UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
SEGRETERIA RETTORATO E ORGANI COLLEGIALI
_____________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del giorno 14 novembre 2019
Addì 14 del mese di novembre dell’anno 2019, regolarmente convocato
dal Rettore per le ore 12:00, si è riunito, presso la Sala consiliare dell’Ateneo,
il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, per
procedere all’esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:
OMISSIS
G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE
1) Revoca Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) e attribuzione nuovo incarico di RPCT, ai sensi
art. 1, co.7, Legge 190/2012.

PRESENZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/11/2019 P
Prof. Massimo Carpinelli: Rettore

x

Prof. Luca Gabriele Deidda: Prorettore vicario

x

Dott. Cristiano Nicoletti: Direttore Generale

x
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COMPONENTI ESTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO
Prof.ssa Matilde Bini

x

Dott. Francesco Casula

x

Dott.ssa Speranza Falciano

x

COMPONENTI INTERNI AI RUOLI DELL’ATENEO
Prof.ssa Carla Bassu

x

Prof. Domenico D'Orsogna

x
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Prof. Stefano Enzo

x

Dott. Franco Filigheddu

x

Prof. Pietro Pirina

x
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Sig. Giovanni Sotgiu

x

Sig. Alessandro Pinna

x
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMPONENTI EFFETTIVI

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta presidente

X

Dott.ssa Mirella Pintus (MEF)

X

Dott. Marcello Scarabosio (MIUR)
COMPONENTI SUPPLENTI

Dott. Piergiuseppe Mulas (MEF)
Dott.ssa Elisabetta Oriana Orgolesu (MIUR)
PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Prof. Pietro Pulina

Presiede il Rettore, prof. Massimo Carpinelli.
Svolge le funzioni di Segretario il dott. Cristiano Nicoletti, Direttore
Generale dell’Ateneo, con voto consultivo.
Constatata la presenza del numero legale, il Rettore apre i lavori alle ore
12:40.
OMISSIS
G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE
2) Revoca Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) e attribuzione nuovo incarico di RPCT, ai sensi
art. 1, co.7, Legge 190/2012.

Il Rettore informa che si rende necessario proporre al Consiglio di
Amministrazione la nomina di un nuovo Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in sostituzione del dott. Alessandro
Forino, dirigente di ruolo di seconda fascia, nominato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 21 febbraio scorso.
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A tale proposito si fa presente che, nel mese di maggio del corrente anno,
si è resa necessaria una riorganizzazione delle Aree dirigenziali, disposta con
D.D.G. n. 1446/2019 del 08/05/2019, pertanto il dott. Forino, inizialmente
preposto alla direzione dell’Area “Semplificazione dell’azione amministrativa
e trasparenza”, è stato assegnato all’Area “Centrale Acquisti, Contratti e
Affari Legali”, la quale ha assunto le competenze relative all’attività legale
corrente insieme a quelle dei contratti e di una centrale acquisti con funzioni
per quanto riguarda l’acquisizione di forniture, servizi e lavori. In ragione
della complessità dei procedimenti gestiti dalla suddetta Area, il citato D.D.G.
aveva previsto un graduale passaggio di consegne, secondo modalità e
tempistiche da concordare con la Direzione Generale e i dirigenti di
riferimento. Poiché l’Area Centrale Acquisti, Contratti e Affari Legali ha ormai
acquisito piena operatività, si pone ora la duplice esigenza di sollevare il dott.
Forino, che ha espresso piena sintonia, dall’incarico aggiuntivo di RPCT e di
evitare che lo stesso sia contemporaneamente preposto alla direzione di
un’area considerata tradizionalmente più esposta a rischi corruttivi, come
peraltro ripetutamente raccomandato nelle linee guida contenute nei piani
nazionali anticorruzione elaborati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC).
L’Amministrazione ha pertanto individuato nel dott. Paolo Pellizzaro,
dirigente

di

ruolo

di

seconda

fascia

assegnato

all’Area

Didattica,

orientamento e servizi agli studenti nonché, ad interim, all’Area Ricerca,
internazionalizzazione trasferimento tecnologico e terza missione, il soggetto
al quale attribuire l’incarico aggiuntivo di nuovo Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il dott. Pellizzaro assume
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire l’incarico in
argomento in quanto non è stato destinatario di provvedimenti giudiziali di
condanna né di provvedimenti disciplinari, non versa in alcuna situazione di
conflitto di interesse ed è preposto alla direzione di aree non particolarmente
esposte a rischi corruttivi.
Per l’assolvimento dell’incarico di RPCT, per il quale non è prevista la
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo, il dott. Pellizzaro potrà contare
su una struttura di supporto, costituita dal 2013 nell’Ufficio Relazioni con il
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Pubblico e supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza, ferma restando la concentrazione in capo allo stesso RPCT delle
iniziative e delle responsabilità relative alla politica di prevenzione della
corruzione nell'ambito dell'Ateneo.
Tutto quanto sopra premesso, il Rettore propone al Consiglio di
Amministrazione la nomina del dott. Paolo Pellizzaro, attuale dirigente a
tempo indeterminato dell’Area Didattica, orientamento, e servizi agli studenti
nonché, ad interim, dell’Area Ricerca, internazionalizzazione trasferimento
tecnologico e terza missione, quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della trasparenza (RPCT).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’articolo 1, comma 7 della Legge 190 del 6 novembre 2012;
Vista la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica
per la parte relativa alla nomina del RPCT;
Considerato l’incarico assegnato al dott. Alessandro Forino, Area
“Centrale Acquisti, Contratti e Affari Legali”, successivamente alla nomina
dello stesso a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza (RPCT);
Ritenuto necessario, in ragione della complessità dei procedimenti
gestiti dalla suddetta Area e in pieno accordo con l’interessato, sollevare il
dott. Forino dal gravoso incarico aggiuntivo di RPCT e di evitare che lo stesso
sia contemporaneamente preposto alla direzione di un’area considerata
tradizionalmente più esposta a rischi corruttivi, come peraltro ripetutamente
raccomandato nelle linee guida contenute nei piani nazionali anticorruzione
elaborati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Attesa la necessità di procedere alla nomina del nuovo Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Atteso

altresì, che la scelta deve ricadere su dirigenti di ruolo

dell’Amministrazione;
Valutate le funzioni in capo al RPCT;
Vista la proposta del Rettore;
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Visto l’articolo 4 del regolamento ANAC sull’esercizio del potere
dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca adottati nei
confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), ai sensi del quale “Le Amministrazioni e i Prefetti, nel
caso degli Enti locali, comunicano tempestivamente all’Autorità i provvedimenti
di revoca del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i
presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni
dall’acquisizione al protocollo dell’Autorità del provvedimento di revoca. Nel
termine di trenta giorni di cui al comma 1, l’efficacia del provvedimento è
sospesa”,
DELIBERA
Di revocare al dott. Alessandro Forino, dirigente dell’Area “Centrale
Acquisti, Contratti e Affari Legali”, l’incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e di nominare il
dott. Paolo Pellizzaro, dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato,
quale nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT).
Per

l’assolvimento

dell’incarico

di

RPCT,

non

è

prevista

la

corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento ANAC richiamato in premessa, la
presente delibera sarà comunicata all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) e sarà efficace decorsi trenta giorni senza che l’Autorità abbia
formulato rilievi.

***OMISSIS***
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Terminato l’esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Rettore
ringrazia il Consiglio di Amministrazione, i Funzionari che hanno
predisposto la documentazione necessaria e coloro che hanno assistito ai
lavori in aula per la collaborazione prestata.
Dichiara quindi chiusi i lavori alle ore 16:40.
IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

Dott. Cristiano Nicoletti

Prof. Massimo Carpinelli
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