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4061 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 
Gestione Commissariale Straordinaria 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE del Commissario Straordinario   N.  356 
DEL 17/07/2014 
 
 
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013. 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, addì 17/07/2014, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Rag. Salvatore Chessa, 
nominato Commissario Straordinario dell’intestato Consorzio con D.P.G.R. n. 117 del 30.08.2012; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 14.09.2012, con la quale si è preso atto del verbale di inse-
diamento del Commissario straordinario in pari data; 
 
VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile; 
 
VISTA la Legge 06.11.2012 n. 190, concernente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
 
VISTO il D.Lvo. 14.03.2013 n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
VISTI, in particolare:  
 
a) l’art. 1, comma 7, della Legge 06.11.2012 n. 190, ai sensi del quale “l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i di-
rigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione”;  
 
b) l’art.  43  del  D.Lvo.  14.03.2013  n.  33,  che  indica  le  funzioni  attribuite  al  Responsabile  della  prevenzione  della cor-
ruzione;  
 
RILEVATO che i Consorzi di Bonifica, in qualità di Enti Pubblici Economici, non rientrano espressamente nell’elencazione con-
tenuta nella Legge n. 190/2012, in quanto la stessa ricomprende “gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”;  
 
VISTA  la  Circolare  n.  20  del  24.07.2013  dell’Associazione  Nazionale  Bonifiche,  Irrigazioni  e  Miglioramenti  Fondiari  
(ANBI);   
 
RILEVATO CHE  per la corretta applicazione delle norme sulla trasparenza succitate, si sono tenute alcune riunioni presso la 
Presidenza della Regione, in occasione delle quali è emersa comunque l’opportunità, anche per i Consorzi, di ottemperare alle 
norme di che trattasi;  
 
VISTA la propria Deliberazione n. 350 del 14.07.2014 con cui è stato nominato, ai sensi delle sopra richiamate norme di legge, 
il Responsabile della prevenzione della corruzione per l’Ente nella persona del Direttore generale dell’Ente, Ing. Antonio Ma-
dau;  
 
VISTO, inoltre, l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede l’istituzione della figura del “Responsabile per la traspa-
renza”, al quale è attribuita la funzione di svolgere stabilmente l’attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia già citata;  
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RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad individuare, in conformità alla prescrizione normativa ora richiamata, il Respon-
sabile della trasparenza nella persona del medesimo Ing. Antonio Madau, Direttore Generale dell’Ente, che attualmente riveste 
ad interim anche la funzione di Capo Servizio dell’Area Amministrativa consortile;   
 
SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di nominare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, l’Ing. Antonio Madau quale Responsabile della trasparenza 
per l'Ente.  
 
 

Il Commissario Straordinario 
F.to Salvatore Chessa 

Il Direttore Generale 
F.to Antonio Madau 

 
 
 
 
 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 

__________________.   

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG.  
F.to Massimo Curreli 

 
 


	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
	NUORO
	D E L I B E R A


