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— Vista la 1. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

— vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm . e ii.; 

— visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.; 

— vista la legge 190/2012 e ss.mm. ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), ed in particolare 
l'art. 1, comma 7 secondo cui "l'organo di indirizzo individua, di norma, tra i 
dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza"; 

— visto il d.lgs 33/2013 e ss.mm. ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni"); 

— vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2014, con la quale è 
stato nominato responsabile della corruzione e responsabile per la trasparenza il dott. 
Federico Portoghese, direttore generale e dirigente a tempo indeterminato in 
aspettativa; 

— Visto il D.D. n. 1990 del 6 giugno 2017, con il quale il dott. Federico Portoghese è 
cessato dal servizio per volontarie dimissioni a decorrere dal 22 giugno 2017; 

— vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 giugno 2017, con la quale è 
stato dato mandato al rettore di individuare tale figura, da sottoporre a ratifica nella 
prossima seduta del Consiglio di amministrazione medesimo; 

— visto il Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato dall'ANAC con delibera n. 
831 del 3 agosto 2016, nel quale vengono indicati i requisiti di cui deve essere in 
possesso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

— visto il curriculum del dott. Armando Conti, dirigente di questo Ateneo; 

— ritenuto che il dott. Armando Conti sia in possesso dei requisiti per assumere le 
funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

— accertata la disponibilità del dott. Armando Conti ad accettare l'incarico; 

- sentito il Direttore generale; 

— tutto ciò premesso; 




