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OGGETTO:

Deliberazione della G.C. n° 35 del 07.04.2021 avente ad oggetto:
"Ridefinizione della macrostruttura dell'ente ai sensi dell'art.89 del D.
Lgs. n. 267/2000". Costituzione del Servizio Intersettoriale
Anticorruzione, Trasparenza e Privacy. Individuazione del personale
dipendente chiamato a farne parte.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno OTTO del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dottor Luigi Mele, nella predetta qualità e funzione;

Visto il provvedimento della Prefettura – UTG di Cagliari – Albo dei Segretari comunali e
provinciali Sezione Regionale Sardegna prot. 17856/2021 del 04.03.2021, ns, prot. 1391 del
08.03.2021, con il quale è stato conferito l’incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria di
questo comune al Dott. Luigi Mele fino al 30 Aprile 2021;
Visto il Decreto Sindacale n° 1 dell’11.01.2021 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Legge 6/11/2012, n° 190 art. 43 del D. Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, nella persona del Segretario
Comunale Dott. Luigi Mele;
Visto l’articolo 97, comma 1°, della Costituzione il quale prevede che i pubblici uffici debbono
essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo tale che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione;
Visto altresì il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che agli articoli 3, 7 e 89 attribuisce agli Enti Locali la
potestà organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite;
Visto ancora l’articolo 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 secondo il quale le Amministrazioni
ispirano la loro organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai
compiti ed ai programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia
ed economicità;
Visti:
- le linee programmatiche di mandato del sindaco approvate con Deliberazione del C.C. n° 6 del
24.02.2021;
- il Documento unico di programmazione (D.U.P.) – periodo 2021-2023, approvato con
Deliberazione del C.C. n° 21 del 24.03.2021;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione del C.C. n° 22 del
24.03.2021;
Considerato che tra gli obiettivi strategici previsti nelle linee programmatiche di mandato, trasfusi
nel DUP, figura anche quello relativo alla riorganizzazione della macro-struttura comunale;
Considerato altresì che la ridefinizione della struttura è necessaria anche con finalità di
adeguamento alle previsioni della normativa in materia di anticorruzione dettata dalla Legge 6
Novembre 2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”. La normativa dettata dalla predetta legge, dettagliata nel Piano
nazionale anticorruzione e, a livello locale, nei Piani comunali per la prevenzione della corruzione
e per la Trasparenza e l'Integrità, richiede infatti una particolare attenzione da parte di tutta la
struttura, sia in fase di redazione dei relativi piani sia in fase di attuazione e monitoraggio degli
stessi;
Visto Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 35 del 07.04.2021 avente ad oggetto: “Ridefinizione della
macrostruttura dell’ente ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n. 267/2000”, il cui contenuto è da
intendersi integralmente richiamato;
Considerato:
- che con il predetto atto deliberativo si è provveduto alla ridefinizione della macrostruttura
dell’ente e del relativo modello organizzativo, prevedendo, tra le altre cose, l’istituzione di un
Servizio Intersettoriale Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, sotto la diretta responsabilità

del Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
- che l’istituzione del servizio intersettoriale di cui sopra risponde all’esigenza di garantire
l’individuazione delle risorse umane deputate a dare corretto, puntuale e preciso adempimento,
sotto la direzione del Segretario Comunale, a tutte le disposizioni in materia trasparenza,
privacy e prevenzione della corruzione;
- che pertanto il nuovo servizio intersettoriale avrà il compito di collaborare fattivamente con il
Segretario comunale nella redazione del Piano comunale per la prevenzione della corruzione e
trasparenza, nelle attività relative al monitoraggio sull’attuazione del piano stesso nonché per
tutti gli altri adempimenti dettati dalle vigenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza
e privacy;
- che nella predetta deliberazione della G.C. n° 35 del 07.04.2021 è stato dato mandato al
Segretario Comunale di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione
concreta della nuova macrostruttura;
Ritenuto di provvedere alla individuazione del personale dipendente chiamato a far parte del
Servizio Intersettoriale Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, il quale sarà composto:
- dal Segretario Comunale – Dirigente responsabile;
- dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca Murgia (CAT. D);
- dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Antonella Melis (CAT. D);
- dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massimo Dessanai (CAT. D);
- dalla Sig.ra Maria Vitalia Dessì (CAT. C), appartenente al Servizio Tecnico;
- dalla Sig.ra Vitalia Dessì (CAT. B), appartenente al Servizio Amministrativo;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di individuare il personale dipendente chiamato a far parte del Servizio Intersettoriale
Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, istituito con Deliberazione della G.C. n° 35 del
07.04.2021, il quale pertanto risulta composto:
- dal Segretario Comunale – Dirigente responsabile;
- dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca Murgia (CAT. D);
- dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Antonella Melis (CAT. D);
- dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massimo Dessanai (CAT. D);
- dalla Sig.ra Maria Vitalia Dessì (CAT. C), appartenente al Servizio Tecnico;
- dalla Sig.ra Vitalia Dessì (CAT. B), appartenente al Servizio Amministrativo.

-

di dare atto che il servizio intersettoriale opera sotto la diretta responsabilità del Segretario
Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-

di dar atto altresì che il personale chiamato a far parte del predetto servizio avrà il compito di
collaborare fattivamente con il Segretario comunale nella redazione del Piano comunale per la
prevenzione della corruzione e trasparenza, nelle attività relative al monitoraggio
sull’attuazione del piano stesso nonché per tutti gli altri adempimenti dettati dalle vigenti
norme in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy;

-

di disporre che copia del presente atto sia trasmessa ai dipendenti interessati, alla RSU, alle
OO.SS., all’Ufficio del Personale e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune in
Amministrazione trasparente.
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Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 12/04/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Segretario comunale
Dottor Luigi Mele

