DISPOSTO N. 3

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 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»
- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera del 3 agosto 2016, n. 831 ed, in particolare il capitolo 5.2. punto c) nel quale si auspica che
“il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e
per mezzi tecnici, al compito da svolgere”;
- VISTE le Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016 approvate dall’ANAC il 28 dicembre 2016;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 51 del 17 gennaio 2017 con il quale è stato nominato il
Responsabile unico di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2 delle predette Linee Guida ANAC, è necessario
assicurare un assetto organizzativo idoneo a supportare le attività del RPCT con la costituzione di
un apposito Gruppo Tecnico;
- CONSIDERATO che già dal gennaio 2016 è operativo un gruppo di lavoro a supporto del
Responsabile della Trasparenza;
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DISPONE

Art. 1
Il Gruppo Tecnico di Supporto di cui al capitolo 5.2. punto c) del Piano Nazionale
Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è così composto:
-

Dott. Stefano Burotti – Area sistemi di qualità e sviluppo organizzativo – Responsabile;
Dott.ssa Sara Buti – Centro servizi informatici e sistemi informativi;
Dott.ssa Monica Pinzi – Segreteria Organi Accademici;
Dott. Maurizio Sabbieti – Ufficio Legale.
Art. 2

Il Gruppo Tecnico di Supporto è coordinato dal Dott. Giulio Bolzonetti, Responsabile di Ateneo
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Camerino, li 13 gennaio 2017
Dott. Luigi Tapanelli
F.to Luigi Tapanelli
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