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OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
alla luce del D. Lgs 97/2016.

IL RETTORE

RICHIAMATO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, di  
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza  
delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e  
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”;

VISTO il D. Lgs. 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”, in particolare l’art. 41, comma 1, 
lettera f);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2016 con la quale è stata 
unificata la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione con quella 
del Responsabile della trasparenza;

VISTO il D.R. n. 507 del 08/07/2019 che ha nominato Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo il dott. Francesco Savonitto fino al 
30.11.2019;

CONSIDERATO che  il  dott.  Francesco  Savonitto  verrà  collocato  in  quiescenza  a  far  data  dal 
28.12.2019;

PRESO ATTO della  necessità  di  identificare  un  nuovo  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2019;

D E C R E T A

1. di  nominare  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  dal 
01.12.2019 al 30.11.2020, il dott. Fabio Romanelli, Dirigente di ruolo dell’Università degli Studi 
di Udine;

2. il  presente  decreto  viene pubblicato  all’Albo  Ufficiale  di  Ateneo e  comunicato  alla  Autorità 
Nazionale Anticorruzione.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Al dott. Fabio Romanelli
Ai Responsabili delle Strutture dell’Ateneo
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