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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2018 - 2020. 

Il RPCT, incaricato con Deliberazione del Comitato di gestione prowisoria n. 2 del 28 gennaio 2017 

e relativa convenzione in data 20 febbraio 2017 e rinnovato nell'incarico con Deliberazione n. 40 del 

16.12.2017, ha presentato la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il 

triennio 2018/2020, completato, ai sensi di quanto chiarito dal D. Lgs. n. 97/2016, dal piano della 

trasparenza e l'integrità, che non è più oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPC 

come apposita sezione e redatto secondo quanto previsto nelle determinazioni deIl'ANAC, ad 

integrazione di quello presentato per il triennio 2017-2019. 


Nel corso del 2017, con Decreto n. 60 del 16 marzo, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare ha approvato lo Statuto del Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo delle 

Marche, dando awio conseguentemente al percorso di insediamento degli organi d'indirizzo, di 

programmazione e di controllo del Consorzio del Parco (Art. 9 c.1). 

In tale attesa, essendo ancora in carica il Comitato di Gestione Provvisoria, a garanzia della 

continuità dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, ancora privo di dotazione 

organica, si è ritenuto di nOn dover apportare sostanziali modifiche rispetto alla situazione ed 

all'analisi fatta in sede di proposta del Piano anticorruzione 2017/2019. 


Per quanto riguarda in particolare le Aree di Rischio. le stesse erano state individuate in 

maniera precisa e puntuale, anche in previsione dell'insediamento dei nuovi organi e dei 

conseguenti processi necessari alla creazione della dotazione organica del Consorzio del 

Parco e nOn vi sono al momento ulteriori Aree da inserire. 


Il RPCT, in esecuzione dei propri compiti, ha provveduto redazione, elaborazione e proposta 

all'organo di indirizzo politico del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018
2020. 

" Piano è stato illustrato, discusso ed approvato nella seduta del Comitato di Gestione 

Provvisoria del 24 marzo 2018. 


La relativa deliberazione è la n. 5 del 24.03.2018, pubblicata all'Albo Pretorio on-line in dala 

28.03.2017. 

Contemporaneamente il Piano è stato oggetto di pubblicazione nella sezione 

Arnministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sottosezione Disposizioni Generali. 


" RPCT potrà così procedere a sovrintendere e controllare l'attuazione, con il coinvolgimento 

del Direttore pro-tempore e del personale che a vario titolo opera nell'Ente. 

Ad un anno dalla sua vigenza, sarà cura del Responsabile incaricato produrre e pubblicare 

sul sito istituzionale della Amministrazione, nei modi e nei tempi fissati dalla vigente 

normativa, la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. 


inistero dell'Ambiente e dello Tutela del Territorio e del Mare NI Regione Marche 
inistero per i Beni e le Attivitò Culturali " 
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Per quanto riguarda il giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si 
ritiene di poter confermare, dall'esame del sito istituzionale del Parco dello Zolfo, che, pur 
essendo l'Ente ancora in fase di gestione provvisoria e senza dotazione organica, il Direttore 
pro tempore ed il personale che opera sulla base di convenzioni con altri Enti locali, hanno 
provveduto in modo rispettoso della vigente normativa alla creazione della apposita sezione 
"Amministrazione Trasparente" nella home page del sito. 

La sezione è di facile accesso, organizzata in sottosezioni di primo e secondo livello, 

secondo quanto stabilito dal Dlgs 14 marzo 2013 n. 33. 

I singoli documenti, atti e procedimenti soggetti a pubblicazione con la definizione dei tempi e 

modalità, sono quelli indivituati nell'Allegato 1) Sezione "Amministrazione Trasparente" - Elenco 

obblighi di pubblicazione vigenti, così come individuati nel Dlgs. 14 marzo 2013, n 33 ed integrati e 

modificati con il D.L. 25 maggio 2016 n. 97. 


Nell'anno in corso il RPCT provvederà, nell'ambito dei suoi compiti e secondo le indicazioni 

dell'ANAC, ad implementare ed integrare le sezioni che necessitino di aggiornamento, per favorire 

una sempre migliore accessibilità e funzionalità della sezione del sito istituzionale. 


Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito 

istituzionale dell'Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo che di 

erogazione di servizi on-line. 


In tale attività di coordinamento e controllo dell'attuazione del Piano, il Responsabile in materia di 

trasparenza potrà avvalersi del supporto del Direttore pro tempore e del personale che a vario titolo 

opera nell'Ente, i quali dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati 

da pubblicare. 


Si segnala infine che, al fine di garantire il miglior funzionamento dell'istituto dell' Accesso 
civico, il Responsabile della Trasparenza è attiva la apposita casella di posta alla quale 
potranno essere inviate le richieste presentate dai cittadini: 

parcodellozolfo.accessocivico@gmail.com 

Pesaro, 29.03.2018 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
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