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4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine: 
a) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Il presidente ricorda che la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella pubblica 
amministrazione” ha introdotto una serie di strumenti amministrativi di contrasto della 
corruzione, disponendo in particolare all’articolo 1 comma 7 l’individuazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni di un responsabile della prevenzione della corruzione. 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni sul “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 43 prevede che il Responsabile della 
Trasparenza svolga di norma le funzioni del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 
Il presidente ricorda inoltre che con decreto rettorale 25 febbraio 2014 n. 82 si è provveduto 
a individuare il direttore generale dell’Università Iuav, dott.ssa Anna Maria Cremonese 
quale responsabile della trasparenza, titolare del potere sostitutivo e responsabile della 
prevenzione della corruzione. 
Al riguardo rileva che a seguito dell’entrata in servizio del nuovo direttore generale, dott. 
Alberto Domenicali, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo responsabile in 
materia di anticorruzione e trasparenza. 
Il presidente informa che la disciplina è stata recentemente modificata a seguito di interventi 
da parte del legislatore e dell’autorità garante in materia. 
In particolare ricorda che il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190, e del D. Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni” ha modificato in particolare l’articolo 1 
comma 7 della Legge 190/2012 che ora dispone 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”. Risultano così superate le precedenti disposizioni che prevedevano 
tra i requisiti necessari alla nomina la qualifica di dirigente di prima fascia. Inoltre con 
delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dettagliato i requisiti necessari per 
l’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
In base a quanto sopra esposto il presidente propone al consiglio di nominare fino al 30 
giugno 2018 il dott. Alberto Domenicali, in attesa di individuare tra i dirigenti dell’ateneo il 
soggetto più idoneo a ricoprire tale incarico anche in relazione alla possibile nuova 
organizzazione dell’ateneo a seguito delle modifiche statutarie. Tale decisione inoltre 
consente al momento di dare continuità al lavoro finora impostato. 
Il consiglio di amministrazione 
- udita la relazione del presidente 
- visto lo statuto dell’Università Iuav 
- vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 e in particolare l’articolo 1 comma 7 
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in particolare l’articolo 43 
- visto il decreto rettorale 25 febbraio 2014 n. 82 
- visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 
- vista la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
- rilevata la necessità di garantire la continuità al lavoro finora impostato e in attesa 
di individuare tra i dirigenti dell’ateneo il soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico di 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in 
relazione alla possibile nuova organizzazione dell’ateneo a seguito delle modifiche 
statutarie 
delibera all’unanimità di nominare il direttore generale, dott. Alberto Domenicali 
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quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fino al 30 
giugno 2018. 
 


