
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2798 del 05-11-2019

OGGETTO:
NOMINA DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA E CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA' ALLA DOTT.SSA EMANUELA
PILLONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

  
IL DIRETTORE GENERALE

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di
attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende
anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019-2021;
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei
revisori dei conti;
VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da
parte del Direttore generale dell’ASPAL;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare
Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione
della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il
Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/22 del 31 luglio 2019, con la quale è stato nominato il
Dott. Massimo Temussi Direttore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 79 del 05.08.2019 con il quale sono state conferite al
Dott. Massimo Temussi, con decorrenza immediata, le funzioni di direttore generale dell’Agenzia sarda per
le politiche attive del lavoro (ASPAL) fino al 31 dicembre 2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare
Organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, approvata in
via definitiva con la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la quale sono stati
istituiti sette Servizi, così come illustrati nell’Allegato alla medesima Deliberazione;
VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono state attribuite le titolarità degli
incarichi dirigenziali dell’Aspal;
VISTA la Determinazione n. 712/ASPAL del 18.03.2019 concernente “Approvazione Bilancio di previsione
2019 -2021 dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici -Articolo 14, comma
1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/1 del 29.04.2019 con la quale è stato rilasciato il nulla
osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 712/ASPAL del 18.03.2019 di approvazione
del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la Determinazione n. 8 del 05.01.2017 con la quale è stata attribuita la titolarità dell’incarico
dirigenziale del Servizio Sistemi informativi e Osservatorio del mercato del lavoro dell’Aspal alla Dr.ssa
Federica Loi;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come
modificato dal d.lgs. 97/2016;
VISTE le linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del "Comitato Interministeriale per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione del Piano
Nazionale Anticorruzione;
VISTA la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica; VISTO il D.P.C.M. 16/01/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato
interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano
Nazionale anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTA la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013 "Legge n. 190 del 2012 -
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell’Autorità
nazionale anticorruzione, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. b) della legge n. 190/2012, i suoi successivi aggiornamenti e quanto prescrittovi;
VISTO l’art. 43 del D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. il quale dispone che “All'interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (…)”;
RITENUTO che le figure del responsabile per la prevenzione della corruzione e del responsabile della
trasparenza dell’Agenzia accorpate in un unico soggetto garantiscono l’ottimizzazione del proficuo
svolgimento delle attività e delle funzioni relative;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 126 del 08-02-2017 con la quale viene nominata la
Dott.ssa Federica Loi, direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli,
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione della trasparenza dell’Agenzia sarda
per le politiche attive del lavoro;
VISTO il decreto N.P. del 17/10/2019 con il quale vengono conferite alla dott.ssa Federica Loi le funzioni di
Direttore del servizio Gestione presso la Direzione Generale dell’organizzazione e del personale,
dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;
CONSIDERATO che l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con
Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015, prevede che “nelle pubbliche amministrazioni, Il RPC
deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio
è volto ad assicurare che il RPC sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con una adeguata
conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed
autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di
gestione e di amministrazione attiva.” (par. 4.2, lettera a, pagg10 e 11);
VISTO l’art 1, co. 7, l. 190/2012 che stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma
tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.
VISTA la Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC
avente ad oggetto” Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” ed
in particolare l’Allegato 2 “Allegato 2 - Riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT”
TENUTO CONTO che con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione
n. 35091/89 del 17.10.2019 è stato conferito alla Dott.ssa Federica Loi l’incarico di direttore del Servizio
Gestione presso la Direzione generale dell’organizzazione e del personale;
VISTA la determinazione n. 2791 del 05.11.2019 con la quale sono state conferite al dott. Gianluca
Calabrò le funzioni di direttore ad interim del servizio "Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e
controlli"
VALUTATO che ai dirigenti attualmente in Servizio presso l’ASPAL non possa, sulla base del criterio sopra
esplicitato, essere attribuito il ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione e per l’attuazione
della trasparenza, poiché le funzioni loro attribuite prevedono la gestione di processi considerati a rischio
corruttivo e comunque riconducibili all’amministrazione attiva, come di seguito esplicitato:
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Dirigente Servizio Atto di conferimento

dell’incarico
Area a rischio o
gestione attiva

Dott. Marcello
Cadeddu

Servizio politiche a
favore di soggetti a
rischio di esclusione
 

Determinazione del
Direttore Generale n.
35 del 16.01.2017

Concessione di
contributi a persone
fisiche e giuridiche

Dott. Marcello
Cadeddu

Servizio coordinamento
dei servizi territoriali e
governance – Ad
Interim
 

Determinazione del
Direttore Generale n.
2939 del 28/12/2018

Gestione attiva

Dott. Gianluca Calabrò Servizio bilancio e
rendicontazione

Determinazione del
Direttore Generale n.
1277 del 26.09.2017

Gestione attiva

Dott. Gianluca Calabrò Servizio sistemi
informativi, affari legali,
anticorruzione e
controlli – Ad Interim

Determinazione del
Direttore Generale n°
2791 del 05-11-2019

 

Dott.ssa Silvia Cocco Servizio risorse umane
e formazione

Determinazione del
Direttore Generale n.
38 del 16.01.2017

Acquisizione di
personale –
progressioni

Dott.ssa Silvia Cocco Servizio sicurezza dei
luoghi di lavoro,
forniture e
manutenzioni dei beni
mobili e immobili – Ad
Interim

Determinazione del
Direttore Generale n.
2505 del 29.11.2018

Acquisizione di beni,
servizi, lavori e
forniture.

Dott. Luca Spissu Servizio progetti su
base regionale e
comunitaria

Determinazione del
Direttore Generale n.
36 del 16.01.2017

Concessione di
contributi a persone
fisiche e giuridiche

 
VALUTATA la necessità di individuare, nelle more della nomina del direttore del Servizio sistemi
informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per
l’attuazione della trasparenza dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, per poter svolgere le
attività previste dalla normativa di legge;
CONSIDERATO il Curriculum Professionale, nonché la pluriennale esperienza della dott.ssa Emanuela
Pilloni quale supporto diretto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione della
trasparenza dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro;

 
DETERMINA

Art. 1) di individuare, nelle more della nomina di Direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali,
anticorruzione e controlli, la Dott.ssa Emanuela Pilloni quale Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per l’attuazione della trasparenza dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro;
Art. 2) di disporre che la linea di attività relativa alla funzione di prevenzione della corruzione e di
attuazione della trasparenza sia trasferita alla Direzione Generale dell’Aspal, per assicurare lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
Art. 3) di attribuire con decorrenza 05.11.2019 e fino al 31.12.2019 l’incarico di alta professionalità alla
dott.ssa Emanuela Pilloni per lo svolgimento delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione e di
attuazione della trasparenza;
Art. 4) di disporre, a far data dal 05.11.2019, la cessazione dell’incarico di coordinamento del Settore
giuridico amministrativo del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli conferito alla
Dott.ssa Emanuela Pilloni con determinazione n. 617 del 05.03.2019;
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Visto

di attestazione di copertura finanziaria
Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione

VALERIA MURA
 
 
 

Visto
Del Direttore del Servizio Servizio Risorse umane e formazione

 AD INTERIM SILVIA COCCO
 
 
 

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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