
 

 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
n° 2 del 29.01.2018 

 
OGGETTO: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2018 - 

2020 
 

L’anno 2018, giorno 29 del mese di gennaio, presso la sede dell’Ente in Torino, Via Pio VII 9, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la 
seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Pier Giorgio MOSSO, assistito da Emanuela BAUDO per la 
redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 8 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 JOCALLAZ Bruno Componente X  

8 PICCO Cristiano Componente X  

9 VERCELLINO Luigi Componente  X 

Il Consiglio Direttivo 

- Richiamate le precedenti Deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 7 del 04.04.2014, di 
approvazione del Piano anticorruzione per il triennio 2014 – 2016, n. 4 del 29.10.2015 di 
approvazione del Piano anticorruzione per il triennio 2015 – 2017, e le precedenti 
Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 15 del 02.12.2016, di approvazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2016 – 2018, e n. 3 del 
27.01.2017, di approvazione del PTPC per il triennio 2017 – 2019, ratificate con D.C.D. n. 3/2017; 

- Visto l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso per il periodo 2018 – 2020, aggiornamento 2018, redatto ai sensi della normativa 
dianzi accennata, ed in conformità alle linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC) approvate con Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 e con Deliberazione n. 1208 del 
22 novembre 2017; 

- Considerato che il Piano si pone in stretta correlazione con il Piano per la performance 2018 – 
2020, in corso di approvazione, e che all’interno del Piano è contenuta l’apposita sezione 
trasparenza per il periodo 2018 – 2020, non essendo più prevista l’adozione del Piano con atto 
separato; 

- Visto che con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 321 
del 24.11.2017, è stato nominato il nuovo Direttore dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
nella persona del Prof. Antonio Mingozzi, e verificato che il contratto di incarico stipulato con il 
Presidente decorrerà dal 01.02.2018; 



 

 

- Preso atto che, in conformità a quanto richiesto dall’ANAC nelle linee guida in materia di 
anticorruzione su richiamate, e secondo quanto precisato nell’allegato PTPC, occorre procedere 
a formalizzare la nomina, a far data dal 01.02.2018, del nuovo Direttore Prof. Antonio Mingozzi 
in qualità di: 

➢ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente Parco (RPCT), 

➢ Responsabile della trasmissione dei dati e Responsabile della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati dell’Ente Parco, 

➢ Responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi 
nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 
▪ voti favorevoli:  n. 8 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso per il periodo 2018 – 2020”, contenente l’aggiornamento 2018, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante, disponendone la pubblicazione nelle modalità di 
legge; 

2. di formalizzare la nomina, secondo quanto indicato nel PTPC allegato, a far data dal 01.02.2018 
di inizio dell’incarico, del nuovo Direttore dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso Prof. Antonio 
Mingozzi, in qualità di: 

▪ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente Parco (RPCT), 

▪ Responsabile della trasmissione dei dati e Responsabile della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati dell’Ente Parco, 

▪ Responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi 
nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

3. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente        Il Direttore f.f. Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)          (Pier Giorgio MOSSO) 
 
 
 
 
   



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 

Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 

del ............................... 

 
Torino, lì .......................................... 
         Il Direttore f.f. Segretario 
               Pier Giorgio Mosso 
 

 
 
 



 

 

 

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
   Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del 

............................ del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in 

data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con 

...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ........................................................................................................ 

                   Il Direttore f.f. Segretario 
                        Pier Giorgio Mosso 
 

 


