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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.514 DEL 14/10/2015 

 

Oggetto: NOMINA DELLA DOTT.SSA VIVIANA PITTALIS QUALE RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE DELLA 

TRASPARENZA. LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 - DECRETO LEGISLATIVO 14 

MARZO 2013, N. 33. 

IL COMMISSARIO, 

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

VISTO lo Statuto dell’Azienda come modificato dal Decreto del Presidente della Regione n. 

88 del 4 agosto 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 38/22 del 28 luglio 2015, rettificata e 

precisata dalla successiva  deliberazione n. 40/39 dell’8 agosto 2015 con la quale il 

sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, a decorrere dal 3 agosto 2015, quale Commissario straordinario di 

AREA, per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma 

dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi;  

ATTESO che l’art. 14 dello Statuto stabilisce che in caso di vacanza, di assenza o di 

impedimento del Direttore Generale si applicano le disposizioni previste in materia dall’art. 

30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell’art. 30 della L.R. 31/1998 e 

s.m.i. in combinato disposto con il primo comma del successivo art. 33, le funzioni di 

Direttore Generale sono svolte dall’Ing. Marco Crucitti; 

PREMESSO che con Delibera commissariale n. 437 del 20 febbraio 2015 è stata nominata 

quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza il 

dirigente del Servizio affari generali della Direzione Generale, Dott.ssa Giovanna Medde; 
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DATO ATTO che con Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione n. 15070/43 del 22 giugno 2015 alla dott.ssa Giovanna Medde sono state conferite 

altre funzioni dirigenziali presso l’Amministrazione regionale a far data dal 1 luglio 2015; 

CONSIDERATO che, il dirigente suddetto, ai sensi dell’art. 39 della l.r. n. 31/1998, è 

temporaneamente assegnato all’Amministrazione regionale per la durata dell’incarico 

conferito, pari a cinque anni; 

RILEVATO che a seguito della suddetta assegnazione è necessario provvedere a nuova 

nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della 

trasparenza in sostituzione della Dott.ssa Medde; 

RICHIAMATI: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in 

particolare, il comma 7, dell’art. 1, che stabilisce che l'organo di indirizzo politico 

individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 

responsabile della prevenzione della corruzione;  

- la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fornisce le prime indicazioni in ordine alla 

individuazione, alla designazione ed ai requisiti del Responsabile della prevenzione 

della corruzione, nonché alla natura e caratteristiche dell’incarico, compresa 

l’interazione e la collaborazione tra il medesimo e gli altri organi e dirigenti presenti 

nell’amministrazione;  

- 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; 

- la Delibera n. 72 del 11 settembre 2013 della CIVIT/ Autorità Nazionale 

Anticorruzione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- 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”; 
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- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dalla L. 114/2014 di 

conversione del D.L. 24/06/2014, n. 90) e, in particolare, l’art. 43 che individua i 

compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza e stabilisce che all'interno di 

ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di 

norma, le funzioni di Responsabile della trasparenza; 

RITENUTO di individuare quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

Responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Viviana Pittalis, Direttore del Servizio Gestione 

Risorse, in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per lo svolgimento di tale 

incarico; 

UDITO il Direttore Generale f.f. che esprime il parere di legittimità sull’atto; 

D E L I B E R A 

1. di individuare e nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 

Responsabile della Trasparenza di AREA la Dott.ssa Viviana Pittalis; 

2. di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale di AREA, dandone comunicazione 

all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai Dirigenti, all’Ufficio Risorse Umane e al 

Collegio sindacale; 

3. di inviare la presente deliberazione all’Assessorato dei Lavori Pubblici e al Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della R.A.S.; 

4. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva in quanto non soggetta al controllo di cui 

all’art. 3 della legge regionale n.14/1995.  

 

Cagliari, 14/10/2015 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Ing. Sergio Virgilio Cocciu) 

 
 
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.f. 
F.to (Ing. Marco Crucitti) 

 


