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Decreto n. 4963

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.lgs. n. 165 del 30.03.2011 e s.m.i. Testo unico sul pubblico
impiego;

VISTO

il D.lgs. n. 39 dell’08.04.2013 Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità 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 Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo, emanato
con D.R. n. 582 del 29.07.2013;

VISTO

il D.R. n. 752 del 20.09.2013 di nomina della Commissione per il
funzionamento del servizio ispettivo, così come modificato dai
DD.RR. n. 1062 del 27.02.2015 e n. 1922 del 31.05.2016;

CONSIDERATO

che si rende necessario sostituire la componente docente della
Commissione per scadenza del mandato;

VISTO

il parere del Senato Accademico, che nella seduta del 25.09.2018 si
è espresso a favore delle modifiche al Regolamento per il
funzionamento del servizio ispettivo, le quali investono, tra l’altro,
anche la composizione della Commissione,

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.09.2018, che
ha approvato le suddette modifiche;
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CONSIDERATO

che esse riguardano anche la composizione della Commissione,
prevedendo in aggiunta ai membri effettivi anche due membri
supplenti (un tecnico amministrativo, individuato nel Capo servizio
pro tempore del Servizio legale e normazione, e un docente);

DECRETA
Art. l – Sono nominati per un periodo di tre anni non rinnovabile consecutivamente i
seguenti componenti docenti della Commissione per il funzionamento del servizio
ispettivo:
Prof. Lorenzo CUOCOLO - Professore Ordinario - Area scientifico-disciplinare
IUS/21 – Dipartimento di Scienze Politiche – MEMBRO EFFETTIVO
Prof. Francesco PESCE - Ricercatore a tempo determinato - Area scientificodisciplinare IUS/13 – Dipartimento di Giurisprudenza – MEMBRO EFFETTIVO
Prof. Gerolamo TACCOGNA - Ricercatore Universitario - Area scientificodisciplinare IUS/10 – Dipartimento di Giurisprudenza – MEMBRO SUPPLENTE
Art. 2 – E’ inoltre individuato quale membro supplente della componente tecnicoamministrativa la Dott.ssa Federica ZACCHEO, in quanto Capo servizio pro tempore
del Servizio legale e normazione.
Art. 3 – A seguito di quanto disposto negli artt. 1 e 2 la composizione della
Commissione per il funzionamento del servizio ispettivo è così modificata:
Dott.ssa Paola Morini – responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
COMPONENTE DOCENTE:
Prof. Lorenzo CUOCOLO - Professore Ordinario - Area scientifico-disciplinare
IUS/21 – Dipartimento di Scienze Politiche – MEMBRO EFFETTIVO
Prof. Francesco PESCE - Ricercatore a tempo determinato - Area scientificodisciplinare IUS/13 – Dipartimento di Giurisprudenza – MEMBRO EFFETTIVO
Prof. Gerolamo TACCOGNA - Ricercatore Universitario - Area scientificodisciplinare IUS/10 – Dipartimento di Giurisprudenza – MEMBRO SUPPLENTE
COMPONENTE TECNICO-AMMINISTRATIVA:
Dott.ssa Monica BUFFA – categoria EP – capo servizio scuola e dipartimenti
politecnici – MEMBRO EFFETTIVO
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Dott.ssa Anna RAPALLO – categoria D – capo settore protocollo, gestione
documentale e archivi digitali– MEMBRO EFFETTIVO
Dott.ssa Federica ZACCHEO – categoria EP – capo servizio legale e
normazione – MEMBRO SUPPLENTE
Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato nell'Albo informatico di Ateneo, nonché nel
relativo sito istituzionale.
Art. 5 - L'originale del presente decreto è depositato presso l'Area Personale.
Genova, 12 ottobre 2018

IL RETTORE
F.to digitalmente
Prof. Paolo COMANDUCCI
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