PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 - Albino
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.5

Reg. Deliberazioni

.

Il giorno trenta del mese di marzo dell’anno duemilaventuno alle ore 17:33 , si è riunito il
CONSIGLIO DI GESTIONE. La convocazione è avvenuta nei termini regolari con comunicazione
del Presidente prot. n. 517 del 25 marzo 2021.
A causa della epidemia da coronavirus la riunione si svolge in videoconferenza; tutti i partecipanti
sono collegati da remoto via Skype.
Assume la presidenza il Presidente del Parco Yvan Caccia.
E’ presente il direttore Dott. Mauro Villa, che assiste con funzioni di segretario in vacanza di
questi.
Risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yvan Caccia – Presidente
Davide Tontini
Fabio Bordogna
Luca Pellicioli
Angelo Migliorati
Raffaella Angelini
Totale presenti:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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I consiglieri hanno avuto il materiale istruttorio relativo al primo punto all’ordine del
giorno via posta elettronica.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sul seguente oggetto:
“APPROVAZIONE

PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 - REVISIONE 2021.

DELLA
”

Il direttore spiega che trattasi di adempimento obbligatorio; fino al 2020 si poteva confermare il
piano precedente, purché non si fossero verificati episodi corruttivi, e quindi così ha fatto il parco;
nel 2021 non si può più e domani, 31.3.2021 scadono i termini per la pubblicazione sul sito del
Parco, nella sezione Amministrazione trasparente, del piano.
Il presidente chiede se ci siano interventi.
Non essendocene, il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione.
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Richiamati:
•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.);

•

la legge 6 novembre 2012 numero 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, così come modificata dal
decreto legislativo 97/2016;

•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:
•

la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

•

il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;

•

il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria;

•

tenuto conto dell’emergenza sanitaria da covid-19 e al fine di consentire ai RPCT di
svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza, con comunicato del Presidente dell’Autorità
del 2 dicembre 2020, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani
Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 è stato differito al
31 marzo 2021;

Dato atto che:
•

il 13 novembre 2019 l’ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA)
con propria deliberazione n. 1064;

•

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;

•

con avviso pubblicato in data 10 marzo 2021 sul sito istituzionale dell’ente, ha preso avvio
la consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di contributi e/o suggerimenti dei portatori
di interesse alla predisposizione del piano oggetto di adozione;

•

nessun contributo e/o suggerimento è pervenuto in merito;

Ravvisata la necessità approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2021 – 2023 - revisione per l’anno 2021 - , così come previsto dall’art. 1 comma 8
della legge 190/2012;

Precisato che per gli enti locali, la norma stabilisce che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
Vista la bozza di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 20212023 – revisione 2021 - , corredato dai seguenti allegati:
-

Elenco procedimenti Aree di rischio per unità organizzativa;

-

Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;

-

Misure prevenzione e monitoraggio – Controlli e verifiche;

-

Misure prevenzione e monitoraggio – Obiettivi, Tempi, Responsabili;

-

Codice di Comportamento dei dipendenti;

predisposto dal RPTC, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Esaminato nel merito il suddetto documento e rilevato che lo stesso, nel conformarsi agli indirizzi
di cui al PNA 2019 licenziato dall’ANAC con propria deliberazione n. 1064/2019, è rispondente alla
finalità di fornire idonea e concreta applicazione alle misure di prevenzione disciplinate
direttamente dalla Legge, nonché alle misure che, tenuto conto della specificità di azione, l’ente
Parco ha inteso introdurre per un più efficace contrasto al fenomeno della corruzione;
Ritenuto pertanto di approvare la bozza di Piano di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 – revisione 2021 - , corredato dai seguenti allegati:
-

Elenco procedimenti Aree di rischio per unità organizzativa;

-

Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;

-

Misure prevenzione e monitoraggio – Controlli e verifiche;

-

Misure prevenzione e monitoraggio – Obiettivi, Tempi, Responsabili;

-

Codice di Comportamento dei dipendenti;

predisposto dal RPTC, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
Visti:
•

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;

•

lo Statuto del Parco;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo.
2. Di approvare la bozza di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2021-2023 – revisione 2021 - , corredato dai seguenti documenti ed allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:
•

Elenco procedimenti Aree di rischio per unità organizzativa;

•

Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;

•

Misure prevenzione e monitoraggio – Controlli e verifiche;

•

Misure prevenzione e monitoraggio – Obiettivi, Tempi, Responsabili;

•

Codice di Comportamento dei dipendenti.

3. Di pubblicare il presente piano sul sito istituzionale del Parco nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e di darne comunicazione a tutti i dipendenti del Parco.
Viene quindi posta ai voti l’immediata eseguibilità dell’atto, così da consentire la pubblicazione del
piano entro i termini di legge.
Con successiva e separata votazione unanime, espressa ai sensi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, così da consentire la pubblicazione del piano entro i termini di legge.

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
ALBINO
Allegato alla deliberazione C.d.G. numero 5 del 30.03.2021
OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)
Sulla proposta di deliberazione da porre nella seduta del Consiglio di Gestione del
30.03.2021, avente per oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2021-2023 - REVISIONE 2021.
”

Si esprime il seguente parere favorevole in ordine alla:
a) Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Villa
______________________________

30.03.2021

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Yvan Caccia

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
06.04.2021.
IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

