
Decreto n. 210.17 

Prot. 11055 

IL RETTORE 

 

 Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

 Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena; 

 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i; 

 Tenuto conto che l’articolo 1, comma 59 chiarisce che le disposizioni di prevenzione e 

corruzione di cui ai commi da 1 a 57 sono applicate in tutte le amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e pertanto anche alle 

Istituzioni Universitarie; 

 Vista la nota (ns. prot. n. 251 del 10.01.2013) della CIVIT – Commissione 

Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche – organismo individuato quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con la 

quale viene segnalata l’esigenza di nominare il “Responsabile della Prevenzione della 

corruzione” come disposto dall’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e s.m.i; 

 Vista la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Tenuto conto che il comma 7 dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

s.m.i recita “……, 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 e della trasparenza…..”; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2013 relativa alla 

nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione nella figura del Dott. 

Alessandro Balducci – dirigente dell’Ateneo; 

 Visto l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che 

recita: “ All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, svolge, di norma, le 

funzioni di Responsabile della trasparenza …”; 

 In considerazione del fatto che, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 

19.06.2017, il Dott. Alessandro Balducci è stato comandato, in assegnazione 

temporanea, presso l’Università degli Studi di Siena a decorrere dal 1.07.2017 per la 

durata di tre anni; 

 Ritenuto pertanto opportuno nominare un nuovo Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017 con la quale 

viene approvata la nomina quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, la Dott.ssa Silvia Tonveronachi; 

 

DECRETA 

 

di nominare, a decorrere dalla data del presente Decreto, la Dott.ssa Silvia Tonveronachi, 

Direttrice Generale dell’Università per Stranieri di Siena, Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza. 

 

 IL RETTORE 

 (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

Siena, 01 agosto 2017 

 

 
Il Compilatore: Laura Bambagioni 


