
 
 

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Deliberazione n°   14   del   21/02/2020 

 
Oggetto:  
 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022 

 

Il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, nominato con decreto del Presidente della Regione 

n. 156 del 31.12.2019 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 42/17 del 22.10.2019; 

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 relativo 

personale; 

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

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/24 del 16.01.2020 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 02 gennaio 2020 

concernente “Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2020, all’esercizio provvisorio del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 

VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per quanto attiene l’obbligo, per tutte le 

amministrazioni pubbliche, di nominare un Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza ed in particolare l’art. 1 comma 7 della medesima Legge che dispone sia l’organo di 

indirizzo politico ad individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza nell’ambito dei propri dirigenti disponendo le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia 

ed effettività; 

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



VISTE le precedenti Deliberazioni AU n. 4 del 21.02.2017, n. 5 del 28.02.2017 e n. 60 del 16.11.2017 

con le quali le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) sono state attribuite per un triennio al dirigente Ing. Corrado Rossi, Direttore del Servizio 

Programmazione Telecontrollo dell’Ente, coadiuvato nel ruolo di RPCT da una struttura di supporto 

composta dai funzionari dell’Ente Dott.ssa Maura Carleo, PI Angelica Corbeddu, Ing. Gianluca Marras 

ed Ing. Andrea Virdis; 

VISTA la propria Deliberazione n. 7 del 29.01.2020 a mezzo della quale è stato approvato il Piano 

triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 redatto dal suddetto 

RPCT;  

VISTO l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con Deliberazione 

ANAC n. 1064 del 13.11.2019; 

CONSTATATO che l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

precedentemente attribuito all’Ing Corrado Rossi scade il 20.02.2020; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per il triennio 2020-2022 e di prevedere che lo stesso RPCT 

sia coadiuvato da una struttura di supporto composta da funzionari dell’Ente; 

 

DELIBERA 

− di nominare il Dott. Mariano Pudda, dirigente dell’Ente e direttore del Servizio qualità acqua 

erogata, che possiede le caratteristiche necessarie, “Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza” (RPCT); 

− di individuare la struttura di supporto alle attività del suddetto Responsabile composta dai 

dipendenti dell’Ente Ing. Maurizio Bonetti, Geom. Simona Deidda, Geom. Giulio Fattori  e Dott. 

Salvatore Mameli; 

− di stabilire che l’incarico de quo abbia decorrenza dalla data del presente provvedimento e durata 

triennale. 

 

La presente deliberazione non rientrando/rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è/non è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

  Il Commissario Straordinario  

Ing. Alberto Piras 

 

 

 

ll Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995, 

n.14. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

(ex art. 30 comma 1 LR 31/98) 

Ing. Felice Soda 

 


