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Alla Regione Molise 

 
 

Assessore all’ Politiche agricole ed agroalimentari, 
 Programmazione forestale, Sviluppo rurale  

Pesca produttiva e Tutela dell'ambiente 
Avv. Vittorino Facciola 

 
Responsabile del Servizio 

“Tutela e Valorizzazione della montagna e delle foreste  
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile” 

Dott.ssa Nicolina Del Bianco 
 
 

OGGETTO: Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro Legge 6 novembre 2012, n. 190. Designazione del 
responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Richieste.  

 

 

Vista la Legge Regionale 4 novembre 2008, n. 30 con la quale è stato istituito l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo 

dell’Olivo di Venafro, quale Ente pubblico sub regionale, a cui sono stati demandati una serie di compiti ed attività proprie  delle 

pubbliche amministrazioni;  

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore in data 28 novembre 2012 ed avente ad oggetto “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, dove all’art. 1:  

al comma 5 si dispone testualmente che “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al 

Dipartimento della funzione pubblica:  

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 

rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della Pubblica 

Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, 

negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”;  

 al comma 6, si stabilisce che, “ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il Prefetto, su 

richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani si ano formulati e 

adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione”;  

 al comma 7 si prescrive che, “a tal fine, 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”;  

al comma 8 del medesimo articolo inoltre si stabilisce che “l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 

individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione , 

curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 

soggetti estranei all'amministrazione”; 
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considerata anche la successiva circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, n. 1 del 25 gennaio 2013, con la quale venivano emanate specifiche istruzioni finalizzate a garantire la corretta 

applicazione della legge 190/2012;  

che in particolare la predetta circolare, riprendendo il disposto della legge, statuisce che il responsabile della prevenzione della 

corruzione, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che sia 

individuato tra i dirigenti dell’Amministrazione che si trovino in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di 

intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell’organizzazione amministrativa possa essere compromessa, anche solo 

potenzialmente, dalla situazione di precarietà dell’incarico;   

considerate, pertanto, le suddette normative e prescrizioni, visto che l’Ente Parco, non ha al suo interno nessun Dirigente, 

né tantomeno dipendenti, vista la Determinazione n. 471 del 17 maggio 2012 del Direttore Generale della Regione Molise con la 

quale venivano assegnate le competenze quali Monitoraggio e Controllo del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro al Servizio 

Conservazione della Natura presso l'Assessorato all'Ambiente;  

ritenuto necessario adeguarsi celermente alle normative di cui alla Legge 190/2012, al fine di poter rispettare in pieno i 

propri obblighi in materia di Prevenzione della corruzione,  

SI CHIEDE alla Regione Molise, quale Amministrazione di Controllo dell’Ente Parco, e ai sensi della Deliberazione di 

Consiglio direttivo n. 16 del 23.09.2016 (Legge 190_2012 - Responsabile Prevenzione della Corruzione) la disponibilità a nominare 

un Dirigente presso l'Assessorato all'Ambiente utile per il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l’Ente Parco, 

o in alternativa di indicare allo scrivente come risolvere altrimenti le problematiche esposte.  

 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Ente 

Dott. Emilio Pesino 
Documento informatico sottoscritto con firma  

Digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 
 
 

 
 


