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DELIBERAZIONE N. 16  del 29 gennaio  2016 

 

 

Oggetto: Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2016/2018. 

 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 125 del 16 novembre 2015 con il quale 

al Prof. Giuseppe Pulina è stato rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente Foreste 

della Sardegna; 

PREMESSO che  la legge n. 190/2012, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repres-

sione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, impone l’adozione del  Piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

 VISTA la deliberazione n. 187 del 21/12/2015 con la quale il Consiglio di amministrazione ha indi-

viduato il Responsabile per  la prevenzione  della corruzione nella persona del dott. Aldo Derudas; 

VISTO l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 il quale dispone che  l'organo di indirizzo politico, 

su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di preven-

zione della corruzione; 

VISTA la proposta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione redatta dal Responsabie 

sulla base delle Linee Guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e della determinazione 

n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC; 

RILEVATO che: 

1. la mappatura dei procedimenti a rischio corruttivo e l’adozione di misure preventive mirate, 

per i diversi ambiti considerati, richiede  un aggiornamento annuale; 

2. il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha effettuato tutti gli adempimenti fina-

lizzati all’adozione delle predette misure; 

 

Tutto ciò visto, premesso, visto, considerato e ritenuto, 

DELIBERA: 
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1. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018 unitamente 

alle sei schede, costituenti parte integrante dello stesso piano; 

2. di disporre: 

- la pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dei rela-

tivi allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell‘Ente; 

- che tutti i Servizi diano applicazione alle disposizioni del Piano; 

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

la obbligatoria individuata  in applicazione della L. n. 190/2012, curandone la rela-

tiva attuazione in concerto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

       il Direttore Generale 

            Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

           Giuseppe Pulina 

 


