
 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Organi Collegiali 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 24/07/2 015 
 
 
Prof. Gaetano Manfredi Rettore - Presidente Presente 

Rappresentanti degli Studenti: 

Sig. Antonio Caiazzo  Presente 
Sig. Tommaso Pellegrino  Presente 

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo: 

Prof. Alberto Di Donato  Presente 
Prof. Alessandro Fioretti  Presente 
Prof. Riccardo Martina  Presente 
Prof. Giovanni Miano  Presente 
Prof. Bruno Trimarco  Assente G. 

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo: 

Prof.ssa Fiorella Natalina Anita Altruda  Assente G. 
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella 

fino alla delibera n. 31 
 Presente 

Prof.ssa Ornella Montanari  Presente 

 

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente 
 
Assiste il Prorettore, Prof. Arturo De Vivo. 
 
 
 

O M I S S I S  

 
 

 
 
1) COMUNICAZIONI 
 
 
Deliberazione n. 001 del 24/07/2015 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e R esponsabile per la Trasparenza e 
l’Integrità. 
 
 La Segreteria del Rettorato ha predisposto la seguente relazione: 
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“Si ricorda che Legge n. 190 del 6.11.2012, recante “disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1 
comma 7 stabilisce che il Responsabile della prevenzione della corruzione di Ateneo è 
individuato dall’organo di indirizzo politico “di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 
prima fascia in servizio”. 

Il Consiglio di Amministrazione – con delibera n. 1 del 26.2.2013 - al fine di dare 
attuazione alle disposizioni introdotte dalla citata Legge n. 190/2012 ha individuato quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore Generale dell’Ateneo, Dott.ssa 
Maria Luigia Liguori. Il contratto, della durata di tre anni, scadeva il 2.7.2015.  
 In data 1.7.2015 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal co. 2 
dell’art. 24 dello Statuto di Ateneo, ha conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo al 
Dott. Francesco Bello, Dirigente di II Fascia, dando mandato al Rettore di procedere al 
compimento degli ulteriori atti necessari al perfezionamento dell’incarico, ivi compresa la 
definizione dei contenuti del contratto di lavoro e la sua sottoscrizione, quest’ultima avvenuta 
in data 2.7.2015. 
 Si ricorda, altresì, che l’art. 43 del D.L.vo 33/2013, prevede tra l’altro che “All’interno 
di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione (….) svolge di 
norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza, (…) il suo nominativo è indicato nel 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.” 
 Al riguardo si fa presente che - a far data dal 21 gennaio 2013 - la funzione di 
responsabile per la Trasparenza e l’Integrità è attribuita alla dott.ssa Carla Camerlingo, 
Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, come peraltro 
indicato nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità. 

Tanto premesso, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni introdotte dalla 
Legge 190/2012, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di individuare, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’articolo 1 comma 7 della citata 
legge 190/2012, il Direttore Generale dell’Ateneo, Dott. Francesco Bello. 
 Per quanto concerne, invece, il Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità, il 
Rettore propone di confermare la Dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente della Ripartizione 
Attività contrattuale e Relazioni con il Pubblico. 
 Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare.” 
 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione , 

 
� letta  la relazione sopra trascritta; 
� preso atto di quanto nella stessa riferito; 
� al fine  di dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, 

recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

� ai sensi  dell’art. 1, comma 7 della predetta Legge n. 190/2012 nonché dell’art. 43 del 
D.L.vo 33/2013, 

 
d e l i b e r a 

 
� di INDIVIDUARE quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore 

Generale dell’Ateneo, Dott. Francesco Bello; 
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� di CONFERMARE quale Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità la Dott.ssa Carla 
Camerlingo, Dirigente della Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il Pubblico. 

 
 

O M I S S I S  

 
Il Segretario 

F.to Francesco BELLO 

Il Presidente 

F.to Gaetano MANFREDI 

 

 

 


