Decreto n. 943/2019
Prot. n. 0025566 del 18.03.2019
Classif. VII/4
IL RETTORE

VISTO il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 1, lettere h) e o) della legge n. 240/2010 “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 lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 261 dell’8.11.2012, integrato con
D.R. n. 2892 del 18.09.2015;
VISTA la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione pubblica, in tema di legge 190/2012 - disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione;
VISTO il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, ove all’art. 43 è previsto che “All’interno di ogni
amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza…”;
VISTA la delibera n. 4/2013 del Consiglio di Amministrazione di Sapienza Università
di Roma, con la quale è stata approvata l’individuazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione, nella persona del direttore pro tempore dell’Area
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Affari istituzionali dell’Amministrazione centrale, dott. Andrea Putignani;
VISTO il D.R. n. 2331 del 24.09.2018 con il quale si dà atto che dal luglio 2013 le
funzioni di Responsabile della trasparenza sono rivestite dal dott. Andrea Putignani,
Direttore dell’Area Affari istituzionali, in quanto Responsabile della prevenzione della
corruzione;
VISTE le DD.DD. nn. 1040 e 1041 dell’1.03.2019 con le quali, rispettivamente, al
dott. Fabrizio De Angelis è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Area Affari
istituzionali e al dott. Andrea Putignani è stato conferito l’incarico di Direttore
dell’Area Risorse umane;
VISTA la delibera n. 78/2019 del Consiglio di Amministrazione di Sapienza
Università di Roma, con la quale è stata approvata l’individuazione del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella persona
del Direttore pro tempore dell’Area Affari istituzionali, dott. Fabrizio De Angelis;
SENTITO il Direttore Generale,
DECRETA
di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di
Sapienza Università di Roma l’attuale Direttore dell’Area Affari istituzionali
dell’Amministrazione centrale, dott. Fabrizio De Angelis.

IL RETTORE
F.to Prof. Eugenio Gaudio

