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Delibera del Consiglio Direttivo 

 
Il giorno ventisette del mese di gennaio dell’anno duemilaquattordici si è riunito il Consiglio 
Direttivo con la partecipazione dei membri: 
 

         Dr. Stefano Lubrano 
 

 A        Avv. Gavino Tanchis 

        

      Dr. Antonio Torre 
 
Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore del Parco Dr. Vittorio Gazale. 
Assume la presidenza il Dr. Stefano Lubrano. 
 

Il Consiglio Direttivo 

 
Vista la proposta di Piano triennale prevenzione della corruzione 2014/2016 redatta dal 
Direttore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte in ottemperanza delle disposizioni di 
cui alla legge n.190/2012 ; 
 
Dato atto che tale legge è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 
Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 
e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110; 
 
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”.  
 
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, il 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; 
 
Appurato, pertanto, che all’Azienda si applicano 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; 
 

 

N°10 
 

Del 27.01.2014 
 
 

Oggetto: 
 

Approvazione del Piano 
Triennale della 

Prevenzione della 
Corruzione 2014-2016. 

 
Pubblicata all’Albo 
Pretorio Aziendale  
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al 
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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 (…omissis…) 

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 selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione 
della responsabilità dirigenziale”. 

Richiamato il decreto del Presidente n.2 del 24 gennaio 2014 di nomina del Responsabile della prevenzione della 
Corruzione e della trasparenza nella figura del Direttore del Parco,  

Rilevato che il Piano triennale di cui alla proposta del Direttore contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia di 
prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti: 
- Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, 
controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 
- Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); 
nonché la previsione di altre iniziative per le quali si rinvia all'allegato Piano; 

Visto il vigente Statuto aziendale; 

Visto il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

UNANIME DELIBERA 

1) di approvare, per le motivazioni dette in premessa, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 
2014/2016 comprensivo di idonee misure ed impegni in materia di trasparenza che, allegato, forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2) di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale del Parco Naturale Regionale di Porto Conte; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
n. 267 /2000. 

Inoltre, con separa votazione, di dichiarare il presente atto urgente  ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento.  
 
               Il Direttore        
           Dr. Vittorio Gazale   
               
                                                       
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                Segretario f.f.                                                       Il Presidente     
             Dr. Vittorio Gazale                                          Dr. Stefano Lubrano  
 
 


