
Deliberazione n. 218/2021 - Protocollo n. 16049/2021

Sul n. 8 dell’O.d.G.: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e  della  Trasparenza  (Struttura  proponente:  Servizio 
Supporto RPCT)

Nominativo Ruoli F C A As
prof. Valerio De Cesaris Rettore - Presidente X
prof. Daniele Piccini Rappresentante dei professori di prima fascia X
prof. Giovanni Capecchi Rappresentante dei professori di seconda fascia X
dott. Carlo Belli Rappresentante dei ricercatori X
dott. Alessandro Torello in rappresentanza della Regione Umbria X
dott. Giorgio Moretti in rappresentanza della Camera di Commercio di 

Perugia
X

sig.ra Roberta Chiucchiù Rappresentante del personale tecnico e 
amministrativo

X

dott. Ivan Garofalo Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea 
e di laurea magistrale

X

sig.ra Maria Mandarelli Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea 
e di laurea magistrale

X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Udito quanto proposto dal Rettore,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  in  particolare  l’articolo  7, 
comma 1, secondo il 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  necessaria  per  assicurare  funzioni  e  
poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”;

richiamata la  deliberazione  n.  26/2021  del  3  marzo  2021,  con  la  quale  il  Consiglio  di 
Amministrazione  ha  conferito  l’incarico  di  Responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) al professor Roberto Giuffrida, docente di II Fascia 
di Diritto Internazionale dell’Università per Stranieri di Perugia;

atteso che il suddetto incarico scaturiva dalla necessità di colmare la vacanza dell’incarico di 
RPCT, in carenza di personale di profilo sia dirigenziale che non dirigenziale con idonee 
competenze;

tenuto conto  che il  professor Roberto Giuffrida è collocato in quiescenza dal 1° novembre 
2021;

dato atto che con DR n. 27 dell’11 novembre 2021 la dottoressa Emanuela Silveri è stata 
inquadrata nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale;

considerato che  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza 
spettano tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia, tra cui la vigilanza sul 
rispetto delle misure anticorruttive nell’ottica dell’abbattimento dei conflitti d’interesse, la 
redazione  della  Relazione  annuale  da  sottoporre  al  Consiglio  di  Amministrazione  e 
l’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 
Ateneo (PTPCT);

ritenuto che,  stante  la  perdurante  assenza  di  personale  con  qualifica  dirigenziale  non 
generale, la posizione amministrativa ricoperta all’interno dell’Ateneo nonché il possesso 
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di  idonee qualità  professionali  profilano  la  dott.ssa Silveri  quale  soggetto  adeguato  a 
ricoprire l’incarico di RPCT, con la finalità di esercitare nel lungo periodo i  necessari ed 
effettivi poteri d’interlocuzione diretta verso gli organi e gli uffici dell’Ateneo,

delibera

di conferire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPTC) alla dott.ssa Emanuela Silveri,  dipendente dell’Ateneo inquadrata nella categoria EP, 
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale.

Il presente provvedimento è approvato seduta stante. 

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario  

  f.to dott. Simone Olivieri 
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