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OGGETTO: nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

@PCT) dell'Ente regionale Parco dei Castelli Romani.
Geol. Emanuela Angelone
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Il presente atto è formato da n. 2 pagine

IL PRESIDENTE

vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984,n.2 "lstituzione Parco suburbano dei Castelli Romani";

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 , n. 29 "Norme in materia di Aree naturali protefte

regionali" e s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio t. T00232 del 28 settembre 2018 che nomina in
Presidente dell'Ente Parco Castelli Romani nella persona dell'ing. Gianluigi Peduto;

visto I'art.14 comma 6 della Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree Naturali Protette",
come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n.l2 "Nelle more della costituzione del
Consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono

adottati dal Presidente del Consiglio direttivo";

vista la deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 51 del 16 dicembre 2019

"Approvazione schema contratto del Direttore, dott.ssa Emanuela Angelone, e relativa stipula";

visto il d. Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottiniz:zazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";

vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012, con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della com:zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
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visto il d. lgs. 14 marzo 2013 n.33 recante il "fuordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

preso atto che il d. lgs. n.3312013 ha definito all'art. 43 la figura e le funzioni del Responsabile per
la trasparenza, che deve essere nominato in tutte le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, tra tali
funzioni, I'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal
suddetto decreto e l'aggiomamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità;

vista la legge n.241 del7 agosto 1990 - 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. I e successive modifiche e integrazioni,
concemente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale";

ritenuto di dover conferire al direttore dell'Ente Parco, geol. Emanuela Angelone, I'incarico di
Responsabile per la Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza ai sensi e per gli effefti
dell'art. I comma 7 della Legge 190 del 6 novembre 2012 e di Responsabile della Trasparenza, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DELIBERA

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di nominare il direttore dell'Ente Parco, geol. Emanuela Angelone, Responsabile per la
Prevenzione della Comrzione dell'Ente stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. I comma 7 della
Legge 190 del 6 novembre 2012;

di nominare il direttore dell'Ente Parco, geol. Emanuela Angelone, Responsabile della Trasparenza

dell'Ente stesso, ai sensi e per gli effeui dell'art. 43 del d. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

di inviare il presente atto alla Regione Lazio - Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree
Protette, ai fini di ogni successivo adempimento previsto;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito intemet
www.parcocastellirom ani.it.
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visto il d. lgs. n. 165 del 31 marzo 2001 - 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

considerato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Il presidente

P"fi'ffi


