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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 3 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 
 

Il giorno 16/01/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

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. n.33 del 14/03/2013; 

VISTO il D.L. n.39 del 08/04/2013; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT n.72/2013 e successivi aggiornamenti 

adottati da parte dell'ANAC (delibera ANAC n.1208 del 22/11/2017);  

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

straordinario n.4 del 19/01/2015; 

VISTO Piano triennale per la Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) 2016-2018 del Consorzio, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n.26 del 28/12/2015; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.209 del 28/12/2016, con la quale la 

dott.ssa Santina Sini, dipendente consortile, è nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza dell'Ente (per il periodo 2017-2019) e disposto che detto Responsabile si avvalga, prioritariamente, del 

supporto, per gli aspetti di rispettiva competenza, di personale dipendente nelle figure dei Dirigenti di area e dei  Capi 

settore; 

CONSIDERATE le numerose attività che la normativa pone in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza coinvolgono l'intero apparato amministrativo, tecnico ed agrario del Consorzio; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla individuazione e costituzione di un gruppo di lavoro a supporto delle 

attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

RITENUTO di dover procedere, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

all'individuazione delle risorse umane da destinare a tali attività; 

SU PROPOSTA del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

D E T E R M I N A 

 

- Di costituire il Gruppo di lavoro intersettoriale che dovrà supportare l'attività del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza del Consorzio, così composto: 

Coordinatore del Gruppo: Dott.ssa Santina Sini, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell'Ente; 

Componenti: 

Ing. Antonio Madau, in qualità di Dirigente area amministrativa; 

Ing. Sebastiano Bussalai, in qualità di Dirigente area tecnica; 

Ing. Ignazio Lampis, in qualità di Dirigente area agraria-gestionale; 

Dott. Massimo Curreli, in qualità di Capo Settore contratti-contenziosi; 

Dott.ssa Mariaelena Motzo, in qualità di Capo settore ragioneria; 

Geom. Lucio Goddi, in qualità di capo settore addetto al distretto irriguo Posada, Siniscola e Torpè; 



 

 

 2

Geom. Mariano Corda, in qualità di capo settore addetto al Distretto irriguo Media Valle del Tirso; 

Geom. Priamo Gallisai, in qualità di capo settore addetto al Distretto irriguo Cedrino; 

Si da atto che i componenti il predetto gruppo potranno, a loro volta, avvalersi, per il regolare e tempestivo 

svolgimento di quanto necessario, della collaborazione dei propri sottoposti, in conformità a quanto previsto dal 

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

Si da altresì atto che il predetto Gruppo opererà in stretto raccordo con il Direttore Generale, oltreché con il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente del quale costituiscono, come detto, 

Struttura a supporto. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 19 del 15/01/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 16/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  16/01/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


