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DELIBERAZIONE N. 187  del 21 dicembre 2015 

 

 

Oggetto:  Nomina del Responsabile della prevenzione  della corruzione e del responsabile per la tra-

sparenza e l’integrità dell’Ente Foreste della Sardeg na. 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 125 dell’ 16 Novembre 2015 con il quale 

il Prof. Giuseppe Pulina è prorogato nelle funzioni di Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

VISTE: 

• la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di adottare un piano triennale di prevenzione della corruzione 

(PTPC) e di individuare un dirigente responsabile della prevenzione della corruzione; 

• la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, recante indirizzi applicativi 

della L 190/2012 e, in particolare, le indicazioni nella stessa contenute in relazione ai 

requisiti per la nomina e ai compiti del responsabile della prevenzione della corruzione; 

• le risposte alle domande frequenti riportate nel sito dell’ANAC in materia di anticorruzione 

e, in particolare, quelle relative al regime di incompatibilità alla nomina a Responsabile per 

la prevenzione della corruzione; 

• la delibera n. 13 del 16.01.2014 con la quale il CdA dell’Ente Foreste aveva individuato 

quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la 

trasparenza e l’integrità l’Avv. Paolo Loddo, Direttore del Servizio Affari Generali e Legali; 

RILEVATO che: 

• dal 01/12/2015 l’Avv. Loddo presta servizio in posizione di assegnazione temporanea 

presso l’ENAS; 

• ciò determina la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la trasparenza; 

• il responsabile deve essere un dirigente di ruolo, preferibilmente di profilo amministrativo e 

preposto alla direzione di uffici di livello generale, che non sia stato destinatario di 

provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari, che abbia dato 

dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, tenendo conto dell’esistenza di 
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situazioni di conflitto di interesse legate alla concomitante preposizione a settori 

dell’Amministrazione considerati tradizionalmente più esposti al rischio di corruzione; 

RITENUTO, in applicazione dei criteri su esposti, di individuare quale responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Ente Foreste della Sardegna il Dott. Aldo Derudas  Direttore del 

Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti; 

VISTO il D.Lgs 33/2013 e, in particolare, l’art. 10 che prevede l’adozione del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità e l’art. 43 che prevede la nomina di un Responsabile per la 

trasparenza, di norma coincidente con il responsabile della prevenzione della corruzione; 

RITENUTO di dover pertanto attribuire al Dott. Derudas anche l’incarico di responsabile per la 

trasparenza, garantendo in tal modo il necessario coordinamento fra le due funzioni; 

RILEVATO che i predetti incarichi, in assenza di una predeterminazione legale della durata, 

devono intendersi conferiti per la durata dell’incarico dirigenziale a cui accedono; 

TENUTO CONTO dell’opportunità di individuare, tanto per la prevenzione della corruzione che per 

la trasparenza, dei referenti nelle strutture territoriali dell’Ente, i cui compiti, modalità di 

individuazione e di raccordo con il responsabile saranno indicati negli atti di pianificazione dedicati; 

tutto ciò visto, rilevato, ritenuto  e tenuto conto, 

DELIBERA:  

di nominare il Dott Aldo Derudas,  Direttore del Servizio  Contabilità, Bilancio e Appalti, 

responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza dell’Ente 

Foreste della Sardegna. 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

       Il Direttore Generale 

          Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

          Giuseppe Pulina 

 


