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REGIONE LAZIO
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE   DEI MONTI LUCRETILI

         (Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989)
Palombara Sabina (RM)

  DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE  
Deliberazione n.

del

OGGETTO:  NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DELLA  PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 
DELL’ENTE PARCO DEI MONTI LUCRETILI. 

IL PRESIDENTE

Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con Decreto n. T00288 del 
23.11.18;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00163 del 30/09/2020 con il quale è stato 
nominato Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili l’Arch. Paolo Napoleoni;

VISTA la propria Deliberazione n. 37 del 07.10.2020 avente ad oggetto: Approvazione dello schema 
di contratto di lavoro per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei 
Monti Lucretili, Arch. Paolo Napoleoni e stipula;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante “Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”;

VISTA la legge n. 394/1991 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 29 del 6.10.1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 41 del 26.6.1989, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto definitivo dell’Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato 
con deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.19;

VISTO il D.lgs. del 23 Giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
artt. 1 e 2 della Legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
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VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  e  successive  modifiche,  in 
particolare l’articolo 1, comma 7 , in base al quale “L’organo d’indirizzo individua, di norma tra i 
dirigenti  di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza….”  e che tale Responsabile “  è individuato,  di norma, nel segretario o nel dirigente 
apicale….”;

VISTO il D-lgs 14 marzo 2013, n.33 recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della  Pubblica  amministrazione2  in 
particolare  l’art.  43,  comma 1,  stabilisce  che  :”  Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attività  di 
controllo  sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli  obblighi  di  pubblicazione previsti 
dalla  normativa  vigente,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle 
informazioni  pubblicate,  nonché  segnalando  all'organo  di  indirizzo  politico,  all'Organismo 
indipendente  di  valutazione  (OIV),  all'Autorità  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione..” ;

CONSIDERATO  che  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  dovrà 
provvedere a:
- verificare l’efficace attuazione ed idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del 
Programma Triennale per la Trasparenza;
-  proporre  la  modifica  del  piano,  anche  a  seguito  di  accertate  significative  violazioni  delle 
prescrizioni o mutamenti inerenti la sfera dell’organizzazione e nell’attività dell’amministrazione;

VISTA  la deliberazione 31 gennaio 2020, n. 5 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e trasparenza;

VISTA la deliberazione 17 luglio 2020 , n.31  con la quale l’avv. Fabio Refini nel suo ruolo di  
Direttore veniva nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  dell’Ente 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;

VISTO il richiamato Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00163 del 30 settembre 2020, 
pubblicato  sul  BURL 6 ottobre  2020,  n.  122,  con il  quale  è  stato nominato  Direttore  del  Parco 
Naturale Regionale dei Monti Lucretili l’arch. Paolo Napoleoni ed il successivo contratto stipulato in 
data 7 ottobre 2020;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art.1, primo comma, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
dell’art. 43 del D.lgs 33/2013 , di conferire l’incarico di Responsabile di prevenzione della corruzione 
e trasparenza del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili al Direttore dell’Ente, arch. Paolo 
Napoleoni;

DELIBERA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

1. di conferire con decorrenza immediata, ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge 190/2012 e 
dell’art. 43 del D.lgs 33/2013, l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza  dell’Ente  Parco Naturale  Regionale dei Monti  Lucretili  al  Direttore dell’Ente, 
arch.  Paolo Napoleoni;
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2. di revocare  la deliberazione 17 luglio 2020 , n.31  con la quale l’avv. Fabio Refini nel suo 
ruolo  di  Direttore  veniva  nominato  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e 
trasparenza  dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, a seguito del decreto del 
Presidente  della  Regione  Lazio  n.  T00163 del  30/09/2020 con il  quale  è  stato  nominato 
Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili l’ arch. Paolo Napoleoni;

3. di  stabilire  che al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione e  trasparenza  spetta  il 
compito  di  predisporre  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza 
(PTPCT) , secondo la normativa vigente;

4. Di  stabilire  che  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  dovrà 
provvedere a :

- verificare l’efficace attuazione ed idoneità del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza ;
- proporre la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni 
delle  prescrizioni  o  mutamenti  inerenti  la  sfera  dell’organizzazione  e  nell’attività 
dell’amministrazione;

5. di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  sito istituzionale dell’Ente nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “ Altri contenuti- Anticorruzione”;

6. di disporre altresì la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on- line dell’Ente per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.32, comma 1, della L:R: 69/2009;

7. di  rendere  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia, 
immediatamente eseguibile;

8. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree 
Protette.

Il Segretario verbalizzante                                                                             Il Presidente
         F.to ( Arch. Paolo Napoleoni)                                                                F.to(Barbara Vetturini)
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