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IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari ed in particolare l’articolo 20 comma 2 lettera l) ai 

sensi del quale il Rettore assume “in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti di 

competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere sottoposti 

a ratifica nella prima seduta utile”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 7, ai sensi del 

quale: “l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia 

ed effettività”;  

VISTA la Circolare 1/2013 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica recante: “Legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” con la quale sono stati 

forniti indirizzi precisi riguardo ai requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i criteri di nomina, 

i compiti e le responsabilità, prevendendo che la scelta debba ricadere su un dirigente che non sia stato 

destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato 

dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, evitando per quanto possibile la designazione 

di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della 

corruzione; 

 VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019, ed in particolare l’Allegato 3 recante “Riferimenti 

normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza”; 

RICHIAMATA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, in data 14 novembre 2019, ha 

affidato l’incarico di Responsabile di Ateneo della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) al Dott. Paolo Pellizzaro, dirigente di ruolo di seconda fascia assegnato all’Area Didattica e servizi 

agli studenti; 
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VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – Allegato n. 3, laddove dispone che qualora “l’incarico 

di Responsabile si configuri – come di norma - quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro 

incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante 

all’incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo 

eventualmente una sola proroga”; 

VISTA la nota prot. n. 139288 del 23.12.2022 con la quale il dott. Paolo Pellizzaro, richiamato il sopra 

citato il PNA 2022, comunica la scadenza del proprio incarico pur dichiarando la disponibilità 

all’elaborazione della relazione annuale del RPCT per l’anno 2022 entro il 15 gennaio 2023 e alla sua 

presentazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, fissata in data 25 gennaio 2023; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina di un Responsabile di Ateneo della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) allo scopo di non incorrere in una vacatio nel 

suddetto ruolo, anche al fine di procedere all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza quale sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) entro 

i termini di legge; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Paolo Pellizzaro a ricoprire l’incarico di Responsabile di Ateneo 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per un ulteriore anno; 

ACCERTATO che, in coerenza con il dettato normativo sopra citato, il dott. Paolo Pellizzaro risulta 

idoneo a ricoprire il suddetto incarico;  

 

DECRETA 

 

Art. 1  Il dott. Paolo Pellizzaro, dirigente di ruolo di seconda fascia assegnato all’Area Didattica 

e servizi agli studenti è confermato Responsabile di Ateneo della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con decorrenza immediata e sino al 31 dicembre 

2023; 

Art. 2  per l’assolvimento dell’incarico suddetto non è prevista la corresponsione di alcun 

compenso aggiuntivo; 

Art. 3  il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 

Amministrazione.  

 

IL RETTORE 

(Prof. Gavino Mariotti) 
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