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DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA 
 

N. 12_dell’ 11maggio 2020 
 
 

Addì 11 maggio 2020, in videoconferenza skype ciascun membro presso la propria sede, si è riunita 
l’Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente punto 1 dell’Ordine del 
Giorno: 

 
Modifica del Regolamento del Parco tesa all’adeguamento alle disposizioni dell’ANAC in materia di 
nomina dell’Autorità della Trasparenza e dell’Anticorruzione all’interno dell’Ente Parco. 

 
**** 

 

Presenti i componenti: 

- Roberto Tola: Presidente, Sindaco del Comune di Posada; 

- Mario Carta: Commissario Straordinario del Comune di Lodè; 

- Omar Cabras: Sindaco del Comune di Torpè; 

- Giuseppe Ciccolini: Sindaco del Comune di Bitti; 

- Ruggero Sau: Delegato dal Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro; 

- Paolo Puddu: Rappresentante Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente della Regione 
Sardegna. 
 

Assenti i componenti: 

- Francesco Murgia: Vicepresidente, Funzionario della Provincia di Nuoro. 

 

Sono altresì presenti senza diritto di voto: 

- Paolo Angelini: Direttore del Parco anche con ruolo di Segretario dell’Assemblea senza diritto 
di voto (art. 7, comma 3 del vigente Statuto del Parco); 

- Carla Loddo: Responsabile del Servizio Finanziario del Parco. 
 

**** 
 

Il Presidente riassume quanto discusso nell’ambito dell’Assemblea odierna e illustra la proposta di 

Deliberazione dell’Assemblea riguardo all’argomento di cui al citato punto all’ordine del giorno:  

 

 



       
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

pagina 2 di 3 
 
 

Via Attilio Deffenu, 69 - 08021 Bitti (NU) 

www.tepilorapark.it   

L’ASSEMBLEA 

 

Visti 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni; 

- la Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora e successive modificazioni; 

- lo Statuto del Parco; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco e specificatamente gli Art.: 7, comma1;  9, 

comma 2; e allegato 1; 

 

Viste le deliberazioni a partire dalla n. 2 del 2015 ove la dott.ssa Graziella Deledda in qualità di segretaria 

del comune di Posada verbalizza le sedute di codesta Assemblea; 

Viste le deliberazioni del 2017 ove la dott.ssa Graziella Deledda in qualità di segretaria dei comuni di 

Posada e Torpè verbalizza le sedute di codesta Assemblea; 

Viste le deliberazioni dalla n. 10 del 2017 ove la dott.ssa Graziella Deledda in qualità di segretaria del 

Parco verbalizza le sedute di codesta Assemblea; 

Premesso che  

- con deliberazioni n. 2 e n. 32 del 2018 la dott.ssa Graziella Deledda viene nominata direttore 

facente funzioni ai sensi dell'art. 14 comma 6 del regolamento degli uffici e dei servizi del Parco; 

- la dott.ssa Graziella Deledda ha svolto la funzione di Direttore facente funzioni fino al 31 

dicembre 2019;  

 

Vista la Delibera dell’Assemblea, n.1 del 6 febbraio 2020, con la quale si nominava Segretaria  del Parco, 

la dott.ssa Graziella Deledda, sulla base della sua disponibilità confermata preventivamente per le vie 

brevi sia al Presidente che al Direttore del Parco; 

Considerato che alla vigilia di questa seduta dell’Assemblea, la dott.ssa Graziella Deledda, comunicava 

sempre per le vie brevi al Presidente ed al Direttore la sua sopraggiunta indisponibilità per motivi 

personali, ad assumere l’incarico di Segretaria del Parco e quindi anche quella di Responsabile della 

Trasparenza e della Prevenzione della corruzione, come da vigente Regolamento di organizzazione degli 

uffici del Parco; 

Vista la Legge 90/2012 Art. 1 comma 7 :  “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per 

assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, i l Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e 

motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo 

indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 
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correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, 

nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, 

allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni 

all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.  

 

Considerato che al momento non sono disponibili altri Segretari comunali o figure in convenzione , fra 

coloro che fanno parte dell’area parco, ai sensi del vigente il Regolamento di organizzazione degli uffici; 

Visto il parere dell’ANAC espresso nelle FAQ del sito istituzionale della stessa Autorità riporta che: 

 “la scelta relativa alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrebbe preferibilmente ricadere sul 

Direttore dell’ente parco purchè non sussistano in concreto cause di conflitto di interesse”. 

L’Assemblea a votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

- di modificare  il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco specificatamente all’art.: 9, 

comma 2, come segue:  

• “Autorità Trasparenza e Anticorruzione  

- Coperta dal Direttore o da figura in convenzione da un Segretario comunale, fra coloro 

che fanno parte dell’area parco;” 

- di affidare da subito al Direttore in carica, che accetta, la responsabilità sulla trasparenza 

amministrativa e l’anticorruzione all’interno dell’Ente;  

- di trasmettere la presente deliberazione agli uffici per le procedure di competenza; 

- di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio e nel sito WEB del Parco. 

 

A votazione unanime e palese di APPROVARE l’immediata esecutività del presente atto. 
 

 
 
 
 

Il Presidente      Il Direttore 
Roberto Tola      Paolo Angelini                    

 

 

 
Il presente atto ove firmato digitalmente lo è ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. 

Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Utente
firma
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