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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
L’anno      duemilasedici        il giorno  ventiquattro 

del mese di     febbraio      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. Bruno Murgia 

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Geom. Gian Paolo Mele. 

E’ assente il Consigliere ====== 

  

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. insediatosi nella seduta del 20.05.2013; 

VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” che obbliga le pubbliche amministrazioni ad approvare il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 18.10.2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.2.2016 che 

ha individuato nel Direttore Generale il ruolo organico al quale affidare le 

funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico  e per la trasparenza; 

DATO ATTO  che la richiamata deliberazione consiliare ha disposto che nelle more 

della designazione del nuovo Direttore Generale dell'Istituto, il cui 

procedimento è in fase avanzata di definizione, ed attesa l'urgenza di 

approvare il piano per la prevenzione della corruzione, fosse attribuito 

provvisoriamente l'incarico di responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza al Dr. Marcello Mele, Direttore 

Amministrativo dell'Istituto ed unico dirigente attualmente in servizio; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 che impone alle pubbliche 

amministrazioni di dotarsi di un Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità; 

ATTESI lo stretto rapporto funzionale, la contiguità di materia e l’interazione fra i 

due menzionati atti di programmazione, tali che il Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità costituisce, di norma, una sezione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

ACQUISITE le proposte di Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, portate all’attenzione 

del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE per la loro approvazione;  

DATO ATTO  dell'obbligatorietà dell' approvazione dei suddetti piani; 

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. Marcello Mele, Direttore Amministrativo 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; 

VISTO il bilancio per il corrente esercizio; 

 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità; 

2. di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce 

una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

3. di allegare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma 

triennale per la trasparenza alla presente deliberazione, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

4. di disporre l’effettuazione delle comunicazioni prescritte ai soggetti interessati; 

5. di provvedere alla loro pubblicazione nel sito istituzionale dell’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico, sezione Amministrazione Trasparente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                 Dott. Bruno Murgia 

                                                                                                     __________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

                                                                                            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA - GG 

                                                                                                                             Dott. Marcello Mele 

 

  ______________________________ 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoro lì 24.02.2016 

 


