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IL

RETTORE

Decreto n. 597

Vista

la Legge 9.5.1989, n. 168;

Visto

il Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 53, in tema di
conferimento di incarichi;

Vista

la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. p);

Visto

lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 25;

Visto

il Regolamento generale di Ateneo ed, in particolare, l’art. 8;

Visto

il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, applicabile, in
quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria dello Statuto;

Visto

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”;

Viste

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;

Vista

la nota del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) prot n. 741
del 12.1.2016, che ha designato la dott.ssa Germana GIANCOLA quale componente
effettivo nel collegio dei revisori dei conti dell’Ateneo;

Visto

il D.R. n. 294 del 25.1.2016, inerente alla nomina, per un triennio, fino al 24.1.2019, del
presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, ad eccezione della
dott.ssa Germana GIANCOLA, per la quale si era in attesa dell’autorizzazione della
Corte dei Conti, pubblica amministrazione di appartenenza;

Vista

l’autorizzazione della Corte dei Conti, amministrazione di appartenenza della dott.ssa
Germana GIANCOLA, allo svolgimento dell’incarico, rilasciata con nota prot. n. 2266
del 17.2.2016;

Considerato

che la dott.ssa Germana GIANCOLA è iscritta nel registro dei revisori legali;

Verificato

che la dott.ssa Germana GIANCOLA non è componente di organi centrali, in
conformità alle previsioni dell’art. 69 dello Statuto;
DECRETA

Art. 1 – A decorrere dalla data del presente decreto la dott.ssa Germana GIANCOLA è nominata
componente del collegio dei revisori dei conti, in qualità di membro effettivo designato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Art. 2 – A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla data del presente decreto, la

composizione del collegio dei revisori dei conti è così definita:
1. dott. Francesco Paolo ROMANELLI, vice procuratore generale della Corte dei conti e
procuratore regionale per la Puglia – componente effettivo - presidente del collegio;
2. dott.ssa Germana GIANCOLA, funzionaria presso la Corte dei Conti – componente effettivo
designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
3. dott. Mauro GAROFALO, dirigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
componente effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. dott. Alexander SPINELLI, funzionario presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria –
componente supplente designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
5. rag. Gianfranco GALLINOTTI, funzionario presso la Ragioneria territoriale dello Stato di
Genova – componente supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 3 – Il mandato dei componenti del collegio dei revisori dei conti termina in data 24.1.2019. Il
mandato del presidente ROMANELLI Francesco Paolo e dei componenti Germana GIANCOLA e
Alexander SPINELLI può essere confermato per una volta, mentre il mandato dei componenti Mauro
GAROFALO e Gianfranco GALLINOTTI non è ulteriormente rinnovabile.
Art. 4 – Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano annualmente le indennità ed i gettoni
di presenza deliberati dal consiglio di amministrazione e adeguati secondo i provvedimenti legislativi in
materia di revisione della spesa pubblica.
Art. 5 – 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
istituzionale
di
Ateneo
(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 compresi il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti, e la
violazione, da parte dei medesimi, degli obblighi da esso derivanti comporterà la decadenza dalle
predette cariche.
Ai sensi dell’art. 16 del medesimo allegato, con il presente provvedimento la dott.ssa Germana
GIANCOLA riceve l’informazione della vigenza, presso l’Ateneo genovese, del suddetto Codice di
comportamento, della quale è chiamata ad attestare la ricezione ritornando, debitamente datato e
sottoscritto, l’apposito modulo, al presente allegato.
Art. 6 – Il presente decreto rettorale è pubblicato in albo web, sul sito internet di Ateneo, in
amministrazione trasparente e l’originale è depositato presso l’Area legale e generale – servizio affari
generali.
Genova, 18.2.2016

per il I L R E T T O R E
Firmato Il Prorettore vicario
Prof. Enrico GIUNCHIGLIA

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…………………………………………………………………………. del Collegio dei Revisori dei
conti dell’Università degli studi di Genova per un triennio, 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”.

Data

Firma

