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Oggetto: nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza  

 

IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato 

con DD n.40 dd 18.01.2012, pubblicato sulla G.U. del 13.02.2012; 

 

Vista la legge 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare 

l’art. 1, comma 7, secondo cui l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i 

dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

 

Vista la deliberazione assunta nella seduta del 03.01.2013 dalla “Commissione 

indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche” CIVIT, secondo cui le disposizioni legislative di cui ai primi 57 commi 

dell’art.1 della predetta legge trovano applicazione anche nelle Università, in forza 

della diretta attuazione del dettato di cui all’art. 97 della Costituzione; 

 

Vista la Circolare n.1 dd 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica la 

quale, nell’esplicitare i criteri che debbono presiedere l’individuazione del citato 

responsabile unitamente ad altre indicazioni operative, ribadisce che le 

prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell’art. 1 della legge 190/2012 si rivolgono 

a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 

n.165/2001, tra cui le Istituzioni Universitarie; 

 

Visto il D.L. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, con il quale è stata istituita 

l’”Autorità nazionale anticorruzione” ANAC unificando contestualmente la 

“Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche” con l'”Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

 

Preso atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione è altresì il 

soggetto incaricato dalla legge n. 190/2012 di curare la predisposizione del “Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione”; 

 

Visto il DD n.45 dd 30.01.2013 con il quale il dott. Gabriele Rizzetto, già Segretario 

Generale della SISSA, è stato nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione della Scuola e incaricato della predisposizione della proposta del “Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione”; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013, come modificato 

dall’art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97,  il Responsabile per 

la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione; 

 

Considerata la necessità che la funzione di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza sia mantenuta dal Segretario Generale della 

SISSA, al quale è attribuita, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la complessiva 

gestione ed organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti 

dal Direttore e dagli organi di governo della Scuola; 

 

Preso atto che il dott. Gabriele Rizzetto ha concluso il mandato di Segretario 

Generale della SISSA in data 31.12.2020; 

 

Considerato che dal 01.01.2021 la funzione di Segretario Generale della SISSA è 

stata assunta dal dott. Marco Rucci; 

 

Ritenuto di dover provvedere; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 - Di nominare il Segretario Generale della SISSA dott. Marco Rucci, 

“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” della SISSA 

- ai sensi dell’art.1 comma 7 della legge 06.11.2012, n.190, e ai sensi dell’art. 43 

del D.Lgs. 14.03.2013, come modificato dall’art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 

25.05.2016, n. 97 - incaricato della predisposizione della proposta del “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione”. 

 

Art. 2 – Di portare il presente Decreto a ratifica del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione della Scuola nelle prossime sedute utili. 

 

Art. 3 - Di incaricare l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell’esecuzione del 

presente Decreto. 

 

 

        IL DIRETTORE 

                    prof. Stefano Ruffo 
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