Deliberazione della Giunta esecutiva n. 2 di data 26 gennaio 2015

Oggetto:

Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione 2015 –
2017.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” ha previsto che ciascuna Pubblica Amministrazione adotti
un Piano triennale di prevenzione della corruzione, che, sulla scorta
dell’analisi e della valutazione dei rischi specifici di corruzione, individui
misure adeguate volte a prevenirne la verificazione. In particolare, ai sensi
dell’articolo 1, comma 8, della Legge 190/2012, il Piano triennale deve
essere approvato ogni anno.
Con deliberazione della Giunta esecutiva 27 gennaio 2014, n. 4, è
stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016 del
Parco Adamello-Brenta, il quale reca gli esiti dello svolgimento del processo
di gestione del rischio della corruzione nell’ambito dell’amministrazione
secondo le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione.
Nel corso degli ultimi mesi, è stato rinnovato, con la collaborazione
del Direttore dell’Ufficio Amministrativo-contabile e del Direttore dell’Ufficio
Tecnico-ambientale, lo svolgimento del processo di gestione del rischio della
corruzione all’interno della struttura dell’Ente, al fine di aggiornare ed
adeguare le valutazioni già assunte, sulla scorta dell’esperienza maturata
nel corso del 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione”;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 “Disposizioni
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
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−
−

−

informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n.
5”;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 per il Parco
Adamello-Brenta, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.

RZ/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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