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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 274

Oggetto:

nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012)

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 14.30 presso i locali di questo
Istituto si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere l’ordine del giorno prot. n.
1625/A1 del 4/10/2013, già comunicato in precedenza.
Si procede alla verifica delle presenze:
Nominativo
Prof.
Nicola Mattoscio
Avv.
Carlo Longari
Prof.
Giordano Bruno
Prof.
Giuseppe Marinelli De Marco
Dott.ssa Giulia Romiti
Totale componenti: 05

Qualifica
Presidente ISIA Roma
Esperto nominato dal MIUR
Direttore ISIA Roma
Rappresentante Docenti
Rappresentante Studenti

Presenza
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Totale presenti:
04

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo dell’ISIA di Roma,
Dott. Giuseppe Stanco.
Constatata la validità delle convocazioni e verificata la presenza del numero legale, il Presidente
dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Vista la Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
vista la nota prot. n. 7723 dell’8/08/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni
pubbliche deve possedere determinati requisiti;
preso atto che, all’interno dell’ISIA di Roma, detti requisiti sono posseduti solo dal Direttore
amministrativo e dalla Direttrice di ragioneria;
sentito il Direttore amministrativo, circa la non opportunità di incarico a sé medesimo in quanto
verrebbero a coincidere la figura di “controllore” e di “controllato”;
sentito il Direttore amministrativo, circa la disponibilità manifestata per l’incarico di cui trattasi
dalla Dott.ssa DI GIACOMO RUSSO Emanuela (Direttrice di ragioneria dell’ISIA di Roma);
sentito il Direttore amministrativo, che ringrazia la predetta Dottoressa per la disponibilità offerta
(tenuto conto anche della totale gratuità di detto incarico, a fronte di numerose e importanti
incombenze);
tutto quanto sopra premesso,
questo Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti nomina
la Dott.ssa DI GIACOMO RUSSO Emanuela quale Responsabile della prevenzione della
corruzione per l’ISIA di Roma, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
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