
 
 

DELIBERAZIONE N.  120 SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS 

DEL 30 APRILE 2020 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 
UFFICIO/I PROPONENTE/I:  AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E RICERCA – U.O. RICERCA, 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO: AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E RICERCA – U.O. RICERCA, 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
25.1 Varie – Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SSSA) 
 
Il Presidente informa il CdA che, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, si rende 
necessario individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT). 
In seguito alla cessazione dall’incarico come Direttore Generale del Dott. Luca Bardi e al 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Alessia Macchia, con deliberazione n. 
288 del CdA del 26 novembre 2019 e al D.R. n. 214 del 17 aprile scorso con il quale si decreta che 
la Dott.ssa Macchia assumerà servizio come Direttore Generale a decorrere dal 20 aprile scorso e in 
base a quanto previsto dai seguenti riferimenti normativi: 
− Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 7. Secondo 
cui “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico 
con piena autonomia ed effettivita'”;  

− Circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica criteri per 
l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, prevedendo che la scelta 
debba ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari e che 
abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; 

− Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., in particolare l’art. 16, c.1, lett. l-bis, 
l-ter, l-quater, e l’art. 21;  

− D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, relativo al “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

− Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 
del 2012;  

− Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” adottato in attuazione dell’art. 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, 
con particolare riferimento all’art. 41, nella parte in cui interviene sulla figura del Responsabile 
della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, modificando e integrando l’art. 1 della 
legge n. 190/2012;  

− Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 
2015, in cui l’Autorità ha affrontato, con riferimento al RPCT, diversi temi, tra cui le indicazioni 
sui criteri di scelta del, la garanzia di indipendenza dall’Organo di indirizzo, i poteri di 
interlocuzione e di controllo all’interno della pubblica amministrazione; 

− delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 – Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 
2016, che al punto 5.2, approfondisce la figura del Responsabile della Prevenzione della 



Corruzione e della Trasparenza alla luce delle modifiche e delle integrazioni introdotte dal 
D.lgs. n. 97/2016, con particolare riguardo all’unificazione in capo a un solo soggetto 
dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai criteri 
di scelta, alla posizione di indipendenza e di autonomia dall’Organo di indirizzo, al supporto 
conoscitivo e operativo al RPCT, ai poteri di interlocuzione e controllo e alle responsabilità; 

− delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 – Aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione 2017, sezione III - LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE nella quale viene 
scritto “Nelle università, pertanto, l’incarico di RPCT può essere affidato al direttore generale, 
figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza 
pluriennale con funzioni dirigenziali, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei 
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo nonché le 
funzioni, in quanto compatibili, previste all’art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per i dirigenti di uffici 
dirigenziali generali (art. 2, comma 1, lett. n) e o) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme 
in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario».”;  

 
si propone la nomina della Dott. Macchia in qualità di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza a decorrere dal giorno 1 maggio 2020. 

 
In considerazione di quanto previsto della delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 – 
Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e al relativo allegato 1 delibera 840 del 2 
ottobre 2018, dalla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 – Aggiornamento al Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 e da quanto recepito nel Piano di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2020-2022 della Scuola Sant’Anna, sono attribuiti al Responsabile PCT i seguenti 
compiti: 
- predispone in via esclusiva il PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno e lo sottopone all’organo 

di indirizzo per l’approvazione. Il Piano viene trasmesso anche al NdV per la verifica che la 
misurazione della Performance tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della 
corruzione e trasparenza;  

- provvede alla pubblicazione del documento nella sezione amministrazione trasparente;  
- redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta da trasmettere all’OIV e 

all’organo di indirizzo, tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite 
nei PTPCT; 

- segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) le 
“disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi 
dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza; 

- verifica l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e proporre modifiche dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;  

- provvede alla rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai rischi di corruzione; 
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

nelle aree a rischio corruzione; 
- controlla l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 



- si occupa dei casi di riesame dell’accesso civico e nel caso in cui la richiesta di accesso civico 
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha 
l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina; 

- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il 
monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la 
comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio. 

È inoltre attivato l’account di posta elettronica dedicato alla gestione della corrispondenza dedicata 
ai temi dell’anticorruzione e trasparenza. 
 
Per quanto sopra premesso il Presidente chiede al CdA di esprimersi in merito. 
 
Il CdA delibera all’unanimità di approvare la nomina della Dott.ssa Macchia in qualità di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a decorrere dal giorno 1 maggio 
2020. 
 


