
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 29.05.2020 

  
 

Il giorno 29 maggio 2020 alle ore 9:30, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti 

emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in 

via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 

sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

 

La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza 

collegati in videoconferenza con l'applicazione Hangouts Meet inclusa nella Google Suite. 

 

Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente dalle rispettive postazioni, i 

componenti di seguito indicati: 

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Assente giustificato 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti 

Presente 

UFFICIO DI SUPPORTO 

AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 

organi.collegiali@uniupo.it 



 

 

 

Si sono altresì collegati dalla propria postazione: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante 

• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la 

Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del 

Segretario verbalizzante. 

 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

 
9.3 Individuazione delle figure di Direttore Generale e del Vice Direttore Generale Vicario quali 

“dirigenti apicali” dell'Ateneo ai sensi dell’art. 14 comma 1, lettera f) del decreto legislativo 
14.03.2013, n. 33 

 

OMISSIS 

 

Individuazione delle figure di Direttore Generale e del Vice Direttore Generale Vicario quali 
“dirigenti apicali” dell'Ateneo ai sensi dell’art. 14 comma 1, lettera f) del decreto legislativo 
14.03.2013, n. 33 
6/2020/9.3 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  
VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO  il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo delle legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la delibera ANAC del 7 ottobre 2014, n. 144 “Obblighi di pubblicazione 

concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”; 

VISTE  le indicazioni fornite dall’ANAC con la delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 

contenente le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”, integrative del PNA 2016, 

con le quali si é operata una generale ricognizione dell’ambito soggettivo ed 

oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed il 

relativo Allegato 1; 
VISTA  la delibera ANAC dell’8 marzo 2017, n. 241 “Linee guida recanti indicazioni 

sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: 

«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», 

come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016”; 

VISTA  la delibera ANAC del 12 aprile del 2017, n. 382 “Sospensione dell’efficacia 



 

della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative 

all’applicazione dell’art. 14 comma 1 lettere c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti 

i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”; 
VISTO  il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018 con cui è stata 

sospesa l’efficacia della delibera dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle 

indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1-ter, 

ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione 

di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I – quater, 

ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828; 
VISTA  la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con cui la 

Consulta, su questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – 

Roma, sez. I-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 

“nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 

di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per 

tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli 

conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali 

previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTA la delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della 

delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter 

del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”; 
CONSIDERATO che ad avviso dell'Autorità, i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati 

reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (dichiarazioni 

concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di 

funzioni di amministratore o di sindaco di societa'; la copia dell'ultima 

dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e 

le attestazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale) sono i 

titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati 

in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale; 

CONSIDERATO       altresì, che ad avviso dell’Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle 

indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e 

quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, 

indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni 

dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4, e che tale atto sia 

pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, 

sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di 

“Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti, In modo tale che, oltre 

che per ragioni di trasparenza organizzativa, si consentirà all’Autorità di poter 

svolgere correttamente la propria attività di vigilanza; 
TENUTO CONTO       che il criterio adottato e desumibile dalla suddetta norma richiamata dalla 

Corte è quello della individuazione dei dirigenti cui spetta l'obbligo di 

pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) “non tanto in ragione 



 

dell'amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni 

loro spettanti – compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, 

strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” - e alla posizione 

organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al 

loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali 

e non”; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'art. 

19, commi 3 e 4; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” vigente, ed in particolare l’art. 16; 
PRESO ATTO che le funzioni del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale Vicario 

implicano l'esercizio di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse 

umane e strumentali, “ritenuti di elevatissimo rilievo”, tipici delle figure 

dirigenziali di livello apicale, analogamente a  quelle di cui ai commi 3 e 4 

dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, che, nell'ottica della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 20/2019, sono presupposto per l'applicazione dell'art.14, 

comma 1, lettera f); 
VISTA                            la restante normativa vigente in materia; 
SENTITO                       il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
ESAMINATO                ogni ulteriore ed opportuno elemento 

 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1.  di individuare quali ruoli dirigenziali apicali dell'Ateneo, il Direttore Generale e il Vice-  Direttore 

Generale Vicario. 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 

      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 


