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Qualifica nome e cognome Presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  A 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  AG 

Rappresentanti studenti Roberta Battinelli  P 

 

 

 

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia 
Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali. 

 
È inoltre presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 

 

 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

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;  

visto l’art. 14 comma 1 dello Statuto di autonomia di Ateneo, emanato con D.R. n. 210 del 29 

marzo 2012;  

visti gli articoli 1 comma 7 della legge n. 190/2012, per effetto del quale: “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 

effettività” e l’articolo 43 del d.lgs. n. 33/2013, in base al quale: “All’interno di ogni 

amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 comma 
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7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione”; 

viste le deliberazioni ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 – Determinazione di approvazione 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – e n. 1310 del 28 dicembre 2016 – Prime 

linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016; 

visti i DD.RR. nn. 222 del 18 marzo 2013 e 491 del 24 ottobre 2013 di nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e di nomina del Responsabile della 

trasparenza; 

considerata l’opportunità di nominare un’unità di categoria EP, essendo l’unico dirigente in 

servizio in regime di aspettativa in quanto titolare della carica di Direttore generale (organo 

preposto alla gestione complessiva dell’amministrazione universitaria); 

considerata la necessità di formalizzare la nuova nomina unica entro il corrente mese di 

gennaio al fine di dare tempestiva attuazione alla novella legislativa e consentire gli 

adempimenti di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012;  

con voti favorevoli unanimi 

delibera  

di nominare l’avv. Giorgio Pasqualetti, funzionario dell’Ateneo inquadrato nella categoria EP 

posizione economica EP2 dell’area amministrativa gestionale, a far data dal presente 

provvedimento, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it.proxy.ianus.unimc.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13

