
 

Regione Siciliana
ENTE PARCO DEI MONTI SICANI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO REGIONALE

______________________________________
SEDE DI PALAZZO ADRIANO
c/o Municipio di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I n. 46 - 90030 Palazzo Adriano (Pa)

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 5 DEL 07/11/2016

OGGETTO: Legge 6.11.2012, n. 190. Nomina Responsabile per la prevenzione della cor-
ruzione e Responsabile della trasparenza.

L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di novembre, in Palermo, presso gli Uffici
dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, con l’assistenza del Direttore Reggente
del Parco Dott. Francesco Antonio Gendusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Nominato con D.A. n. 169/GAB del 6/5/2016)

Visto il D.A. n. 281/GAB del 19.12.2014, con il quale è stato istituito il Parco Naturale
Regionale denominato “Ente Parco dei Monti Sicani” avente natura di Ente di diritto pubblico
sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente, ai sensi della l.r. 98/81 e s.m.i.;

Visto il D.A.R.T.A. n. 169/Gab. del 6/5/2016, di nomina del Commissario Straordinario;

Visto il D.A.R.T.A. n. 283/Gab. del 19/12/2014, di nomina del Direttore Reggente;

Visto il D.A. n. 3/Gab. Assessorato per l’Economia del 20/04/2016, di istituzione Collegio dei
Revisori;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/07/2016 con la quale è stato
approvato lo Statuto dell’Ente;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14/07/2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento di Organizzazione, ex art. 1, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000 n. 
10; 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Considerato che il sopra citato provvedimento di legge precede, nello specifico, l’adozione di
un Piano nazionale Anticorruzione e, per quanto riguarda ogni singola amministrazione,
l’adozione di Piani di Prevenzione di durata triennale;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e approvato dalla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche), oggi ANAC, con propria Delibera
n. 72 dell’11.09.2013;
Rilevato che si rende necessario procedere alla predisposizione del Piano Triennale e, in
particolare:
 alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
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 alla mappatura delle aree a rischio;
 alla programmazione della formazione del personale;  
Verificato che si rende necessario individuare e nominare il Responsabile delle prevenzione
della corruzione, ai fini della predisposizione del piano triennale di prevenzione della corru-
zione (PTPC) di questo Ente Parco dei Monti Sicani, da trasmettere al Dipartimento della fun-
zione pubblica entro i termini stabiliti dalla vigente norme in materia;
Dato atto che l’Ente Parco dei Monti Sicani sta predisponendo il proprio sito web
istituzionale, ove sarà inserita l’apposita sezione ”Amministrazione Trasparente”, nonché
l’Albo Pretorio telematico sul quale verrà data puntuale pubblicità di tutte le operazioni
amministrative;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
Richiamate le vigenti norme che regolano la materia,

DELIBERA

1. Di individuare nominare nelle funzioni di Responsabile per la prevenzione della corru-
zione di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di Responsabile
per la trasparenza, il Direttore pro-tempore dell’Ente Parco dei Monti Sicani dott. France-
sco Gendusa. 

2. Di incaricare gli uffici dell’Ente di notificare copia del presente provvedimento al  Diret-
tore pro-tempore dell’Ente dott. Francesco Gendusa.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in quanto applicativa
di precisi obblighi normativi. 

                                                                                     F.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                                            (Giacomo Scala)
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