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Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
Data 15.02.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio in Nuoro si 

e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico di Nuoro, previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli 

componenti.

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

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Sig. Antonello Francesco

Atto N. 4

Mercurio

Oggetto: Approvazione dell’aggiornamento per I’anno 2019 del Piano 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 concernente 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, cosi 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 e n. 97 del 

25.05.2016, in punto di trasparenza e di inconferibilita - incompatibilita 

di incarichi;

11 Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare la deliberazione n. 

n. 1074 del 24.11.2018 dell’Autorita Nazionale Anticorruzione di 

approvazione dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 31.01.2019 

recante “Approvazione obiettivi strategici relativi al Piano triennale 

2019-2021 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”; 

che si rende necessario aggiornare, per I’anno 2019, il Piano per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza su citato; 

che la proposta di Piano e stata redatta in conformita agli obiettivi 

strategici approvati con la citata deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 1 del 31.01.2019;

di dover approvare il piano di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza per I’anno 2019, allegato alia presente deliberazione per 

fame parte integrante e sostanziale;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti 

sottoposti a controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 3 della L.R.

VISTO

VISTA

VISTI

RICHIAMATO

VISTA

DATO ATTO

PRESO ATTO

RITENUTO

RILEVATO



15.5.1995 n. 14 e che, pertanto, la stessa non deve essere trasmessa 

all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione; 

che il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dovra 

essere pubblicato nella Sezione ’’Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale dell’ISRE;

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

in ordine alia legittimita della presente deliberazione ai sensi e per gli 

effetti deH’art. 5 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

RICORDATO

SENTITO

AVOTI UNANIMI DELIBERA

Di approvare il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per 

I’anno 2019, allegato alia presente delibera per fame parte integrante e 

sostanziale;

Di dare mandato per la pubblicazione dello stesso, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ISRE.

1.

2.



r

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

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante

ftTOREGENERALE 
aWatore Antonio Delogu

IL DI

Dott. Manuel

0

Nuoro li 15.02.2019


