
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE  DETERMINAZIONE N. 8501/2014 

DEL 31.12.2014 

 

 

Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia Argea 

 

Il Direttore Generale  

 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";  

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTO  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e 

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, 

LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna"; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta 

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08.07.2014 di nomina 

dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna, dott. Gianni 

Ibba; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n°33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

pubbliche amministrazioni”: 
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VISTA  l’intesa fra Governo, regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’Art. 1, commi 60 e 

61, della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTE le circolari n.1/2013 del 25.01.2013 e n.2/2013 del 19.07.2013 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica con le quali vengono emanate indicazioni operative in 

relazione all’applicazione della L. n. 190/2012, con particolare rifermento alla 

figura del responsabile della prevenzione della corruzione; 

PREMESSO CHE: 

- Il comma 7 dell’articolo 1 della L. n.190/ 2012 prevedono che l’organo di indirizzo politico 

dell’amministrazione individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 

fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- Le indicazioni fornite nella circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

suggeriscono che: 

a) La scelta debba preferibilmente ricadere su un dirigente titolare di incarico di livello dirigenziale 

articolato al suo interno in strutture dirigenziali di secondo livello e debba ricadere su dirigenti 

in posizione di relativa stabilità; 

b) Debbono essere preferibilmente esclusi, per evitare potenziali conflitti di interesse, i titolari di 

posizioni dirigenziali nei settori maggiormente esposti e in particolar modo l’ufficio competente 

in materia di procedimenti disciplinari; 

c) In assenza di disposizioni legislative sulla durata dell’incarico e considerato il suo carattere 

aggiuntivo, la scadenza dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione debba 

ricollegarsi alla scadenza dell’incarico dirigenziale a cui accede; 
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d) I rilevanti compiti e funzioni, nonché la consistente responsabilità ricadente sull’incaricato potrà 

essere remunerata mediante la retribuzione di risultato, nell’ambito delle vigenti disposizioni 

legislative e contrattuali; 

CONSIDERATO  che: 

- l’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 prevede che la dirigenza è 

ordinata in un’unica qualifica, cui competono differenziali livelli di responsabilità, e che il 

dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è sovraordinato, per la durata 

dell’incarico, a quello preposto a struttura di livello inferiore; 

- la legge Regionale 8 agosto 2006,n.13 avente per oggetto “riforma degli enti agricoli e 

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore 

Sardegna, Argea Sardegna” e lo statuto approvato con la Delibera della Giunta regionale 

45/31 del 21/12/2010 prevedono che: 

a) Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell’Agenzia e, fra l’altro, 

conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali 

e finanziarie, ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e 

agli obiettivi affidati; 

b) L’agenzia Argea si articola in Servizi e Unità organizzative. I Servizi sono 

diretti da dirigenti. 

- L’art.19, comma 8, del contratto di lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione, 

Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali prevede che ai dirigenti chiamati a ricoprire a 

interim una o più posizioni dirigenziali è corrisposta un’ulteriore retribuzione di risultato 

pari al 30% dell’importo previsto per la posizione più elevata fra quelle ricoperte, da 

commisurarsi in funzione della durata dello svolgimento dell’incarico e con esclusione dei 

periodi inferiori ai sei mesi;  
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CONSIDERATO CHE: 

- Con determinazione del Direttore Generale n° 6032 del 21.12.2012 l’incarico di  Direttore del 

Servizio Tecnico è stato conferito alla Dott.sa Marcella Meloni per la durata di anni cinque;  

- L’articolo 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 prevede che la dirigenza è ordinata in 

un’unica qualifica, cui competono differenziali livelli di responsabilità , e che la Dott.ssa Marcella 

Meloni attualmente ricopre l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico; 

- La Dott.ssa Meloni non risulta trovarsi in situazione di conflitto di interesse o di 

incompatibilità con la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione ed è 

preposta a strutture dirigenziali operanti in settori tradizionalmente meno esposti al 

rischio da cui derivano effetti economici diretti e indiretti nella sfera giuridica dei 

destinatari; 

- l’attribuzione della funzione dirigenziale deve tener conto delle attitudini e delle capacità 

professionali de singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della 

funzione; 

- deve tenersi conto altresì della capacità di direzione, di integrazione e di relazione con 

l’interno e l’esterni del sistema organizzativo, delle competenze tecnico professionali 

collegate all’incarico da conferire e dei risultati conseguiti in precedenti esperienze 

lavorative:  

RILEVATO CHE: 

- la Dott.ssa Marcella Meloni nella sua qualità di Direttore del Servizio Tecnico risulta 

rispondere ai requisiti richiesti per svolgere la funzione di responsabile della prevenzione; 

- è opportuno conferire il predetto incarico fino alla naturale scadenza dell’incarico di 

Direzione del Servizio Tecnico;  
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DETERMINA 

ART.1 di conferire alla Dott.ssa Marcella Meloni nata a Decimomannu il 16.08.1959, 

C.F.MLNMCL59M56D259P l’incarico di Responsabile della prevenzione della 

corruzione fino alla scadenza dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico; 

ART. 2 di attribuire al Responsabile, per la durata dell’incarico e ove spettante, il 

compenso previsto dall’art.49, comma 8, del CCRL del comparto dirigenti 

sottoscritto il 19.03.2008, il cui costo grava sul Fondo per la retribuzione di 

risultato del personale dirigente, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione; 

ART. 3 di  inviare per conoscenza copia della presente determinazione all’Assessorato 

Regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e all’Assessorato Regionale 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

ART. 4 di  pubblicare la presente determinazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it,  

sul sito intranet e per estratto sul BURAS; 

ART. 5 di  comunicare la presente determinazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 

Il Direttore Generale 

Gianni Ibba 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

