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Oggetto:  Conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza dell’Agenzia Sarda delle Entrate, con le funzioni e i compiti, previsti 

dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dai successivi decreti legislativi attuativi. 

 

         Il Direttore generale  

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3, recante lo Statuto speciale per 

la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

VISTO  la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n° 25, di istituzione dell’Agenzia Sarda 

delle Entrate (ASE); 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Sarda delle Entrate, approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 18/17 del 12 aprile 2018, come modificato con Delibera della 

Giunta Regionale 2/28 del 21 gennaio 2021; 

PRESO ATTO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 6 e ss. della citata L.R. n. 25/2016, l’ASE ha 

personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e che la 

stessa fa parte del sistema Regione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della citata 

L.R. n. 31/1998; 

CONSIDERATO che l’Agenzia Sarda delle Entrate, ai sensi della L.R. n. 25/2016, è stata istituita 

nei primi mesi del 2018 con la nomina degli organi (Direttore Generale e 

Revisore unico) e che, ai sensi dell’art. 16 della citata legge istitutiva, nel 

periodo decorrente dalla nomina degli organi e fino alla conclusione delle 

procedure di reclutamento del personale, opera in regime transitorio; 

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione n° 2/69 del 4 gennaio 2022, previa 

Deliberazione della Giunta Regionale 51/10 del 30 dicembre 2021, sono state conferite 

alla Dott.ssa Stefania Masala, per la durata di cinque anni, le funzioni di Direttore 

generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate; 

DATO ATTO  che con determinazione rep.n.81, prot. 961del 30/08/2022 la dott.ssa Ornella Cauli è 

stata nominata direttore del Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, 

Personale e ICT dell’Agenzai Sarda delle Entrate;      
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VISTA  la legge n. 190/2012  riguardante le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della illegalità nella pubblica amministrazione, in particolare il comma 7 dell’art. 1, in 

base al quale “l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, 

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le 

eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per 

lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”; 

VISTO D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il D.lgs. n. 97/2016 “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”; 

VISTA  la Legge n.176/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato”; 

CONSIDERATO  che, nell'effettuare la scelta del dirigente cui affidare il compito di RPCT occorre 

scongiurare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto 

possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati 

tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione;  

RITENUTO  di dover individuare nell’unico dirigente attualmente incardinato presso nell’Agenzia 

Sarda delle Entrate la dott.ssa Ornella Cauli, direttore del Servizio Supporto 

direzionale, Bilancio, Economato Personale e ICT, ciò anche in virtù della pregressa 

esperienza maturata in materia di prevenzione della corruzione nel rivestito ruolo di 

RPCT ricoperto presso la Regione Autonoma della Sardegna, per la durata di tre anni, 

altresì verificato il curriculum formativo e professionale nonché la dichiarazione sulla 

insussistenza di cause di inconferibilità - incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

VALUTATO necessario, inoltre, assicurare al RPCT dell’Agenzia una “struttura organizzativa di 

supporto adeguata per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da 

svolgere”, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.190/2012 da individuarsi nel seguente 

personale dipendente, anche in ragione della pregressa esperienza: 

 Dott.ssa Daniela Scanu (Servizio Riscossioni, Studi e Consulenze); 

 Dott. Marco Tulissi (Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale, 

ICT);         
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DETERMINA  

 

ART. 1 di attribuire alla dott.ssa Ornella Cauli, dirigente dell’Agenzia Sarda delle Entrate, l’incarico 

di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per la durata di 

tre anni, con le funzioni e i compiti, previsti dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dai 

successivi decreti legislativi attuativi;  

ART. 2   di provvedere agli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte con la presente 

determinazione, anche individuando, nel seguente personale dipendente, la idonea  

struttura di supporto al RPCT:  

▪ Dott.ssa Daniela Scanu (Servizio Riscossioni, Studi e Consulenze); 

▪ Dott. Marco Tulissi (Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, 

Personale e ICT);         

ART. 3  di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso;  

ART. 4  di trasmettere, per conoscenza, il presente atto al Revisore unico dell’Agenzia Sarda delle 

Entrate oltre che all’O.I.V. dell’ASE;  

ART. 5  di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi della legge 

regionale del 15/05/1995 n. 14 e smi; 

ART. 6 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporto direzionale, Bilancio, 

Economato, Personale e ICT affinché provveda alla pubblicazione sul sito ASE - Sezione 

Amministrazione Trasparente - attualmente in corso di rilascio da parte del fornitore. 

Il presente provvedimento di nomina a RPCT è notificato alla Dottoressa Ornella Cauli - Direttore del 

Servizio Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale ICT dell’Agenzia Sarda delle Entrate - anche 

ai fini dei successivi adempimenti di comunicazione alla Autorità Nazionale Anti Corruzione e ai dipendenti 

inseriti nell’Ufficio di supporto al RPCT, dott.sa Daniela Scanu e dott. Marco Tulissi. 

 

    Il Direttore Generale 

Dott.ssa Stefania Masala 
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