
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
VERBALE N. 4 DEL 12 marzo 2021   

 

DELIBERAZIONE DEL CDA: N. 21/2021 DEL 12.03.2021 

 

 
Oggetto: Nomina Responsabile Anticorruzione  
 

Oggi DODICI del mese di marzo dell’anno duemilaventuno, alle ore 18.30, con 

partecipazione in sola modalità video conferenza, in ossequio alle norme di distanziamento 

sociale e rarefazione degli spostamenti a seguito della pandemia CoVid-19, è riunito il CdA 

del Gal Campidano per discutere e deliberare sul seguente  

  

Assume la presidenza il Presidente Dott. Ing. Stefano Musanti il quale constata e fa 

constatare la presenza, oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione nelle persone dei Signori:   

 

 L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 12 (dodici) del mese di marzo alle ore 18:30, in 

modalità video conferenza, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:  

  RUOLO  COGNOME E NOME  PRESENTE  ASSENTE  

1  Presidente  Musanti Stefano  P   

2  Consigliere  Pinna Massimo   A 

3  Consigliere  Ortu Mariano  P  

4  Consigliere  Dessì Marcello  P  

5  Consigliere  Onnis Tiziana  P  

6  Consigliere  Frau Emanuele  P   

          

  

Sono presenti in video conferenza anche i collaboratori del Gal, Sandro Atzori – Direttore, 

Cristina Pireddu – RAF e Antonio Fenu – Animatore.  

  

Il Presidente Musanti invita la dottoressa Cristina Pireddu, RAF del GAL Campidano a 

svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.  

 

Il Presidente richiama la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto: “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 
 
Considerato che la suddetta legge prevede anche l’individuazione di un responsabile della 
prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica e si suppone, per analogia 
anche per gli altri soggetti partecipati da Enti pubblici previsti dalla legge stessa.  
 
Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:  
“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di 
ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli 



enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 
segretario, salva diversa e motivata determinazione. 

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 
7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di 
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il 
responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e 
formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove 
possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la 
mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti 
costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;  
 
Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà 
provvedere anche:  
“a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la 
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
….omissis…..  
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.”;  
 
Pur non avendo il GAL Campidano figure formalmente inquadrate come dirigenti, il 
Presidente ritiene di individuare tale figura nella persona del direttore del G.A.L. Campidano, 
figura apicale dell’attuale struttura tecnica del GAL; 
 
Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione”;  
 
Preso atto che l’art. 43, comma 1, del citato decreto legislativo prevede che all’interno di 
ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, 
comma 7, della legge 6 novembre n. 190, svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per 
la trasparenza;  
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 43, comma 1 del predetto decreto legislativo, il Responsabile 
per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento 
da parte degli uffici degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
 
Preso atto che il Responsabile per la trasparenza deve provvedere altresì all’aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste 
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori 
misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione; 
 
Terminato l’intervento del Presidente e prima di passare alla discussione, il Direttore del 
GAL lascia la riunione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

- Uditi i riferimenti del Presidente;   

- Sentiti gli interventi;   



- Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge  

  

  

DELIBERA:  

  

Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

- di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza del G.A.L. Campidano, il dottor Sandro Atzori, direttore del G.A.L., nato 

a Oristano (OR) il 15/03/1968, e residente a Selargius in via Boccaccio n. 2, 

domiciliato per la carica presso questo G.A.L.;  

- di incaricare il dottor Atzori a predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione ed il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità;  

- di dare atto che il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza deve essere indicato nei rispettivi Piani;  

 

 

La Segretaria verbalizzante               Il Presidente   

 F.to Cristina Pireddu                                        F.to Stefano Musanti   

   

 


