
DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE N. 11-'-'---

2]ADD!' :Jl DEL MESE DI Ae..."e.~\L","~,,-~~__ DELL'ANNO 20 I') NELLA SEDE

DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE-FARFA

L'ESTENSORE: Marcello Coppola

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARlO

PER LA COPERTURA FINANZIARIA (noli iIl1(llicn valut2::?ntnbili): ~~~

Grazia Maria Verlomlo C~~h. s'"1'~ ~ -~-

IL DIRETTORE: Pierilligi Capone

Oggetto: Nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la

trasparenza.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri del Consiglio Direttivo

VISTA la legge regionale n. 21 del 04/04/1979, modificata con legge regionale n. 27 del
05/10/1999, con la quale estata istituita la Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

VISTA la legge regionale n. 29 del 06/1 0/1997 e sS.mm, che detta "Nol'lne in materia di Aree
regionali protette";

VISTA la legge regionale n. 25 del 20/11/200 I "Nol'lne in materia di programmazione, bilancio e
contabilita della Regione";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n° T00201 del 31/07/2013, con il quaIe e
stato nominato Commissario straordinario della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
il dr. Dario Esposito;

VISTO iI decreto del Presidente della Giunta regionale n° T00357 del 01/1 0/2014, con il quaIe e
stato rinnovato I'incarico di Commissario straordinario della predetta Riserva al dr. Dario Esposito;

VISTA la legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione" e, in particolare, I'art. I comma 7, il
quale dispone che I'organo di indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni individui il
responsabile della prevenzione della corruzione, di norma tra i dirigenti amministrativi in servizio;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e,
in particolare, Part. 43 comma I, il quale dispone che all'interno di ogni amministrazione il
responsabile della prevenzione della corruzione svolga, di norma, Ie funzioni di responsabile per la
trasparenza;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 24/01/2014, con la quale e stato
individuato nella figura del Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa, Dr.
Gianluca Scialanga, il responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 3 del 24/01/2014, con la quaIe e stato
individuato nella figura del Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa, Dr.
Gianluca Scialanga, il responsabile per la trasparenza;

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00282 del
08/08/2014, I'avv. Pierluigi Capone e stato nominato Direttore della Riserva Naturale Regionale
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Nazzano Tevere-Farfa, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della sopra citata legge regionale 29/1997, in
luogo del dr. Gianluca Scialanga;

RITENUTO necessario, peiianto, provvedere alIa nomina del nuovo responsabile della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza in luogo del dr. Gianluca Scialanga, ai sensi della
legge 19012012 sopra citata;

RITENUTO opportuno nominare l'avv. Pierluigi Capone, Direttore della Riserva Naturale
Regionale Nazzano Tevere-Farfa, responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, in quanto in possesso dei requisiti idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti
disposizioni di legge;

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16/0412013 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e, in pariicolare, I'art. 7,
il quale stabilisce che il dipendente pubblico deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni
o attivita che possano coinvolgere interessi propri;

RITENUTO necessario, pertanto, incaricare il responsabile del Servizio PersonaIe, dr. Marcello
Coppola quale segretario verbalizzante in luogo del Direttore dell'Ente, avv. Pierluigi Capone;

DELIBERA

Tutto quanta esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'ari. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i.;

1. di nominare l'avv. Pierluigi Capone, Direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano
Tevere-Farfa, responsabile della prevenzione dclla corl1lzione e per la trasparenza, in quanto
in possesso dei requisiti idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni di
legge;

2. di demandare allo stesso avv. Pierluigi Capone tutti gli adempimenti correlati alIa nomina di
cui trattasi;

3. di renderc la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

4. di dispol'l'e che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretoria on-line di qucsto Ente, ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009;
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II presente provvedimento non e soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale

29/97.

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
Dr. Marcello Coppola

Oudt~.

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dr. Dario Esposito

~U~J

La presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio on line sui sito dell 'Ente
www.tcvcrefarfa.itperquindicigiorniconsecutividal .. Gll..!.c.S.;..cZ.o i,.


