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IL

RETTORE

Vista

la Legge n. 662 del 23.12.1996 e s.m.i. “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”;

Vista

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto

il D.L.gs n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. “ Testo unico sul pubblico impiego”;

Visto

il D.L.gs n. 39 del 08.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;

Visto

lo Statuto di Ateneo;

Visto

il D.R. n. 582 del 29.07.2013 di emanazione del “Regolamento per il funzionamento
del servizio ispettivo”;

Vista

la delibera del consiglio di amministrazione del 17.09.2013 di designazione dei
componenti della Commissione per il servizio ispettivo ai sensi di quanto previsto
all’art. 2, comma 1 del regolamento di cui alla precedente premessa;

D E C R E TA
Art. 1 – Sono nominati quali componenti della Commissione per il servizio ispettivo:
COMPONENTE DI DIRITTO:

1) Dott.ssa Claudia De Nadai – responsabile della prevenzione della corruzione

COMPONENTE DOCENTE DESIGNATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

2) Prof. Marco Giovine - Professore Associato - Area scientifico-disciplinare 05 - SSD BIO/11
Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)
3) Prof. Gerolamo Taccogna - Ricercatore Universitario - Area scientifico-disciplinare 12 - SSD
IUS/10 - Dipartimento di Giurisprudenza
COMPONENTE TECNICO - AMMINISTRATIVA DESIGNATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

4) Dott.ssa Barbara Pratolongo - categoria D – Responsabile amministrativo della Scuola di scienze
umanistiche
5) Dott.ssa Patrizia Damonte, categoria D – Capo Settore rilascio del budget e supporto alla
contabilità economico patrimoniale

Art. 2 - A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la Commissione per il servizio
ispettivo i cui componenti, ad eccezione della Dott.ssa De Nadai, responsabile della prevenzione della
corruzione, rimarranno in carica per un periodo di tre anni non rinnovabili.
Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo web dell'Ateneo e diffuso sul relativo sito
internet.
Art. 4 - L'originale del decreto è depositato presso l’Area Legale e Generale, Servizio normazione.

IL R E T T O R E
f.to Giacomo DE FERRARI

