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I L   R E T T O R E 
 
V i s t a la L. n. 168 del 9.5.1989 e s.m.i.; 
 
V i s t a la L. 30.12.2010, n. 240; 
 
V i s t o lo Statuto di Ateneo, ed, in particolare, l’art. 30;  
 

V i s t o  il D.R. n. 1143 del 27.2.2015, inerente all’adozione del “Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Università degli studi di Genova, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e in attuazione del D.P.R. 16.4.2013, n. 62”; 

 
V i s t a  la delibera del senato accademico, in data 26.9.2017, che ha designato alla suddetta 

carica, previa valutazione del relativo curriculum vitae, il dott. Michele DI LECCE; 
 
V i s t a la delibera del consiglio di amministrazione, in data 27.9.2017, in merito alla 

rideterminazione, con decorrenza dal quadriennio 2017/2021, del compenso annuo loro 
per la carica di garante, pari a quello previsto per la carica di componente effettivo del 
collegio dei revisori dei conti; 

 
Verificato che il designato non si trova in situazioni di incompatibilità ed ha titolo a ricoprire il 

precitato ufficio; 
 
      D E C R E T A 
 
 
Art. 1 - Il dott. Michele DI LECCE è nominato garante di Ateneo per il quadriennio accademico 
2017/2021, a decorrere dall’1.11.2017 fino al 31.10.2021. 
 
Art. 2 - A decorrere dal quadriennio accademico 2017/2021, il compenso annuo lordo, 
omnicomprensivo, previsto per la carica di garante è fissato in euro 6.480,00, in conformità a quello di 
un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti, nel rispetto degli indirizzi normativi in 
materia di contenimento della spesa pubblica.  
 
Art. 3 - Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato al D.R. n. 1143 del 27.2.2015 “Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Università degli studi di Genova, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in attuazione 
del D.P.R. 16.4.2013, n. 62”, pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella sezione “amministrazione 
trasparente”: 
https://unige.it/amministrazione_trasparente/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf 
le disposizioni del Codice di comportamento si applicano, in quanto compatibili, a tutti i soggetti che 
intrattengono rapporti con l’Ateneo, ivi compreso il garante di Ateneo, e la violazione, da parte del 
medesimo, degli obblighi da esso derivanti potrà comportare la decadenza dalla predetta carica.  
Ai sensi dell’art. 16 del medesimo allegato, con il presente provvedimento il garante riceve 
l’informazione della vigenza, presso l’Ateneo genovese, del suddetto Codice di comportamento, della quale è 
chiamato ad attestare la ricezione, ritornando, debitamente datato e sottoscritto, l’apposito modulo (All. 
1). 
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Ai sensi del d. lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., con il presente decreto il garante riceve, inoltre, 
comunicazione dei doveri connessi all’attività di “incaricato del trattamento dei dati personali”, della quale è 
chiamato ad attestare la ricezione, ritornando, debitamente datato e sottoscritto, l’apposito modulo (All. 
2). 
 
Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato in albo web e nel sito internet di Ateneo, nelle sezioni “organi” 
e “amministrazione trasparente”; l’originale è conservato presso l’area legale e generale – servizio affari 
generali. 
 
 
 
         I L    R E T T O R E 

  Firmato digitalmente 
                                                                                                    Prof Paolo COMANDUCCI 



                            Allegato 1 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DELL’INFORMATIVA IN MERITO ALLA VIGENZA 

PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA DEL “CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

GENOVA, A NORMA DELL’ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 

MARZO 2001, N. 165 E IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62” 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………., 

nominato con D.R. n……………..  del………………………………. alla carica di garante 

dell’Università degli studi di Genova, attesta di essere stato  informato della vigenza, presso l’Ateneo 

genovese, del “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli studi di Genova, a 

norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in attuazione del d.p.r. 16 

aprile 2013 n. 62”, pubblicato sul sito internet di Ateneo, nella pagina “Statuto e Regolamenti” e nella 

sezione “amministrazione trasparente”: 

https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf 

https://unige.it/trasparenza/atti_generali.html 

 

 

 

Data           Firma 

https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf
https://unige.it/trasparenza/atti_generali.html


Allegato 2 

 

 

 

 

 

Doveri dell’Incaricato del trattamento dei dati personali comuni relativi allo 

svolgimento dell’attività di Garante di Ateneo, contenuti in atti e documenti riguardanti 
archivi di tipo cartaceo o trattati con strumenti automatizzati e/o contenuti nelle eventuali 
banche dati elettroniche automatizzate. 

 
 L’incaricato del trattamento dei dati di cui in titolo deve attenersi ai criteri previsti dalla 

normativa vigente sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza relative, anche con 
riferimento ai regolamenti ed alle modalità tecniche adottate dall’Università degli studi di 
Genova. 

 
 Al riguardo, l’incaricato si impegna ad effettuare il trattamento dei dati di competenza 

osservando le istruzioni ed ogni altra indicazione che potrà essere fornita dal Titolare e dal 
Responsabile del trattamento. 

 
 Per una migliore e più ampia conoscenza della normativa in materia di privacy, si rinvia al 

breve compendio reperibile sul sito internet (area intranet: pagina “privacy e sicurezza dei dati 
personali”), all’indirizzo telematico:  

 http://intranet.unige.it/privacy/normativa.shtml. 
 
 
 
 
                                                                           Data, 
 
 
                                                                                                  Per accettazione l’incaricato 

http://intranet.unige.it/privacy/normativa.shtml

