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DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 5 

 

 

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL RPCT: MODIFICA 

DETERMINAZIONE N.3 DEL 16/11/2018. 
 

Il giorno 29/01/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzio di bonifica e s.m.i., in particolare l'art.34 Personale e 

uffici dei consorzi; 

VISTO il vigente statuto consortile, in particolare l'art.26 Direttore Generale, che individua i compiti e funzioni 

attribuiti al Direttore Generale; 

PREMESSO che, con propria determinazione n.3 del 16/01/2018, è costituito un Gruppo di lavoro intersettoriale a 

supporto dell'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio; 

RILEVATO che: 

 - il Consorzio ha provveduto, nel 2019, alla definizione di un proprio,  nuovo Piano di Organizzazione Variabile 

(P.O.V.) completo dei relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) per la riorganizzazione dei propri servizi 

ed uffici: detto Piano è stato adottato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.6 del 24/04/2019, approvata e 

resa esecutiva dall’Organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP con provvedimento n.8735 

del 23/05/2019; 

- detto POV individua, tra l’altro, quelle che sono le esigenze organizzative e la struttura necessaria - in termini di 

unità lavorative e di profili professionali - per consentire l’avvio di un processo di  generale riorganizzazione interna, 

al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità alle molteplici attività svolte dall’Ente per il perseguimento dei 

propri fini istituzionali; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra detto, la Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza (RPCT) dell'Ente, Dott.ssa Santina Sini (nominata tale con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.138 del 18/12/2019), ha esplicitato l’esigenza di adeguare il Gruppo di lavoro già costituito sulla 

base della nuova struttura organizzativa dell'Ente, al fine di assicurare adeguato supporto di quest’ultima al processo 

di gestione del rischio previsto nel Piano triennale per la prevenzione delle corruzione e trasparenza dell'Ente; 

VISTA la Legge n.190 del 6 novembre 2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che dispone interventi di carattere preventivo e repressivo nella lotta 

alla corruzione nella pubblica amministrazione; 

VISTO il D.L. 14/03/2013 n.33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019,  approvato dall'ANAC  con delibera n.1064 del 13/11/2019; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti consortili, approvato con deliberazione del Commissario 

straordinario n.4 del 19/01/2015; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione delle corruzione e trasparenza 2019-2021, adottato dall'Ente con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 29/01/2019; 

VISTO l'art.1, comma 7, della Legge n.190/2012, che attribuisce all'organo di indirizzo il compito di disporre 

eventuali modifiche organizzative necessarie al fine di assicurare che il RPCT disponga di funzioni e poteri idonei allo 

svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; 

RICHIAMATO il vigente statuto consortile, in particolare l'art.26 Direttore Generale, che attribuisce al Direttore 

Generale, in qualità di capo del personale consortile, il compito di provvedere all'adozione, tra l'altro, dei 

provvedimenti organizzativi del personale; 

SU PROPOSTA del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di aggiornare la composizione del Gruppo di lavoro costituito con precedente, propria determinazione n.3 del 

16/01/2018 per supportare il RPCT del Consorzio nell’espletamento delle funzioni e compiti ad esso affidate dalla 

norme in materia di anticorruzione e trasparenza, come appresso indicato: 

Coordinatore del Gruppo: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente; 

Componenti: 

- il Dirigente area amministrativa; 

- il Dirigente area tecnica; 

- il Dirigente area tecnico-gestionale ed agraria; 

- Capo Settore contratti-contenziosi; 

- Capo settore ragioneria; 

- Capo settore tecnico-gestionale e agrario; 

2) di dare atto che al suddetto Gruppo di lavoro sono affidate le attività a supporto del RPCT individuate nel Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'Ente; 

3) di dare atto che i componenti il predetto gruppo potranno, a loro volta, avvalersi, per il regolare e tempestivo 

svolgimento delle attività assegnate, della collaborazione dei propri sottoposti, in conformità a quanto previsto dal 

Contratto Collettivo di Lavoro e dal Piano di Organizzazione Variabile consortili vigenti; 

4) di dare atto che il predetto Gruppo di lavoro potrà essere aggiornato con successivi provvedimento, allorquando la 

Struttura dell’Ente sarà potenziata con le figure di Capo Settore oggi mancanti, previste nel vigente P.O.V.;   

5) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto 

consortile. 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 65 del 27/01/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 31/01/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/01/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


