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IL RETTORE 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Ferrara ed in particolare l’articolo 31; 
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 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; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ed in particolare il paragrafo 5.2 relativo al Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 
VISTO il decreto rettorale Rep. n. 124/2017, Prot n. 6548 del 25 gennaio 2017, con il quale veniva 
nominato Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza il dott. Alberto 
Domenicali, Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria per il periodo 25/01/2017-31/12/2017; 
CONSIDERATO che il dott. Domenicali ha cessato l’incarico di Dirigente dell’Area Economico-
Finanziaria al 31 agosto 2017 e non figura nei ruoli dell’Ateneo ad oggi; 
VALUTATO che la riorganizzazione della Sede amministrativa approvata dal Consiglio di 
amministrazione del 30 giugno 2016 e in vigore dal 1° settembre 2016 ha comportato una 
separazione delle funzioni tecniche relative ai lavori, da quelle amministrative inerenti le procedure 
relative all’affidamento lavori, servizi e forniture; 
RITENUTO che tale separazione di funzioni consenta un bilanciamento delle attribuzioni tale che 
funzioni potenzialmente esposte al rischio di corruzione risultano in capo a soggetti distinti 
garantendo così una forma di controllo reciproco; 
VALUTATO che attualmente, anche alla luce delle previsioni dell’aggiornamento del PNA 2017 
posto in consultazione da parte di ANAC, risulta idoneo a ricoprire tale incarico il Direttore 
Generale dell’Ateneo; 
CONSIDERATO che l’art. 21 del regolamento a proposito dell’accesso civico semplice prevede 
che “Nel caso in cui il RPCT coincida con il ruolo di Direttore Generale, quest’ultimo rimane 
titolare del potere sostitutivo di cui al comma 4 e nell’atto di nomina dell’RPCT è individuato tra i 
funzionari/dirigenti dell’Ateneo un referente.” E che quindi l’Ing. Galvan rimarrà titolare del potere 
sostitutivo;  
VALUTATO che le funzioni di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza di Ateneo attribuite all’Ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza, consentono 
al Responsabile di detto ufficio di rispondere in tempi rapidi; 
CONSIDERATO che si rende necessario, con procedura d'urgenza, a norma dell’art. 55.1.f) dello 
Statuto dell’Università, nominare un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione stante 
l’esigenza di garantire la continuità degli adempimenti connessi a far data dal 01 settembre 2017 e 
pertanto la tempistica non consente l’avvio dell’iter ordinario di approvazione da parte degli Organi 
competenti; 
TENUTO CONTO che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico 
dell'Amministrazione; 
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VALUTATA l’opportunità di provvedere ad affidare l’incarico al Direttore Generale, Dott. 
Giuseppe Galvan, fino al 31 dicembre 2017; 
 
 
 
 
 

DECRETA 
 
 
- di nominare a decorrere dalla data odierna quale Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e Responsabile della Trasparenza dell’Università di Ferrara il Direttore Generale, 
Dott. Giuseppe Galvan, fino al 31/12/2017, salvo il mantenimento dei requisiti; 

- di nominare a decorrere dalla data odierna quale Referente per l’accesso civico semplice la 
Dott.ssa Monica Campana, fino al 31/12/2017, salvo il mantenimento dei requisiti. 

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

 
 

          IL RETTORE 
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