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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   Seduta del 21 novembre 2017 
 

Omissis 
 

72. Nomina del Dirigente Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Come è noto, in seguito alla riorganizzazione della Amministrazione di cui alle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16 novembre 2016 e n. 6 del 30 novembre 2016 e del 
conseguenti decreti del DDG di riorganizzazione delle aree dirigenziali, al dott. Sergio Casella è 
stata affidata l’Area Risorse Umane e alla dott.ssa Giuseppa Lenzo l’Area qualità, 
programmazione e supporto strategico. 

 
Tale scelta è stata operata anche nel rispetto del principio di rotazione, previsto dalla 

normativa sulla prevenzione della corruzione, relativamente agli ambiti ritenuti a maggior rischio di 
corruzione, contemperato dall’esigenze di garantire la piena efficienza dell’amministrazione.  

 
Conseguentemente si è ritenuto necessario proporre la nomina della dott.ssa Giuseppa 

Lenzo, in sostituzione del Dott. Sergio Casella, in qualità di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190 

 
 La scelta è stata motivata dalle indicazioni dell’ANAC in merito ai criteri per 
l’individuazione del RPCT. Nella determinazione n. 12 del 28/10/2015, l’Autorità sottolinea 
l’opportunità di scegliere “un dirigente stabile dell’amministrazione, con una adeguata conoscenza 
della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed 
autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività 
di amministrazione e di amministrazione attiva”. 
  

Tuttavia, la dott.ssa Lenzo ha chiesto di proporre la sua sostituzione, con nota prot. 
n.85576 del 14 novembre u.s, ritenendo che si possa determinare un’incompatibilità rispetto al 
ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza in ragione del 
matrimonio col Magnifico Rettore contratto in data 24 ottobre ultimo scorso e a garanzia 
dell’indipendenza della funzione dalla sfera politico- istituzionale. 

 
Pertanto è necessario sostituire la dott.ssa Lenzo con altro Dirigente in possesso dei 

requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per assumere le funzioni di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 

 
Il responsabile del Settore Prevenzione della 

corruzione e trasparenza, 
semplificazione regolamentare e procedimentale 

Dott.ssa Chiara Terranova 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione -; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 7 prescrive che: “…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 e della trasparenza”; 
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CONSIDERATO che l’espressione di cui al comma 7 dell’art. 1 della legge in esame (“di norma”) 
ammette una certa flessibilità nell’adozione del provvedimento di nomina in relazione alle 
specificità organizzative di ciascuna amministrazione; 
 
CONSIDERATO che la stretta correlazione tra trasparenza e corruzione induce ad optare per la 
concentrazione delle correlate responsabilità in capo ad un unico dirigente, come evidenziato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013; 
 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Giuseppa Lenzo ha chiesto di essere sostituita nello svolgimento 
della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, attribuita 
con delibera del CdA n. 51 del 16 maggio 2017   
 
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento; 
 
SENTITO quanto rappresentato da presidente della Commissione Provvedimenti relativi al 
Personale e Regolamenti 
 

DELIBERA 
 

di nominare il Dott. Antonio Romeo, Direttore Generale dell’Ateneo, Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 6 
novembre 2012 n. 190.  
 
Letto ed approvato seduta stante. 
 
IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE 

Segretario 
F.to Dott. Angelo Neri 

 

IL RETTORE 
Presidente 

F.to Prof. Fabrizio Micari 

 
 
 


