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Repertorio n. 489/2015 
prot. n. 63129/I/8 del 28.9.2015 - Wdr/rf 

Oggetto: Prosecuzione dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione assegnato 
al Direttore generale, dott. Giuseppe Giovanelli. 

IL RETTORE 

VISTA la Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 1, c. 7, ai sensi del quale l'organo di indirizzo politico di ciascuna 
amministrazione individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

VISTA inoltre la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente 
precisazioni in ordine alle competenze affidate dalla L. 190/2012 ai vari soggetti istituzionali 
e alla modalità di individuazione del Responsabile della prevenzione, con particolare 
riferimento alle funzioni e ai compiti di sua competenza; 

RICHIAMATA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.3.2013 
ha stabilito di assegnare l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al 
Direttore generale pro-tempore, fino alla scadenza dell’incarico; 

CONSIDERATO che l’incarico di Direttore generale assegnato al dott. Giuseppe Giovanelli 
scadeva il 31.7.2015 e che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.7.2015 è 
stato prorogato per il periodo dal 1.8.2015 al 31.12.2016; 

CONVENUTO che le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione devono essere 
conservate in capo al Direttore generale; 

RITENUTO pertanto di allineare la scadenza dell’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione con quella di Direttore generale; 

DECRETA 

di prorogare l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore 
generale, dott. Giuseppe Giovanelli, fino al 31.12.2016, data di scadenza dell’incarico. 
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