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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.534 DEL  29/01/2016 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018 

AI SENSI DELLA LEGGE N.190/2012 E DECRETI LEGISLATIVI DI 

ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA 

IL COMMISSARIO, 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA;  

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 

agosto 2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.  54/14 del 10/11/2015 con la qual è stata 

nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la 

Dott.ssa Simona Murroni ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera S) della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo 

strettamente necessario all’approvazione della legge regionale di riforma dell’Ente e, 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015 con la quale l’Ing. 

Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 

2006 n. 12 e del comma 1 dell’art. 13 del vigente Statuto per la durata del mandato 

commissariale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTI il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190);  
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VISTA l’Intesa in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, del 24 luglio 2013, 

per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della L. 190/2012, che definisce gli adempimenti, 

con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti 

al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione della legge e delle disposizioni previste 

nei decreti legislativi attuativi;  

VISTO Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con  la Delibera CIVIT/ Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013 e modificato con la Determinazione 

ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015 

rubricata “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

PREMESSO che con la Delibera del Commissario Straordinario n. 514 del 14/10/2015 la 

Dott.ssa Viviana Pittalis è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e 

Responsabile della trasparenza di AREA; 

DATO ATTO che, il comma 8, dell’art. 1, della legge 190/2012 stabilisce che l'organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

DATO ATTO, altresì, che il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 stabilisce, all’art. 10, 

che ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che 

costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 

VISTI il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

RILEVATO che il Piano di prevenzione della corruzione proposto contiene il catalogo dei 

processi a rischio corruzione e fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione 

degli uffici al rischio di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio; 

DATO ATTO che il Piano triennale deve essere aggiornato annualmente e potrà essere 

adeguato e integrato anche in corso di validità, qualora se ne ravvisasse la necessità; 

ATTESO che con la Delibera della Giunta Regionale n.3/7 del 31 gennaio 2014 è stato 

approvato il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate;  
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RITENUTO di confermare, nelle more della conclusione del  processo di riorganizzazione 

aziendale, l’individuazione dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 446 del 6 agosto 2015; 

Su proposta del Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile  

della trasparenza di  AREA, Dott.ssa Viviana Pittalis; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto proposto dagli uffici; 

D E L I B E R A 

ART. 1  Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

ART. 2  Di confermare, nelle more della conclusione del  processo di riorganizzazione 

aziendale, l’individuazione dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 446 del 6 agosto 2015; 

ART. 3  Di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al 

controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n.14/95.  

 

Cagliari, 29/01/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to (Ing. Marco Crucitti) 

 


