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OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, DELLA
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N° 190, DR. DANIELE
STELLIN

L’anno 2022, addì trenta, del mese di giugno, alle ore nove e minuti zero, in modalità
videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta pubblica di 1^ convocazione.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:

Cognome e Nome
BOLOGNINI DAVIDE
BOSONIN EMILIANO
CHANOUX ALICE
DONDEYNAZ MARCELLO
TUTINO SANTA

Carica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X

As.

X
Totale

4

1

Partecipa alla seduta il Revisore dei Conti Signor BERZIERI Pierluigi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOLOGNINI DAVIDE nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
Assistono il Segretario Sig. DONDEYNAZ Marcello e il Direttore Dr. STELLIN Daniele.
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Richiamati:
• la legge n. 190/2012 riguardante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
illegalità nella pubblica amministrazione, in particolare il comma 7 dell’art. 1, in base al quale
“l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico
con piena autonomia ed effettività”;
• i relativi decreti attuativi:
- D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
• la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale sono stati forniti
gli indirizzi circa i requisiti soggettivi del Responsabile Anticorruzione, le modalità ed i criteri di
nomina, i compiti e le responsabilità;
• il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
delibera n. 72 del 11/09/2013 ed il relativo aggiornamento 2015 di cui a Determinazione ANAC
n. 12 del 28/10/2015;
• il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui a deliberazione ANAC n. 831 del 03/08/2016, ed il
relativo aggiornamento 2017 di cui a deliberazione ANAC n. 1208 del 22/11/2017 , nonché
l’aggiornamento 2018 di cui a deliberazione n. 1074 del 21/11/2018;
• il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui a delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019;
DATO ATTO che il dott. Massimo Bocca, nominato quale RPCT con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione nr. 52/2013 in quanto dirigente con incarico di direttore dell’Ente di gestione
del Parco Naturale Mont Avic è cessato dall’incarico il 01.03.2022 (ultimo giorno utile lavorativo
28.02.2022) per collocamento in quiescenza;
VISTA la legge regionale istitutiva del Parco Naturale Mont Avic 10 agosto 2004, n° 16 che,
all’articolo 4, individua, fra l’altro, in capo al Presidente la legale rappresentanza dell’ente;
RILEVATO che la pianta organica dell’Ente approvata con deliberazione della Giunta Regionale n°
4593 in data 10 dicembre 2004 prevede il Direttore quale unica figura con qualifica dirigenziale;
RITENUTO di dare attuazione alla suddetta previsione normativa confermando nella figura del
Direttore il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Parco
Naturale Mont Avic, in quanto risulta essere l’unico dirigente della struttura organizzativa;
RITENUTO pertanto di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RCPT) dell’Ente di gestione del Parco Naturale Mont Avic, il dott. Daniele STELLIN,

dirigente con incarico di direttore dell’Ente di gestione del Parco Naturale Mont Avic a far data dal
01 aprile 2022;
RILEVATO che la nomina è conforme al disposto dell’articolo 1 comma 7 della legge 190/2012
per il quale "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”;
DELIBERA
DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, quale Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RCPT) dell’Ente di gestione del Parco Naturale Mont Avic, il
direttore dott. Daniele STELLIN, in sostituzione del direttore uscente dott. Massimo BOCCA.
DI DISPORRE che la nomina decorre fino al termine di scadenza dell’incarico dirigenziale di
Direttore dell’Ente di gestione del Parco Naturale Mont Avic.
*§*§*§*

Letto, approvato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to BOLOGNINI DAVIDE

Il Segretario
F.to DONDEYNAZ Marcello
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