
     

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 15 GENNAIO 2014 

 
Nomina del soggetto Responsabile della funzione di controllo e di monitoraggio 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato dalla Delibera 
CIVIT n. 50 del 2013. 
 

Il Presidente del CRS4 

Visti: 

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, con la quale il legislatore ha dettato 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, che detta le regole di presentazione dei dati 
sui siti istituzionali. 

Considerato: 

- che l’art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009, stabilisce che agli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV) spetti il compito di promuovere e di attestare 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle 
amministrazioni; 

- che l’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 è identificato 
dagli articoli 1 e 2, che rinviano al decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- che quest’ultimo definisce con precisione il proprio ambito di applicazione 
nell’articolo 1, comma 2, in cui non sono comprese le società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche. 

Ritenuto: 

- pertanto, che al CRS4, in quanto società partecipata dall’ente pubblico Sardegna 
Ricerche, non risulta applicabile l’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il 
quale impone a ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi di un Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV). 

Dato atto: 

- che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o altra struttura con funzioni 
analoghe devono effettuare le attestazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione introdotti dal decreto legislativo n. 33 del 2013; 

- che sono tenuti a predisporre e pubblicare le suddette attestazioni gli OIV o le altre 
strutture con funzioni analoghe dei soggetti indicati nella Delibera CIVIT n. 50 del 
2013, che include, tra gli altri, le società partecipate dalle amministrazioni 
pubbliche. 

Ritenuto: 

- che il CRS4, in quanto società partecipata dall’ente pubblico Sardegna Ricerche, è 
tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione delle attestazioni inerenti 
l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione introdotti dal decreto legislativo n. 33 
del 2013. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-10-27;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-10-27;150


Dato atto: 

- che la Delibera n. 77/2013 della CIVIT “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo 
dell’Autorità”, con riferimento agli enti pubblici economici, alle società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni, alle società da esse controllate ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile e agli altri enti di diritto privato in controllo 
pubblico, che di norma non sono tenute a nominare gli OIV, chiarisce che detta 
attestazione dovrà essere “predisposta e pubblicata dal soggetto responsabile della 
funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, come indicato dalla Delibera CIVIT n. 50/2013, o, laddove non 
esistente, dal Responsabile per l’attuazione del Piano di prevenzione della 
corruzione, la cui nomina è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione”. 

Considerato: 

- che la Delibera n. 77/2013 della CIVIT  “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo 
dell’Autorità”, contenente le suddette indicazioni, veniva adottata in data 12 
dicembre 2013; 

- che il CRS4 restava chiuso per le festività natalizie dal 21 dicembre 2013 al 6 
gennaio 2014, in forza di accordo sindacale effettuato tra la Direzione e le 
Rappresentanze Sindacali del CRS4. 

Ritenuto: 

- pertanto, necessario e urgente procedere all’interno del CRS4 alla nomina del 
soggetto Responsabile della funzione di controllo e di monitoraggio 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare 
l’assolvimento degli stessi, così come indicato dalla Delibera CIVIT n. 50/2013. 

Preso atto: 

-  dell’attuale organizzazione aziendale, si rende opportuno individuare nella figura 
del Direttore Amministrativo del CRS4, nella persona del Dottor Alessandro Milletti, 
dirigente di ruolo a tempo indeterminato, il Responsabile della funzione di controllo 
e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

Visto: 

- Lo Statuto del CRS4. 

DETERMINA 

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e così come indicato nelle Delibere 
CIVIT n. 50/2013 e n. 77/2013, il Responsabile della funzione di controllo e di 
monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare 
l’assolvimento degli stessi, il Direttore Amministrativo del CRS4, nella persona del Dottor 
Alessandro Milletti, dirigente di ruolo a tempo indeterminato. 

 
 

Pula, 15 gennaio 2014 
 

Prof. Paolo Zanella 
Il Presidente del CRS4 


