DELIBERAZIONE N. 12/1 DEL 6.03.2018
—————
Oggetto:

Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, comma 7.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
ricorda che il comma 7, dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 dispone che l'organo di
indirizzo dell'Amministrazione individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con
piena autonomia ed effettività.
Ricorda, altresì, che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 58/32 del 27 dicembre 2017, ha
stabilito che le funzioni relative alle attività per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione
siano svolte da un dirigente del sistema regione, in possesso delle specifiche competenze richieste,
non sottoposto a subordinazione gerarchica, ma collegato direttamente all'organo politico di vertice
(Presidente), e che il dirigente responsabile delle suddette funzioni, così individuato, si avvalga, nelle
more della previsione di una specifica struttura organizzativa di livello dirigenziale più rispondente al
mandato istituzionale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi, di apposita struttura
istituita ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 31/1998, coordinata dal medesimo dirigente.
Con la medesima deliberazione si è provveduto ad istituire, presso la Presidenza, la suddetta Unità
di progetto, denominata “Trasparenza e prevenzione della corruzione” e a dare mandato alla
Direzione generale della Presidenza di avviare le procedure di individuazione del Responsabile per
la trasparenza e la prevenzione della corruzione, assicurando che lo stesso, mediante apposito
avviso, sia scelto tra i dirigenti del sistema Regione in possesso dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente e nominato con decreto del Presidente della Regione.
In merito, il Presidente riferisce che l'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui
sopra è stato pubblicato nello spazio riservato al sistema Regione in data 22 gennaio 2018 e che,
entro il termine di scadenza dell'avviso (31 gennaio 2018), alla Direzione generale della Presidenza
è pervenuta per l'incarico in parola la candidatura della dott.ssa Ornella Cauli, dirigente
dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Presidente riferisce, altresì, che con ricorso n. 62/2018 proposto nanti il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione e concessione di
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misura cautelare monocratica, della citata deliberazione della Giunta regionale n. 58/32 del 27
dicembre 2017 e che il TAR Sardegna, con ordinanza del 16 febbraio 2018, ha ritenuto di non poter
concedere la sospensione del provvedimento impugnato e ha disposto, sussistendone le esigenze di
urgenza, la fissazione per la trattazione del merito del ricorso dell'udienza pubblica del 24 ottobre
2018.
Quanto sopra premesso, il Presidente evidenzia che, nelle more della definizione del citato
contenzioso, permane l'esigenza istituzionale, con le modalità e per le motivazioni già rappresentate
nella deliberazione n. 58/32 del 27 dicembre 2017 e in attesa della previsione di una specifica
struttura organizzativa di livello dirigenziale più rispondente al relativo mandato, di provvedere con
urgenza alla nomina del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, il quale
si avvale, in qualità di coordinatore, dell'Unità di progetto costituita con la deliberazione impugnata.
Ciò posto, atteso che dal curriculum della dott.ssa Cauli si evince che la stessa possiede i requisiti
previsti per l'attribuzione dell'incarico, le attitudini e le capacità professionali adeguate all'attribuzione
delle predette funzioni ed, in particolare, un'adeguata conoscenza dell'organizzazione
dell'amministrazione regionale e del suo funzionamento, nonché la capacità di assolvere i compiti
assegnati al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e di coordinatore
dell'Unità di Progetto denominata “Trasparenza e prevenzione della corruzione”, il Presidente
propone di individuare la dott.ssa Ornella Cauli, dirigente dell'Amministrazione regionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza e che con successivo decreto del Presidente della Regione sia disposta la relativa
nomina e si provveda al conferimento alla dott.ssa Cauli, delle funzioni di coordinatore dell'Unità di
progetto denominata “Trasparenza e prevenzione della corruzione”, istituita, ai sensi dell'art. 26 della
L.R. n. 31/1998, con le modalità e per la durata stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione
n. 58/32 del 27 dicembre 2017.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA
di individuare la dott.ssa Ornella Cauli, dirigente dell'Amministrazione regionale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
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Con successivo decreto del Presidente della Regione è disposta la nomina della dott.ssa Cauli
nonché il conferimento delle funzioni di coordinatore dell'Unità di progetto denominata “Trasparenza
e prevenzione della corruzione”, istituita, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 31/1998, con le modalità e
per la durata stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 58/32 del 27 dicembre 2017.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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