
Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

L'Amministratore Unico

Deliberazione n °  5 del 2 B FEB. 2Bi'

Oggetto : Deliberazione Amministratore Unico n . 4 del 21 febbraio 2017 avente ad oggetto "Nomina

del Responsabile della trasparenza e integrità e della prevenzione della corruzione".

Rettifica ed integrazione.

L'anno 2017 il giorno del mese di febbraio nella sede di Cagliari , via Mameli , 88, il Prof . Giovanni

Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n.115 del 26 .10.2015 Amministratore Unico

dell'Ente , per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su designazione della

Giunta Regionale disposta con deliberazione n. 50121 del 16.10.2015;
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque

della Sardegna;
VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione

n. 67 del 15.06.2015;
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del

personale;
VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione , bilancio e contabilità della Regione

Sardegna;
VISTA la legge 6 novembre 2012 n . 190 recente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione " e i relativi decreti attuativi, in

particolare per quanto attiene l 'obbligo , per tutte le amministrazioni , di nominare un responsabile per

la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
VISTA la Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica , che disciplina modalità e requisiti per la nomina;
VISTO il Piano nazionale anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto

2016, che chiarisce e declina i compiti dei responsabile;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 21 febbraio 2017 a mezzo della quale è stato nominato l'ing.

Corrado Rossi , dirigente dell'Ente e direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, quale

"Responsabile della trasparenza e integrità e della prevenzione della corruzione " in sostituzione

dell'ing . Libero Ferreri già titolare dell 'incarico di che trattasi per il triennio 2014-2016;

RITENUTO opportuno procedere ad una rettifica ed integrazione del suddetto provvedimento per

quanto concerne la durata dell 'incarico e la struttura di supporto;

DELIBERA

della corruzione" conferito all'ing. Corrado Rossi in un triennio;
di individuare la struttura di supporto alle attività del suddetto responsabile composta dai dipendenti

dell'Ente Dott. Carlo Melis, ing. Gianiuca Marras e Dott.ssa Maura Carleo.
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La presente deliberazione , non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di

cui all'art . 3 L. R. n. 14195, è immediatamente esecutiva.

k'Amministratore Unico
Prof. Giovanni Sistu

Il Direttore Generale ing . Sergio Virgilio Cocciu rende il parere favorevole di legittimità , ai sensi dell'art.

5 della L .R. 15.5.1995, n.14.


