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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Adunanza del 27 giugno 2014, ore 16,30 

Il giorno 27 giugno 2014, alle ore 16,30, presso la sala riunioni sita al 2° 
piano del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima, il Consiglio di amministrazione dell'Uni-
versità di Catania. 

Sono presenti: il rettore, prof. G. Pignataro; il prorettore, prof.ssa A. Genti-
le; i proff. E. Iachello, R. Pietropaolo, A. Russo, S. Signorelli e M.A. Toscano; i 
dott.ri A. Sinesio (assente dal punto 2 alla fine); i sigg. S. Romeo e G. Mon-
delli; il dott. F. Portoghese (assente per il punto 9), direttore generale, che 
funge da segretario verbalizzante. 

Assenti giustificati: la prof.ssa F. Elia e la dott.ssa M. Caramelli. 
Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate-

neo, ognuno per quanto di propria competenza: l'avv. R. Branciforte, dirigen-
te dell'area dei rapporti istituzionali e con il territorio - A.R.I.T.; la dott.ssa M. 
Buscemi, dirigente vicario dell'area del provveditorato e del patrimonio mobi-
liare - A.P.P.A.M.; il dott. G. Caruso, dirigente dell'area della didattica - A.Di.; 
l'ing. F. La Pergola, dirigente dell'area logistica e spazi a verde - A.Lo.S.a.V.; 
l'ing. L. Mannino, dirigente dell'area della ricerca A.Ri.; il dott. A. Pappalardo 
dirigente vicario dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della 
manutenzione - A.P.S.E.Ma.; il dott. C. Vicarelli, dirigente dell'area per la ge-
stione amministrativa del personale - A.G.A.P, nonché dirigente dell'area dei 
servizi generali - A.Se.G.; la dott.ssa M. Zappalà, (che funge da segretario 
verbalizzante per il punto 9), dirigente dell'area della pianificazione e del con-
trollo di gestione - A.pi.Co.G., nonché dirigente dell'area finanziaria - A.Fi. e 
direttore generale vicario. 

È altresì presente il dott. G. I3occhieri, componente del Collegio dei revisori 
dei conti. 

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 
Constatata la regolarità della convocazione e della seduta, il rettore dà ini-

zio ai lavori per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del 
giorno, e precisamente: 

OMISSIS 

9) Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e del re-
sponsabile per la trasparenza. (A.R.I.T.)  

OMISSIS 

Il rettore dà la parola al direttore generale vicario, il quale, sulla base di 
una relazione predisposta dall'area dei rapporti istituzionali e con il territo-
rio, ricorda che la legge 190/2012, contenente disposizioni per la prevenzio-
ne e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammini-
strazione, prevede, all'art. 1, comma 7, l'individuazione, da parte dell'organo 
di indirizzo politico, del responsabile della prevenzione della corruzione, al 
quale vengono attribuiti, tra l'altro, i compiti di proposta del piano anticorru-
zione; di definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i di-
pendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzio- 
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ne; di verifica dell'efficace attuazione del piano anticorruzione e della sua 
idoneità; di verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rota-
zione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. 

Il direttore generale ricorda, altresì, che il decreto legislativo 33/2013 - at-
tuativo della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge 190/2012 
ed avente a oggetto il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni" - prevede la figura del responsabile per la trasparenza, avente 
come compito il controllo sull'attività di pubblicazione svolta dall'ammini-
strazione, finalizzato ad assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggior-
namento delle informazioni pubblicate, nonché la segnalazione alle autorità 
competenti del mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblica-
zione. 

Con riferimento al soggetto su cui può ricadere la scelta quale responsabile 
della prevenzione della corruzione, da individuare "di norma tra i dirigenti 
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio" (art. 1, comma 7, legge 
190/2012), la presidenza del Consiglio dei ministri, con la circolare n. 1 del 
25 gennaio 2013, ha fornito alcune indicazioni operative. In particolare, la 
circolare prevede che "la scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato 
destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti di-
sciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento inte-
gerrimo. Inoltre, (...) occorre tenere conto dell'esistenza di situazioni di con-
flitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti 
incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al 
rischio di corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione 
del patrimonio ". 

In merito alla scelta del responsabile per la trasparenza, il decreto legislati-
vo 33/2013 stabilisce, all'art. 43, che il responsabile della prevenzione della 
corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la traspa-
renza, il cui nominativo deve essere indicato nel piano triennale per la tra-
sparenza e l'integrità. Si tratta, infatti, di due figure le cui competenze pre-
sentano punti di contatto e profili di complementarietà nell'ambito degli 
obiettivi che il legislatore intende perseguire sia come le norme anticorruzio-
ne sia con la nuova disciplina della trasparenza delle pubbliche amministra-
zioni. 

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, il Consi-
glio di amministrazione, con delibera del 10 maggio 2013, ha deciso di attri-
buire la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e di re-
sponsabile per la trasparenza a un unico soggetto, nominando, a tal fine, il 
direttore generale a quella data in carica. 

A oggi, in considerazione della sopravvenuta cessazione di detto incarico, 
occorre procedere alla nomina di un nuovo responsabile della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza, tenendo conto delle indicazioni sopra 
richiamate. 

OMISSIS 

Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro-
prie determinazioni. 
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Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il 
Consiglio, 

- vista la relazione dell'ufficio; 
- visto l'art. 1, comma 7 della legge 190/2012; 
- visto l'art. 43 del decreto legislativo 33/2013; 
- considerato che, come in premessa specificato, occorre procedere alla 

nomina del nuovo responsabile degli incarichi in argomento, 
a voti unanimi, nomina responsabile della prevenzione della corruzione e re-
sponsabile per la trasparenza il direttore generale, dott. Federico Portoghese. 

OMISSIS 

IL SEG 	IO 	 IL RETTORE 
(M. ...alà) 	 (G. Pign aro) 
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