
  

                

        

 
 

Relazione al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per 

l’anno 2020 (art. 1, comma 14, Legge 6 novembre 2012, n. 190). 
 
 

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 22.10.2019, il 

sottoscritto è stato nominato Presidente ai sensi dell’art. 6 comma 1 L.R. 23/2018. 

L’Ente Parco è un ente di piccole dimensioni. Attualmente consta di sole 8 unità 

sulle 20 della dotazione organica originariamente determinata. 

Una relazione sulla prevenzione delle attività corruttive deve necessariamente 

considerare tale realtà. I dipendenti, nonostante le ridotte dimensioni, che chiaramente 

impediscono l’adozione di misure possibili in enti di dimensione maggiore (basti pensare 

alla rotazione negli incarichi) hanno saputo garantire obiettivi di trasparenza, legalità ed 

integrità. La stessa applicazione delle normative è sinonimo e garanzia di legalità. Inoltre, 

gli adempimenti legati alla pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” è garanzia del controllo degli utenti sugli atti dell’Ente. 

La legge regionale n. 42 del 14.11.2018 che ha modificato ed integrato la disciplina 

prevista dalla legge regionale n. 53/93 in materia di controllo degli atti degli Enti 

Strumentali, e le successive deliberazioni regionali in materia, hanno intensificato la 

vigilanza sugli Enti, introducendo la necessità di una preventiva autorizzazione per una 

serie di atti (ad es. in materia di personale, ecc….). 

Il quotidiano confronto e dialogo con i responsabili degli uffici, ha sempre garantito il 

rispetto della normativa in essere, la legalità dell’azione amministrativa, l’assenza di 

qualsiasi anomalia o anche il sospetto della possibilità del verificarsi di fenomeni corruttivi. 

Nel corso del 2020 non sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti dei 



  

                

dipendenti. 

Gli obblighi di pubblicazione sono stati assolti, anche se talune imprecisioni e/o 

eventuali ritardi, sono da imputare all’assenza di un operatore informatico qualificato, di cui 

si spera l’inserimento in una prossima dotazione organica approvata dalla Regione. 

Le dimensioni dell’Ente, come già detto, non consentono una rotazione 

programmabile degli incarichi interni, essendo tutti gli uffici organizzati con una sola 

persona.  

 
 
Porto Viro, 23.03.2021 

 
 
               IL PRESIDENTE  
                                              Moreno Gasparini  


