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OGGETTO: Individuazione e nomina del Responsabile della prevenzione della corru-
zione e della trasparenza 

N. o.d.g.: 09/13 Rep. n. 39/2017 Prot. n. 11873/2017 UOR: Area Affari Generali e 
Comunicazione / Servizio 
Audit, Trasparenza e Preven-
zione della Corruzione  

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Rosario Rizzuto X    Dott.ssa Katia Da Ros    X 

Prof. Gianfranco Bilardi X    Dott. Gabriele Del Torchio    X 

Prof. Giovanni Luigi Fontana    X Dott. Antonio Rigon    X 

Prof.ssa Lucia Regolin X    Sig. Pietro Bean X    

Prof. Roberto Vettor X    Sig. Riccardo Michielan X    

Dott.ssa Elena Autizi X         

 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
- Vista la Legge n.190 del 6 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni “Disposi-

zioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-
ministrazione” che all’art.1 comma 7 richiede all’organo di indirizzo delle pubbliche ammini-
strazioni di individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparen-
za;  

- Visto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che, in parti-
colare all’art. 43 evidenzia i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza; 

- Vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 nelle parti 
in cui forniscono le necessarie precisazioni circa la nomina del Responsabile della preven-
zione della corruzione e della trasparenza; 

- Preso atto che il precedente RPCT dell’Università di Padova era il Direttore Generale cessa-
to dall’incarico il 31 dicembre 2016; 

- Ritenuto opportuno che tale ruolo venga ricoperto, come nel passato e in analogia a molti al-
tri Atenei, dal Direttore Generale; 

- Vista la delibera n. 341 del 14 settembre 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo ha nominato il Dott. Ing. Alberto Scuttari Direttore Generale dell’Ateneo da gen-
naio 2017; 

- Ricordato che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede che il Responsabile della pre-
venzione della corruzione e della trasparenza possa individuare a sua volta dei referenti che 
possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia 
elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e sull’attuazione delle misure; 
 

Delibera 
 

1. di nominare il Direttore Generale, Dott. Ing. Alberto Scuttari, Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Padova a decorrere da 
gennaio 2017; 

2. di prendere atto che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
può delegare, anche in parte, compiti attinenti alle sue funzioni al fine della più efficiente ed 
efficace gestione dei medesimi. 


