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COPIA
Delibera del Consiglio Direttivo
N. 5 del 31-01-2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE CON SEZIONE SULLA TRASPARENZA 2019 - 2021.

DELLA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 14.30 presso il Centro
Satellite di Telelavoro dell’EPNA, sito in Via S.ta Caterina, Trav. Laganà n. 18 - Reggio
Calabria, previo avviso di convocazione del Presidente, prot. n. 444 del 24/01/2019, si è riunito
il Consiglio Direttivo composto dai Sigg.ri:
NOME E COGNOME

1) Domenico CREAZZO
VicePresidente
2)
Francesco
CANNIZZARO
Componente
3) Roberto SANNINO
Componente
4) Antonino FALCOMATA’
Componente
Assegnati
9

In carica
8

PRESENTE

si/no

NOME E COGNOME

5) Domenico Stranieri
componente
6) Santo CASILE
Componente
7) Giuseppe IDA’
Componente

SI
NO

8) Francesco MALARA
Componente

NO
SI
Presenti
5

PRESENTE

si/no
SI

SI
NO
SI

Assenti
3

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NOME E COGNOME

1) Dott.ssa Annamaria
CAMPAGNA

Presidente
2) Dott. Silvestro DALMAZIO
Componente

PRESENTE

si/no
NO

NOME E COGNOME

3) Dott. Natale FOTIA
Componente

PRESENTE

si/no
NO

NO

Presiede il Dott. Domenico Creazzo, nella sua qualità di Vicepresidente dell'Ente.
Funge da segretario il Direttore Dottore Sergio Tralongo.
Verbalizza la Dott.ssa Sonia Suraci, dipendente dell’Ente.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, rilevata l’assenza giustificata del
Componente Sannino, nonché l’assenza dei Consiglieri Idà e Cannizzaro, introduce il punto
3. all’ordine del giorno: “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativa
sezione sulla Trasparenza 2019 - 2021”.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che:
- l’art. 1 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che ogni ente dovrà predisporre un piano
di prevenzione della corruzione, che fornisce una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio e che risponde alle seguenti esigenze:
“a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle
indicate nel Piano Nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate
nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165;
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b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione
e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,
per la conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.”.
- La delibera ANAC n. 12 del 28/10/2015 ha fornito chiarimenti ed integrazioni in ordine al
Piano Nazionale Anticorruzione approvato con precedente delibera, specificando il
necessario contenuto dei Piani di Prevenzione della Corruzione, ivi inclusa una specifica
sezione dedicata alla trasparenza;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deve essere adottato dall’organo
politico dell’Ente Parco entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- Con il D.Lgs.vo 97/2016, che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, si è registrata la piena
integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione che è ora denominato Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e di Trasparenza (PTPCT).
Ritenuto che:
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza proposto dal Direttore
- di seguito allegato per costituire parte integrante e sostanziale della presente delibera - sia
meritevole di approvazione in quanto redatto in coerenza con i contenuti normativi di
riferimento e con le delibere ANAC;
- è opportuno inserire all’interno del predetto Piano quanto rilevato dal Consiglio nel corso
della seduta odierna in termini di obiettivi strategici:
a) “Ribadire la previsione che il personale si rechi direttamente presso i fornitori solo in casi del
tutto eccezionali adeguatamente motivati, facendo in modo che tutti coloro i quali abbiano necessità
di acquisire o consegnare documenti o di interloquire con la struttura si rechino personalmente
presso la sede dell’Ente;
b) Disporre la registrazione delle sedute del Consiglio Direttivo, per favorire la migliore
verbalizzazione delle stesse.”.
- con comunicato del Presidente dell’ANAC del 18/02/2015 è stato stabilito “che le
amministrazioni, gli enti e le società cui compete l’adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) sono tenuti
esclusivamente alla pubblicazione di detti atti sul sito istituzionale dell’amministrazione, società o
ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione” e che
“Nessun documento, pertanto deve essere inviato, per posta elettronica o tradizionale, all’Autorità”;
Visti:
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e
modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.P.R. del 14/01/1994 di istituzione del Parco Nazionale dell’Aspromonte, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29/3/1994;
- il D.Lgs.vo 190/2012;
- il D.Lgs.vo 165/2001;
- la delibera ANAC n. 12 del 28/10/2015;
- il D.Lgs.vo 97/2016;
- le delibere ANAC nn. 1208 del 22/11/2017 e 1074 del 21/11/2018;
- la delibera di Consiglio Direttivo n. 26 del 31 luglio 2017 con cui il Sindaco di Sant’Eufemia
d’Aspromonte dott. Domenico Creazzo è stato eletto Vicepresidente dell’EPNA;
- il Decreto MATTM n. 27 del 19/02/2015 con cui si è proceduto alla nomina dei membri del
Consiglio Direttivo dell'EPNA.
DELIBERA
1. di approvare, la sovrastante narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativa sezione sulla
Trasparenza 2019 – 2021, di seguito allegato per costituire parte integrante e sostanziale
della presente delibera, previo inserimento nello stesso di quanto esplicitato in parte
motiva;
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva al fine di rendere
applicabili le previsioni contenute nel PTPC 2019 – 2021 sin da subito;
4. di disporre la pubblicazione del Piano adottato sul sito dell’Ente nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente;
5. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per l’espletamento della relativa attività di vigilanza, nonché a
ciascun dipendente, all’OIV ed ai sindacati per quanto di competenza nonché a tutti i
dipendenti dell’Ente.
***************
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to Dott. Sergio Tralongo

Il Presidente
f.to Dott. Domenico Creazzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82
e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento
e’ conservato in originale nella banca dati dell’ Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte - Gambarie
di Santo Stefano in Aspromonte (RC) – Campagna ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

