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Il Consiglio di amministrazione
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati
documentali;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso
formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità
tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di
organizzazione;
richiamato lo Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare
l’articolo 14 comma 1, a norma del quale il Consiglio di amministrazione è l’organo titolare delle
funzioni di indirizzo strategico dell’Università;
vista la legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e in particolare l’articolo 1 comma 8
in base al quale l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale
anticorruzione;
visto il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e in
particolare l’articolo 10 comma 1 in base al quale ogni amministrazione indica, in un’apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del
medesimo decreto;
vista la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di aggiornamento 2018 al Piano
nazionale anticorruzione;
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richiamato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20182020 approvato dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 26 gennaio e del 26 ottobre
2018;
esaminato l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2019-2021;
ritenuto di procedere all’approvazione e all’adozione del documento in questione;
considerato con riguardo all’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT), che, nell’ambito e al termine del processo di riorganizzazione delle
strutture e degli uffici amministrativi, definito con d.d.g. n. 7 del 24 gennaio 2019, si rende
necessario procedere al conferimento dello stesso, indicando anche il relativo periodo di
efficacia, secondo quanto già stabilito dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26
ottobre 2018;
preso atto che la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di aggiornamento 2018 al
Piano nazionale anticorruzione, rinviando anche alla recente deliberazione n. 841 del 2 ottobre
2018, ha dichiarato altamente non opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti
all’albo speciale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 23 della legge 31 dicembre
2012 n. 247, in considerazione del fatto che il ruolo di RPCT comporta necessariamente
rapporti costanti e diretti con l’organo di vertice e con tutte le strutture dell’amministrazione
nonché lo svolgimento di numerosi compiti e attribuzioni alcuni dei quali presentano profili di
natura gestionale e sanzionatoria che potrebbero generare un vulnus al corretto svolgimento
dei compiti dell’avvocato, di modo che si rende necessario attribuire il ruolo in questione a una
diversa figura;
ritenuto opportuno, alla luce di quanto indicato nel capoverso precedente e in stretta adesione
al dato letterale della legge (il quale privilegia le figure dirigenziali per lo svolgimento
dell’incarico in esame) conferire l’incarico di RPCT dell’Ateneo, per il triennio 1 marzo 2019-28
febbraio 2022, al Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi;
con voti palesi favorevoli unanimi;
delibera:
1) di approvare e adottare l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2019-2021, allegato alla presente deliberazione di cui forma
parte integrante e sostanziale;
2) di nominare il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente, quale richiamata in narrativa (legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013,
come modificati dal d.lgs. n. 97/2016), Responsabile unico della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) di Ateneo con decorrenza dal 1 marzo 2019 e fino al
28 febbraio 2022.
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