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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

UNITA ' ORGANIZZATI VA COMPLESSA "NORMATIVA D 'ATENEO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA "

IL RETTORE
VISTA la legge 12 marzo 1968, n. 442, istituti va dell ' Uni ve rsità de lla Calabria ;
VISTA la legge 9 magg io 1989, n. 168 - Istitu zione del Ministero dell ' Uni versità e della Ricerca
Sc ientifica e Tecnologica;
VISTA la legge n. 240/20 l O;
VISTO il D. Lgs. n.165/200 I;
VISTA la legge n. 190/2 01 2, ed, in parti colare, l' articolo 1, commi 7 e 8;
VISTO lo Statuto di autonomi a dell ' Uni ve rsità della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 23/03/201 2 e
successive modificazioni ;
VISTO il Regolamento di Ate neo, emanato con D.R. n. 233 de llo 06/02/201 3 e successive
modifi cazioni ;
VISTA la C ircolare n. 1 del 25 genn aio 201 3 del Dipartimento della fun zione pubblica del Mini stero per
la pubblica ammini strazione e la semplificazione, con la quale sono state indicate de lle rego le di
Opportunità da seguire nella scelta del diri gente cui affidare l'incarico di ' Responsabile della prevenzione
della corruzione ', tra le quali quella della rotazione/alternan za tra più diri genti nell 'affidamento di tal e
incarico;

VISTO il D. Lgs. n . 33/201 3, nel testo em end ato da l D .Lgs. n. 97/201 6;
ATTESO che la nuova di sc iplina introdotta dall ' appena citato D.Lgs. n. 97/201 6 è vo lta a uni ficare in
capo ad un solo soggetto l' incarico di Responsabile de lla Prevenzione della Corruzione e della
Tras parenza (RPCT) e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano ri conosciuti poteri e fun zioni
idonei a garantire lo svo lgimento dell ' incarico co n autonomia ed effettività, eventualmente anche con
modifiche organi zzative;
VISTO il proprio decreto n. 139 del 12/02/201 6, con iI quale, a deco rrere dall ' 11 fe bbra io 201 6 e fi no a
tutto il 3 1 dicembre 2016, ai sensi dell'artico lo 1, comma 7, de lla legge n. 190/201 2, il Dott. Giovanni
TURCO, Dirigente di ruolo e Responsabil e dell " Unità Strategica Organi zzazione, Programm az ione e
Co ntroll o di Gesti one', è stato nominato "Res ponsabile di Ateneo de lla preve nzione della corruzione",
nonché, ai sensi dell 'arti co lo 43, comma l , de l D. Lgs. n. 33/2 01 3, "Responsabil e della trasparenza"
de ll ' Ateneo medesimo;
VISTO il D.D. n. 1180 de llo 03/ 10/2016 co n il quale è stata costituita la Struttura di Supporto del
Responsabile di Ateneo della Prevenzione della Corru zione.
VISTO l'articolo 3 dello stesso O.O . n. 1180/2016, il qua le di spone che la Dott.ssa Maria Elisabetta
TROBIA e l' Avv. Sergio NIG ER, in servizio presso l' Unità Organizzativa Compl essa ' Norm ati va
d'Ateneo, Privacy, Anti corru zione e Trasparenza ', presterann o la loro atti vità presso la Struttu ra di
Supporto del Responsabil e di Ateneo della Preve nzione della Corruzione per un impegno pari al
cinquanta per cento de ll ' orari o di lavoro.
ATTESO che è necessari o procedere a lla nomin a del nuovo Responsabile della Prevenz ione de lla
Co rruzione e della Trasparenza (RPCT) per l'anno 201 7;
CONSIDERATO al riguard o, c he la summenzionata C irco lare n. l del 25 gennai o 201 3 non contempla
limiti di durata dell ' incarico di ' Res ponsabile della preve nzione della corruzione' e che il criterio de lla
rotazione/alternan za tra più diri genti ne ll ' affid amento di tale incari co è prevista come un a opportuni tà da
seguire ' ove poss ibile' ;
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RITENUTO, altresì, alla luce delle maggiori responsabilità affidate al ' Responsabile della prevenzione
della corruzione' dal D.Lgs. n. 97/2016, opportuno prevedere alla scadenza annuale la possibilità della
' Responsabile della prevenzione della
riconferma in capo allo stesso dirigente dell'incarico di
corruzione';
RAVVISATA pertanto, per l'anno 2017, l' opportunità di riconfermare il Dott. Giovanni TURCO
nell'incarico di "Responsabile d'Ateneo della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)";
ACQUISITA in merito, la disponibilità del Dott. Giovanni TURCO;

DECRETA
Art. 1 - Per quanto citato in premessa, a decorrere dall ' I gennaio 2017 e fino a tutto il 31 dicembre 2017,
il Dott. Giovanni TURCO, Dirigente di ruolo e Respon sabile dell " Unità Strategica Organizzazione,
Programmazione e Controllo di Gestione', è riconfermato nell ' incarico di "Responsabile d'Ateneo della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)".
Art. 2 - Nello svolgimento dei suoi compiti, il Dott. Giovanni TURCO si avvarrà della collaborazione
della Struttura di Supporto del Responsabile di Ateneo della Prevenzione della Corruzione, costituita con
D.D. n. 1180 dello 03 / 10/2016.
Art. 3 - Si conferma, altresì , che la Dott.ssa Maria Elisabetta TROBIA e I' Avv. Sergio NIGER, in
servizio presso l' Unità Organizzativa Complessa 'Normativa d' Ateneo, Privacy, Anticorruzione e
Trasparenza', presteranno la loro attività presso la Struttura di Supporto del Responsabile di Ateneo della
Prevenzione della Corruzione per un impegno pari al cinquanta per cento dell ' orario di lavoro.
Art. 4 - Alla sua scadenza, l' incarico di cui all'articolo I potrà essere oggetto di riconferma .
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