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Decreto del Direttore Generale n. * del * 
*Numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus 

 

Oggetto: Proroga incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della 
Trasparenza ai sensi della legge 6/11/2012 n. 190. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica"; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 
2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 
2012 e modificato all’art. 34 con D.R. n. 336 dell’8 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 
7 marzo 2016, e in particolare l’art. 52; 

Visto il Regolamento Generale di Organizzazione dell’Università degli Studi di Torino, 
emanato con D. R. n. 4712 del 30 dicembre 2016; 

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 DD n. 4711 del 30/12/2016, che, in attuazione della deliberazione n. 12/ 2016/IV/18 
del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016, su mandato del Consiglio stesso, ha 
aggiornato gli assetti organizzativi e i relativi incarichi dirigenziali a far data dal 01/01/2017 e 
fino al 31/12/2020, compresa la nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile della Trasparenza alla dott.ssa Adriana BELLI - Direttrice della Direzione Affari 
Generali; 

Visto il DD n. 4744 del 31/12/2020, che alla luce della gestione della situazione emergenziale, 
ha prorogato dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi dirigenziali e ha 
confermato l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della 
Trasparenza;   
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Considerato che nella deliberazione n. 10/2021/III/11 del Consiglio di Amministrazione del 5 
novembre 2021 “Revisione del Macro Assetto Organizzativo – Approvazione”, è stata approvata 
una revisione dell’assetto macro-organizzativo dell’Ateneo che colloca la competenza in materia 
di Trasparenza e Anticorruzione nelle attività caratterizzanti della Direzione Affari Generali e 
Patrimonio Culturale; 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale n. 5006 del 16 novembre 2021 l’incarico 
di Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale è stato conferito alla 
Dottoressa Adriana Belli; 

Visto il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella Legge del 6 agosto 2021 n. 113, 
con cui è stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con lo scopo di 
raccogliere in un unico documento i diversi strumenti di programmazione, compreso il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Considerato che il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, decreto milleproroghe, ha 
posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 la scadenza per la presentazione del piano 
integrato di attività e organizzazione (PIAO); 

Considerato che il Consiglio dell’ANAC, con la delibera n. 1 del 12 gennaio 2022, ha stabilito 
che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2022-2024 (PTPCT), inserito all’interno del PIAO (Piano Integrato delle Attività 
e Organizzazione), è posticipato al 30 aprile 2022; 

Valutato di formalizzare la nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza fino al 31 dicembre 2025, in coerenza con la durata del contratto sottostante 
all’incarico dirigenziale svolto, in concomitanza all’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCT), inserito all’interno del 
PIAO, da parte del Consiglio di Amministrazione; 

Considerato il perdurare della situazione emergenziale; 

Considerata la necessità di garantire continuità all’incarico di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza a far data dal 1 gennaio 2021; 

Valutato che la Dott.ssa Belli possiede i requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni; 

Acquisita la disponibilità dell’interessata; 

Sentito il Rettore; 

Valutato ogni opportuno elemento; 
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DECRETA 

 
A decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022 la dott.ssa Adriana BELLI è 

confermata nell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
ai sensi della legge 6/11/2012 n. 190. 

 
 
 
 

       Il Direttore Generale 
       Ing. Andrea Silvestri 

(Documento informatico sottoscritto 
con firma digitale) 
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