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DELIBERAZIONE N. 30/4 DEL 29.7.2014 

————— 

Oggetto:  L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013. Attuazione normativa in 

materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Costituzione gruppo 

interassessoriale di supporto al Responsabile per la Trasparenza e la prevenzione 

della corruzione. 

Il Vicepresidente illustra la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, che - nel richiamare la deliberazione della Giunta 

regionale n. 21/21 del 12 giugno 2014 "Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 

9. Attribuzione delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale per la Comunicazione", 

con la quale si individua la Dott.ssa Michela Laura Melis quale Direttore generale per la 

Comunicazione e si conferma la stessa nel ruolo di Responsabile per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione dell’Amministrazione regionale - riferisce sull'urgenza di assicurare 

ogni utile supporto al predetto Responsabile affinché possa svolgere in maniera ottimale le attività 

inerenti agli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione a garanzia di tutta l’Amministrazione regionale. 

Il Vicepresidente, per completezza informativa, richiama per punti i principali compiti posti in capo 

al predetto Responsabile ai sensi degli atti normativi citati nell’oggetto della presente deliberazione: 

− elabora e aggiorna la proposta del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da sottoporre all’approvazione della 

Giunta regionale;  

− programma, di concerto con la Direzione generale dell’organizzazione e del personale, le 

attività di aggiornamento e formazione sui temi della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione del personale dell’intera Amministrazione, provvede ad individuare i destinatari 

degli interventi formativi in raccordo con i dirigenti delle strutture di appartenenza indicando 

prioritariamente il personale che opera in settori o presidia funzioni che, a seguito della 

mappatura dei rischi, risultano particolarmente esposti al rischio corruttivo;  

− verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, propone la modifica dello stesso 

quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione;  

− verifica periodicamente con i dirigenti  l’effettiva applicazione delle misure preventive inserite 

nel Piano;  
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− assicura la diffusione, tra i dirigenti e i dipendenti regionali, del Codice di comportamento 

adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.1.2014 e, accertata 

l’eventuale violazione del predetto Codice, promuove ogni utile iniziativa nel caso del 

verificarsi di eventi corruttivi; 

− promuove incontri e consultazioni con gli stakeholder interni ed esterni e organizza le giornate 

per la trasparenza; 

− controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

− promuove azioni tese ad assicurare alla collettività completezza, chiarezza e aggiornamento 

tempestivo delle informazioni pubblicate; 

− assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;  

− segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di 

pubblicazione all’organismo indipendente di valutazione (OIV) o organismo analogo e 

all’Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

− assicura il raccordo e l’informazione anche nei confronti degli organismi ex art. 22 del D.Lgs. 

n. 33/2013 controllati dalla Regione. 

Il Vicepresidente prosegue evidenziando l’ampiezza e la capillarità delle linee di intervento che 

scaturiscono dai  compiti assegnati al Responsabile e sottolinea che l’intera Amministrazione, 

attraverso la totalità dei propri dipendenti, ciascuno in maniera strettamente correlata al ruolo 

ricoperto, è chiamata a improntare la propria attività lavorativa ai principi della trasparenza, 

integrità e legalità. 

Il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione deve favorire l’ottimale 

perseguimento di tali obiettivi attraverso l’attivazione di interventi volti a garantire supporto 

informativo, consulenziale e strumentale alle diverse strutture, attivando ogni utile sinergia per 

favorire la sensibilizzazione del personale regionale sui contenuti del Programma triennale della 

Trasparenza e l’integrità e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione al fine di 

assicurare la più ampia diffusione delle conoscenze in tali ambiti e rendere consapevole il 

personale dei valori, quali equità e meritocrazia, responsabilità, centralità e valorizzazione delle 

persone, lealtà e integrità, che sono alla base dei principi di trasparenza. 

Considerata la portata di tali compiti, il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari 

Generali, personale e riforma della Regione, propone di dare mandato al predetto Responsabile 

affinché costituisca un gruppo interassessoriale di lavoro, concordato con le Direzioni generali 

interessate, che garantisca l’indispensabile supporto per l’ottimale svolgimento delle attività 

soprarichiamate. 
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Gli ambiti per i quali occorre garantire il presidio costante sono sinteticamente richiamati di seguito: 

− check regolare e continuo (minimo una volta alla settimana) della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet istituzionale della Regione; 

− richiamo periodico delle strutture fornitrici dei dati da pubblicare (sia Regione che Enti, 

Agenzie e Società partecipate dalla Regione) in adempimento agli obblighi di cui ai Decreti 

legislativi n. 33 e 39 del 2013; 

− osservatorio su disposizioni dell’ANAC e del Dipartimento della Funzione pubblica e del 

Garante della privacy su novità legislative, circolari, pareri, orientamenti ecc. in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione (L. n. 241/1990; L. n. 190/2012; D.Lgs. n. 

33/2013; D.Lgs. n. 39/2013); 

− supporto al Responsabile per l’elaborazione delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione 

del Programma trasparenza e della relazione annuale sull’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione contenute nel Piano anticorruzione della Regione Sardegna (la 

scadenza per la presentazione di detta relazione annuale è fissata, per il 2014, il 31.1.2015; 

dal 2015 sarà sempre il 15 dicembre di ogni anno); 

− assistenza giuridica alle strutture regionali sui predetti adempimenti e tenuta FAQ a beneficio 

anche dell’intero comparto in cui sono ricompresi Enti, Agenzie e Società partecipate; 

− assistenza tecnica  per il corretto e pieno utilizzo della banca dati “Amministrazione aperta”, 

della banca dati sugli Organismi sottoposti al controllo della Regione e del software di 

monitoraggio per l’elaborazione del “catalogo rischi”. I citati strumenti sono stati predisposti dai 

programmatori della Direzione generale per la Comunicazione e dalla Direzione generale degli 

Enti Locali e Finanze in raccordo con la Società in house Sardegna IT. Dovrà essere inoltre 

garantito il corretto utilizzo del software, appositamente acquisito dall’amministrazione per il 

monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 

denominato TAC (Tracciabilità Anti Corruzione). Anche in questi ambiti dovrà essere 

costantemente curata la tenuta delle FAQ e l’aggiornamento dei diversi Vademecum; 

− elaborazione di modelli per la pubblicazione/semplificazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale della Regione e realizzazione di 

rappresentazioni grafiche per una maggiore comprensione delle informazioni pubblicate in 

detta sezione; 

− elaborazione delle proposte di direttive in materia di misure per la prevenzione della 

corruzione (attribuzione e rotazione incarichi, progressioni di carriera, reclutamento del 

personale, tutela dei lavoratori che segnalano illeciti, “patti di integrità”, ecc.); 

− organizzazione e realizzazione delle “giornate della trasparenza”; 
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− organizzazione e realizzazione degli incontri con gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie; 

− organizzazione di iniziative di consultazione degli Stakeholder anche attraverso canali 

multimediali;  

− presidio costante delle caselle di posta elettronica:  

pianoanticorruzione@regione.sardegna.it 

trasparenza.anticorruzione@pec.regione.sardegna.it 

amministrazioneaperta@regione.sardegna.it 

La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta del Presidente, formulata di concerto con 

l’Assessore  degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale della Comunicazione  

DELIBERA 

di dare mandato al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione affinché 

costituisca, in raccordo con le Direzioni generali interessate, un gruppo di lavoro interassessoriale, 

finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività: 

− check regolare e continuo (minimo una volta alla settimana) della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet istituzionale della Regione; 

− richiamo periodico delle strutture fornitrici dei dati da pubblicare (sia Regione che Enti, 

Agenzie e Società partecipate dalla Regione) in adempimento agli obblighi di cui ai Decreti 

legislativi n. 33 e 39 del 2013; 

− osservatorio su disposizioni dell’ANAC e del Dipartimento della Funzione pubblica e del 

Garante della privacy su novità legislative, circolari, pareri, orientamenti ecc. in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione (L. n. 241/1990; L. n. 190/2012; D.Lgs. n. 

33/2013; D.Lgs. n. 39/2013); 

− supporto al Responsabile per l’elaborazione delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione 

del Programma trasparenza e della relazione annuale sull’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione contenute nel Piano anticorruzione della Regione Sardegna (la 

scadenza per la presentazione di detta relazione annuale è fissata, per il 2014, il 31.1.2015; 

dal 2015 sarà sempre il 15 dicembre di ogni anno); 

− assistenza giuridica alle strutture regionali sui predetti adempimenti e tenuta FAQ a beneficio 

anche dell’intero comparto in cui sono ricompresi Enti, Agenzie e Società partecipate; 
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− assistenza tecnica  per il corretto e pieno utilizzo della banca dati “Amministrazione aperta”, 

della banca dati sugli Organismi sottoposti al controllo della Regione e del software di 

monitoraggio per l’elaborazione del “catalogo rischi”. I citati strumenti sono stati predisposti dai 

programmatori della Direzione generale per la Comunicazione e dalla Direzione generale degli 

Enti Locali e Finanze in raccordo con la Società in house Sardegna IT. Dovrà essere inoltre 

garantito il corretto utilizzo del software, appositamente acquisito dall’amministrazione per il 

monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 

denominato TAC (Tracciabilità Anti Corruzione). Anche in questi ambiti dovrà essere 

costantemente curata la tenuta delle FAQ e l’aggiornamento dei diversi Vademecum; 

− elaborazione di modelli per la pubblicazione/semplificazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale della Regione e realizzazione di 

rappresentazioni grafiche per una maggiore comprensione delle informazioni pubblicate in 

detta sezione; 

− elaborazione delle proposte di direttive in materia di misure per la prevenzione della 

corruzione (attribuzione e rotazione incarichi, progressioni di carriera, reclutamento del 

personale, tutela dei lavoratori che segnalano illeciti, “patti di integrità”, ecc.); 

− organizzazione e realizzazione delle “giornate della trasparenza”; 

− organizzazione e realizzazione degli incontri con gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie; 

− organizzazione di iniziative di consultazione degli Stakeholder anche attraverso canali 

multimediali;  

− presidio costante delle caselle di posta elettronica:  

pianoanticorruzione@regione.sardegna.it 

trasparenza.anticorruzione@pec.regione.sardegna.it 

amministrazioneaperta@regione.sardegna.it 

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


