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DELIBERAZIONE N.  3   del 13/01/2017 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E LA TRASPARENZA DELL’AGENZIA FORESTAS 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 

8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTI: 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi, in 

particolare per quanto attiene l’obbligo, per tutte le amministrazioni, di nominare un 

responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 

• la Circolare n.1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

pubblica, che disciplina modalità e requisiti per la nomina;  

• il Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 

2016, che chiarisce e declina i compiti del responsabile; 

• la struttura organizzativa e della dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente 

Foreste della Sardegna, approvata con Delibera commissariale n. 26 del 09.02.2016, che 

definisce gli ambiti di competenza degli uffici dirigenziali; 

RILEVATO: 

• che il Dott. Aldo Derudas, nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza dell’Ente Foreste della Sardegna con Delibera Commissariale n. 187 del 

21.12.2015 è stato temporaneamente assegnato ad altra Amministrazione del Sistema 

Regione ai sensi dell’art. 39 della LR 31/1998; 

• la necessità di individuare un nuovo Responsabile; 

RITENUTO che la Dott.ssa Dora Soru, dirigente di ruolo dell’Agenzia FoReSTAS, titolare 

dell’incarico di direttrice del Servizio Territoriale di Oristano, possieda le caratteristiche di 

esemplare integrità e professionalità, adeguate alla copertura dell’incarico in oggetto; 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, 
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DELIBERA 

3. La dott.ssa Dora Soru, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, è nominata 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell’Agenzia 

FoReSTAS. 

  
 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Per il Direttore Generale  

Angela Pisano 

 
          L’AMMINISTRATORE UNICO 

                Giuseppe Pulina 
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