
 

 

Copia Conforme all'originale 

 

DIREZIONE GENERALE 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 09/03/2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11/2020 DEL 19 FEBBRAIO 2020: APPROVAZIONE 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRIENNALE DELLA 

TRASPARENZA   NOMINA FIGURE DI SUPPORTO PER LA PUBBLICAZIONE MATERIALE 

SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE. 

 



   

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari 

DIREZIONE GENERALE 

1 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 61  DEL  09/03/2020 

Oggetto: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11/2020 DEL 19 FEBBRAIO 2020: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRIENNALE DELLA TRASPARENZA   NOMINA FIGURE DI SUPPORTO 

PER LA PUBBLICAZIONE MATERIALE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 

Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) cui affida le 

azioni e misure volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 

degli Enti strumentali della Regione sarda; 

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

VISTI i DD.PP.GG.RR. nn. 49/16 del 12/08/2016, 107/17 del 05/12/2017 e 69 del 24/07/2018 con i quali 

sono state conferite al dott. Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale 

per il diritto allo Studio Universitario (da ora anche E.R.S.U.) di Sassari fino al 11/08/2021; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di Sassari di competenza e cassa per l’anno 2019 e di 

competenza per gli anni 2020-2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

08/19 del 27/02/2019, esecutivo all’esito dell’esame dei competenti organi regionali ai sensi della 

L.R. n. 14/1995, come successivamente e ritualmente variato; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 39 del 13/12/2019 con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio 

del bilancio per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2020 sulla base degli stanziamenti di previsione per 

l’esercizio 2020 del sopra citato bilancio pluriennale 2019-2021 e secondo i limiti stabiliti dal D.Lgs n. 

118/2011; 

VISTO   il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 mod e int.; 

VISTA L.R. n. 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 

amministrativi” nelle parti vigenti; 

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 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; 

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); 

VISTA  la deliberazione presidenziale d’urgenza n. 1/2020 del 7/02/2020 relativa all’ individuazione degli 

obiettivi strategici in conformità ai 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”; in cui, fra l’altro, viene approvata la proposta del Direttore 

Generale relativa alla nomina del Responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione; 
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VISTA  la deliberazione consiliare n.10/2020 del 19/02/2020 relativa alla ratifica della deliberazione 

presidenziale d’urgenza n. 1/2020 predetta; 

VISTA  la deliberazione consiliare n. 11/2020 del 19/02/2020 relativa all’approvazione dell’aggiornamento 

del PTPPC per gli anni 2020/2022 comprensivo dell’allegato 1, riguardante gli obblighi di 

pubblicazione ai fini della trasparenza; 

DATO ATTO che nel PTPPC predetto è previsto che, le figure a supporto del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e trasparenza dell’Ente, nella specie (Dirigenti, Funzionari e Responsabili di Settore), 

secondo le proprie competenze funzionali sono invitati a: 

1. attenersi alle linee del Piano anticorruzione 2020/2022 pubblicato nelle forme previste sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

2. tenere, in qualità di referenti, raccordo e coordinamento con il RPCT in modo da creare un 

meccanismo di comunicazione/informazione continua; 

3. tenere ai dipendenti del proprio servizio attività di formazione e informazione, volte a prevenire 

corruttele; 

4. segnalare immediatamente al RPCT irregolarità e/o atti illeciti riscontrati, dal momento che eventuali 

omissioni potrebbero presupporre “favoritismi” per l’adozione o meno di provvedimenti 

amministrativi; 

5. specificatamente, in qualità di Dirigenti assegnati ai servizi: 

- relazionare almeno semestralmente circa l’attività posta in essere nei propri settori di competenza 

e dal personale preposto ai vari uffici, con appositi carichi di lavoro ben definiti e graduazione delle 

priorità assegnate evidenziando eventuali motivazioni che non permettono l’adozione o il 

completamento dei procedimenti richiesti; 

- verificare se sono rispettati, per ciascun procedimento amministrativo, i tempi e termini di 

conclusione (L. n. 241/90 mod. e int.) e le motivazioni, in fatto e in diritto, che giustificano il ritardo, 

procedendo alla eliminazione delle anomalie, incaricare e controllare l’implementazione delle 

pubblicazioni sul sito istituzionale, sulla base dei dettami normativi, di tutti i dati ed informazioni 

concernenti l’organizzazione e i provvedimenti adottati nelle materie di propria competenza; 

- studiare, programmare e redigere entro i termini stabiliti per la presentazione del bilancio il Piano 

biennale degli acquisti e quello Triennale delle opere da allegare al Bilancio da pubblicare sul sito 

istituzionale con le modalità di cui all’allegato 1 al PTPPC 2020/2022; 

- procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti relativi a forniture di beni e servizi, 

alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal Codice dei Contratti 

(D.lgs. n. 50/16) ed indicare al  RPCT , entro il mese di gennaio 2020 e di ogni anno successivo, le 

forniture dei beni e servizi da appaltare (quale programmazione necessaria) al fine anche di non 

provocare disagi e rallentamenti alle attività amministrative e ai servizi erogati alla cittadinanza 

interessata, senza dover procedere ad eventuali proroghe (che potrebbero presupporre favoritismi), 

a meno che non vengano espresse motivazioni in maniera dettagliata, reale e concreta che diano 

contezza dei provvedimenti di proroga; 

-  entro il mese di gennaio di ogni anno, presentare al RPCT, una relazione dettagliata sulle attività 

poste in essere per l’attuazione effettiva delle regole di legalità ed integrità nonché il rendiconto sui 

risultati realizzati, in esecuzione del presente piano; 

- verificare, di volta in volta, col supporto dei responsabili dei settori assegnati a ciascun servizio, 

eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i dipendenti interessati ai procedimenti 

amministrativi e i cittadini richiedenti, evidenziando ciò nelle relazioni che dovranno essere 

presentate al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- adottare la c.d. “sentenza breve e/o provvedimento breve”, con cui viene consentito di concludere, 

quando si ravvisa irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, il procedimento amministrativo, con 
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un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, anche se ciò non deroga alla 

comunicazione di preavviso di rigetto (art. 1 – comma 38 – legge n. 190/2012); 

- verificare la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli, piani triennali (della trasparenza, della 

performance, anticorruzione,) e procedimenti che disciplinano le decisioni nelle attività a rischio 

corruzione). 

DATTO ATTO che, allo stato, fatti salvi gli obblighi generali citati di cui al PTPPC (punto 5.3 pag. 12 ed allegato 1) la 

carenza di organico impedisce la creazione di una struttura ad hoc; 

RILEVATA la necessità che si proceda ad attuare le pubblicazioni previste dalla normativa in oggetto, sul sito 

istituzionale dell’Ente, nei tempi e nelle modalità previste dall’allegato 1 al PTPPC 2020/2022 

predetto e che, oltre ai “Responsabili della trasmissione” e quelli per la pubblicazione, siano previsti 

4 operatori per la pubblicazione materiale sul sito, seguendo le indicazioni fornite dei Responsabili 

predetti; 

RITENUTO di poterli individuare fra i dipendenti che già si occupano di pubblicazioni, nella specie: 

1. Marco Giordo (Servizio Amministrativo) 

2. Rita Macciocu (Servizio Amministrativo) 

3. Nora Calaresu (Direzione Generale) 

4. Sergio Solinas  (Servizio Utenze) 

ATTESO  che, secondo la più volte citata normativa in materia, tra gli obiettivi del POA, e del conseguente 

“Piano della Performance”, deve essere previsto anche il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma della Trasparenza; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

- nominare in qualità di addetti alle pubblicazioni di cui all’allegato 1) al PTPPC 2020/2022 i seguenti dipendenti: 

1. Marco Giordo (Servizio Amministrativo) 

2. Rita Macciocu (Servizio Amministrativo) 

3. Nora Calaresu (Direzione Generale) 

4. Sergio Solinas (Servizio Utenze) 

 

- evidenziare che i predetti provvederanno alla pubblicazione materiale su indicazioni e sotto la responsabilità dei   

Responsabili della Trasmissione e Responsabili della pubblicazione di cui al citato allegato 1) al PTPPC 2020/2022. 

- dare mandato al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza per la tempestiva pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.                                                                                                                                      

-  trasmettere il presente provvedimento ai dipendenti nominati per la dovuta informazione. 

 Il Direttore Generale 

Dott. Antonello Arghittu 

 

 

 
Direzione Generale 

SIGLA: Il funzionario Ambra Giordano
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