ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Ersu Cagliari
Deliberazione n. 3/2017

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 26 GENNAIO 2017

OGGETTO:

Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” - Approvazione
Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Il Consiglio di Amministrazione

Visto

il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss mm. ii;

Vista

la legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss mm. ii;

Visto

il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss mm. ii;

Vista

la legge regionale 14 settembre 1987 n. 37 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
nelle Università della Sardegna”;

Vista

la legge regionale. 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali”e ss mm. ii;

Vista

la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 “Semplificazione e razionalizzazione
dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto
pubblico operanti nell'ambito regionale” e ss mm. ii;

Vista

la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

Vista

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del con la quale il Direttore Generale
dell’Ente è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché
Responsabile per la Trasparenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 7,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nell’art. 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33;

Vista

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29 maggio 2014 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 proposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione;
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Vista

la proposta di Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20172019 elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto

l’avviso per la proposizione, da parte degli stakeholders, di osservazioni e/o proposte in
relazione alla bozza di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017-2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

Considerato

che entro la data del 25 gennaio 2017 non sono pervenute osservazioni e/o proposte di
modifica da parte dei portatori di interesse;

Ritenuto

di dover approvare la proposta di aggiornamento del succitato piano così come presentata
dal Responsabile della prevenzione della corruzione;

Acquisito

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15
maggio 1995, n.14
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

- di approvare l’Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 -2019 proposto
dal Responsabile della prevenzione della corruzione che, allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii. e
ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il 31 gennaio 2017, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Anticorruzione”.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Mancuso

Antonio Luca Funedda
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IL DIRETTORE GENERALE

Vista

La deliberazione n. 3 concernente: “Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” Approvazione Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”.

Visti

tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Michela Mancuso
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