
U.A.F.S. Segreteria Direttore Generale 

 
 

 

 

Decreto 
Repertorio n. 
Prot. n. 
 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi 
dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012; 

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33” adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616; 

VISTO il punto 1.1. della delibera ANAC del 22 novembre 2017, n. 1208, secondo cui “Nelle università, 
pertanto, l’incarico di RPCT può essere affidato al direttore generale, figura scelta tra personalità di elevata 
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, cui compete la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-
amministrativo dell’ateneo nonché le funzioni, in quanto compatibili, previste all’art. 16 del d.lgs. 165/2001 
per i dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 2, co. 1, lett. n) e o) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»”; 

VISTO l’Atto di indirizzo MIUR, prot. n. 0000039 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 
22 novembre 2017; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 emanato da ANAC con delibera del 13 novembre 2019, n. 
1064; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale del 7 febbraio 2019, n. 58 che istituisce la struttura di 
supporto per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2020, n. 4, di approvazione del “Piano 
integrato del ciclo performance, anticorruzione e trasparenza 2020-2022”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 28 marzo 2019, n. 65, con cui l’avv. Alessandra 
Moscatelli è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), 
a decorrere dal 1 aprile 2019 fino alla scadenza dell’incarico di Direttore Generale. 

CONSIDERATO che con la scadenza dell’incarico di Direttore Generale, l’avv. Alessandra Moscatelli 
cesserà anche le funzioni di RPCT a decorrere dal 23 ottobre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 16 ottobre 2020, n. 220, con cui la dott.ssa Monica 
Bonfardini è stata nominata Direttore Generale facente funzioni a decorrere dal 23 ottobre 2020 fino alla 
nomina e alla presa di servizio del nuovo Direttore Generale; 
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VALUTATO di nominare da subito quale RPCT il Direttore Generale facente funzioni, la dott.ssa Monica 
Bonfardini; 

VERIFICATA la disponibilità della dott.ssa Monica Bonfardini ad assumere l’incarico di RPCT, a decorrere 
dal 23 ottobre 2020, fino alla nomina e alla presa di servizio del nuovo Direttore Generale; 

VISTO l’art. 5, comma 2 dello Statuto, ai sensi del quale “in caso di comprovata necessità e urgenza il 
Rettore può adottare, con adeguata motivazione, decreti immediatamente esecutivi per provvedimenti di 
competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione”. 

DECRETA 

di nominare la dott.ssa Monica Bonfardini Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT), a decorrere dal 23 ottobre 2020 fino alla nomina e alla presa di servizio del nuovo 
Direttore Generale. 

Il presente Decreto sarà portato in ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 

 

IL RETTORE 
(il prof. Maurizio Tira) 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
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