Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Provvedimento d’Urgenza del Presidente n. 04 del 21 febbraio 2014
Oggetto: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – rif. L. 190/2012
Il Direttore
In merito alla provvedimento in oggetto esprime
Parere tecnico-amministrativo favorevole.
Il direttore
Dr.ssa Franca Zanichelli

Il Presidente
vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e
modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
visto il D.P.R. 22 luglio 1996 in G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l’Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/132 del
11/07/2012, con il quale viene nominato Presidente del medesimo Ente Parco il Dott. Giampiero
Sammuri;
visto il comma 3 dell’art. 9 della legge 394/91 che disciplina l’attività del Presidente dell’Ente Parco;
rilevata la necessità ed urgenza di adempiere ai compiti d’istituto così come disposti dal combinato
delle Leggi n. 394 del 6 Dicembre 1991 e dal D.P.R. 22 Luglio 1996;
visto il disciplinare di incarico stipulato in data 27.07.2012, iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente
al n. 770, con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dr.ssa Franca Zanichelli fino al 31.07.2013;
visto altresì il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei contratti dell’Ente n. 835, con la Dr.ssa
Franca Zanichelli con il quale si conviene la proroga dell’incarico fino alla data del 31/7/2014;
visto il D. Lgs 30.03.01, n. 165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze tra organi
di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;
vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione”;
preso atto delle linee guida approvate dal Comitato Interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la
predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione
di cui alla L. 190/2012;
visto in particolare che l’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 6 novembre 2012 n. 190 delega alla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità
nazionale anticorruzione (Commissione) l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto
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dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
considerato che con lettera del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione dell’11
luglio 2013 è stata inviata alla Commissione la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione predisposta
dal Dipartimento della Funzione pubblica;
considerato inoltre che la Commissione ha esaminato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione
nelle sedute del 24, 29 luglio e 1° agosto e, in una logica di gradualità, ha formulato, in sede di prima
applicazione, specifiche osservazioni trasmesse con lettera del 1° agosto 2013 al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione;
considerato che questa Amministrazione, in ottemperanza alla pregressa normativa, ha già
predisposto, ed aggiorna quotidianamente, sul proprio sito istituzionale le apposite sezioni denominate
Trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta, Gare, Avvisi e concorsi pubblici nonché
presso l’Albo on line, con il chiaro intento di dare massima pubblicità al ogni operazione istituzionale,
mettendo così in atto efficaci strumenti ed iniziative in tema anticorruzione;
considerato infine che la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, pur richiedendo, in una logica
di gradualità, ulteriori integrazioni e specificazioni in fase di aggiornamento nel 2014, definendo
comunque un quadro strategico complessivo per la prevenzione e il contrasto alla corruzione nel
settore pubblico che risponde alle finalità indicate dall’art. 1 c. 9 della legge 190/2012 è stato
approvato da CIVIT con propria Delibera n. 73/2013;
valutato quindi di dover procedere alla stesura ed approvazione del Piano Triennale Anticorruzione e
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità in base a quanto disposto anche dal D. lgs.
33/2013 e D. Lgs. 39/2013;
provvede
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2014-2016 allegati e parti integrante del
presente atto dando atto che il PTPC costituisce il principale strumento adottato da questo
Ente Parco per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità nel PNAT e il PTTI
riporta gli obiettivi di trasparenza che il PNAT intende perseguire, anche in funzione della
prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale.
2. Gli strumenti sopra elencati sono stati concepiti in modo integrato anche con il Piano della
Performance, nell’ottica del coordinamento promossa da ANAC con delibera ex CIVIT n.
6/2013.
3.

a dare atto che il presente Provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo
appena sarà insediato;

4. 5. a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano l’SMVP
con le modifiche e integrazioni apportate.
IL PRESIDENTE
Dott. Giampiero Sammuri

Loc. Enfola 57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428
www.islepark.it parco@islepark.it C.F. 91007440497

