CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
UFFICIO DI PRESIDENZA
D E L I B E R A Z I O N E in seduta del 12 dicembre 2019, N. 63

Oggetto: Applicazione al Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) - U.P. n. 35 del 9.07.2019 e modifica del
regolamento di funzionamento - U.P. n. 229 del 14.03.2018
PRESIEDE l'On. Michele PAIS - Presidente del Consiglio
Sono presenti:
On. Michele PAIS
On. Giampietro COMANDINI
On. Giovanni Antonio SATTA
On. Gianfranco Mariano LANCIONI
On. Giorgio OPPI
On. Antonio PIÙ
On. Roberto CAREDDA
On. Emanuele CERA
On. Carla CUCCÙ
On. Annalisa MELE
Sono assenti:
On. Roberto DERIU
.
On. Antonio Mario MUNDULA

- Presidente del Consiglio
- Vice Presidente del Consiglio
- Vice Presidente del Consiglio
- Questore del Consiglio
- Questore del Consiglio
- Questore del Consiglio
- Segretario del Consiglio
- Segretario del Consiglio
- Segretario del Consiglio
- Segretario del Consiglio
- Segretario del Consiglio
- Segretario del Consiglio

SEGRETARIO: Dott. Marcello TACK Segretario Generale del Consiglio
T E S T O DELLA DELIBERAZIONE
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTO l'articolo 11 del Regolamento Interno del Consiglio;
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 "Istituzione del Garante
regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e in particolare l'articolo 10, comma 4,
che prevede che "Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di
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funzionamento dell'Ufficio";

regionale

un

regolamento

che

disciplina

il

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione e funzionamento
dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza ai sensi del comma 4
dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8" approvato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 229 del 14 marzo 2018;
VISTA la proposta del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza del 17
ottobre 2019 di applicazione al Garante dell'Infanzia e adolescenza del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il
Consiglio regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 35 del 9 luglio 2019 e la conseguente modifica del Regolamento
di funzionamento;
RITENUTO di condividere la proposta di modifica del "Regolamento per
l'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e
l'adolescenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 7
febbraio 2011, n. 8";
DELIBERA
Art. 1
Modifica dell'articolo 2 del "Regolamento per l'organizzazione e funzionamento
dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza ai sensi del comma 4
dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8"
1.
L'articolo
2 del "Regolamento per l'organizzazione e
funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza ai sensi del
comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8" approvato
con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 229 del 14 marzo 2018 è
sostituito dal seguente:

Articolo 2. Attività del Garante
1.
Il Garante, per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. n.
8/2011 o da altre leggi sovraordinate, in fase di prima costituzione
dell'Ufficio e fino all'acquisizione dei mezzi e del personale idoneo per lo
svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture amministrative
del Consiglio e adotta le seguenti procedure amministrative:
„*
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a)
per la realizzazione di interventi che non comportano impegni di
spesa adotta decreti, previa istruttoria degli addetti all'Ufficio e del Capo
Servizio. I decreti del Garante sono registrati in apposito registro. I
decreti e gli atti adottati dal Garante sono pubblicati, nel rispetto dei
limiti derivanti dalla normativa in materia di privacy, nel sito Internet del
Consiglio regionale alla pagina web dedicata al Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza;
b)
per la realizzazione di interventi che comportano impegni di spesa,
si avvale delle procedure previste per gli organi consiliari;
e)
per le segnalazioni adotta le procedure indicate nel documento,
approvato in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza in data 18.01.2017, "Procedure di
gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano".
2.
Il Garante per lo svolgimento delle proprie funzioni utilizza il logo
del Consiglio regionale della Sardegna con l'integrazione del testo "Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza".
2 bis. Per gli adempimenti previsti in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza e gli obblighi relativi al diritto di accesso, si
applicano le disposizioni regolamentari interne del Consiglio regionale alla
cui sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale è
collegata la pagina web del Garante.
Art. 2
Adempimenti conseguenti alla modifica del "Regolamento per l'organizzazione
e funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ai sensi
del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8"
1.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza adeguerà al contenuto della presente deliberazione il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza entro sei
mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione.
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