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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 23 DEL 16/03/2017 

AMMIN – Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

 

L’Amministratore Unico 

VISTA  la determinazione n. 31 del 31.03.2014 con cui erano stati nominati l’Amministratore 
Unico quale responsabile della trasparenza e per la prevenzione della corruzione di 
Sardegna IT e il Responsabile della struttura Servizio Amministrativo della Società 
quale referente ausiliario del responsabile della trasparenza e per la prevenzione 
della corruzione; 

VISTO l’art. 1 co. 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui le società controllate 
dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la 
prevenzione della corruzione (RPC); 

VISTO  il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la modifica apportata all’art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall’art. 41, co. 1, lett. f) 
del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

VISTA la delibera n. 1310 del 28.12.2016 dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

CONSIDERATO che l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito 
soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente 
indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013 e 
ricomprende le società a partecipazione pubblica; 

DATO ATTO per quanto concerne le società a partecipazione pubblica la delibera 1310/2016 
dell’ANAC rinvia alle specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 
8/2015; 

VISTE Le linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 ed in particolare il 
paragrafo 2.1.2 che indica che “Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, 
come RPC un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso 
atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche 
statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento 
dell’incarico con piena autonomia ed effettività” e anche che “Nelle sole ipotesi in cui 
la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere 
assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio 
corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte 
dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che 
garantisca comunque le idonee competenze”; 

RILEVATO che nell’organico di Sardegna IT sono presenti due soli dirigenti (quindi in numero 
limitato) che rivestono ciascuno il ruolo di direttore delle due unità produttive di cui si 
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compone la Società e che fra le attività a loro assegnate sono ricomprese aree a 
rischio corruttivo; 

RITENUTO dunque necessario attuare quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle 
sopracitate linee guida ANAC; 

RITENUTO per i motivi sopra esposti di dover provvedere alla nomina di un Responsabile per la 
trasparenza e la prevenzione della corruzione fra il personale avente inquadramento 
non dirigenziale; 

DATO ATTO  che nell’effettuare la scelta, la società ha vagliato l’eventuale esistenza di situazioni 
di conflitto di interesse ed ha evitato, per quanto possibile, la designazione di 
soggetti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con 
aree a maggior rischio corruttivo;  

DATTO ATTO che la dott.ssa Rosalia Carta dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di 
quadro direttivo presso la società ha dimostrato nel tempo un comportamento 
integerrimo e non versa in situazioni che ne inibiscono la nomina a RPCT; 

ACQUISITO il parere favorevole all’accettazione del ruolo proposto da parte della diretta 
interessata;  

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

- DETERMINA - 

Art. 1. Di revocare le nomine di cui alla determinazione n. 31 del 31.03.2014; 

Art. 2. Di nominare quale Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (RPCT) 
di Sardegna IT la dott.ssa Rosalia Carta dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di 
quadro direttivo presso la società con decorrenza immediata senza alcun compenso 
aggiuntivo;  

Art. 3. Che il RPCT, nell’esercizio delle proprie funzioni, risponde esclusivamente all’Amministratore 
Unico della Società, il quale è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e 
periodica sulle attività del soggetto incaricato;  

Art. 4. Di riconoscere al RPCT di Sardegna IT i poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle 
misure previste dalla normativa di settore;  

Art. 5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrazione di provvedere alla trasmissione dei 
dati relativi alla nomina all’ANAC attraverso il modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella 
pagina dedicata ai servizi on line; 

Art. 6. Di comunicare i contenuti della presente determinazione a tutto il personale e di disporne la 
pubblicazione del nominativo del sulla sezione “Società Trasparente” della Società. 

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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