
 

 

 

 

 

 

 

 
DIRETTORE GENERALE  DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
Oggetto: Integrazione atto di nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con 

nomina a Responsabile per la Trasparenza (RPCT) 

 

Il Direttore Generale  

DETERMINA 

1. Di nominare Responsabile per la Trasparenza, con decorrenza dalla data di adozione del 

presente atto, la Dott.ssa Marcella Meloni, già nominata Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, con Determina del Direttore Generale n. 8501 del 

31/12/2014. I compiti e le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

di Responsabile  per la Trasparenza, vengono fatti coincidere nell’unico soggetto 

nominato, di seguito indicato con l’acronimo RPCT. 

2. Di revocare, con la medesima decorrenza, il provvedimento di nomina dell’Avv. Fabio 

Cuccuru, quale Responsabile per la Trasparenza. 

3. I compiti e le funzioni relative alla Prevenzione della Corruzione, nell’ambito dell’incarico 

di cui al punto 1, sono integrati con i compiti e con le funzioni relative alla Trasparenza. In 

ottemperanza delle disposizione vigenti, il RPCT dell’Agenzia Argea Sardegna, espleta le 

seguenti funzioni:  

 Elabora annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (PTPCT), da sottoporre all’approvazione del Direttore Generale; 

 Cura gli eventuali aggiornamenti al Piano, qualora vengano accertate 

significative violazioni delle disposizioni in esso contenute, ovvero quando 

intervengano variazioni rilevanti nell'organizzazione o nelle attività dell'Agenzia; 

 Verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, anche sulla base delle 

segnalazioni dei Dirigenti, avvalendosi della collaborazione dei Referenti 

Anticorruzione; 

 Definisce, d’intesa con il Dirigente responsabile della gestione del Personale 

dell'Agenzia, le procedure appropriate per la selezione e la formazione dei 

dipendenti, destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di 

corruzione; 
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 Programma, d’intesa con il Dirigente responsabile della gestione del Personale 

dell'Agenzia, le attività di formazione del Personale Dipendente e dei Dirigenti sui 

temi dell'etica, della legalità, integrità e trasparenza; 

 Individua,  d’intesa con i Dirigenti delle strutture interessate, il Personale 

Dipendente da inserire nei percorsi di formazione programmati; 

 Verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, l'effettiva attuazione della misura di 

prevenzione della rotazione degli incarichi e del personale destinato alle attività a 

più elevato rischio di corruzione; 

 Cura, con la collaborazione dei Dirigenti e dei Referenti Anticorruzione, il 

monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione e, in particolare, del 

rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

 Predispone la relazione annuale sull'attuazione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvede alla sua 

pubblicazione sul sito Web istituzionale secondo le disposizioni impartite 

dall'ANAC e la  trasmette al Direttore Generale e all'Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV); 

 Definisce le misure organizzative, i modi e le iniziative, anche con apposite 

procedure e istruzioni operative, volte all'attuazione della Trasparenza (obblighi 

di pubblicazione e Accesso Civico); 

 Cura le richieste di accesso civico semplice, pronunciandosi in ordine alle stesse 

e assicurandosi della loro regolare attuazione; 

 Segnala al Direttore Generale, all'Organismo Indipendente di Valutazione e 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione e, nei casi più gravi, avvia procedimento 

disciplinare; 

 Coordina le attività dei Referenti Anticorruzione,  individuati dai Dirigenti delle 

strutture di Argea e nominati dal Direttore Generale; 

 Vigila sull’applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, con il compito di contestare 

all’interessato l’esistenza o l’insorgenza di tali situazioni; 

 Segnala all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di possibili violazioni al  

D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013,  all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato le funzioni di cui alla Legge 215/2004 "Norme in materia di risoluzione 
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dei conflitti di interessi" ,  nonché, alla Corte dei Conti, l’accertamento di eventuali 

responsabilità amministrative; 

 Cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento del Personale 

in collaborazione con le strutture preposte alla formazione; 

 Effettua il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento, in 

collaborazione con i Dirigenti e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

4. Il RPCT dell'Agenzia Argea Sardegna svolge il proprio ruolo in autonomia e 

indipendenza, con effettività e poteri di interlocuzione con il Direttore Generale e con 

l'intera struttura organizzativa dell'Agenzia. 

5. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nello svolgimento 

delle sue funzioni si avvale di un supporto organizzativo, adeguato per qualità del 

personale e mezzi tecnici, appositamente individuato; 

6. Al RPCT è attribuito, per la durata dell’incarico, 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; 

MOTIVAZIONE 

La Legge n. 190/2012 all'art. 1 comma 7, così come modificata dal D.Lgs.  97/2016 prevede che 

l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 

autonomia ed effettività. 

Con Determinazione del Direttore Generale n. 353 del 31/01/2014 è stato conferito l'incarico di 

Responsabile per la Trasparenza all'Avvocato Fabio Cuccuru, titolare dell'incarico di Direttore del 

Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale dell'Agenzia Argea Sardegna. 

Con Determinazione del Direttore Generale n 8501 del 31/12/2014 è stato conferito l'incarico di 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione alla Dott.ssa Marcella Meloni, titolare 

dell'incarico di Direttore del Servizio Tecnico dell'Agenzia Argea Sardegna, mantenendo 

disgiunte le due funzioni. 

A seguito delle modifiche intervenute sul D.Lgs. n. 33/2013  recante disposizioni in materia di 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ad opera del 
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D.Lgs.  97/2016, non sussiste più per le Amministrazioni Pubbliche, l'obbligo di adottare il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Alle stesse è demandato il solo obbligo di 

indicare in un'apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza, gli obblighi di trasparenza dettati dal suddetto Decreto Legislativo  33/2013. 

Pertanto al fine di dare piena attuazione alle nuove disposizioni sulla Trasparenza, l'Argea 

Sardegna ha ritenuto opportuno unificare le due funzioni, integrando le funzioni di Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione, già attribuite alla Dott.ssa Marcella Meloni,  con le funzioni 

di Responsabile per la Trasparenza. 

Atti di riferimento 

 Determinazione Direttore Generale n. 8501 del 31/12/2014 - "Nomina del responsabile 

della prevenzione della corruzione dell’Agenzia Argea" 

Riferimenti Normativi: 

 Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 - "Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione" 

 Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 - "Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e 

ARGEA Sardegna" 

 Lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 10/12 del 21 

febbraio 2017 

 Decreto del Presidente della Regione n. 41/3 del 11/08/2015 - "Nomina del Direttore 

Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna. Articolo 30 della legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13" 

 La Legge 6 novembre 2012, n.190, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 

2016 n. 97, - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 

maggio 2016 n. 97, - “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

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

Amministrazioni" 
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 Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 - "Prime linee guida recanti indicazioni 

sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016" 

 

Del presente provvedimento sarà data comunicazione all'ANAC nelle modalità e termini 

stabiliti dalla stessa Autorità 

Il presente provvedimento verrà pubblicato 

 Sul sito www.sardegnaagricoltura.it Sezione Amministrazione Trasparente: 

 - Sottosezione " Disposizioni Generali - PTPCT"; 

 - Sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" 

 Sul  sito intranet dell'Agenzia Argea 

 Per estratto sul BURAS 

 
Il presente provvedimento verrà trasmesso a: 

 Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

 Il destinatario del provvedimento può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla comunicazione. 

Il Direttore Generale 

Gianni Ibba 
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