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D E C R E T O   D E L   P R E S I D E N T E  

 
 
Proposta n. 2 del 12/03/2019 
Reg. Gen. n. 1 del 12/03/2019 

 
 
OGGETTO: Conferma della nomina del Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza dell’Ente Parco 

Naturale delle Dolomiti Friulane 
 
 
 

I L    P R E S I D E N T E 
 
VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

VISTO in particolare l’art. 1 comma 7 della citata Legge n. 190/2012 che stabilisce che 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; 

VISTA la Deliberazione n. 15/2013 della CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione, in tema di organo competente 
a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni, che individua nel Sindaco dei Comuni 
quale organo di indirizzo politico amministrativo il titolare del potere di nomina del responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

VISTA la Lr 42/96 che all’art. 20 individua gli organi dell’Ente; 

VISTO l’art. 22 della Lr  n. 42/96 che attribuisce le competenze del Consiglio Direttivo limitatamente ad alcuni atti 
fondamentali espressamente elencati nel quarto comma e tra i quali non sono inclusi provvedimenti di nomina 
ma soltanto formulazioni di pareri o indirizzi al riguardo;  

VISTO l’art. 21 della Lr n. 42/96 che prevede che il Presidente è l’organo che ha la rappresentanza legale dell’Ente, 
e che un tanto depone nel senso di attribuire allo stesso il potere di nomina in oggetto, in analogia a quanto 
stabilito dalla Deliberazione n. 15/2013 del CIVIT a favore del Sindaco nei Comuni;     

EVIDENZIATO pertanto che occorre procedere alla designazione del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC) nella figura del Direttore dell’Ente parco, unica figura dirigenziale prevista nella pianta organica 
dell’Ente; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione; 

VISTO l’art. 43 del suindicato decreto che prevede che all’interno di ogni amministrazione pubblica il responsabile 
della prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di “responsabile della trasparenza”; 



 

Ente Parco Dolomit i Friulane – Decreto del Presidente n. 1 del 12/03/2019 
 

RICHIAMATO il decreto del presidente n. 8/2013 che: 

• nomina il Direttore dell’Ente Parco, dott.for. Graziano Danelin, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC) ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012; 

• nomina il Direttore, dott.for. Graziano Danelin, Responsabile della Trasparenza (RT) dell’Ente Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.33/2013; 
 

CONSIDERATO che il Direttore dott. For. Graziano Danelin è in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo 
svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza; 

CONSIDERATO che nessun compenso viene attribuito al Direttore per la nomina in oggetto; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione comprensivo della determinazione della pianta 
organica provvisoria dell’Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 123 del 14.11.1998, 
aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.03.2002, ed in particolare quanto concerne le 
attribuzioni, le funzioni e le mansioni del Direttore del Parco;  
 
 

DECRETA 
 

1) Di dare atto di quanto in premessa specificato;  
  
2) Di confermare ai sensi per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della Legge n. 190 del 06.11.2012 la 

nomina del Direttore dell’Ente Parco, dott.for. Graziano Danelin, quale responsabile della prevenzione 
della corruzione; 

 
3) Di confermare la nomina del Direttore, dott.for. Graziano Danelin, quale responsabile della trasparenza 

dell’Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.33/2013; 
 
4) Di stabilire che la durata dell’incarico in oggetto non può eccedere quella del mandato amministrativo del 

Presidente; 
 
5) Di dare atto che nessuno compenso viene attribuito per la nomina in oggetto al Direttore; 
 
6)  Di inviare la presente nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
7) Di dare atto che il presente Decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Ente Parco; 
 
 
 
 
 
 IL PRESIDENTE 

 GIANANDREA GRAVA 
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