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LA RETTRICE
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;
VISTA la legge n. 110 del 28 giugno 2012 con la quale è stata ratificata la Convenzione penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;
VISTA la legge n. 116 del 23 luglio 2012 “Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il
Meccanismo europeo di stabilità (MES)”;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 135 che attribuisce ai dirigenti generali poteri di proposta e di controllo per prevenire
e contrastare fenomeni corruttivi;
VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012 che individua quale Autorità nazionale
anticorruzione la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la nota della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) del 07.01.2013 con la quale la Commissione
segnala l’esigenza di nominare il responsabile della prevenzione della corruzione del
nostro Ateneo;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di I fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 24/06/2014 con cui la dott.ssa
Francesca Chiusi era stata nominata Responsabile per la prevenzione della corruzione;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29/01/2015 con cui la dott.ssa
Francesca Chiusi era stata nominata Responsabile per la Trasparenza;
VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione” contenente, tra l’altro, chiarimenti sulla figura del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 27.01.2016 e del Consiglio di Amministrazione
del 28.01.2016;
DECRETA
Il dott. Pietro Di Benedetto viene nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza di Ateneo.
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