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Oggetto: LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 

TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, già conferite all’ing. Alessio Satta, e si nominava, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, l’ing. Giorgio 

Onorato Cicalò quale Commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle 

coste della Sardegna, con il compito di provvedere alla gestione dell’Agenzia per 

il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva della struttura 

amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 

265, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATO che la suddetta legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale 

anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 

assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

RICORDATI nello specifico, i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che 

testualmente dispongono: 

“7. L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza… 
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8. 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. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la 

trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è 

approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere 

affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure 

appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a 

rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al 

comma 11.”; 

CITATO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile della Trasparenza e della 

Prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, L. n. 190/2012; 

CONSIDERATO che la carica non può essere assunta dal Commissario Straordinario, trovandosi 

il medesimo in situazione di incompatibilità, in quanto soggetto con funzioni di 

organo di indirizzo politico in seno all’Agenzia; 

PRESO ATTO dell’attuale assenza, nella realtà amministrativa dell’Agenzia, di un Dirigente 

amministrativo di ruolo di prima fascia in servizio e della possibilità offerta dalla 

legge n.190/2012, di individuare, analogamente alle realtà comunali, una figura 

che secondo l’art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, “svolga compiti di collaborazione 

e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi 

dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto 

ed ai regolamenti”; 
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RITENUTO di dover individuare nella dott.ssa Anna Maria Cau il funzionario maggiormente 

qualificato e munito dei requisiti di cui al punto che precede; 

DETERMINA 

ART. 1 di nominare quale Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della 

corruzione (R.T.P.C.) di questa Agenzia la dott.ssa Anna Maria Cau; 

ART. 2 di incaricare il suddetto funzionario dei conseguenti adempimenti; 

ART. 3 di costituire l’Ufficio dell’ R.T.P.C. assegnando quali collaboratore della dott.ssa 

Anna Maria Cau il rag. Peppino Mascia e l’ing. Tiziana Lai 

ART. 4 di trasmettere la presente determinazione all’A.N.A.C. e alla Direzione generale 

per la comunicazione della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 
Cagliari, 09/11/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 Giovanni Pilia 
 


