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Il giorno 20 giugno 2018, alle ore 14.00, presso la sala riunioni sita al 2° 
piano del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la pnma, il Consiglio di amministrazione 
dell'Università di Catania. 

Sono presenti: il rettore, prof. F. Basile; il prorettore, prof. G. Magnano San 
Lio; i proff. R. Longo, G. Mulone e C. Vancheri; i dott.ri A. Liotta, A. Pogliese e 
M.A. Rumore (assente per il punto 18); i sigg. E. Pennisi e L.F. Milazzo; l'avv. 
C. Bellantoni (assente per il punto 49), direttore generale, che funge da se-
gretario verbalizzante. 

Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate-
neo: l'avv. R. Branciforte, dirigente dell'area dei rapporti istituzionali e con il 
territorio - A.R.l.T.; il dott. G. Caruso, dirigente dell'area della didattica -
A.Di.; l'avv. R. Licciardello, funzionario reggente dell'area per la gestione 
amministrativa del personale - A.G.A.P.; l'ing. L. Mannino, dirigente dell'area 
della ricerca (A.Ri.), nonché dell'area per la comunicazione e le relazioni in-
ternazionali; l'ing. A. Pappalardo, sostituto del dirigente dell'area della pro-
gettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione - A.P.S.E.Ma.; l'avv. 
V. Reina, dirigente dell'avvocatura di Ateneo (Ufficio Legale di Ateneo) -
U.L.A.; l'avv. V. Rapisarda, responsabile del coordinamento delle linee di atti-
vità relative all'approvvigionamento di servizi e forniture; il dott. C. Vicarelli, 
dirigente dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manu-
tenzione - A.P.S.E.Ma., nonché dell'area della centrale unica di committenza; 
la dott.ssa M. Zappalà, dirigente dell'area finanziaria - A.Fi. e vicario del di-
rettore generale (che funge da segretario verbalizzante per il punto 49). 

Assente giustificato: il prof. A. La Corte. 
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 

49) Nomina responsabile della Prevenzione della corruzione e per la tra-
sparenza. 

OMISSIS 

Il rettore comunica che, in attuazione delle deliberazioni sulla riorganizza-
zione dell'Amministrazione centrale, adottate dal Consiglio nelle sedute del 
21 dicembre 2017 e del 1 febbraio 2018, con il d.d. n. 1952 del 25 maggio 
2018, sono state istituite cinque nuove aree e contestualmente sono state di-
sattivate sette aree, un'unità operativa e tre centri di servizio. Con successivo 
d.d. n. 2325 del 15 giugno 2018 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali 
correlati alle aree di nuova istituzione e ne sono state individuate le sedi. 

A seguito di tale provvedimento, al dott. Armando Conti, attuale responsa-
bile della prevenzione e della corruzione, è stata conferita la dirigenza dell'a-
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dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 2, co. 1, lett. n) e o) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240". 

Considerate, dunque, la competenza e l'esperienza del direttore generale, 
nonché la disponibilità dallo stesso manifestata ad assumere il nuovo incari-
co, accompagnata dal proposito, in caso di eventuale nomina, di rinunciare 
all'incarico di presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Ate-
neo, si propone di nominare il direttore generale quale responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, a far data dal 2 luglio 2018. 

Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro-
prie determinazioni. 

Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il 
Consiglio, 

- vista la relazione dell'ufficio; 
- viste le proprie precedenti deliberazioni del 21 dicembre 2017 e del 1 feb-

braio 2018; 
- visti i dd.dd. n. 1952 del 25 maggio 2018 e n. 2325 del 15 giugno 2018; 
- considerata la delicatezza dei compiti affidati al dott. A. Conti, difficili da 

conciliare con le attività connesse al ruolo di responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; 

- considerate, dunque, la competenza e l'esperienza del direttore generale, 
nonché la disponibilità dallo stesso manifestata a rivestire l'incarico proposto 
e di rinunciare all'incarico di presidente dell'Ufficio per i procedimenti disci-
plinari dell'Ateneo, 
a voti unanimi, nomina il direttore generale, avv. Candelora Bellantoni, quale 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a far da-
ta dal 2 luglio 2018. 
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Il direttore generale 

OMISSIS 
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