
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  34 del 12. 09. 2017 

OGGETTO: 
Programmazione giornate di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza – Anno 2017.  

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno dodici del mese di settembre, con inizio alle ore 16,15 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Dore Anna Maria  X 
Cera Emanuele X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile servizio finanziario in  ordine 
alla regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i.. 
 
PREMESSO che: 
− la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, tra i vari adempimenti, prevede 
(articolo 1, comma 8) l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di approvare un proprio 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) nel quale devono, anche, essere 
definite le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione; 

− anche il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione - approvato dall’ANAC, dedica una specifica 
sezione al tema della formazione individuando due livelli: - livello generale, rivolto a tutti i 
dipendenti; - livello specifico, rivolto al responsabile delle prevenzione, ai referenti, ai 
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. 

 
RICHIAMATO il punto 2.1.1 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese - approvato con deliberazione del CDA n. 3 del 30.01.2017 
- in base al quale si prevedono percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



individuali e la capacità del sistema organizzativo dell’Unione e dei Comuni aderenti, con 
l’obiettivo di assimilare una buona cultura di legalità, traducendola nella quotidianità dei processi 
amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. 
 
DATO ATTO che l’attuazione del principio di trasparenza, cosi come definito dal D.Lgv 14 marzo 
2013, n. 33, novellato dal D.Lgv 25 maggio 2016, n. 97, risulta essere un valido strumento di 
prevenzione della corruzione. 
 
RITENUTO, per effetto di quanto sopra evidenziato, dover programmare due giornate di 
formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per l’anno 2017. 
 
CIO’ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si  intende interamente richiamata. 

 
2) DI PROGRAMMARE due giornate di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per 

l’anno 2017. 
 

3) DI INCARICARE il Responsabile del Settore Amministrativo affinché attivi tutte le procedure 
finalizzate all’individuazione di un docente qualificato per l’attuazione del programma di 
formazione predetto. 

 
4) DI DARE ATTO che al cap.1002, rubricato “Corsi Formazione Personale”, del bilancio di 

previsione esercizio 2017 sussiste una disponibilità finanziaria pari ad €. 2.500,00 utilizzabili 
per la finalità di cui trattasi. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 13.09.2017 al 28.09.2017 al n. 83/2017.  
 

Marrubiu 13.09.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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