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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 6 DEL 22/02/2022 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-
2023-2024 
 
L'anno 2022 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio di Gestione. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

Bosio Gianbattista Presidente Presente 

Soncini Emma  Consigliere Assente 

Foresti Gianmario  Consigliere Presente 

Romele Luca  Consigliere Presente 

Flavio Bonardi Rappresentante Regione Lombardia Presente 

 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante Il Dott. Nicola Della Torre, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Bosio Gianbattista assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto.  

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

RICHIAMATA 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”; 

VISTO il 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”; 

TENUTO CONTO della 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; 

VISTO il regolare andamento delle attività svolte nel corso del 2021; 
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VISTA la scheda di monitoraggio redatta ai sensi della normativa vigente con la quale si è condotta 
un’autovalutazione dell’attività svolta nell’ambito dell’anticorruzione; 

RITENUTO di poter continuare a mantenere quanto previsto nel precedente piano per i prossimi tre anni; 

VISTO il piano triennale anticorruzione 2022 – 2023 - 2024 allegato e parte integrante della presente 
deliberazione; 

CONSIDERATO che si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza a seguito della sostituzione del Direttore; 

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dal direttore, ai sensi 
degli articoli 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

1. DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RCPT) dell’Ente per la Gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino 
il Dott. Nicola Della Torre fino al termine di scadenza dell’incarico;  

2. DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2023 - 2024; 

3. DI DEMANDARE agli uffici la pubblicazione del Piano anticorruzione sul sito internet istituzionale; 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4° del d.lgs. 267/2000; 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 

Il Presidente 
Gianbattista Bosio 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

PARERI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE 
 

PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000) 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva 
naturale Torbiere del Sebino senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di 
illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 
267/2000. 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente R.N. Torbiere del Sebino, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 
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