
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N.11976 

 

DEL 30.12.2015 

 

 

OGGETTO: Nomina Referenti per la prevenzione della corruzione presso l’Agenzia 
Regionale ARGEA Sardegna.  

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’elenco dei referenti anticorruzione dei Servizi Argea, che 

costituiscono il gruppo di lavoro permanente nell’attuazione del Piano per la 

prevenzione della corruzione. L’elenco è allegato alla presente determinazione 

per farne parte integrale e sostanziale; 

2. DI NOMINARE  in qualità di referente anticorruzione unico di supporto al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, la Sig.ra Angelina Ignazia 

Orrù, matricola 9465, dipendente del Servizio Tecnico.  

Motivazione 

La Legge n. 190/2012, ed il Piano Nazionale Anticorruzione ad essa conseguente, 

prevedono che ogni Amministrazione Pubblica proceda alla mappatura dei processi a 

rischio corruttivo per le Aree di rischio individuate dalla predetta normativa e per altre 

ulteriori Aree individuate da ciascuna Amministrazione in relazione alle specifiche attività da 

essa presidiate. 

A seguito di tale mappatura annualmente le Amministrazioni debbono elaborare il Catalogo 

dei propri processi che contengono fasi a potenziale rischio corruttivo. 

Il predetto Piano prevede quindi le azioni di fondamentale importanza per la prevenzione 

della corruzione, in particolare: 

- la pianificazione sistematica di procedure di controllo e di monitoraggio sulla corretta 

attuazione delle misure preventive poste in essere dalle diverse strutture. 

La struttura dell’Agenzia Argea è articolata in Servizi dislocati nel territorio regionale, 

pertanto la costituzione di un gruppo di Lavoro permanente formato dai referenti 

anticorruzione,  è fondamentale per garantire l’attuazione del Piano.  
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Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPC, i referenti svolgono attività 

informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la 

formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure. 

La condizione necessaria è che il Gruppo di lavoro sia effettivamente al servizio 

dell’operato del RPC.  

I referenti per la prevenzione della Corruzione, di cui all’elenco allegato,  svolgono le 

seguenti funzioni: 

- Assicurano il raccordo tra il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e le 

strutture del Servizio di appartenenza 

- Collaborano per la mappatura dei procedimenti ricadenti nei rispettivi Servizi 

- Svolgono un’attività di supporto per l’approfondimento di specifiche tematiche 

programmatiche o di monitoraggio legate all’attuazione del PTPC (Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione) nei confronti del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione 

Il referente anticorruzione unico, individuato dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione con nota n° 14939 del 30.12.2015 ha il compito di supporto del Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e il ruolo di interfaccia tra il Gruppo di lavoro e il 

Responsabile.  

 

Riferimenti normativi 

- Legge n°190/2012 

- Piano Nazionale Anticorruzione 

- Determinazione n° 8501 del 31/12/2014 - nomina del Responsabile per la prevenzione 

della Corruzione, Dott.ssa Marcella Meloni. 

- Determinazione n° 1919 del 31/03/2015 – Approvazione PTPC Argea 2015/2017 

- Determinazione ANAC n°12 del 28/10/2015 – Modifiche al PNA 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato: 

 sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione atti; 

 sul sito www.sardegnaagricoltura.it – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Il Direttore Generale 

   Gianni Ibba 

  


