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01-77-00 - Ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

01-02-00 - Direzione Generale dell'Area Legale

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di 

committenza

01-50-00 - Ufficio Ispettivo

01-61-00 - Ufficio speciale dell autorità di gestione del 

programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

01-62-00 - Commissario delegato emergenza 

alluvione 2013

01-63-00 - Ufficio Commissario delegato emergenza 

alluvione 2015

01-64-00 - Ufficio Commissario delegato Emergenza 

2018

01-65-00 - Commissario delegato Emergenza 2020

01-70-00 - Ufficio autorità di Audit PO FESR FSE

01-71-00 - Ufficio di Coordinamento regionale per l�

attuazione del Piano Sulcis

01-77-00 - Ufficio del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza

01-78-00 - Unita' di Progetto Responsabile della 

Protezione dei dati per il sistema Regione

01-80-00 - Unità di progetto per l'eradicazione della 

peste suina africana

01-81-00 - Unità di Progetto Razionalizzazione ed 

efficientamento delle operazioni elettorali

01-89-00 - Commissario straordinario del Governo 

per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana 

dell'ex area militare denominata "arsenale militare e 

area militare contigua molo carbone" di rilevante 

interesse nazionale nell'Isola de La Maddalena

01-97-00 - Ufficio stampa

02-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e 

Sicurezza It

02-02-00 - Direzione Generale del Personale e 

Riforma della Regione

02-50-00 - Ufficio Controllo di Gestione

Prot. Forestas DG 17004 - 03.11.2021
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02-70-00 - Organismo unico di valutazione e di 

misurazione dei risultati dei dirigenti del sistema 

Regione (OIV)

02-71-00 - Unità di Progetto "Ufficio di 

Coordinamento regionale per l'accoglienza migranti"

03-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della 

Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio

03-01-00 - Direzione generale dei servizi finanziari

03-60-00 - Centro Regionale di Programmazione

03-80-00 - Agenzia Sarda delle Entrate - ASE

04-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli 

Enti Locali

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e 

Finanze

04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione 

Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia

05-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 

dell'Ambiente

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale

06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 

dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato del 

Turismo

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo

08-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei 

Lavori Pubblici

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-70-00 - Unità di Progetto Interventi per 

l'efficientamento energetico

09-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 

dell'Industria

09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria

10-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della 

Pubblica Istruzione

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport

11-02-00 - Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione

11-70-00 - Unità di Progetto Iscol@
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Adozione del nuovo Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e

delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna. AZIONI DI

DIFFUSIONE

Oggetto:

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

13-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei 

Trasporti

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

99-92-00 - Commissario Rischio Idrogeologico D.L. 

24 giugno 2014 n. 91

99-93-00 - Ufficio della Consigliera di Parità

99-94-00 - Ufficio Commissario ad acta depuratore 

Domusnovas

Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in 

agricoltura - Sassari

AREA (Agenzia regionale per l'edilizia abitativa)

ARGEA Sardegna - Agenzia regionale per la gestione 

e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - Cagliari

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Sardegna - Cagliari

ASPAL - Agenzia sarda per le politiche attive del 

lavoro

ENAS - Ente acque della Sardegna - Cagliari

ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario - Cagliari

ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario - Sassari

FoReSTAS - Agenzia forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico - 

Nuoro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

�Giuseppe Pegreffi� - Sassari

LAORE Sardegna - Agenzia per l'attuazione dei 

programmi regionali in campo agricolo e per lo 

sviluppo rurale - Cagliari

Sardegna Ricerche
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Si comunica che con deliberazione n. 43/7 del 29/10/2021 la Giunta Regionale ha provveduto all�Adozione

del nuovo �Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della

Regione Autonoma della Sardegna�, che abroga e sostituisce il precedente approvato con delibera n. 3/7

del 31/01/2014.

Il Codice riveste una considerevole importanza nell�ambito del sistema di prevenzione e repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, quale strumento che più di altri si presta a

regolare le condotte del personale e ad orientarle alla migliore cura dell�interesse pubblico, in una stretta

connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il nuovo Codice è disponibile sul sito istituzionale della regione alla pagina web:

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?&s=1&v=9&c=10769&n=10&nodesc=1

Come previsto dalle Determinazioni ANAC nn. 1310/2016 e 1134/2017, tutte le amministrazioni del

sistema Regione e le società partecipate della Regione sono tenute a pubblicare il testo definitivo sul

proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente � Disposizioni generali � Atti generali.

Si richiamano inoltre le Disposizioni finali del Codice (articolo 24) finalizzate a garantire la massima

diffusione del Codice di Comportamento e si invitano le Direzioni dell�Amministrazione, gli Enti, le Agenzie

e le Società partecipate alla tempestiva e capillare trasmissione a tutti i soggetti tenuti all�osservanza,

come di seguito elencati:

� Personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, pieno e parziale;

� Titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale;

� Titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici;

� Imprese fornitrici con richiamo alla necessità di diffusione del codice al personale impegnato a

qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore dell�amministrazione.

Si ricorda infine che copia del nuovo Codice di comportamento dovrà essere consegnata contestualmente

alla sottoscrizione di qualsiasi nuovo contratto di lavoro o all�atto del conferimento di qualsivoglia incarico

nonché in generale a tutto il personale di nuova assunzione, con rapporti comunque denominati.

Cordiali saluti

Il responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza

                                                                                          Federica Loi
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