
DIREZIONE GENERALE
 Ufficio di Staf del Direttore Generale

Al Responsabile del Servizio Affari Legali e Procedure Negoziali
Al Responsabile dell’Ufficio UPD e Anticorruzione

e, p.c. All’ Avv. Alessandra Moscatelli

  
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 29.10.2020.

8. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della L.  
190/2012, art. 1 c. 7

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29.10.2020,

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in particolare, l’art. 1 comma 7, che 
prevede “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”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  
e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni” ed, in particolare, l’ art. 43, c. 1 che prevede “All'interno di ogni amministrazione  
il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui  all'articolo 1, comma 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”;
VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione 2016,  approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ed in particolare il paragrafo 5.2 Responsabile della  
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con Delibera 
n.  1208  del  22  novembre  2017,  ed  in  particolare  Parte  Speciale  –  Approfondimenti  -  III  -  Le 
Istituzioni Universitarie, Paragrafo  1.1.  Il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ ANAC con Delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019; 
TENUTO CONTO della Circolare n. 1 del 25 gennaio 2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTA  la delibera del  Consiglio  di  Amministrazione del  5  marzo 2019 con cui  il  Dott.  Gianluca 
Cerracchio, Direttore Generale, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della Trasparenza;
VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  21  agosto  2020  che  ha  approvato  la 
risoluzione consensuale del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, 
stipulato in data 18 febbraio 2019 per il conferimento al Dott. Cerracchio dell’incarico di Direttore 
generale dell’Università degli Studi della Tuscia fino al 17 febbraio 2022; 
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CONSIDERATO che  l’efficacia  della  risoluzione  era  subordinata  alla  presa  di  servizio  del  Dott. 
Gianluca Cerracchio presso il  Ministero dell’Università e della Ricerca con l’incarico di Direttore 
Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, avvenuta in data 26 ottobre 2020;
CONSIDERATO che l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC 
con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, per le università prevede che “…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,  co.  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».”;
CONSIDERATO che le procedure per l’individuazione del prossimo Direttore Generale sono appena 
state avviate;
RAVVISATA la necessità di procedere quanto prima alla nomina del RPCT, in relazione ai prossimi, 
numerosi  adempimenti in tema di  trasparenza e di  prevenzione della corruzione, imposti dalle 
disposizioni normative;
PRESO ATTO dell’organico dirigenziale attualmente in servizio;
RILEVATO che al  termine dell’aspettativa per l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli 
Studi di Brescia, ha ripreso servizio, a decorrere dal 23 ottobre 2020, in qualità di Dirigente presso 
questo Ateneo, l’Avv. Alessandra Moscatelli;
VISTO il D.R. n. 633 del 26 ottobre 2020, con cui sono state assegnate all’Avv. Alessandra Moscatelli  
le funzioni di reggenza della Direzione Generale, a decorrere dalla data del 26 ottobre 2020 e per la 
fase di vacanza del Direttore Generale;
CONSIDERATO che l’Avv. Moscatelli ha già svolto il ruolo di RPCT presso l’Università della Tuscia, 
dal  30  aprile  2013  al  23  ottobre  2017,  maturando  una  lunga  e  fruttuosa  esperienza  nello 
svolgimento delle delicate e complesse funzioni di RPCT e dando dimostrazione, nel tempo, di una 
condotta integerrima, in grado di garantire un’ottima immagine dell’amministrazione;

ha deliberato di nominare l’Avv. Alessandra Moscatelli, Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi della Tuscia.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi 
dell’art. 7, c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

Con i migliori saluti,
IL RETTORE

      Prof. Stefano Ubertini
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