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Delibera n. 143 

del 5 settembre 2017 

 

Oggetto: attribuzione delle funzioni di Responsabile unico della Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza (RPCT) al Direttore dell’Agenzia.  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, 

n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 

a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il D.P.R. del 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR ed in 

particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione 

interna e della gestione delle attività amministrativo - contabili dell’Agenzia e cura l’esecuzione delle 

deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale -  n. 265 del 13 novembre 2012 e smi; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO, in particolare l’art. 43 del suddetto decreto che prevede che ”all’interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.”; 

VISTA la delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, 

ed in particolare il paragrafo 5.2, ove si specifica che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs 97/2016, 

modificativa del D.Lgs 33/2013, è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VISTA la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime Linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016” ed in particolare il paragrafo. 2 che fornisce precise indicazioni 
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in merito alla necessità di affidare ad un unico soggetto la responsabilità della trasparenza e della prevenzione 

e corruzione, soprattutto per enti di piccole dimensioni, al fine di programmare e integrare in modo più incisivo 

e sinergico le due materie;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 74 del 12 settembre 2012 con cui, nella fase di avvio delle attività 

istituzionali dell’Agenzia, il dirigente dell’Area amministrativo-contabile, dott. Valter Brancati, è stato 

nominato responsabile della Trasparenza; 

VISTA la delibera n. 75 del 18 maggio 2016 con cui il Direttore, dott. Sandro Momigliano, unico dirigente di 

I fascia dell’Agenzia, è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione; 

RAVVISATA la necessità, sulla base del quadro normativo venutosi a delineare nel tempo e delle indicazioni 

recenti fornite dall’ANAC, di unificare in capo al Direttore la responsabilità per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza; 

DELIBERA 

1. al Dott. Sandro Momigliano, Direttore dell’Agenzia, è attribuito il ruolo di Responsabile unico della 

Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT), a far data dal 06/09/2017; 

2. il Dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area amministrativo-contabile, cessa pertanto dall’incarico di 

responsabile per la trasparenza; 

3. i dirigenti delle Aree, per quanto di competenza, supporteranno l’RPCT nell’espletamento delle attività 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

            IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

    (Dott. Sandro Momigliano)*                                                               (Prof. Andrea Graziosi)* 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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