
Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
NUORO

Deliberazione del 
Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemila diciotto il giomo 30 del mese di agosto in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,Data 30.08.2018
previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componenti.

Atto N. 23 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

E’ presente il Consigliere Avv. Andrea Soddu.

NOMINA DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE EOGGETTO:
TRASPARENZA
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I

IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;

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

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

11 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” (titolo cosx sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 

97 del 2016), in particolare il comma 1 dell'art. 43 che recita “All'intemo di ogni 

amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, 

comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le fimzioni di 

Responsabile per la trasparenza...

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 6 del 24.2.2016 nella parte in 

cui ravvisa 1' opportunity di attribute le fimzioni di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) al Direttore Generale 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 fimzioni di coordinator generale della 

struttura organizzativa e di principale referente dell'organo di indirizzo; 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 7 del 20.2.2017, con la quale, 

tra le altre, si dispone di attribuire le fimzioni di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) al Direttore Generale dell'Istituto; 

che il Direttore Generale dell’Ente, assunto con un rapporto di lavoro a tempo 

determinate, e ormai prossimo alia pensione e, in ragione della necessaria stability 

richiesta per lo svolgimento delle fimzioni di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, si ritiene di dover individuare quale R.P.C.T. un dirigente 

di ruolo dell’Ente;

che all’ISRE risultano in ruolo n. 2 dirigenti e precisamente:

- Dott. Antonio Deias, attualmente in posizione di assegnazione temporanea presso la 

RAS;

- Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG;

di dover nominare il Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo AA - 

GG quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(R.P.C.T.) dell’ISRE;

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- 

Cultura;

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

RICHIAMATA

VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO

RITENUTO

CONSIDERATO



I

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara 

di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

di nominare il Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG quale Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) dell’ISRE, sino alia nomina del nuovo 

Direttore Generale dell’ISRE.

1..



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

A

Visto di legittimita e firnia del segretario verbalizzante 

IL DItoTJORE GENERALE 

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu\

Nuoro 1130.08.2018


