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COPIA 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Numero 07 del 23/04/2021 
 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA – Presa d’atto Responsabile e approvazione P.T.P.C.T. 2021/2023 GAL ALTA 

GALLURA -GALLURA. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17,00 presso la sede 

della FdP GAL Alta Gallura – Gallura c/o Unione dei Comuni Alta Gallura, con il sistema 

della videoconferenza su piattaforma Zoom, in Via G.A. Cannas n. 1 a Tempio Pausania si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente nei modi di legge.  

 

Sono presenti: 

Muzzu Nicola    Presidente  Presente  

Galetto Michela    Vicepresidente  Assente 

Carta Mario  Consigliere  Assente 

Tucconi Eugenio Consigliere Presente  

Piredda Maurizio Consigliere Presente  

Lattuneddu Daniela Consigliere Presente  

Pulixi Maria Vittoria Consigliere Presente  

 
Assume la presidenza il Presidente Nicola Muzzu con l’assistenza del Segretario, la 
dott.ssa Jeanne Francine Murgia, la quale svolge anche il ruolo di Segretario 
Verbalizzante. 
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara 
aperta la seduta.  
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Il Consiglio di Amministrazione 
 
PREMESSO che: 
-  in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione 
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), che ha apportato delle modifiche agli 
obblighi di trasparenza del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel Piano nazionale 
anticorruzione 2016, l’ANAC è intervenuta con la pubblicazione di apposite Linee guida, 
integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo 
e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con la delibera n. 
1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 
- l’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto 
nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio di corruzione”, meglio esplicitato con la 
circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, in base alla quale il 
concetto di “corruzione” deve intendersi «comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 
corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a 
lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati»; 
- al fine di contrastare tali comportamenti, la citata Legge 190/2012 prevede che ogni 
amministrazione pubblica, estendendo tale obbligo anche alle società in controllo pubblico, 
tramite il proprio organo di indirizzo politico, individui un soggetto interno quale 
responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di questo, adotti il piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 
 
PRESO ATTO che il suindicato ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza può essere affidato alla figura del Segretario Direttore, dott.ssa 
Jeanne Francine Murgia; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) 2021-2023, predisposto a cura del Segretario Direttore dell’Ente; 
 
RITENUTO di dover procedere alla relativa approvazione, condividendone il relativo 
contenuto; 
 

ACQUISITO il favorevole parere del Segretario – Direttore, in merito alla regolarità 

tecnica, contabile e giuridico amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21 – comma 4 – del vigente Statuto della FdP; 

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano da parte dei presenti e 

votanti; 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte; 
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1. Di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza è individuato nella figura del Segretario Direttore, dott.ssa Jeanne 
Francine Murgia. 

2. Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, così come predisposto dal Segretario Direttore 

dell’Ente, per quanto di competenza, dando atto che lo stesso annualmente, entro il 31 

gennaio, dovrà essere aggiornato.  

3. PUBBLICARE il presente atto sul sito del GAL www.galgallura.it. unitamente al Piano 

di cui al punto sub. 2). 

http://www.galgallura.it/
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Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della FdP, il sottoscritto Segretario – Direttore esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico amministrativa del presente atto. 

 

                     F.to Murgia Jeanne Francine  
   

 

 

 

 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO - DIRETTORE  

        F.to Nicola Muzzu                                F.to Jeanne Francine Murgia  

                

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Tempio Pausania, lì  23/04/2021                                            

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Jeanne Francine Murgia 


