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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 149 DEL 30.07.2021

Firmato digitalmente da

FRANCESCO ROSARIO ARENA

OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
CN = ARENA
FRANCESCO
ROSARIO
C = IT
TRASPARENZA 2021 - 2023. MODIFICA RIFERIMENTI ALLA FIGURA DEL
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore 16.45 si svolge in presenza e in
videoconferenza la Giunta Comunale.

Sono presenti il V. Sindaco e n. 6 Assessori
Nome e Cognome Presente
Andrea Soddu - Sindaco No
Fabrizio Beccu - V. Sindaco Sì

Valeria Romagna - Ass.re Sì
Rachele Piras - Ass.re Sì
Fausta Moroni - Ass.re Sì

Eleonora Angheleddu - Ass.re Sì
Filippo Spanu - Ass.re Sì
Luigi Crisponi - Ass.re Sì
L'ass. Fausta Moroni partecipa in video conferenza
Presiede l'Avv. Fabrizio Beccu, V. Sindaco (in assenza del Sindaco)
Partecipa il Dr. Francesco R. Arena, Segretario Generale, con le funzioni di legge.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
la legge del 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni perla prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto un sistema
organico di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il Piano Nazionale Anticorruzione (da ora in poi PNA) elaborato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, così come approvato dalla CIVIT, oggi ANAC, con deliberazione n.72 dell'11
settembre

la Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha approvato il PNA 2016, il quale ha costituito oggetto di aggiornamento negli anni
2017 e 2018 come da deliberazioni dell'ANAC n.1208 del 22/11/2017 e n. 1074 del 21/11/2018;
la deliberazione n.1064 del 13.11. 2019 con cui l'ANAC ha approvato definitivamente il Piano
Anticorruzione Nazionale 2019;

VISTO l'art. 1, commi 7 e seguenti, della citata legge 190/2012, ai sensi del quale il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, un
piano triennale di prevenzione della corruzione, da aggiornarsi annualmente a scorrimento;
DATO ATTO
che l'aggiornamento del PTPCT 2021-2023 è stato predisposto dal Segretario Generale dott.
Salvatore Bissiri e approvato nel mese di marzo 2021;
che il Dott. Bissiri ha lasciato il proprio incarico di Segretario Generale presso questo Ente a far
data dal 30 marzo 2021 ;

VISTO il decreto sindacale n. 21 dell'8.04.2021 con il quale il Dott. Francesco Rosario Arena è stato
nominato Segretario Generale e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (RPCT) del Comune di Nuora;
RITENUTO, pertanto, di dover far riferimento, in relazione alla figura del RPCT alla persona del Dott.
Arena;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alta regolarità tecnica espresso dal Segretario
Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e
proponente il provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Con voti unanimi

DELIBERA

1. di dare atto che tutti i riferimenti alla figura del RPCT all'interno del PTPCT 2021-2023,
approvato con D.G.C. n. 62 del 30.03.2021, sono da intendersi riferiti all'attuale RPCT,
Segretario generale Doti. Francesco Rosario Arena;
2. di dare atto, altresì, che copia della presente delibera sarà pubblicata nel sito web del comune
nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri Contenuti", "Prevenzione della
Corruzione";

3. demandare all'Ufficio competente all'aggiornamento dei dati sulla piattaforma ANAC;
4. di trasmettere copia della presente delibera ai Dirigenti di settore;
5. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Vice Sindaco
Fabrizio Beccu

Francesco R. Arena

^
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

@ La presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art. 134,
comma 3 del D.Lgs 267/2000, diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Sede, 30.07.2021
Segretario Generale
Francesco R. Arena
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