Delibera n. 210
del 31/07/2019
Oggetto: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ANVUR.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 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”, ed in particolare l’art. 1, comma 7, così come
novellato dal Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante “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” il quale stabilisce che,
in ciascuna amministrazione pubblica, l’organo di indirizzo politico individui, di norma fra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), superando la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i dirigenti
amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all’incarico;
VISTO che il ruolo e i poteri del RPCT sono regolati nella Legge 190/2012, così come ampliata dal D-Lgs.
97/2016, oltre che dai richiami alle disposizioni del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, del D.Lgs. 8 arile 2013
n. 39, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’aggiornamento 2018 del PNA approvato con Delibera
n. 1074 del 21 novembre 2018, per i criteri di scelta del RPCT, richiama le indicazioni fornite nel PNA 2016
adottato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (§ 5.2) che rispetto al nuovo orientamento introdotto dal D.Lgs.
97/2016, ritiene altamente consigliabile, per le amministrazioni con un numero ridotto di dirigenti di vertice,
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mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di RPCT o comunque assicurare che
possa adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di
indirizzo e con l’intera struttura amministrativa;
TENUTO CONTO che l’ANVUR ha solo un dirigente di prima fascia nella figura del Direttore, sia pur a
tempo determinato;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 75 del 18 maggio 2016 con cui era stato nominato responsabile
ANVUR per la prevenzione della corruzione il Dott. Sandro Momigliano, Direttore dell’Agenzia;
CONSIDERATO che in data 30 aprile 2019 è cessato l’incarico di Direttore dell’Agenzia assegnato al Dott.
Sandro Momigliano e che, pertanto, occorre individuare un nuovo responsabile della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza;
VISTO che con delibera n. 117 dell’8 maggio 2019, a decorrere dal 1° giugno 2019, è stato conferito l’incarico
di Direttore dell’ANVUR al Dott. Daniele Livon;
RITENUTO che il Dott. Daniele Livon sia dotato delle competenze necessarie per svolgere il ruolo di RPCT,
potendo inoltre operare con l’adeguata autonomia che il ruolo richiede;
RITENUTO di individuare quale nuovo responsabile ANVUR della prevenzione della corruzione e della
trasparenza il Dott. Daniele Livon;
VISTO che l’art. 41 del D.Lgs. 97/2016 al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con
autonomia ed effettività prevede eventuali modifiche organizzative e che l’ANAC nel citato PNA 2016 ritiene
altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito
da svolgere;
RITENUTO che per lo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT, da svolgersi con il raccordo con i
Dirigenti delle Aree organizzative e in collaborazione con l’OIV, così come previsto dal PTPCT, ci si possa
avvalere dell’U.O. Controlli in staff alla Direzione;
DELIBERA
1. Di nominare il Dott. Daniele Livon, Direttore dell’Agenzia, Responsabile ANVUR della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 6 novembre
2012, con decorrenza immediata;
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2. Di individuare quale struttura organizzativa di supporto ai compiti da svolgere, l’U.O. Controlli in staff
alla Direzione.

IL SEGRETARIO
(Dott. Alessio Ancaiani)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato digitalmente da
ANCAIANI ALESSIO
C=IT
O=NON PRESENTE

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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