
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

U F F I C I O D I P R E S I D E N Z A 

DELIBERAZIONE in seduta del 1° agosto 2018, N. 254 

Oggetto: Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza nell'Amministrazione consiliare 

PRESIEDE l'Ori. Gianfranco GANAU - Presidente del Consiglio 

Sono presenti: 
On. Gianfranco GANAU - Presidente del Consiglio 
On. Eugenio LAI - Vice Presidente del Consiglio 

On. Antonello PERL) - Vice Presidente del Consiglio 
On. Fabrizio ANEDDA - Questore del Consiglio 
On. Giorgio OPPI - Questore del Consiglio 
On. Alessandro UNALI - Questore del Consiglio 

On. Michele COSSA - Segretario del Consiglio 
On. Daniela FORMA - Segretario del Consiglio 
On. Antonio GAIA - Segretario del Consiglio 
On. Gianni LAMPIS - Segretario del Consiglio 
On. Giovanni SATTA - Segretario del Consiglio 

SEGRETARIO: Dott. Marcello TACK Segretario Generale del Consiglio 

TESTO DELLA DELIBERAZIONE 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

VISTO l'articolo 19 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 
recante lo Statuto speciale per la Sardegna e le successive modificazioni; 

VISTI gli articoli 11 e 131 del Regolamento interno del Consiglio 
Regionale; 

VISTO il Regolamento dei Servizi del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione n. 127 nella seduta del 20 luglio 2016 e in particolare il 
comma 3 dell'articolo 5; 

VISTO il Regolamento del personale consiliare come modificato dalla 
deliberazione n. 95 approvata nella seduta del 10 febbraio 2016; 
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VISTA la legge n. 190 del 6 marzo 2012 recante "Disposizioni perla 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione" e le sue successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e le sue successive modificazioni, in particolare quelle 
intervenute per effetto del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante 
"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"; 

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la 
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"; 

RITENUTO di dover recepire i principi fondamentali stabiliti nelle 
materie oggetto della predetta legislazione statale, individuando forme e 
modalità di applicazione dei medesimi all'organizzazione e alle attività di 
competenza dell'Amministrazione consiliare tenuto conto della peculiarità 
dell'ordinamento interno del Consiglio regionale della Sardegna; 

RITENUTO a tal fine di dover individuare le attribuzioni del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto 
dal comma 7 dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 
97/2016, il quale dovrà: 

formulare all'organo politico-istituzionale proposte per l'indicazione delle 
strategie e degli obiettivi da assegnare all'Amministrazione consiliare nelle 
materie di cui alla presente deliberazione; 

elaborare la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza relativamente alle attività di competenza 
dell'Amministrazione consiliare; 

dare impulso all'attuazione del Piano e vigilare affinchè ne vengano 
realizzate le misure e osservate le prescrizioni; 

predisporre annualmente l'aggiornamento del Piano; 

assolvere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge in ragione 
della funzione ricoperta; 
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formulare proposte al Segretario generale in ordine alle misure 
organizzative di competenza del medesimo da adottare per rendere 
efficiente ed efficace lo svolgimento dell'incarico del Responsabile, 
comprese la collaborazione e la formazione specifica di altro personale 
dipendente; 

RITENUTO di dover attribuire l'incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'Amministrazione 
consiliare a un referendario dirigente Capo Servizio, professionalmente dotato 
di adeguata preparazione ed esperienza ed esente da cause di inconferibilità e 
di incompatibilità all'esercizio della funzione; 

VISTI il curriculum, lo stato di servizio, i provvedimenti di nomina a 
Capo Servizio e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità di incarichi, resa nell'anno corrente ai sensi del comma 2 
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i, dal 
referendario dirigente dottor Antonio Dessi, nonché le funzioni attribuitegli in 
qualità di Capo del Servizio del personale dall'articolo 26 del Regolamento dei 
Servizi; 

RITENUTO, per le caratteristiche di idoneità e di adeguatezza 
possedute, di nominare il referendario dirigente dottor Antonio Dessi, 
attualmente Capo del Servizio del personale del Consiglio regionale, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nell'Amministrazione consiliare; 

RITENUTO di assegnare al nominato Responsabile il termine di tre 
mesi per la formulazione e per la sottoposizione all'esame e all'approvazione 
dell'Ufficio di Presidenza degli atti di sua competenza di cui alla presente 
deliberazione e nel frattempo di incaricarlo di assolvere agli altri adempimenti 
desumibili dalle disposizioni legislative vigenti in capo alla funzione attribuitagli 
in quanto applicabili al Consiglio regionale della Sardegna e compatibilmente 
con l'attuale stato organizzativo e normativo interno dell'Amministrazione 
consiliare; 

SENTITO il Segretario generale e su sua proposta, 
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D E L I B E R A 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nell'Amministrazione consiliare 

Art. 1 

Disposizioni generali 

1. Le attività e l'organizzazione interna dell'Amministrazione consiliare si 
conformano ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza, secondo forme e modalità 
coerenti con l'ordinamento istituzionale della Regione Autonoma della 
Sardegna e in particolare con l'osservanza delle prerogative statutariamente 
riconosciute al Consiglio regionale della Sardegna. 

2. E' istituito nell'ambito dell'Amministrazione consiliare il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, con le seguenti attribuzioni: 

a) formulare all'organo politico-istituzionale proposte per l'indicazione delle 
strategie e degli obiettivi da assegnare all'Amministrazione consiliare nelle 
materie di cui alla presente deliberazione; 

b) elaborare la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza relativamente alle attività di competenza 
dell'Amministrazione consiliare; 

e) dare impulso all'attuazione del Piano e vigilare affinchè ne vengano 
realizzate le misure e osservate le prescrizioni; 

d) predisporre annualmente l'aggiornamento del Piano; 

e) assolvere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge in ragione 
della funzione ricoperta; 

f) formulare proposte al Segretario generale in ordine alle misure 
organizzative di competenza del medesimo da adottare per rendere 
efficiente ed efficace lo svolgimento dell'incarico del Responsabile, 
comprese la collaborazione e la formazione specifica di altro personale 
dipendente; 

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale della presente deliberazione, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza predispone e sottopone all'esame e 
all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza gli atti propositivi di sua competenza 
e nel frattempo assolve agli adempimenti desumibili dalle disposizioni legislative /0\&i<r^N 
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vigenti in capo alla funzione attribuitagli, compatibilmente con l'attuale stato 
organizzativo e normativo interno dell'Amministrazione consiliare. 

Art. 2 

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza nell'Amministrazione consiliare 

1. Il dottor Antonio Dessi, referendario dirìgente Capo del Servizio del 
personale del Consiglio regionale della Sardegna, è nominato Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'Amministrazione 
consiliare. 

Art. 3 

Pubblicazione ed entrata in vigore 

1. La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale della Sardegna ed entra in vigore il giorno della pubblicazione. 
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