
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 83 in data 28.11.2018. 

 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2018/2020. Rettifica nomina dei Responsabile prevenzione della 

corruzione e Responsabile Trasparenza e Integrità per l’anno 2018 
 

Per la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

 

                   Il Responsabile dell’Anticorruzione 

 dott. Franco Famà 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

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 05.12.2018  al 20.12.2018   

 

San Nicolò d’Arcidano, 05.12.2018   
 

L’impiegato incaricato 
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San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

          N. 83     

del 28.11.2018 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2018/2020. Rettifica 

nomina dei Responsabile prevenzione della corruzione e Responsabile 

Trasparenza e Integrità per l’anno 2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31/01/2018 mediante cui è stato 

approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità 2018/2020”, che assegna al Presidente il compito di individuare e 

nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché della Trasparenza e 

dell’Integrità; 

 
Richiamato il decreto n. 7 del 10.01.2018 del Presidente dell’Unione mediante cui  il dott. Franco 

Famà è stato nominato a Responsabile della Prevenzione  della corruzione, trasparenza e integrità 

dell’Unione Comuni del Terralbese per l’anno  2018, sulla scorta dell'articolo 43, commi 1 e 2 del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2013, n. 80, avente ad oggetto “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni.”; 

 
Dato atto che il dott. Franco Famà, svolgendo attualmente funzione di segretario dell’Unione di 

Comuni del Terralbese (giusto decreto di nomina presidenziale n. 1 del 03.01.2018), e ricoprendo 

altresì tale ruolo in ulteriori quattro enti (Comune di San Nicolò d’Arcidano, Simala, Terralba ed 

Uras), sarebbe impossibilitato di fatto a rivestire le molteplici funzioni del Responsabile della 

Trasparenza; 

 



Ritenuto pertanto opportuno rettificare quanto stabilito dal “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2018/2020 e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2018/2020” approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31/01/2018, dando indirizzo al Presidente: 

- di confermare il dott. Francò Famà come Responsabile della Prevenzione della corruzione per 

l’anno 2018; 

- di individuare e nominare come Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità per l’anno 

2018 la sig.ra Sofia Murgia, attualmente già Responsabile dell’Area Amministrativa (giusto 

decreto di nomina presidenziale n. 4 del 03/01/2018);  

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Prevenzione  della Corruzione; 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Di rettificare quanto stabilito dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2018/2020” approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31/01/2018, dando indirizzo al Presidente: 

- di confermare il dott. Francò Famà come Responsabile della Prevenzione della corruzione per 

l’anno 2018; 

- di individuare e nominare come Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità per l’anno 

2018 la sig.ra Sofia Murgia, attualmente già Responsabile dell’Area Amministrativa (giusto 

decreto di nomina presidenziale n. 4 del 03/01/2018);  

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


