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L’anno duemiladiciassette il giomo venti del mese di febbraio in Nuoro
Data 20.2.2017

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giomo ai singoli componenti.Atto N. 7

Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

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

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI. NOMINA DEL 

RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA.

OGGETTO:

1ST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO
ClasseTitolo

j XIV
Anno ARRIVO2017

595 Del 21/02/2017[ Protji.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente P“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 Statute dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

Part. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, cosi come sostituito daH'art. 41, comma 1, lett. 

g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, secondo il quale “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”;

11 Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 

3 agosto 2016, nel quale si raccomanda agli organi di indirizzo politico delle 

amministrazioni pubbliche di “prestare particolare attenzione alia individuazione di detti 

obiettivi nella logica di un’effettiva e consapevole partecipazione alia costruzione di un 

sistema di prevenzione”;

che la promozione di maggiori livelli di trasparenza sia un obiettivo strategico da 

perseguire, cosi come, peraltro, specificamente previsto dall’art. 10, comma 3, del 

Decreto Legislative n. 33 del 14 marzo 2013, e che all’interno di tale macro obiettivo 

possano essere sviluppati i seguenti obiettivi strategici:

1. evoluzione della Sezione Amministrazione Trasparente attraverso la pubblicazione di 

dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli obbligatori che dovranno essere 

individuati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

2. miglioramento della qualita degli atti e dei prowedimenti amministrativi in termini di 

chiarezza e comprensione per la generality dei destinatari e in termini di supporto 

motivazionale;

altresi che le scelte organizzative dell’Ente non possano prescindere dall'attivita di 

prevenzione della corruzione e che, pertanto, anche su tale versante debbano essere 

individuati i seguenti obiettivi strategici:

1. formazione a carattere generale sui temi dell'integrita e della trasparenza nell'azione 

amministrativa e percorsi formativi su materie specifiche in ragione di una maggiore 

inclinazione dell'attivita al rischio corruttivo;

2. aggiornamento e affinamento della mappatura dei processi a rischio corruttivo, 

attraverso l'interrelazione necessaria (sotto il coordinamento del Direttore Generale 

in veste 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. evoluzione dell'organizzazione dell'ente in modo funzionale all'attuazione delle 

azioni di prevenzione della corruzione, attraverso il coinvolgimento di tutti i servizi 

dell'ente nella gestione del rischio corruttivo (analisi e valutazione del rischio 

corruttivo nei processi individuati, definizione ed attuazione delle relative misure 

preventive);

VISTA

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

RITENUTO

RITENUTO



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

cui ravvisa 1' opportunity di attribute le funzioni 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 funzioni di coordinatore generale della 

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

di dover confermare tale opzione organizzativa in punto di nomina del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, anche alia luce del citato Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 3 

agosto 2016, nel quale si legge che "e altamente consigliabile mantenere in capo a 

dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'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- 

Cultura;

il Dott. Marcello Mele, Direttore del Servizio 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;

RICHIAMATA

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTIUNANIMI 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 2017/2019, di seguito riportati:

a) promozione di maggiori livelli di trasparenza:

1. evoluzione della Sezione Amministrazione Trasparente attraverso la pubblicazione di dati e 

informazioni ulteriori rispetto a quelli obbligatori che dovranno essere individuati nel Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione;

2. miglioramento della qualita degli atti e dei provvedimenti amministrativi in termini di chiarezza 

e comprensione per la generality dei destinatarie e in termini di supporto motivazionale;

b) prevenzione della corruzione:

1. formazione a carattere generale sui temi dell'integrity e della trasparenza nell'azione 

amministrativa e percorsi formativi mirati su materie specifiche in ragione di una maggiore 

inclinazione delfattivita al rischio corruttivo;

2. aggiornamento e affmamento della mappatura dei processi a rischio corruttivo, attraverso 

l'interrelazione necessaria (sotto il coordinamento del Direttore Generale in veste di 

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) del Servizio Tecnico-Scientifico 

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

3. evoluzione dell'organizzazione dell'ente in modo funzionale all'attuazione delle azioni di 

prevenzione della corruzione, attraverso il coinvolgimento di tutti i servizi dell'ente nella



gestione del rischio corruttivo (analisi e valutazione del rischio corruttivo nei processi 

individuati, definizione ed attuazione delle relative misure preventive);

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

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019, ai quali il medesimo dovra informarsi;

3. di confermare l'opzione organizzativa gia espressa con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell'ISRE n. 6 del 24.2.2016, 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 

riportate in parte narrativa.

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

••-n
/

IL PRESIDENTS 

Arch. Giuseppis Matteo Pirisi
\ : /

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Marcello Mele

Nuoro li 20 febbraio 2017


