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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-14 - del 31.01.2018 

Tipo atto Determinazione 

 

Oggetto Revisione 2018 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 
(PTPCT) 

 

L’Amministratore Unico 

 

VISTA la determinazione dell’Amministratore Unico n. 27 del 28.03.2017 con la quale è stato 
adottato, in prima stesura, il “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2017/2019”; 

DATO ATTO che la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce che, su proposta del Responsabile 
individuato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 della medesima legge, l'organo di indirizzo 
politico adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni 
anno; 

VISTA la proposta di revisione per l’annualità 2018 del “Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2017/2019” predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di Sardegna IT; 

DATO ATTO  che le risultanze ivi contenute sono da ritenersi condivisibili; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la revisione 2018 del “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2017/2019” allegato alla presente determinazione. 

Art. 3. Di pubblicare la presente determinazione, nella sezione “Società trasparente” del sito di Sardegna 
IT, al link nel quale sono pubblicati i provvedimenti degli organi indirizzo-politico, nonché, di 
pubblicare il “Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019” allegato alla presente al link nel 
quale sono pubblicati il Piano per la prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti. 

  

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 

 

 

 

Allegati: 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 – Revisione 2018 
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