
  

                      Decreto n. 28 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA: la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 7, 

secondo cui “l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 

prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”; 

VISTA: la delibera assunta nella seduta del 03/01/2013 dalla “Commissione indipendente per la 

Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche” CIVIT che, in forza del dettato 

legislativo, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, secondo cui le disposizioni legislative di cui ai 

primi 57 commi dell’art. 1 della predetta Legge trovano applicazione anche nelle Università, in forza 

della diretta attuazione del dettato di cui all’art. 97 Cost.; 

VISTA: altresì la Circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica la quale,          

nell’ esplicitare  i criteri che debbono presiedere l’individuazione del citato responsabile unitamente ad 

altre indicazioni operative, ribadisce che le prescrizioni di cui  ai commi da 1 a 57 dell’art. 1 si rivolgono a 

tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, tra cui le Istituzioni 

Universitarie; 

RITENUTO: urgente e necessario provvedere nell’ambito della Scuola, alla nomina del “Responsabile 

della prevenzione della corruzione” ex art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, nelle more della prossime 

sedute degli Organi collegiali; 

RITENUTO OPPORTUNO: che tale qualifica sia rivestita dal Direttore Generale, a cui è attribuita, ex art. 

25 dello Statuto, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, delle 

risorse strumentali ed umane della Scuola; 

PRESO ATTO: che il Responsabile della prevenzione della corruzione è altresì il soggetto incaricato dalla 

Legge di cui in parola di curare la predisposizione del  “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione”; 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto del Direttore n. 770 del 09/12/2011; 

VISTO: il Decreto del Rettore n. 27 del 20/01/2012, di nomina del Prof. Pierdomenico Perata quale 

Prorettore vicario per il biennio accademico 2011/2012-2012/2013; 

VISTA: la nota prot. n. 347 del 14/01/2013, relativa al passaggio di funzioni del Rettore al Prorettore 

Vicario; 

 

 



  

                      Decreto n. 28 

 

 

 

IL RETTORE 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1. E’ nominato “Responsabile della prevenzione della corruzione” della Scuola Sant’Anna, ex art. 1 

comma 7 della Legge n. 190 del 06 novembre 2012, il Direttore Generale, Dott. Luca Bardi, incaricato 

della predisposizione della proposta del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione”. 

 

Art. 2 Il presente Decreto è soggetto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione nelle prime sedute utili.  

 

 

Pisa, 31/01/2013 

  

                  Il Prorettore Vicario 

              f.to dgt Prof. Pierdomenico Perata 

 


