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                                                                                                           ORIGINALE 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilaquattordici         il giorno  trenta 

del mese di maggio     in       Nuoro 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa 

trasmissione degli inviti ai singoli membri. 

Presiede l’adunanza il Signor Dr. Murgia Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele. 

E’ assente il Consigliere -------------------------------- 

  

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 

 

 



IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26; 

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

VISTO il D.P.G.R. 10.05.2013 n. 68, con il quale è stato ricostituito il Consiglio 

d'Amministrazione dell'I.S.R.E.; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione dell’I.S.R.E. si è insediato nella 

seduta del 20.05.2013; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a 

nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione e ad 

approvare il piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

RITENUTO  necessario individuare il responsabile per la prevenzione della 

corruzione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico; 

VISTA  la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 relativa 

alle disposizioni interpretative della L 190/2012; 

RILEVATO  che la suddetta circolare, chiarendo il dettato normativo della 

L.190/2012 art. 1 comma 7 che stabilisce che il responsabile per la 

prevenzione della corruzione debba essere nominato “di norma tra i 

dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio”, lascia aperta 

la possibilità a soluzioni gestionali diverse giustificate da specifiche 

situazioni organizzative; 

TENUTO CONTO che risultano nell’organico dell’ISRE solamente due dirigenti di ruolo, 

che ricoprono rispettivamente l’incarico di Direttore Generale e 

Direttore del Servizio Tecnico Scientifico e Direttore del Servizio Affari 

Generali, e che dunque appare più idonea la scelta di nominare un 

funzionario di cat. D come responsabile per la prevenzione della 

corruzione; 

RITENUTO opportuno individuare quale responsabile della prevenzione per la 

corruzione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico il dott. Andrea 

Asunis, funzionario afferente alla Direzione Generale, già titolare 

dell’incarico di responsabile per la trasparenza e l’integrità; 

VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della 

Funzione pubblica e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

con Delibera n. 72 del 2013; 

TENUTO CONTO che è obbligatorio approvare il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico; 

RITENUTO opportuno dare mandato al dott. Asunis di predisporre il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione entro 30 giorni 



dall’approvazione della presente deliberazione affinché venga 

approvato dal Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO 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; 

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, 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; 

 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

 

1. di nominare responsabile per la prevenzione della corruzione il dott. Andrea Asunis; 

2. di dare mandato al dott. Asunis per la predisposizione del Piano di  prevenzione 

della corruzione entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione affinché 

venga approvato dal Consiglio di Amministrazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                 Dott. Bruno Murgia 

 

                                                                                                    __________________________________ 

 

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Piquereddu 

 

 

______________________________ 

                                                    

Nuoro lì _______________________ 

 

 

 


