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Atto N. 6
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di marzo in Nuoro si e riunito il 

Consiglio di Amministrazione delPIstituto Superiore Regionale Etnografico, previa 

comunicazione deH'ordine del giorno ai singoli componenti.

Presiede l’adunanza l'Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Aw. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI RELATIVI AL PIANO

TRIENNALE 2018-2020 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E PER LA TRASPARENZA.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.
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I

ILCONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26 concemente I’istituzione dell’lstituto 

Superiore regionale Etnografico con sede in Nuoro;

10 Statuto dell’lstituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la Legge n. 190 del 06.11.2012 ed in particolare l’art.1, comma 8, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalita nella pubblica amministrazione” che obbliga le pubbliche 

amministrazioni ad approvare il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, cosl come sostituito dall’art. 41, commal, lett. 

g), del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, il quale prevede che “L’organo di 

indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione”;

i Decreti Legislativi n. 33 del 14.3.2013 e n. 39 del 8.4.2013 in punto di 

trasparenza e di inconferibilita - incompatibility di incarichi;

11 Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare la deliberazione n. n. 1208 

del 22.11.2017 dell’Autority Nazionale Anticorruzione di approvazione 

deH’aggiomamento al Piano Nazionale Anticorruzione;

di confermare anche per I’anno in corso che la promozione e realizzazione di 

maggiori livelli di trasparenza 6 un obiettivo strategico da perseguire, cosi 

come previsto dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e che 

all’interno di tale macro obiettivo possano essere sviluppati i seguenti obiettivi:

1. Istituzione del registro degli accessi (Accesso Civico);

2. Ampliamento ed evoluzione della Sezione Amministrazione Trasparente

attraverso la pubblicazione di dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli 

obbligatori; -

3. Indicatore delle visite nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;

4. Perseguimento di un ulteriore livello di chiarezza degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi, in termini di comprensione per la generality dei 

destinatari ed in termini di adeguata motivazione degli stessi; ,

altresi che rente nelle proprie scelte organizzative non possa prescindere 

dall’attivity di prevenzione della corruzione e che, pertanto, anche in tale 

versante si conferma I’orientamento secondo il quale debbano essere 

individuati i seguenti obiettivi strategici:

1. Aggiornamento ed affinamento della mappatura dei processi a rischio 

corruttivo, con particolare riferimento ai processi concernenti provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediate per il medesimo; in particolare sara opportuno definire meglio i 

processi relativi alle coproduzioni cinematografiche;

2. Maggiore coinvolgimento dei settori dell’ente nella definizione di proposte 

di gestione del rischio corruttivo, previa pesatura del rischio medesimo; tale 

obiettivo dovry essere perseguito attraverso I’interrelazione necessaria, con il
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I

coordinamento del Direttore Generate in quality di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.), del Servizio 

Tecnico Scientifico e del Servizio Amministrativo, con i rispettivi settori di 

competenza;

3. Aumento del livello di informatizzazione e standardizzazione dei processi, 

da cui possa generare una maggiore efficacia dei controlli interni;

4. Azioni di formazione a carattere generate e destinate alia plurality del 

personate, mirate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei valori 

etici che costituiscono la base della strategia per la prevenzione della 

corruzione nonche percorsi formativi su temi specifici e diversificati per ruolo, 

individuati sulla base delle esigenze riscontrate;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE n.6 del 24.02.2016 con 

la quale si ravvisa I’opportunita di attribuire le funzioni di responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T) al Direttore 

Generate dell’istituto, in ragione della piena conoscenza della struttura 

organizzativa e del controllo sulla totality e complessita dei processi operativi 

e delle dinamiche amministrative ad essi connesse, conoscenza acquisita 

dallo svolgimento delle funzioni di coordinatore generate della struttura 

organizzativa e di principale referente dell’organo d’indirizzo; 

di dover confermare, cosl come per I’anno 2017, tale opzione organizzativa 

relativamente alia nomina del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, anche alia luce del Paino Nazionale 

Anticorruzione 2016 aggiornato con deliberazione dell’ANAC n. 1208/17, nel 

quale si prevede che “e altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti 

di prima fascia, o equiparati, I’incarico di R.P.C.T.”;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a 

controllo preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e 

che, pertanto, la stessa non deve essere trasmessa all’Assessorato regionale 

della Pubblica Istruzione;

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generate dell’ente in 

ordine alia legittimita della presente deliberazione ai sensi e 'per gli effetti 

dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14; ,
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AVOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

relativi al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, di seguito riportati: 

a) promozione di maggiori livelli di trasparenza:

1. Istituzione del registro degli accessi (Accesso Civico);

2. Ampliamento ed evoluzione della Sezione Amministrazione Trasparente attraverso 

la pubblicazione di dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli obbligatori;

3. Indicatore delle visite nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;

4. Perseguimento di un ulteriore livello di chiarezza degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi, in termini di comprensione per la generality dei destinatari ed in 

termini di adeguata motivazione degli stessi;



b) prevenzione della corruzione:

1. Aggiornamento ed affinamento della mappatura dei processi a rischio corruttivo, 

con particolare riferimento ai processi concernenti provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

medesimo; in particolare sara opportuno definire meglio i processi relativi alle 

coproduzioni cinematografiche;

2. Maggiore coinvolgimento dei settori dell’ente nella definizione di proposte di

gestione del rischio corruttivo, previa pesatura del rischio medesimo; tale obiettivo 

dovra essere perseguito attraverso I’interrelazione necessaria, con il

coordinamento del Direttore Generale in quality di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.), del Servizio Tecnico 

Scientifico e del Servizio Amministrativo, con i rispettivi settori di competenza;

3. Aumento del livello di informatizzazione e standardizzazione dei processi, da cui 

possa generare una maggiore efficacia dei controlli interni;

4. Azioni di formazione a carattere generale e destinate alia plurality del personale, 

mirate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei valori etici che 

costituiscono la base della strategia per la prevenzione della corruzione nonch6 

percorsi formativi su temi specifici e diversificati per ruolo, individuati sulla base 

delle esigenze riscontrate;

2. di dare atto che tali obiettivi strategici costituiscono indirizzi per la redazione del Piano per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020, ai quali il medesimo dovra 

informarsi;

3. di confermare I’opzione organizzativa gia espressa con la Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’ISRE n.7 del 20.02.2017, secondo cui il ruolo di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) deve essere svolto dal Direttore 

Generale dell’istituto per le ragioni espresse in premessa. <■

II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue!

PRESfIDENTE

Arch. Giuseppe Matteo Pirisi

7
Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante

A
'

IL DIREHjTORE GENERALE 

Dott. Manuel Sajvatore Antonio Delogu

Nuoroll 2.3.2018


