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Rep. n. 1653/2014 

 

Prot. n. 34219 del 22/12/2014 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Ferrara ed in particolare l’articolo 58, comma 1, lettera f; 

VISTO l’art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 che prevede, da parte dell’organo di 

indirizzo politico, la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

VISTA la delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza, l’Integrità 

delle amministrazioni Pubbliche e Autorità Nazionale anticorruzione n. 25 del 7 gennaio 2013, con 

cui viene segnalata l’esigenza di procedere tempestivamente alla nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, per consentire a tale soggetto di predisporre attività preparatorie ed 

iniziative concrete in materia; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 7 gennaio 2013 che conferma 

la necessità di procedere tempestivamente alla nomina del suddetto responsabile e fornisce 

chiarimenti in merito, tra l’altro, ai requisiti e al trattamento dell’incarico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2013 con la quale veniva 

nominato Responsabile della Prevenzione della corruzione il dott. Alessandro Perfetto, Dirigente 

dell’Area amministrativa, già Responsabile della Trasparenza d’Ateneo;  

CONSIDERATO che a decorrere dal 22 dicembre 2014 il dott. Alessandro Perfetto ha assunto 

l’incarico di Direttore Generale presso l’Università degli Studi di Urbino, ed è di conseguenza in 

aspettativa dai ruoli di questo Ateneo; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione 

della corruzione; 

CONSIDERATO che l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) auspica che gli incarichi di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza siano in 

capo alla medesima persona, stante lo stretto rapporto tra i relativi compiti; 

CONSIDERATO il possesso da parte del dott. Roberto Polastri dei requisiti richiesti dalla legge 

190/2012 e dalla suddetta circolare; 

CONSIDERATO che le prime sedute utili degli organi accademici si terranno nel mese di gennaio e 

che non è possibile l’assenza della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

DECRETA 

 

E’ nominato a decorrere dalla data odierna quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e 

Responsabile della Trasparenza dell’Università di Ferrara il Direttore Generale, dott. Roberto 

Polastri, salvo il mantenimento dei requisiti. 

 

Il presente decreto verrà ratificato nella prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione. 

 
 

        IL RETTORE 

                 f.to Prof. P. Nappi 
 


