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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 01 DEL 07/02/2020 

Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022 -  Individuazione degli obiettivi strategici – 

   Nomina RAC - Responsabile della Trasparenza. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge regionale 30 settembre 1987, n. 37, “Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della 
Sardegna”; 

VISTO il D.P.G.R.  n.  53 del   07/06/2018   relativo alla   nomina del   Consiglio di   Amministrazione dell’ERSU di 
Sassari, come modificato all’art. 4, inerente la durata in carica del componente eletto dagli studenti, dal  
D.P.G.R. n. 59 del 13/06/2018; 

VISTO il D.P.G.R. n. 69 del 24/07/2018 in cui, con le motivazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 
n. 36/8 del 17 luglio 2018, al dott. Antonello Arghittu, sono prorogate le funzioni di direzione generale dell’Ente 
regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Sassari fino alla scadenza di cinque anni decorrenti 
dalla data del decreto del Presidente della Regione n 49 del 12 agosto 2016 (11 agosto 2021); 

VISTO il D.lgs. n. 97/16 del 19 marzo 2016 che prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti 
di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”; 

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 ed in particolare l’art. 10, comma 3; 
VISTA L.R. n. 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” 

nelle parti applicabili; 
PRESO ATTO dei contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 20/01/2020 relativa a: 

“Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-
2022. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”;  

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), 
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che prevede: “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 

RILEVATA la conseguente necessità di attuare l'indirizzo fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, orientando 
l'amministrazione verso un miglioramento del livello di cultura organizzativa in tema di trasparenza ed 
anticorruzione, con il potenziamento degli interventi già avviati ed attraverso lo sviluppo dei seguenti 
obiettivi: 

a) rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale ed eventuale riprogrammazione mirata a 
nuove esigenze in materia di prevenzione della corruzione.  

b) evoluzione della “Sezione Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, attraverso l'elaborazione di 
dati e informazioni esistenti, al fine di renderli sempre più accessibili e maggiormente comprensibili alla 
pluralità degli utenti; 

c) adozione di iniziative, collaborazioni e strumenti che favoriscano i contatti con la società civile per diffondere 
la cultura della legalità; 

d) recepimento progressivo ed adeguamento delle misure di prevenzione della corruzione, conformemente a 
quanto previsto negli aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione e nelle linee di indirizzo dettate 
dall'ANAC 

e) aggiornamento della mappatura processi a rischio corruttivo, della valutazione del livello di rischio, delle 
cause e individuazione misure preventive associate; 

f) adesione dell’Ente a protocolli con l’Amministrazione Regionale e con altri Enti ed Istituzioni atti alla 
realizzazione di azioni tese ad attivare una sinergia al fine di assicurare il più proficuo svolgimento delle 
attività di contrasto e prevenzione della corruzione.  

RILEVATO infine, che a seguito della cessazione dal mandato della dottoressa Anna Paola Fois, occorre procedere a 

nuova nomina del RAC - Responsabile della Trasparenza; 
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UDITA la proposta del Direttore Generale il quale propone la nomina della dottoressa Ambra Giordano e ritenuto di 

poterla accogliere; 

DELIBERA  

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo e pertanto: 

- di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022 e di seguito riportati: 

a)  rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale ed eventuale riprogrammazione mirata a 
nuove esigenze in materia di prevenzione della corruzione.  

b) evoluzione della “Sezione Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, attraverso l'elaborazione di 
dati e informazioni esistenti, al fine di renderli sempre più accessibili e maggiormente comprensibili alla 
pluralità degli utenti; 

c) adozione di iniziative, collaborazioni e strumenti che favoriscano i contatti con la società civile per diffondere 
la cultura della legalità; 

d) recepimento progressivo ed adeguamento delle misure di prevenzione della corruzione, conformemente a 
quanto previsto negli aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione e nelle linee di indirizzo dettate 
dall'ANAC 

e) aggiornamento della mappatura processi a rischio corruttivo, della valutazione del livello di rischio, delle 
cause e individuazione misure preventive associate; 

f)  adesione dell’Ente a protocolli con l’Amministrazione Regionale e con altri Enti ed Istituzioni atti alla 
realizzazione di azioni tese ad attivare una sinergia al fine di assicurare il più proficuo svolgimento delle 
attività di contrasto e prevenzione della corruzione. 

-  di accogliere la proposta del Direttore Generale relativamente alla nomina del RAC e Responsabile della 
Trasparenza e per gli effetti nominare la dottoressa Ambra Giordano. 

-  di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente nella prima sessione utile. 

 

         Il Direttore Generale                             Il Presidente 
           Antonello Arghittu                                                            Massimo Sechi 
            (FIRMATO DIGITALMENTE)                                                                                                                 (FIRMATO DIGITALMENTE)   
 

 
 

Visto per il parere di legittimità 
ai sensi dell’art. 5 della Legge 
Regionale 15.05.1995 n. 14 

Il Direttore Generale 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

Staff/A. Giordano 
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