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 DECRETO DEL PRESIDENTE 

 N.  2 DEL  24.01.2014 
 

Oggetto: nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e del 
Responsabile della trasparenza ex D.lgs 33/2013. 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
 
Vista la legge 6 novembre  2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente  ad oggetto 
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica 
amministrazione”; 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato in G.U. 5 aprile 2013, n. 80 recante “riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.  
 
Considerato che l’obiettivo perseguito con l’approvazione del Decreto è quello di rafforzare lo strumento 
della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordinare 
in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità 
a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che 
avviene attraverso il sito istituzionale.  L’attuazione della trasparenza rappresenta, inoltre, una opportunità per 
i dirigenti e funzionari pubblici in quanto, consente di evidenziare il corretto agire amministrativo allineando 
per tal via la fiducia dei cittadini nell’amministrazione; 
 
Verificato l’ambito soggettivo di applicazione del d.Lgs. n. 33/2013, che non pare includere tra i soggetti 
destinatari della norma, gli enti pubblici economici al cui genus appartiene invece, per consolidata 
giurisprudenza, l’Azienda  Speciale Parco di Porto Conte;  
 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dalla CIVIT nel settembre 2013 con delibera n. 72/2013, l 
quale  impone agli Enti Pubblici Economici ed alle società con capitale sociale detenuto da soggetti pubblici 
ed eroganti servizi di pubblico interesse, sebbene privi dei caratteri propri e tipizzanti le amministrazioni 
pubbliche, talune specifiche misure anticorruttive, sostanzianti segnatamente obblighi di pubblicità, di 
trasparenza e di diffusione informativa; 
 
Ritenuto, pertanto, che all’Azienda debbano applicarsi taluni adempimenti in materia di anticorruzione e di 
trasparenza, al di la del mero dato testuale ed in considerazione delle attività di pubblico interesse 
istituzionalmente perseguite dal Parco attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche; 
 
Visti i commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge 190/2012, che testualmente dispongono: 

“7.  A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.  

8.  L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 
Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti 
estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di 
cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la 
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selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 
dirigenziale”. 

Evidenziato che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione deve provvedere anche: 

 

a) ad individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità. 

b) a verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 

c) a proporre la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, 

così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

d) a verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le 

quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  

e) a pubblicare nel sito web dell’amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo; 

 

Visto, inoltre, l’art. 43, 1° co. del  D.Lgs. 33 citato, che testualmente dispone: 

“1.  All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei 
casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Ritenuto di  procedere alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione nonché del 
Responsabile della trasparenza dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte per gli  adempimenti di cui alla 
normativa citata in premessa in capo al Direttore Dr. Vittorio Gazale, incardinato nel ruolo dirigenziale a 
tempo determinato dell’Ente ed in possesso dei requisiti di legge; 

Verificata la propria competenza all’adozione del presente  decreto ai sensi della deliberazione della CIVIT n. 
150/2013 che individua l’organo di indirizzo politico competente alla nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione nei Comuni in capo a chi ha  la rappresentanza legale dell’ente locale; 

Visti: 

- la L.R. n. 4/1999 

- il D.Lgs. n. 267/2000 

- il vigente Statuto aziendale; 

 

DECRETA 

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Azienda Speciale Parco di 
Porto Conte il Direttore dott. Vittorio Gazale; 

3. di nominare, quale Responsabile per la trasparenza dell’Ente, per gli adempimenti di cui all’art. 43 
del D.Lgs. n. 33/2013,  il Direttore dott. Vittorio Gazale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13


           Parco Naturale Regionale di Porto Conte         

___________________________________________________________________________________________      

Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero  

Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it  

Sito: www.parcodiportoconte.it 

4. di incaricare il suddetto funzionario a predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e l’individuazione di procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad 
operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

5. di notificare copia del presente atto al Direttore dell’ente;  

6. di comunicare, copia del presente atto, alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);  

7. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad 
oggetto “prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”;    

8. di dichiarare il  presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, quarto comma del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, dando atto che esso rimarrà affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 

 

                                                                                                                         Il Presidente 
                                                Dr. Stefano Lubrano 
 

_______________ 
 
N°_____________ 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Aziendale per giorni 15 dal ____________________ al 
____________________________ 
 

           L’incaricato della 
Pubblicazione 
 

  ______________________ 
   

mailto:segreteria.commissione@civit.it

