PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 - Albino
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
n. 1 YC/na

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024 – revisione 2022.
L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di aprile, presso la sede del Parco:
IL PRESIDENTE
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.;
 la determinazione del direttore n. 17 del 04.03.2021, avente ad oggetto “Affidamento
fornitura software, caricamento dati ed assistenza tecnica per redazione Piano Triennale
Anticorruzione. Determina a contrarre con individuazione dell’operatore economico”, con
cui si affida incarico di assistenza alla redazione dello schema di PTPCT alla ditta
Cloudassistance di Luigi Mangili con sede in Clusone (BG), in Via San Vincenzo de’ Paoli 9
- P.IVA 03661400162 - ;
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);
 che il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
 che 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;
 che tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio dell’Autorità,
nell’adunanza del 12 gennaio 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività
relative alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) e considerata la necessità che le scadenze in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore, ha
disposto che “Il termine annuale indicato dall’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 è differito al 30
aprile 2022 per tutti i soggetti a cui si applica. Per adempiere alla predisposizione dei Piani
entro la scadenza del 30 aprile 2022, i soggetti interessati potranno tenere conto delle
indicazioni del vigente PNA 2019-2021”;
 che il dott. Luigi Mangili di Cloudassistance ha fatto pervenire a mezzo mail il seguente
materiale in bozza elaborato dal software:
1. Anticorruzione - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

2. Anticorruzione - Elenco procedimenti per Unità organizzativa e Area di rischio con
indicatori;
3. Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Controlli e verifiche;
4. Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Obiettivi, Tempi, Responsabili;
5. Anticorruzione - Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;
6. Anticorruzione - Procedimenti - Misure – Caratteristiche;


che il suddetto materiale in bozza è stato visionato, adattato e perfezionato dagli uffici del
Parco che hanno altresì prodotto i seguenti materiali:
7. Unità Organizzative/Personale correlato;
8. Organigramma;
9. Tabella Organi Politici;



Visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti, approvato con deliberazione di Consiglio
di Gestione n. 1 del 06.03.2014;

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 14 gennaio 2022 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 di approvare urgentemente il piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 - revisione 2022 -, così come previsto dall’art. 1
comma 8 della legge 190/2012, differito al 30 aprile 2022 su disposizione del Consiglio dell’Autorità
riunitosi in data 12.01.2022;
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);
Evidenziato che organo esecutivo dell’ente Parco è il Consiglio di Gestione;
Dato atto che a norma dello Statuto vigente, art. 14, comma 1, lett. h) il Presidente, tra le proprie
attribuzioni e competenze, “determina in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, da sottoporre allo stesso
nella sua prima adunanza da tenersi comunque, entro trenta giorni dalla data di determinazione
degli stessi provvedimenti”;
Vista la bozza di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 20222024 – revisione 2022 -, corredato dai seguenti allegati:
 Elenco procedimenti per Unità organizzativa e Area di rischio con indicatori;
 Misure prevenzione e monitoraggio – Controlli e verifiche;
 Misure prevenzione e monitoraggio – Obiettivi, Tempi, Responsabili;
 Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;
 Unità organizzative/Personale correlato;
 Organigramma;
 Procedimenti – Misure – Caratteristiche;




Tabella Organi Politici;
Codice di comportamento dei dipendenti;

predisposto dal RPCT sulla base dei materiali sopra indicati redatti in bozza da Cloudassistance,
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.) 2022-2024 – revisione 2022, così come sopra definito;
VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto del Parco;
DETERMINA
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.) 2022-2024 – revisione 2022 descritto in premessa e corredato dai seguenti
documenti ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 Elenco procedimenti per Unità organizzativa e Area di rischio con indicatori;
 Misure prevenzione e monitoraggio – Controlli e verifiche;
 Misure prevenzione e monitoraggio – Obiettivi, Tempi, Responsabili;
 Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;
 Unità organizzative/Personale correlato;
 Organigramma;
 Procedimenti – Misure – Caratteristiche;
 Tabella Organi Politici;
 Codice di comportamento dei dipendenti.
3. Di pubblicare il presente piano sul sito istituzionale del Parco nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ad eccezione dell’allegato “Unità organizzative/personale correlato” stante la
normativa privacy, e di darne comunicazione a tutti i dipendenti del Parco.
4. Di sottoporre il presente atto, assunto d’urgenza a norma di statuto, a ratifica da parte del
Consiglio di Gestione entro trenta giorni dalla data di determinazione del provvedimento stesso.
La presente determinazione:
- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo
Pretorio del Parco dal
28.04.2022
per 15 giorni consecutivi.
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Dott. Mauro Villa.
Il Presidente
Yvan Caccia
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

