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DELIBERAZIONE N. 12  del 3  febbraio 2015 

 

 

 

Oggetto:  Piano triennale per la prevenzione della c orruzione 2015/2017. 
 

 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 124 del 29 ottobre 2014 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

PREMESSO che  la legge n. 190/2012  (normativa in materia di prevenzione della corruzione) im-

pone l’adozione del  Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

VISTA la deliberazione n. 13 del 16/01/2013 con la quale il Consiglio di amministrazione ha indivi-

duato il Responsabile per  la prevenzione  della corruzione nella persona dell’avv. Paolo Loddo; 

VISTO l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 il quale dispone che il Responsabile per la pre-

venzione della corruzione elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzio-

ne e lo sottopone all’Organo politico per l’esame, l’approvazione e la trasmissione al Dipartimento 

della funzione pubblica; 

VISTA la proposta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione redatto sulla base delle 

Linee Guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzi-

one Pubblica (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

 RILEVATO che: 

1. come precisato nel piano, la mappatura completa dei procedimenti a rischio corruttivo e 

l’adozione di misure preventive mirate, per i diversi ambiti considerati, richiede  adempi-

menti su base triennale; 

2. il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione ha quindi proceduto 

alle iniziative prioritarie finalizzate ad aggiornare gli adempimenti indispensabili per 

l’adozione delle azioni di prevenzione; 
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Tutto ciò premesso, visto e rilevato; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 unitamente 

alle otto schede allegate, costituente parte integrante ed essenziale della presente delibe-

ra; 

2. di disporre: 

- la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica del presente Piano e dei 

relativi allegati, come previsto dal comma 8, dell’art. 1, della L. n. 190/2012;  

- la pubblicazione del presente Piano e dei relativi allegati nella sezione Amministra-

zione Trasparente del sito istituzionale; 

- che tutti i Servizi diano applicazione alle disposizioni del piano ed atti applicative; 

- che il Servizio del Personale inserisca nel piano di formazione di questo Ente quel-

la obbligatoria individuata  in applicazione della L. n. 190/2012 e del piano per la 

prevenzione della corruzione, curandone la relativa attuazione in concerto con il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

-  

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

   per  il Direttore Generale 

            Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

          Giuseppe Pulina 

 


