
ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI S.ANNA DI STAZZEMA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 06-10-2022

,lì 11-10-2022

Registro Generale n. 53

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO DIRETTORE

N. 52 DEL 06-10-2022

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Piano triennale anticorruzione 2022-2024 - APPROVAZIONE.

L'anno  duemilaventidue addì  sei del mese di ottobre, il Responsabile del servizio
MORABITO MICHELE

DETERMINA

Considerato che:

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di
seguito legge 190/2012), 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
degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

Dato atto che:

- con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale
Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;

Visto l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di Conferenza
Unificata, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012.

Vista la delibera n. 72/2013 con la quale la CIVIT ha approvato il primo Piano Nazionale
Anticorruzione, nonché i suoi successivi aggiornamenti;



Vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1074 del 21 novembre 2018 avente ad
oggetto "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione ;

Preso atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha provveduto alla
predisposizione della relazione delle azioni per l'anno 2018 e che la stessa relazione verrà pubblicata
sul sito dell’Istituzione nella sezione di  Amministrazione Trasparente dedicata ;

Preso atto che:

- a livello periferico amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione e che, negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato,
preferibilmente, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;

- a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione e
l’aggiornamento del Piano, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31
gennaio;

Visto il decreto del Presidente dell’Istituzione che ha nominato Responsabile della Prevenzione della
Corruzione il Dott. Michele Morabito, Direttore dell’Ente;

Presa visione dello schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022–2024 (All. 1)

Considerato che, dall'anno 2017, ed a seguito dell'entrata in vigore del d.leg.vo 97/2016 il PTPC deve
essere integrato con azioni volte al rispetto della trasparenza amministrativa;

il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ed il successivo D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.;

le linee guida ANAC.;

il Regolamento di Contabilità dell’Ente, attualmente vigente;

il vigente regolamento dei contratti pubblici;

il Bilancio di Previsione 2022-2024 esecutivo

Visto il decreto di nomina del Direttore dell’Istituzione;

Visto il Regolamento dell’Istituzione "Parco nazionale della Pace di S.Anna di Stazzema" approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 27.03.2017 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022/2024,  allegato;

2. Di disporre la trasmissione del Piano ai dipendenti (con qualsiasi tipo di rapporto contrattuale), ai
collaboratori (a vario titolo) dell’Ente, all’Organismo di Valutazione, alle OO.SS., agli stakeholders
dellEnte;

3. Di disporre la pubblicazione del piano sul sito dell'Ente nella parte dedicata all'"Amministrazione
trasparente".
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORABITO MICHELE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 11-10-2022    al 26-10-2022
Lì  11-10-2022

 IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to MORABITO MICHELE

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORABITO MICHELE
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