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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 
AREA LEGALE E GENERALE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Settore affari generali 
 
Pubblicato in Albo informatico 

I L    R E T T O R E 
 
 
Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
Visto il Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m. e, in particolare, l'art. 53, in tema di 

autorizzazione al conferimento di incarichi; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m. e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. p); 
Visti  il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia 

in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.8.2018, n. 101; 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e, in particolare, l’art. 26; 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 4; 

Richiamato 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”; 
Richiamato il D.R. n. 597 del 18.2.2016, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del 

collegio dei revisori dei conti, la cui naturale scadenza era fissata in data 24.1.2019; 
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell’Università e della ricerca (MIUR) prot n. 32749 

del 23.11.2018, di designazione dei pertinenti componenti del collegio dei revisori dei 
conti; 

Richiamato il D.R. n. 6317 del 20.12.2018, inerente all’avvio della procedura comparativa e 
all’emanazione dell’avviso pubblico per la presentazione di dichiarazioni di disponibilità 
a ricoprire l’incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 
2019/2022, pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo; 

Richiamato l’elenco delle dichiarazioni di disponibilità ricevute, pubblicato, unitamente alle 
dichiarazioni, nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo in data 
8.1.2019; 

Richiamato l’elenco delle dichiarazioni di disponibilità ammesse, pubblicato nell’albo informatico e 
nel sito web istituzionale di Ateneo in data 10.1.2019, a seguito dell’esame dei requisiti 
condotto dal rettore, con il supporto del direttore generale, in data 9.1.2019, sulla base 
delle attestazioni rese nelle dichiarazioni prodotte; 

Richiamata  la motivata delibera del consiglio di amministrazione, in data 23.1.2019, inerente alla 
designazione dell’avvocato dello Stato Anna Maria BONOMO alla carica di presidente 
del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2022; 

Richiamata  l’autorizzazione dell’Avvocatura generale dello Stato, pubblica amministrazione di 
appartenenza dell’avvocato dello Stato Anna Maria BONOMO, allo svolgimento 
dell’incarico di presidente dell’organo di controllo, concessa con nota prot. n. 139000 
dell’11.3.2019;  

Vista la nota del Ministro dell'economia e delle finanze – Ufficio di gabinetto prot n. 8860 del 
10.5.2019, di designazione dei pertinenti componenti del collegio dei revisori dei conti 
nelle persone di due funzionari della Ragioneria generale dello Stato; 

Considerato che per i componenti designati dal MIUR e dal MEF risulta già assolto, in virtù delle 
designazioni dai medesimi effettuate, l'obbligo dell'Ateneo di acquisire dalle pubbliche 
amministrazioni di appartenenza le preventive autorizzazioni al conferimento 
dell’incarico, prescritte dall’art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001; 

Accertato che i soggetti nominati con il presente provvedimento non sono componenti di organi 
dell’Ateneo; 

mailto:protocollo@pec.unige.it
roberta.lombardi
Casella di testo
Decreto n. 1842 del 15.5.2019

roberta.lombardi
Casella di testo
15.5.2019



 

Area organizzativa Omogenea: Università degli studi di Genova Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 C.F. 00754150100 

codice IPA: udsg_ge  PEC:  protocollo@pec.unige.it 

Unità organizzativa: Area legale e generale codice univoco ufficio: 37IP5Z  PEC: arealegalegenerale@pec.unige.it 

2 

 

Considerato  che il dott. Antonio BARTOLINI e la dott.ssa Mirella PETROLATI sono iscritti 
nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 10, comma 
19, del decreto-legge 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15.7.2011, 
n. 111, mentre il dott. Renato PEDULLÀ è iscritto nel registro dei revisori contabili; 

Considerato che in data 10.3.2019 è scaduto il termine della prorogatio del collegio dei revisori dei 
conti in carica alla data del 24.1.2019, ai sensi del D.L. 16.5.1994, n. 293, convertito in L. 
14.7.1994, n. 444; 

Richiamate le determinazioni del consiglio di amministrazione in merito alla quantificazione delle 
indennità e dei gettoni di presenza ai componenti del collegio dei revisori dei conti e le 
modifiche disposte dai provvedimenti legislativi in materia di revisione della spesa 
pubblica; 

 
  

D E C R E T A 
 

Art. 1 – A decorrere dalla data del presente decreto l’avvocato dello Stato Anna Maria BONOMO è 
nominata presidente del collegio dei revisori dei conti. 

 

Art. 2 – A decorrere dalla data del presente decreto: 
- il dott. Antonio BARTOLINI e la dott.ssa Mirella PETROLATI sono nominati, su 

designazione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), componenti del collegio dei 
revisori dei conti, in qualità, rispettivamente, di membro effettivo e di membro supplente; 

 
- l’avv. Michele ZARRILLO e il dott. Renato PEDULLÀ sono nominati, su designazione del 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca (MIUR), componenti del collegio dei 
revisori dei conti, in qualità, rispettivamente, di membro effettivo e di membro supplente. 

 

Art. 3 – A seguito di quanto disposto agli artt. 1 e 2, a decorrere dalla data del presente decreto la 
composizione del collegio dei revisori dei conti è così definita: 
 

 avv. Anna Maria BONOMO, avvocato distrettuale dello Stato di Genova – componente 
effettivo - presidente del collegio; 

 dott. Antonio BARTOLINI – componente effettivo designato dal Ministero dell'economia e 
delle finanze; 

 dott.ssa Mirella PETROLATI – componente supplente designato dal Ministero dell'economia e 
delle finanze; 

 avv. Michele ZARRILLO – componente effettivo designato dal Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e della ricerca; 

 dott. Renato PEDULLÀ – componente supplente designato dal Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e della ricerca. 

 

Art. 4 – Il mandato dei componenti del collegio dei revisori dei conti dura un triennio e può essere 
confermato per una sola volta consecutiva.  
 

Art. 5 – Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano annualmente le indennità e i gettoni 
di presenza deliberati dal consiglio di amministrazione e adeguati secondo i provvedimenti legislativi in 

materia di revisione della spesa pubblica (https://unige.it/organi/dati_cda.shtml: Compensi spettanti 

connessi alle cariche). 
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Art. 6 – 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”: 

https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf 
pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, sezione “amministrazione trasparente”: 
https://unige.it/trasparenza/atti_generali.html 

le disposizioni del Codice di comportamento si applicano, in quanto compatibili, a tutti i soggetti che 
intrattengono rapporti con l’Ateneo, compresi il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei 
conti, e la violazione, da parte dei medesimi, degli obblighi da esso derivanti può comportare la 
decadenza dalla carica. Ai sensi dell’art. 16 del medesimo allegato, con il presente provvedimento il 
presidente e i componenti dell’organo di controllo ricevono informazione della vigenza, presso 

l’Ateneo genovese, del suddetto Codice di comportamento, della quale attestano la ricezione firmando 
separato modulo. 

 

Art. 7 – Con separato provvedimento i componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati 
responsabili dei trattamenti dei dati personali correlati all’esercizio della carica, con gli obblighi previsti 
dal patto di riservatezza che essi firmano. 
 

Art. 8 – Il presente decreto rettorale è pubblicato nell'albo informatico e sul sito web istituzionale di 
Ateneo, nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “Ateneo - organi”. Il documento informatico 
originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari 
generali.  
 

 
I L     R E T T O R E 
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