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4 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine 
b) 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 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.  
Tale disposizione è stata confermata anche dalla delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 
2017 di approvazione definitiva dell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione e dal 
successivo atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018. 
Il presidente ricorda che nella seduta del 20 settembre 2017 il consiglio di amministrazione 
ha deliberato di nominare il direttore generale, dott. Alberto Domenicali quale responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza fino al 30 giugno 2018 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. 
Considerata l’attuale concretizzazione delle modifiche statutarie e del conseguente 
processo di riorganizzazione dell’ateneo, al fine di garantire la continuità del lavoro finora 
impostato nonché il presidio delle tematiche relative prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, il presidente propone al consiglio di amministrazione di prorogare 
l’affidamento di tale incarico al direttore generale fino al 30 settembre 2018. 
Il presidente informa inoltre che, tenuto conto degli indirizzi espressi da Anac, dal Miur con 
l’atto di indirizzo e dal consiglio di amministrazione nella seduta citata, la direzione generale 
ha valutato i profili e le posizioni organizzative ricoperte dai dirigenti dell’ateneo anche in 
relazione alle aree di rischio al fine di individuare il soggetto maggiormente idoneo ad 
assumere tale ruolo e che, in base agli esiti di tale ricognizione, si propone di nominare la 
dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti, che presenta 
tutti i requisiti indicati dal PNA 2016 (adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 
funzionamento dell’ateneo, autonomia valutativa, assenza di conflitto di interessi e 
responsabile di uffici non di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo), quale 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a partire dall’1 
ottobre 2018 fino a diversa disposizione o revoca. 
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 
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- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in particolare l’articolo 43 
- visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 
- vista la delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016 
- vista la delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva 
dell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 
- visto l’atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 
- considerata la necessità di garantire la continuità del lavoro finora impostato 
nonché il presidio delle tematiche relative alla prevenzione della corruzione e della 
trasparenza durante il periodo di realizzazione della nuova articolazione della 
governance e delle strutture di gestione dell’ateneo in attuazione delle modifiche 
statutarie 
delibera all’unanimità di: 
1) prorogare l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza al direttore generale, dott. Alberto Domenicali, fino al 30 settembre 2018 
2) affidare l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza alla dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell’area didattica e servizi agli 
studenti, a decorrere dall’1 ottobre 2018 fino a diversa disposizione o revoca 


