
 
 

 

 

     

 Pos. USRPCT/RRUC                                                                                         Decreto n. 277 

 

IL RETTORE 

Visto  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche»; 

Vista  la Legge 06/11/2012, n. 190 avente ad oggetto «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l’art. 1, comma 7, laddove è 

previsto che «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 […]»;  

Visto  il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e, specificamente l’art. 

43, in cui è previsto che «All’interno di ogni amministrazione 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 […]»; 

Visto l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 

22/11/2017; 

Visto  l’Atto d’Indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 14/05/2018, avente ad 

oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università; 

Vista  la Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

2019; 

Visto il Documento redatto dall’ANAC dettante «Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 

trasparenza», approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 02/02/2022;   

Visto il D.R. n. 1021 del 23/12/2016, con il quale la Dott.ssa Alessia Ricciardi, Dirigente di ruolo, Capo della 

Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione, è stata individuata Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; 

Ritenuto opportuno  individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella figura del 

Direttore Generale, figura cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 

strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, al fine di assicurare funzioni e poteri idonei 

per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

Tenuto conto   della disponibilità resa dal Direttore Generale, Dott. Mauro Rocco, ad assumere l’incarico;  

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente in data 

30/03/2022 e 31/03/2022, con cui è stata approvata l’individuazione del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza nella persona del Direttore Generale, Dott. Mauro Rocco; 

Considerata la necessità di garantire un adeguato supporto in termini di risorse professionalmente adeguate, nonché 

di mezzi per lo svolgimento del predetto incarico; 
 

DECRETA  

di nominare, con decorrenza 01/04/2022, il Dott. Mauro Rocco, Direttore Generale, quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

Il Direttore Generale, Dott. Mauro Rocco, per lo svolgimento del suddetto incarico si avvarrà del supporto della Ripartizione 

Risorse Umane e Comunicazione. 

Napoli, 05/04/2022          IL RETTORE 

(Prof. Alberto CAROTENUTO) 
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