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17) NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190, MODIFICATA 

CON D.LGS. 25.05.2016, N. 97 

Il Rettore ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 6.11.2012, n. 

190, e dell’art. 43 del D.lgs n. 33/2013, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla 

nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella 

seduta del 21 marzo 2017, designando la dott.ssa Rosa Anna Maria Muscio a ricoprire 

tale incarico. 

Il Rettore riferisce, tuttavia, che per motivi personali la dott.ssa Muscio è assente 

giustificata da fine febbraio e lo sarà ancora per alcuni mesi. 

Pertanto, coerentemente al dettato normativo, modificato per effetto del D. lgs. n. 

97/2016, che prevede che per tale nomina “l’organo di indirizzo individua, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza”, il Rettore rileva la necessità di provvedere alla sostituzione della dott.ssa 

Muscio individuando, all’interno dell’Amministrazione, un’altra figura cui attribuire 

l’incarico. 

Tra i compiti attribuiti dalla Legge al Responsabile è prevista l’elaborazione del 

piano triennale della prevenzione della corruzione ma, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della 

Legge n. 190/2012, modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g), del D. lgs. n. 97/2016, è 

previsto quanto segue: “…L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 

soggetti estranei all’amministrazione.”. Pertanto, ravvisata l’inopportunità di nominare il 

Direttore Generale, in quanto non dirigente stabile di questa Amministrazione, anche alla 

luce di quanto previsto dalla determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, e in 

assenza di altre figure dirigenziali in servizio attivo all’interno dell’Amministrazione, si 

rende necessario, anche in considerazione dell’autonomia statutaria espressamente 

riconosciuta alle Università, operare la scelta del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza tra il personale amministrativo di categoria EP in servizio 

nell’Ateneo, a seguito di attento esame curriculare dal quale si evidenzino specifici 

requisiti culturali nonché attitudini e capacità professionali idonee. 

Tale scelta è avvalorata dalla citata determinazione dell’ANAC che specifica: 

“…La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale 

deve essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in 

base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge”. 

Il Rettore ricorda al Consesso che, anche a seguito delle modifiche intervenute 

con il D. lgs. n. 97/2016, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, tra l’altro: 

 elabora la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione, che deve 

essere adottato dall’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione; 

 definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

 verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 

 propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione; 

 verifica, con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 

 svolge stabilmente un'attività di controllo sull'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'Organismo 

indipendente di valutazione (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; 
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 controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dalla legislazione attuale; 

 in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di 

adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del 

procedimento disciplinare. 

Il Rettore propone di affidare tale incarico alla dott.ssa Raffaella Mazzamurro, 

responsabile, attualmente, dell’Area Trasparenza, anticorruzione e formazione, nonché, 

ad interim, dell’Area Servizi agli studenti, servizi sportivi e disabilità. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i Consiglieri ad esprimersi in merito. 

Preso atto che non vi sono interventi da parte dei presenti, il Rettore pone in 

votazione la proposta di deliberazione in oggetto. 

Sono presenti il Rettore, prof. Limone, e i consiglieri Albenzio, Robustella, 

Fuiano, Trabace, Traetta, Rotice, Consiglio, Cardinale e Pellicano. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione 

della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni"; e, in particolare, l'art. 2, che prevede 

l'adozione da parte di ogni amministrazione pubblica del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 

2016, n. 97; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

PRESO ATTO che la Legge 190/2012 prescrive, all’art. 1, comma 7, che “…l’organo 

di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in 

servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza”; 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia ha in organico un unico dirigente, 

attualmente in aspettativa, e che si rende, dunque, necessario, anche 

in considerazione dell’autonomia statutaria espressamente 

riconosciuta alle Università, operare la scelta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tra il personale 

amministrativo di categoria EP in servizio, a seguito di attento esame 

curriculare dal quale si evidenzino specifici requisiti culturali nonché 

attitudini e capacità professionali idonee; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

CONDIVISA la proposta del Rettore di individuare quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la dott.ssa 

Raffaella Mazzamurro, responsabile, attualmente, dell’Area 

Trasparenza, anticorruzione e formazione, nonché, ad interim, 

dell’Area Servizi agli studenti, servizi sportivi e disabilità, 

DELIBERA 

di individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

la dott.ssa Raffaella Mazzamurro. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 

- U.O.R.: area trasparenza, anticorruzione e formazione. 
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- C.C.: direttore generale. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 

all’originale del presente atto. 


