro; 

8. Cura delle relazioni sindacali; 

9. Predisposizione e gestione delle procedure per le progressioni del personale; 

10. Dotazione organica, determinazione dei fabbisogni del personale, concorsi e tutte le 

altre forme di reclutamento; 

11. Istruttoria delle pratiche inerenti la programmazione, gestione e valutazione del 

personale dell'Ente; 

12. Applicazione CCNL e contrattazione integrativa; 

13. Pubblicazioni, attestazioni e controlli ai sensi della normativa vigente delle delibere 

degli organi di governo dell'Ente; 

14. Segreteria ed Assistenza agli organi dell'Ente ed alla Direzione; 

15. Gestione e tenuta degli atti degli organi dell'Ente e della Direzione; 

16. Gestione dei rapporti di carattere amministrativo con il Coordinamento Territoriale per 

l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato (CTA); 

17. Gestione delle polizze assicurative degli organi dell'Ente; 

18. Affari generali dell'Ente; 

19. Gestione dei beni di facile consumo; 

20. Gestione della corrispondenza dell'Ente; 

21. Gestione del centralino; 

22. Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, della gestione dei flussi documentali 

e degli archivi; 

23. PEC e posta elettronica; 

24. Protocollo interno; 

25. Diritto di prelazione art. 15 comma 5 Legge 394/91; 

26. URP – Ufficio Relazioni con il pubblico – accesso agli atti- reception e front office 

(attività e procedimenti di cui alla Legge 150/00, alla legge 241/90 e al D. Lgs. 

165/01); 
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27. Pubblicazione degli atti dell'Ente all'Albo e nella sezione trasparenza del sito web, ai 

sensi del D. Lgs. 33/13; applicazione della normativa sulla trasparenza; 

28. Elaborazione, istruttoria, attuazione e monitoraggio dei Piani performance, trasparenza 

e anticorruzione; supporto all'OIV, al responsabile della trasparenza, rappoti con 

l'ANAC; 

29. Ufficio procedimenti disciplinari (attività e funzioni di cui all'art. 55-bis, comma 4, del 

D. Lgs. 165/2001); 

30. Conferimento degli incarichi esterni di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01; 

31. Funzioni di Ufficiale Rogante; 

32. Gestione delle procedure per l'acquisizione di beni, forniture e servizi inerenti l'attività 

del CTA del CFS sulla base dei capitolati speciali d'appalto predisposti dal CTA del 

CFS; 

33. Gestione delle procedure per l'acquisizione di beni, forniture e servizi inerenti le 

attività e le esigenze comuni e generali dell'Ente Parco; 

34. Attività amministrative nell'ambito degli accordi con le Stazioni Uniche Appaltanti, 

previste dall'art. 33 del D: Lgs. 163/06; 

35. Gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato; 

36. Gestione del contenzioso e delle problematiche giuridiche; 

37. Rappresentanza processuale dell'Ente su delega dell'Avvocatura dello Stato; 

38. Supporto giuridico agli organi, alla direzione, ai sevizi e agli uffici dell'Ente; 

39. Redazione di regolamenti di rilevanza interna ed esterna; 

40. Recuperi in danno ex. Art. 29 comma 2 Legge 394/91; 

41. Aggiornamenti giuridico-legislativi; 

42. Gestione delle sanzioni amministrative; 

43. Attività di cui all'art. 12 D. Lgs. 165/2001; 

44. Rendiconto generale della gestione annuale; 

45. Economato; 

46. Rapporto con il Collegio dei Revisori; 

47. Supervisione per la verifica contabile dei provvedimenti; 

48. Fatturazione elettronica; 

49. Contabilità delle spese di missione e straordinari del CTA del CFS; 

50. Emissioni dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; 

51. Contabilizzazione nel conto del patrimonio dei beni in conto capitale; 

52. Tasse, contributi;  

53. Gestione delle quote associative; 

54. Gestione contabile e finanziaria delle visite guidate al Gran Cono del Vesuvio; 

55. Gestione contabile dei finanziamenti e rendicontazione progetti del settore; 

56. Elaborazione e gestione del bilancio preventivo e relative variazioni e del conto 

consuntivo; 

57. Gestione del sistema contabile in conformità alle disposizioni del DPR 97/2003; 

58. Tenuta dei registri e gestione degli impegni di spesa; 

59. Accertamento e riscossione delle entrate; 

60. Gestione dei rapporti con la tesoreria; 

61. Dichiarazione e certificazioni fiscali; 

62. Collaborazione ed assistenza per progetti comunitari ed, in generale, ogni attività di 

competenza dell'Ente di natura contabile-finanziaria; 

63. Gestione della contabilità economica e finanziaria; tenuta dei mastri e gestione degli 

impegni di cassa; 

64. Costituzione del fondo unico di amministrazione; 
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65. Gestione imposte; 

66. Gestione contabile delle missioni degli organi dell'Ente; 

67. Gestione dei servizi informatici dell'Ente; 

68. Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria della dotazione 

informatica (hardware e software) degli uffici; 

69. Digitalizzazione dell'attività amministrativa, applicazione Codice amministrazione 

digitale; 

70. Inventario e gestione dei beni mobili; 

71. Inventario e gestione degli automezzi (manutenzione, carburante, adempimenti 

amministrativi, uso); 

72. Gestione convenzione NOIPA ed elaborazione buste paga 

73. Rimborso missioni del personale 

74. Contributi, trattenute, adempimenti fiscali, rapporti con gli istituti previdenziali ed 

assistenziali; 

75. Gestione dei buoni pasto; 

76. Conto annuale del personale; 

77. Rilevazione e gestione delle presenze del personale  

78. Permessi, ferie, aspettative e malattie, ecc.. 

79. Anagrafe delle prestazioni; 

80. Contabilità del personale; 

81. PERLA PA 

82. Attività istituzionali di natura geologico-applicativa; difesa equilibri idraulici ed 

idrogeologici; 

83. Coordinamento ed attuazione delle attività di previsione e prevenzione antincendio 

(Piano Antincendio Boschivo); 

84. SIT Sistema Informativo Territoriale – cartografia; 

85. Geoparco; 

86. Educazione ambientale; 

87. Sentieristica del Parco – segnaletica e cartellonistica didattica, di informazione e di 

accoglienza, centri visita e centri di educazione ambientale; 

88. Rapporti con le associazioni di volontariato; 

89. Gestione della biblioteca dell'Ente Parco; 

90. Visite guidate al Gran Cono del Vesuvio; 

91. Concessione contributi economici e patrocini; 

92. Promozione e marketing del territorio; 

93. Attività di ricerca, convegnistica e pubblicazioni a stampa; 

94. Archivio fotografico del Parco; 

95. Comunicazione istituzionale, comunicazione social network, newsletter del Parco; 

Gestione del sito web istituzionale; 

96. Attività commerciale, acquisto e vendita di gadgets; 

97. Iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile nel territorio del Parco – prodotti 

tipici del Parco e rapporto con gli agricoltori; 

98. Valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed identitario 

del territorio e delle tradizioni e dei consumi locali; 

99. Gestione delle utenze, funzionalità, inventario, manutenzione logistica degli immobili 

del Parco; 

100. Gestione e Manutenzione dell'impiantistica degli immobili dell'Ente Parco; 

101. Piano Triennale lavori pubblici in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante 

del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Campania e Molise; 
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102. Istruttoria e rilascio/dinieghi nulla osta ex. Art. 13 Legge 394/91 e autorizzazioni con 

riferimento al Piano, al Regolamento del Parco ed alla normativa di competenza; 

103. Rilascio dei pareri sui condoni e sulle sanatorie; 

104. Ordinanze ex art. 29 Legge 394/91 e monitoraggio ambientale; 

105. Gestione della ricerca scientifica e studio della biodiversità; 

106. Contabilità ambientale; 

107. Attività di prevenzione e contenimento degli squilibri ecologici; 

108. Istruttoria delle pratiche di indennizzo per mancato taglio boschivo e per danni da 

fauna; 

109. Piani di Gestione aree SIC e ZPS; 

110. Rapporti con UTB del CFS per la gestione della riserva del Tirone – Alto Vesuvio; 

111. Convegnistica e pubblicazioni a stampa; 

112. Pianificazione strategica, programmazione e progettazione relative a programmi ed 

iniziative di interesse comunitario, nazionale e regionale per la tutela e lo studio della 

biodiversità; 

113. Gestione Guide esclusive del Parco; 

114. Elaborazione, rinnovo, attuazione di tutti gli strumenti di pianificazione dell'area 

naturale protetta previsti dalla Legge 394/91 (Piano e Regolamento del parco, Piano 

pluriennale economico e sociale ecc.); 

115. Attività di competenza dell'Ente Parco rispetto agli strumenti di pianificazione 

previsti da altre normative; 

116. Programmazione, gestione e pianificazione territoriale e socio-economica; 

117. Azioni per la Riserva MAB-UNESCO “Somma, Vesuvio e Miglio d'Oro; 

118. Gestione short list dell'Ente parco per affidamenti incarichi esterni; 

119. Attività e rapporti con l'Autorità Giudiziaria, CTA del CFS e altre Forze di polizia 

per le attività di sorveglianza nel parco, in particolare per il coordinamento operativo 

delle attività di competenza dell'Ente parco in contrasto all'abusivismo edilizio ed 

all'abbandono di rifiuti/discariche; 

120. Collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con il Corpo Forestale dello Stato 

per le attività di valutazione del danno ambientale; 

121. Nulla osta, pareri, autorizzazioni in materia di rifiuti, bonifiche; 

122. Rilascio pareri per VIA (Valutazione di Incidenza e Valutazione Ambientale 

Strategica di piani e progetti); 

123. Gestione del centro visite e Osservatorio Ambiente e Legalità “Museo Aperto”; 

124. Pianificazione strategica, programmazione e progettazione relative a programmi ed 

iniziative di interesse comunitario, nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile e 

la legalità ambientale; 

125. Gestione PON Sicurezza; 

126. Carico Ambientale, impronta ecologica e impatto antropico sulle risorse naturali del 

Parco; 

127. Applicazione di metodi sostenibili di gestione o di restauro ambientale per 

integrazione tra uomo e ambiente naturale; 

128. Attività di ricerca, convegnistica e pubblicazioni a stampa; 

129. Formazione in campo ambientale; 

130. Marchio del Parco; 

131. Sentieristica del Parco – segnaletica e cartellonistica didattica , di informazione e di 

accoglienza , centri visita e centri di educazione ambientale ippovie e ciclopiste; 

132. Sviluppo del turismo naturalistico; 

133. Interpretazione naturalistico-ambientale. 
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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 che 

riconferma quella del 2016. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1 

 

Sono incaricate nel Servizio Amministrativo1 le seguenti funzioni: 

  competenze di cui agli atti e/o disposizioni di servizio vigenti; 

  l'Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli 

archivi; 

 L'Ufficio di supporto al responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione; 

 L'assistenza ed il supporto dell'OIV; 

 L'attività di assistenza al Presidente, assistenza ed il supporto agli Organi dell'Ente Parco 

(anche ai Revisori per gli aspetti dei controlli di carattere amministrativo) ed alla Direzione. 

Le funzioni di assistenza consistono anche nella predisposizione degli schemi deliberativi di 

competenza del Presidente, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e della Comunità 

del Parco e degli schemi generali di determine dirigenziali i cui contenuti specifici dovranno 

essere redatti e forniti dai Servizi ed Uffici competenti per materia di volta in volta; 

 Concessione di contributi economici e patrocini; 

 Funzioni di sostituto Ufficiale Rogante in capo al funzionario di area C; 

  Funzioni di RUP in capo al funzionario di area C e gestione delle procedure per 

l'acquisizione di beni, forniture e servizi inerenti l'attività di competenza del Servizio 

Amministrativo 1 (D. Lgs. 163/06); 

 Funzioni di RUP in capo al funzionario di area C e gestione delle procedure per il 

conferimento degli incarichi esterni di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/01 di 

competenza del Servizio Amministrativo 1; 

 Formazione del personale dell'Ente; 

 Gestione dei rapporti di carattere amministrativo con il Coordinamento Territoriale per 

l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato (CTA); 

 Gestione delle polizze assicurative ; 

 Affari generali dell'Ente; 

 Pubblicazione degli atti dell'Ente all'Albo e nella sezione trasparenza del sito web ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013; applicazione della normativa sulla trasparenza; 

 Elaborazione, istruttoria, attuazione e monitoraggio dei Piani performance, trasparenza e 

anticorruzione in collaborazione con la direzione; supporto OIV , al responsabile della 

trasparenza, rapporti con l'ANAC. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2 

 

Sono incardinate nel Servizio Amministrativo 2 le seguenti funzioni: 

 Competenze di cui agli atti e/o disposizioni di servizio vigenti; 

 Affari legali e contenzioso dell'Ente Parco; 

 Gestione sanzioni amministrative; 

 Funzioni di RUP in capo al funzionario di area C e gestione delle procedure per 

l'acquisizione di beni, forniture e servizi inerenti l'attività di competenza del Servizio 

Amministrativo 2  (D. Lgs. 163/06), nonché Funzioni di RUP in capo al funzionario di area 
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C e gestione delle procedure per l'acquisizione di beni, forniture e servizi inerenti l'attività e 

le esigenze comuni generali dell'ente Parco (ad esempio pulizia della sede, ecc) escluso 

quelle relative alle competenze afferenti ai singoli servizi; 

 Gestione delle risorse informatiche; 

 Funzioni di RUP in capo al funzionario di area C e gestione delle procedure per il 

conferimento degli incarichi esterni di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/01 di 

competenza del Servizio Amministrativo 2; 

 Ufficio normativa e gestione del contenzioso del lavoro; 

 Funzioni di Ufficiale Rogante in capo al funzionario di area C; 

 Redazione di regolamenti di rilevanza interna ed esterna; 

 Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria della dotazione informatica 

(hardware e software) degli uffici; 

 Digitalizzazione dell'attività amministrativa, applicazione Codice amministrazione digitale. 

 

SERVIZIO CONTABILITA', PERSONALE E PATRIMONIO MOBILIARE 

 

Sono incardinate nel Servizio Contabilità, Personale e Patrimonio Mobiliare le seguenti 

funzioni: 

 Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

 Assistenza Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti per gli aspetti contabili e finanziari; 

 Inventari e Gestione del Patrimonio Mobiliare; 

 Funzioni di RUP in capo al funzionario di area C e gestione delle procedure per 

l'acquisizione di beni, forniture e servizi inerenti l'attività di competenza del Servizio 

Contabilità, Personale e Patrimonio Mobiliare (D. Lgs. 163/06); 

 Funzioni di RUP in capo al funzionario di area C e gestione delle procedure per il 

conferimento degli incarichi esterni di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/01 di 

competenza del Servizio Contabilità, Personale e Patrimonio Mobiliare; 

 Gestione giuridico-amministrativa del personale e tenuta dei fascicoli dei dipendenti; 

 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e Mobbing; 

 Gestione dei rapporti di lavoro dipendente e autonomi stipulati dall'Ente; 

 Cura delle relazioni sindacali; 

 Predisposizione e gestione delle procedure per le progressioni del personale; 

 Dotazione organica, determinazione dei fabbisogni del personale, concorsi a tutte le altre 

forme di reclutamento; 

 Istruttoria delle pratiche inerenti la programmazione, gestione e valutazione del personale 

dell'Ente; 

 Applicazione del CCNL e contrattazione integrativa; 

 Rendiconto Generale della gestione annuale; 

 Economato; 

 Fatturazione elettronica; 

 Contabilità delle spese di missione e straordinari del CTA del CFS; 

 Emissioni dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; 

 Contabilizzazione nel conto del patrimonio dei beni in conto capitale; 

 Tasse, contributi ecc.; 

 Gestione delle quote associative; 

 Gestione contabile e finanziaria delle visite guidate al Gran Cono del Vesuvio; 

 Gestione contabile dei finanziamenti e rendicontazione progetti del settore; 
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 Elaborazione e gestione del bilancio preventivo e relative variazioni e del conto consuntivo; 

 Gestione del sistema contabile in conformità alle disposizioni del DPR 97/2003; 

 Tenuta dei registri e gestione degli impegni di spesa; 

 Accertamento e riscossione delle entrate; 

 Gestione dei rapporti con la tesoreria; 

 Dichiarazione e certificazioni fiscali; 

 Collaborazione ed assistenza per progetti comunitari ed, in generale, ogni attività di 

competenza dell'Ente di natura contabile-finanziaria; 

 Gestione della contabilità economica e finanziaria; tenuta dei mastri e gestione degli 

impegni di cassa; 

 Costituzione del fondo unico di amministrazione; 

 Gestione imposte; 

 Gestione contabile delle missioni degli organi dell'Ente; 

 Gestione convenzione NOIPA ed elaborazione buste paga; 

 Rimborso missioni del personale; 

 Contributi, trattenute, adempimenti fiscali, rapporti con gli istituti previdenziali ed 

assistenziali; 

 Gestione dei buoni pasto; 

 Conto annuale del personale; 

 Rilevazione e gestione delle presenze del personale; 

 Permessi, ferie, aspettative, malattie ecc; 

 Anagrafe delle prestazioni; 

 Contabilità del personale; 

 PERLA PA. 

 

SERVIZIO TECNICO  
 

Sono incardinate nel Servizio Tecnico le seguenti funzioni: 

 Ufficio Antiabusivismo Edilizio e Tutela del Territorio che assume la denominazione di 

Ufficio Antiabusivismo Edilizio, Tutela del Territorio e Legalità Ambientale; 

 Recuperi in danno ex art. 29 comma 2 Legge 391/91; 

 Ufficio Promozione che assume la denominazione di Ufficio Promozione e fruizione del 

Territorio;  

 Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione (D: Lgs. 81/08); 

 Sistemi informativi territoriali, banche dati cartografiche, attrezzature ed impianti vari per il 

funzionamento logistico dell'Ente, e per l'espletamento delle funzioni istituzionali; 

 Inventari dei beni immobili; 

 Funzioni di RUP in capo al funzionario di area C e gestione delle procedure per 

l'acquisizione di beni, forniture e servizi inerenti l'attività di competenza del Servizio 

Tecnico (D. Lgs. 163/06); 

 Funzioni di RUP in capo al funzionario di area C e gestione delle procedure per il 

conferimento degli incarichi esterni di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/01 di 

competenza del Servizio Tecnico; 

 Attività istituzionali di natura geologico-applicativa; difesa equilibri idraulici ed 

idrogeologici; 

 Coordinamento ed attuazione delle attività di previsione e prevenzione antincendio (Piano 

Antincendio Boschivo); 
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 Ordinanze ex. Art. 29 Legge 394/91 e monitoraggio ambientale; 

 Geoparco; 

 Educazione ambientale; 

 Sentieristica del Parco – segnaletica e cartellonistica didattica, di informazione e di 

accoglienza, centri visita e centri di educazione ambientale; 

 Rapporti con le associazioni di volontariato; 

 Gestione della biblioteca dell'Ente Parco; 

 Visite guidate al Gran Cono del Vesuvio; 

 Promozione e marketing del territorio; 

 Attività di ricerca, convegnistica e pubblicazioni a stampa; 

 Archivio fotografico del Parco; 

 Iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile nel territorio del Parco – prodotti tipici 

del Parco e rapporto con gli agricoltori; 

 Valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed identitario del 

territorio e delle tradizioni e dei costumi locali; 

 Gestione delle utenze, funzionalità, inventario, manutenzione logistica degli immobili del 

Parco; 

 Gestione e Manutenzione dell'impiantistica degli immobili dell'Ente Parco; 

 Piano Triennale lavori pubblici in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante del 

Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Campania e Molise; 

 Istruttoria e rilascio/dinieghi nulla osta ex. Art. 13 Legge 394/91 e autorizzazioni con 

riferimento al Piano, al Regolamento del Parco ed alla normativa di competenza; 

 Rilascio dei pareri sui condoni e sulle sanatorie; 

 Gestione della ricerca scientifica e studio della biodiversità; 

 Contabilità ambientale; 

 Attività di prevenzione e contenimento degli squilibri ecologici; 

 Istruttoria delle pratiche di indennizzo per mancato taglio boschivo e per danni da fauna; 

 Piani di Gestione aree SIC e ZPS; 

 Rapporti con UTB del CFS per la gestione della riserva del Tirone – Alto Vesuvio; 

 Convegnistica e pubblicazioni a stampa; 

 Pianificazione strategica, programmazione e progettazione relative a programmi ed 

iniziative di interesse comunitario, nazionale e regionale per la tutela e lo studio della 

biodiversità; 

 Gestione Guide esclusive del Parco; 

 Elaborazione, rinnovo, attuazione di tutti gli strumenti di pianificazione dell'area naturale 

protetta previsti dalla Legge 394/91 (Piano e Regolamento del parco, Piano pluriennale 

economico e sociale ecc); 

 Attività di competenza dell'Ente Parco rispetto agli strumenti di pianificazione previsti da 

altre normative; 

 Azioni per la Riserva MAB-UNESCO “Somma, Vesuvio e Miglio d'Oro; 

 Gestione short list dell'Ente parco per affidamenti incarichi esterni; 

 Attività e rapporti con l'Autorità Giudiziaria, CTA del CFS e altre Forze di polizia per le 

attività di sorveglianza nel parco, in particolare per il coordinamento operativo delle attività 

di competenza dell'Ente parco in contrasto all'abusivismo edilizio ed all'abbandono di 

rifiuti/discariche; 

 Collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con il Corpo Forestale dello Stato per le 

attività di valutazione del danno ambientale; 
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 Nulla osta, pareri, autorizzazioni in materia di rifiuti, bonifiche; 

 Rilascio pareri per VIA (Valutazione di Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica di 

piani e progetti); 

 Gestione del centro visite e Osservatorio Ambiente e Legalità “Museo Aperto”; 

 Pianificazione strategica, programmazione e progettazione relative a programmi ed 

iniziative di interesse comunitario, nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile e la 

legalità ambientale; 

 Gestione PON Sicurezza; 

 Formazione in campo ambientale; 

 Interpretazione naturalistico-ambientale. 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MACROPROCESSI 

 

 

Si ritiene che i maggiori rischi di corruzione, fermo restando quelli tipizzati dal comma 16 

dell'art. 1 della Legge 190/12 , siano individuabili nei procedimenti indicati nella TABELLA  A 

allegata “GESTIONE DEL RISCHIO”.  Il rischio viene calcolato secondo quanto riportato 

nell'allegato 5 al PNA (indice di probabilità  x indice di impatto). Per effetto della formula di 

calcolo suindicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25. 

 

La ponderazione del rischio 

 

L'analisi permette di classificare i rischi in base al livello numerico assegnato. 

I livelli di rischio sono graduali per ogni processo, come indicato nel seguente prospetto: 

 

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI 

RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

0 NULLO 

< 4 BASSO 

INTERVALLO DA 4 A 10 MEDIO 

INTERVALLO DA 11 A 20 ALTO 

INTERVALLO DA 21 A 25 ALTISSIMO (CRITICO) 

 

7.  MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI E RELATIVA TEMPISTICA 

 

Nell'ambito del PTPC per ogni area di rischio vengono indicate le misure di prevenzione da 

implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 

Le misure si classificano come: 

 obbligatorie, la cui applicazione discende tassativamente dalla legge o da altre fonti 

normative; 

 ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, previste in aggiunta nel PTPC. 

Il PTPC 2017 individua le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure ulteriori 

ritenute necessarie o utili: 
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 la trasparenza, che di norma, costituisce oggetto di un'apposita sezione del PTPC (PTTI); gli 

adempimenti di trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure 

ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI: 

 l'informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la 

tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non 

controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 

 l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 

procedimenti (D.lgs n. 82/2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso 

l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte 

dell'utenza; 

 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; attraverso il monitoraggio emergono 

eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

 

Gli obiettivi essenziali che è necessario conseguire in fase di prevenzione dei fenomeni 

corruttivi a livello di Ente, così come stabiliti dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono i 

seguenti: 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI AZIONI 

Ridurre le opportunità che si manifestino casi 

di corruzione 

 

Adozione PTPC; Predisposizione di direttive 

al personale in materia di anticorruzione (es. 

conflitto interessi); incontri periodici RPC e 

personale; monitoraggio sul funzionamento 

del codice di comportamento. 

Aumentare la capacità di scoprire casi di 

corruzione 

Promozione del whistleblower; acquisizione 

segnalazioni da parte della cittadinanza; 

controlli e monitoraggi. 

Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Adozione Codici Comportamento; 

formazione specifica in materia di 

anticorruzione. 

 

 

Misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012 nonché quelle ulteriori di seguito indicate e 

meglio dettagliate nella Tabella A allegata: 

 

 

Misura Stato  

attuazione 

2016: SI/NO 

Misure 2017 ed anni seguenti 

Pubblicazione su 

“Amministrazione Trasparente” 

dei dati sull'organizzazione e 

l'attività secondo le indicazioni 

contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 

e nella L. 190/2012. 

SI Avvio monitoraggio bimestrale sul rispetto 

obblighi trasparenza e completamento dei 

dati mancanti. 

Adozione Codice di 

comportamento che integri e 

SI Monitoraggio semestrale sull'attuazione 

del Codice. E' stato istituito l'Ufficio 
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specifichi il Codice adottato con 

D.P.R. 62/2013. 

Procedimenti Disciplinari con determina 

dirigenziale n. 357 del 29/12/2015 ai sensi 

dell'art. 55Bis del D.Lgs 165/2001. 

Formazione per la corretta 

conoscenza e applicazione del 

Codice e sull'anticorruzione e 

trasparenza. 

SI Sono stati organizzati momenti di 

confronto interni tra la Direzione ed il 

personale. Nel 2016 alcuni  dipendenti 

sono stati alla Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione a Caserta per un 

corso sull'applicazione della normativa 

anticorruzione e trasparenza. Altri corsi 

nell'anno 2016 hanno riguardato l'area di 

acquisizione del personale, la materia delle 

incompatibilità e conflitto di interesse. 

Art.1 L.190/12 comma 16, 

pubblicazione sul sito web 

dell'ENPV dei seguenti dati: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture 

e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione 

prescelta ai sensi del codice dei 

contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

c) concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e 

privati; 

d) concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera di cui 

all'art. 24 del citato D. Lgs n. 

150/2009. 

Comma 17. Le stazioni 

appaltanti possono prevedere 

negli avvisi, bandi di gara o 

lettere di invito che il mancato 

rispetto delle clausole contenute 

nei protocolli di legalità o nei 

patti di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara. 

 

 

 

SI Monitoraggio per adempimento obblighi 

trasparenza. 

Inserimento patto integrità in tutti gli 

appalti e protocollo legalità nei casi 

previsti. 

Rotazione del personale NO per Vi è un solo dirigente per cui non può 
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dirigenziale e del personale con 

funzioni di responsabilità 

operante nelle aree a rischio 

corruzione 

dirigente 

SI 

parzialmente 

per dipendenti 

ruotare. Con la determinazione 

dirigenziale n. 102,/15 si è attuata una 

rotazione parziale dei dipendenti. Le 

ridotte dimensioni dell'Ente non 

consentono di attuare la rotazione del 

personale e rendono necessaria 

l'esplicazione di più compiti da parte di 

tutti. Ovviamente la rotazione del 

personale avverrà nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per 

condotte di natura corruttiva. Un aspetto 

importante che sostanzia una sorta di 

rotazione è che nell'ambito degli obiettivi 

della performance assegnati dal dirigente 

al personale dell'ENPV si realizzano dei 

gruppi trasversali di dipendenti impegnati 

su obiettivi diversi, per cui c'è una 

mescolanza di dipendenti su tematiche 

nuove che attua una sorta di rotazione. 

 

Iniziative di 

formazione/informazione 

sull'obbligo di astensione in caso 

di conflitto d'interesse 

SI 

informazione 

Deve essere adottato un regolamento in 

tema di rilascio di autorizzazioni per 

attività esterna da parte del personale 

dipendente e disciplina del conflitto di 

interesse. 

Attuazione disposizioni D. Lgs. 

39/2013 su inconferibilità e 

incompatibilità incarichi presso 

PP.AA. 

SI Acquisizione nuova dichiarazione annuale 

del dirigente e del presidente. Si sta 

procedendo ad acquisire quelle del 

Consiglio Direttivo appena ricostituito. 

Formazione di commissioni, 

assegnazione agli uffici, 

conferimento di incarichi in caso 

di condanna per delitti contro la 

P.A.; verifica rispetto 

disposizioni art. 35 bis D. Lgs 

165/2001 

NO Acquisizioni autocertificazioni e verifica 

della veridicità delle dichiarazioni rese 

tramite acquisizione certificato casellario 

giudiziale. 

Tutela del dipendente pubblico 

che segnala gli illeciti 

SI Realizzata la casella di posta elettronica 

per segnalazioni “anticorruzione@enpv.it”. 

E’ stata installata nell'infopoint della sede 

dell'ENPV una cassetta per reclami, 

segnalazioni ecc, in forma anonima. 

Monitoraggio del rispetto dei 

termini previsti dalla legge, per 

la conclusione dei 

provvedimenti. 

SI per 

indicatore 

pagamenti 

E' stato pubblicato l'indicatore di 

tempestività dei pagamenti. Si avvierà una 

procedura di monitoraggio trimestrale sul 

rispetto dei termini di conclusione del 

procedimento per le seguenti tipologie di 

atti: nulla osta, richiesta di accesso agli 

mailto:anticorruzione@enpv.it
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atti. 

Monitoraggio dei rapporti tra 

l'Amministrazione e i soggetti 

con i quali sono stati stipulati 

contratti, interessati a 

procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di 

vantaggi economici, ai fini della 

verifica di eventuali relazioni di 

parentela o affinità con i 

dipendenti. Art. 6-bis (Conflitto 

di interessi) (introdotto dall'art. 

1, comma 41, Legge n. 190 del 

2012). 

1. Il responsabile del 

procedimento e i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, 

gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto anche 

potenziale. 

NO Controlli a campione da effettuarsi 

Già viene inserita negli atti amministrativi 

la seguente dicitura da parte del RUP. 

Attestazione nel corpo del provvedimento 

amministrativo da parte del responsabile 

dell'istruttoria e del direttore, Commissario 

circa l'assenza di conflitto di interessi ex. 

Art. 6 bis della L. 241/1990 come 

introdotto dalla L. 190/2012 

 

 Si riepilogano alcune delle misure di prevenzione di seguito individuate dettagliate nella 

TABELLA  “A”: 

 

a) Svolgimento di incontri e riunioni tra la Direzione ed i Dipendenti per la circolazione delle 

Informazioni e confronto sulle attività istituzionali. 

b) Aggiornamento della Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

c)  Avvio monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali; 

d) Specifici obiettivi di performance per la Direzione ed il personale sull'attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione ed in tema di trasparenza. Sono stati costituiti gruppi 

misti di personale afferenti anche a diverse unità organizzative per il raggiungimento degli 

obiettivi della performance; 

e) Monitoraggio Codice di Comportamento; 

f) Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti con i soggetti terzi alle previsioni del 

D.P.R. n. 62/2013 e del Codice approvato dall'Ente; 

g) Monitoraggio costante per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D. 

Lgs. 165/2001; 

h) Verifica della veridicità delle dichiarazioni in tema di inconferibilità /incompatibilità 

dell'incarico del Direttore; 

i) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione di competenza 

del Direttore; 

j) Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile 

dell'istruttoria e del Direttore circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 

241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012; 
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k) Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata degli atti amministrativi; 

l) Adozione del regolamento in tema di rilascio di autorizzazioni per attività esterna da parte 

del personale dipendente e disciplina del conflitto di interesse. Monitoraggio per l'eventuale 

verifica degli incarichi extraistituzionali non autorizzati; 

m) Al vertice dell'Ente parco è posto il Direttore dell'Ente, unico dirigente della struttura e 

deputato a rappresentare l'Ente verso l'esterno ed è anche il responsabile dei 4 servizi dell'Ente 

stesso. In ogni servizio i titolari di posizione organizzativa 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; 

n) per ogni appalto pubblico viene effettuata la nomina del responsabile unico del 

procedimento dell'esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 169/06 e del DPR 107/10; 

o) Il direttore dell'Ente Parco, quale responsabile per la prevenzione della corruzione può 

richiedere al dipendente che ha istituito 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; 

p) 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 amministrative svolte. 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. 

 

8. PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA' 
 

Il Programma Triennale Trasparenza ed Integrità di cui all'art. 10 del D. Lgs 33/2013 

costituisce la sezione 2 del presente Piano. Il Responsabile della Trasparenza coincide con il 

Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPC) attualmente nella figura del presidente 

in attesa della nomina del direttore unico dirigente dell’'Ente Parco. 

 

9. FORMAZIONE 

 

Si è provveduto nel 2016 alla formazione del personale sulle tematiche obbligatorie come 

previste per legge presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, sede di Caserta:  

 

-  9 e 10 marzo 2016, corso di formazione “Attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni”  

- 21/04/2016 E 22/04/2016 CORSO “Etica, codici di comportamento e procedimenti 

disciplinari nel pubblico impiego privatizzato dopo la legge anticorruzione (l. 190/2012) e 

la cd. riforma Madia (l. 124/2015)”  

- 10, 11 e 12 maggio 2016 corso di formazione “Laboratorio sull’organizzazione del lavoro”  

- 19 maggio 2016: seminario di formazione per il personale operante nell’area di rischio 

“Acquisizione e gestione del personale”  

- 22-24 giugno Corso Comunicazione e Social Network  

- Corso Laboratorio su organizzazione del lavoro; 
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10. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 

 

Tra gli strumenti volti a fare 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. 

 

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.  

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di avere 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: ) 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. 

 

11. 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. 

 

12. RENDICONTO ANNUALE 

 

Entro il 15 settembre 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. 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; 

 codice comportamento (denunzia e controlli); 

 altre iniziative (rotazione, arbitrato, incompatibilità incarichi) 

 sanzioni irrogate. 

 

13. FORME DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI ELABORAZIONE E/O 

VERIFICA DEL PTPC 
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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 di rappresentanti delle associazioni ed eventi vari. 

 

14. PRESA D'ATTO DA PARTE DEI DIPENDENTI E DIVULGAZIONE AGLI 

STAKEHOLDERS 

 

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 sul sito. 

L'Ente Parco intende valorizzare al massimo il momento partecipativo dei cittadini sia 

attraverso punti di contatto diretti sia attraverso lo strumento di internet ed è sensibile a 

raccogliere i feedback provenienti dai propri stakeholders sul livello di efficacia delle azioni 

di miglioramento delle azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, nonché i reclami 

delle informazioni pubblicate sui ritardi o sulle inadempienze riscontrate. Il Piano, inoltre, 

verrà presentato e illustrato agli stakeholders nelle giornate della Trasparenza in maniera e 

nelle forme previste per il “Programma Triennale per la Trasparenza”. 

 

15. AGGIORNAMENTI 
 

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 del Piano si procederà con cadenza semestrale ed i risultati 

saranno rendicontati nelle relazioni previste dalla Legge. Per quanto non espressamente 

previsto nel Piano si richiamano le disposizioni contenute nella Legge 190/12 e nel Piano 

Nazionale Anticorruzione.  

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC. 
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1.Introduzione 

 

Il presente programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) è l’aggiornamento del 

Programma Triennale trasparenza 2016-2018. 

Nel PTTI 2016-2018 è stato indicato come obiettivo di trasparenza il miglioramento della 

comunicazione interna ed il potenziamento della comunicazione esterna. 

 

Comunicazione interna e applicazioni informatiche 

 

L’EPNV ha aderito nel gennaio 2014 al Portale Gazzetta Amministrativa per la pubblicazione dei 

documenti sulla trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo n.33-2013. 

Perfezionamento del servizio di Backup delle postazioni informatiche e dei server dell’Ente. 

Attività completata nel mese di luglio 2014. 

Implementazione del servizio di connessione internet satellitare per i siti di Ercolano e Trecase del 

Gran cono del Vesuvio, allo scopo della realizzazione della biglietteria elettronica per le visite 

guidate al Vesuvio. Attività completate nel mese di agosto 2014. 

Rinnovo certificati di firma digitale INFOCERT tramite la camera di commercio di Napoli per il 

Direttore ed il Presidente. Attività completate rispettivamente nei mesi di luglio e di novembre 

2014. 

Istituzione sistema di Protocollo Informatico e di Workflow documentale. Attività completata nel 

mese di gennaio 2015. 

Realizzazione Albo Pretorio online attraverso il Portale Gazzetta Amministrativa. Attività 

completata nel mese di gennaio 2015.  

Istituzione sistema di generazione e di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del 

protocollo informatico di cui al DPCM del 3 dicembre 2013. Attività completata nel mese di 

gennaio 2015. 

Istituzione servizio di fatturazione elettronica e relativa conservazione sostitutiva, ai sensi del dm 

n.55 del 2013.attività completata nel mese di marzo 2015; 

Rafforzamento servizi di sicurezza informatica mediante installazione nuovo Firewall, all’interno 

della convenzione Consip SPC, per la protezione dei sistemi informatici dell’Ente da attacchi 

esterni e per impedire ai dipendenti la navigazione alle tipologie di siti internet indicate nel 

disciplinare per l’utilizzo di internet e della posta elettronica dell’Ente. Attività completata nel mese 

di giugno 2015; 

Istituzione nuova casella PEC dell’Ente: epnv@pec.it , avente un formato più compatto e una 

capacità di memoria più elevata. Attività completata nel luglio 2015; 

Istituzione casella postale anticorruzione@epnv.it. Attività completata nel mese di gennaio 2016. 

Entro la fine del 2017 dovrà essere realizzata la completa digitalizzazione e conservazione 

sostitutiva di tutte le classi documentali (da cui potrà discendere anche l’esportazione dei dati di 

backup per il perfezionamento del sistema di disaster recovery) ed entro la fine del 2017 è previsto 

il completo rinnovamento del sito internet dell’Ente per una maggiore visibilità, promozione e 

trasparenza del territorio e dell’azione amministrativa dell’Ente. 

Sono in corso le formalizzazioni delle classi documentali da inviare in conservazione sostitutiva. E’ 

in corso la gara per l’aggiudicazione dei pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione 

nonché il potenziamento della linea internet attraverso l’ausilio della tecnologia in fibra ottica. Tale 

connessione veloce sarà propedeutica anche all’esternalizzazione dei sistemi informativi del 

protocollo informatico del software della contabilità. Sono in corso anche approfondimenti tecnici 

mailto:anticorruzione@epnv.it


30 

per perfezionare la fruizione e la personalizzazione del protocollo informatico e del workflow 

documentale. 

Oltre alle  tradizionali riunioni periodiche tra il direttore e i dipendenti viene sfruttata molto la posta 

elettronica interna per veicolare ordini di servizio, istruzioni operative, richieste di chiarimenti, 

ecc….Ma soprattutto particolarmente utile si è rivelata la messaggistica che accompagna il 

protocollo  informatico, in quanto consente di diramare istruzioni di accompagnamento ai 

documenti da lavorare smistati mediante appunto il protocollo  informatico ai singoli responsabili di 

procedimento, permettendo attraverso le varie funzioni elettroniche di rintracciare la pratica , 

ricostruire la filiera stessa, ecc… 

Sono stati messi in condivisione gli archivi dell’antiabusivismo edilizio con l’archivio dei nulla osta 

per una maggiore sinergia e verifica delle pratiche afferenti queste due tematiche delicate, 

riducendo i rischi di errore del personale nell’emissione dei nulla osta e nelle procedure di 

repressione delle violazioni edilizie. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna ed il coinvolgimento degli stakeholder sui temi 

e sulla missione dell’EPNV si evidenziano le seguenti attività nel 2016: 

 

Gli eventi organizzati o a cui l’Ente Parco ha collaborato sono stati seguenti: 

Promozione agricoltura sostenibile, prodotti tipici del parco:  

 Salone del Gusto Torino 22-26 settembre 2016,  

 Festambiente, manifestazione nazionale di Legambiente –Grosseto dal 05 al 15 agosto 2016.  

 Adesione Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde;   

 Orti sociali beni confiscati,   

 Campi di volontariato ESTATE LIBERI dal 10 Giugno all’8 Agosto;  

 Campo internazionale di volontariato di Legambiente dal 17 al 31 Luglio; 

 Puliamo il Mondo il  23 , 24, 25 Settembre 2016; 

 Attività manutentive ludico pratiche svolte con le scuole di Ottaviano (ogni IC ha avuto cura 

uno dei 4 orti) nell’ambito del progetto Scuole Aperte. Manutenzione area verde del Museo 

all’aperto /osservatorio ambiente e legalità. 

 Partecipazione a diverse iniziative di promozione dei prodotti tipici vesuviani presso i 13 

comuni della Comunità del Parco.   

 Campagna di ascolto “Un Vulcano di idee”, con il coinvolgimento di scuole, associazioni 

ambientali, associazioni sportive, imprese.       

 

Educazione ambientale convenzioni con scuole pubbliche biodiversità e agricoltura.  

ATTIVITA SVOLTA:  

 Adesione dell’Ente Parco nazionale al progetto Scuola Viva indetto dalla Regione 

Campania; Lettere di intenti con le seguenti Scuole: IC Mimmo Beneventano, IC D’Aosta, 

IC San Gennarello di Ottaviano ; IS Einaudi Giordano di San Giuseppe Vesuviano; Scuola 

Media Giusti di Terzigno; Liceo Calamandrei di Napoli; Primo circolo didattico di San 

Giuseppe Vesuviano, III Circolo di Somma Vesuviana  

 Avvio delle attività dell’Osservatorio ambiente e legalità 

 

Sono proseguiti i rapporti con le Associazioni Ambientaliste, con le aziende impegnate nel turismo, 

con il mondo della scuola e con le università. 

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art.5 del dlgs 33/2013, gli 

interessati potranno presentare apposita istanza al responsabile della Trasparenza, che verificherà la 
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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 

L’EPNV proseguirà nella pubblicazione dei dati nel portale della trasparenza, in particolare 

aggiungendo le informazioni di carattere ambientale ed aggiornando quelli esistenti. 

2.Coinvolgimento dei portatori d’interesse esterni 

 

TABELLA 1-Principali portatori di interessi, aspettative e interventi mirati dell’Ente negli 

anni 2017/2019 

 

 

STAKEHOLDER ATTESE AZIONI EPNV 

Amministrazioni locali e 

fruitori del parco (turisti, 

cittadini residenti, scuole, 

ecc) 

- Miglioramento della 

rete sentieristica 

- Miglioramento della 

segnaletica sul 

territorio 

- Miglioramento 

dell’informazione e 

della comunicazione 

sulle caratteristiche 

del parco 

- Centri visita e musei 

del parco 

 

 

 

1. Attuazione della 

convenzione con  

l’UTB per interventi 

in riserva  e 

collaborazione con 

SMA Campania per 

ripristino sentieri 

2. Attivazione 

procedura di gara 

per l’allestimento 

del Museo e centro 

visite della cultura 

vesuviana.  

3. Apertura al 

Pubblico riserva 

Tirone con il Corpo 

Forestale dello 

Stato. 

Ministero Ambiente Tutela e promozione della 

biodiversità 

 

Attuazione della Direttiva 

Biodiversità del MATTM 

Enti Ricerca Sviluppo ricerca scientifica 

nel parco 

 

1.Geoparco attuazione 

accordo di programma con 

CNR, Università degli  

Studi di Napoli e 

Osservatorio Vesuviano, 

INGV 

2.Progetti di biodiversità 

 

Il PTTI viene definitivamente adottato quale seconda sezione del PTPC. L’EPNV coinvolge 

anche la Comunità del Parco quale organo consultivo e propositivo dell’Ente. Il dirigente 

dell’Ente risponde personalmente alle mail di richiesta informazioni che arrivano alla sua 

casella di posta , nonché anche tramite social network, fornendo informazioni, chiarimenti ai 

cittadini, ciò a prescindere dagli strumenti istituzionali di accesso alle informazioni. 

 

3.Comunicazione del programma triennale. 

La comunicazione del PTTI viene effettuata con le stesse modalità previste per il PTPC. 

L’organo di indirizzo, il Presidente quale responsabile della trasparenza, in questo periodo di 
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assenza del Dirigente, illustra il PTTI ai dipendenti e agli organi dei governo dell’Ente. 

Inoltre il piano è pubblicato sul sito istituzionale del parco nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. Le Giornate della trasparenza previste dall’art. 10 comma 6 del dlgs n.33/2013 

permettono di diffondere tali strumenti e prevedono la partecipazione degli stakeholder. 

Considerato che la partecipazione della collettività è stata scarsa negli anni scorsi, saranno 

organizzate 2 giornate all’anno in concomitanza di altri eventi pubblici. Nel 2016 la giornata 

della trasparenza infatti è stata organizzata in una delle giornate realizzate in occasione della 

campagna di ascolto “Vulcano di idee” ed esattamente il 29/09/2016. 

 

 

 

4.Attuazione del Programma 

 

Il soggetto responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati è individuato nella figura 

del Responsabile della Trasparenza. I referenti della trasparenza e dell’anticorruzione 

individuati nei funzionari di area C titolari di posizione organizzativa e nei responsabili di 

procedimenti (produttori di atti) risultano accreditati presso “Gazzetta Amministrativa” allo 

scopo di effettuare gli inserimenti dei dati nel portale della trasparenza. L’Ufficio di supporto 

alla trasparenza provvede a coordinare l’intero processo ed al monitoraggio con il  

responsabile della Trasparenza. Gli esiti dell’attività di monitoraggio confluiscono 

all’interno della relazione del responsabile della prevenzione della corruzione da redigere 

annualmente ai sensi dell’art.1. c.14 della l. n. 190/2012. 

 

 

 

 

 

 

5.Tabella 2- aggiornamento del programma di trasparenza e integrità 

 

Categoria dati e documenti da 

pubblicare 

Stato di pubblicazione 

(pubblicati o non pubblicati) 

Art.40 d.lgs. 33/13 informazioni ambientali SI pubblicati 

Art. 38 d.lgs. 33/13 SI pubblicati gli impegni di spesa per 

demolizioni immobili abusivi 

SI pubblicati piani triennali opere pubbliche 

Art.37 d.lgs 33/2013 contratti lavori, servizi 

e forniture 

SI pubblicate schede su ogni appalto 

pubblico gestito dall’EPNV e determine a 

contrarre nei casi di cui all’art. 57 co.6 del 

d.lgs. 163/06 

Tempi di pagamento SI Pubblicati 

Art. 35 d.lgs. 33/13 Si pubblicati i processi ed i procedimenti 

amministrativi dell’Ente nonché 

l’organizzazione degli uffici. 

Art.32 d.lgs. 33/13 standard di qualità carta 

dei servizi tempi e costi 

Pubblicata Carta dei Servizi. 

Art.30 d.lgs 33/13 immobili posseduti 

canoni di locazione percepiti 

Si pubblicati. Verranno aggiornati i dati 

progressivamente sulle aree di sedime ed i 

manufatti abusivi acquisiti ai sensi della 
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Legge 426/98 nonché i canoni di 

occupazione sine titulo percepiti. 

Concessioni, sovvenzioni, contributi art. 26 

d.lgs. 33/2013 

Si pubblicato regolamento concessione 

contributi, ausili patrocini. 

Si pubblicate tabelle dei contributi concessi 

Bilanci preventivi e consuntivi con allegati Si pubblicati 

Art.24 comma 2 d.lgs.33/13 Si pubblicato il monitoraggio dei tempi 

procedimentali 

Art.23 d.lgs 33/13 Si Pubblicati elenchi provvedimenti adottati 

dagli organi di indirizzo politico e dai 

dirigenti 

Art.21 comma 2 contratti integrativi Si pubblicati anni 2013-2014-2015-2016 

Art. 21 comma 1 contratti collettivi 

nazionali 

Si pubblicato il link al sito dell’ARAN 

CCNL biennio economico 2008-2009 

Art.20 comma 3 d.lgs 33/13 benessere 

organizzativo 

E’ stata pubblicata solo la rilevazione del 

2013.In attesa dati dall’OIV. 

Art.20 d.lgs 33/13 (personale dirigenziale e 

non dirigenziale) valutazione performance e 

distribuzione premi 

SI pubblicati 

Art.18 d.lgs 33/13 incarichi conferiti o 

autorizzati ai dipendenti pubblici  

Si Pubblicati 

Conto annuale del personale art. 16 d.lgs 

33/13 

Si pubblicati 

Tassi di assenza del personale Si pubblicati 

Collaboratori e consulenti informazioni di 

cui all’art. 15 co 1 lettere a)b)c)d) e art .10 

comma 8 d.lgs 33/13 

Si pubblicati 

Dirigente –Commissario e Presidente 

dell’EPNV informazioni di cui all’art.15 

co.1 lettere a)b)c)d) e art.10 comma 8 d.lgs. 

33/13 

Si pubblicati 

Curricula titolari di posizione organizzativa Si pubblicati 

 

Piani e Relazioni art.10 d.lgs. 150/09 Si pubblicati 

PTTI Si pubblicati 

Curricula e compensi componenti OIV Si pubblicati 

Accesso Civico Si pubblicato modulo e avviso 

PEC a cui il cittadino può 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 amministrativi che lo 

riguardano; 

Si la PEC  dell’EPNV è messa in evidenza 

sull’homepage del sito web con un banner 

dedicato e viene specificata qual è la sua 

funzione per il cittadino mediante un 

banner “evidenza” 
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6. Dati Ulteriori. 

I dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non sussiste un espresso obbligo di 

pubblicazione che l’ente parco dispone di pubblicare sul proprio sito, sono pubblicati nella 

sotto-sezione di primo livello “altri contenuti “della sezione “Amministrazione Trasparente” 

secondo le indicazioni del d.lgs 33/2013. Ad esempio l’Epnv ha pubblicato il piano 

formazione personale. 

 


