
 

Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo 

Il Direttore Generale

 

Decreto n. 1864 

Anno 2013  

Prot. n. 49945 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

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”; 

VISTO il Decreto del Rettore del 14 marzo 2013, n. 354 prot. n. 20520 con il quale il Rettore 

ha nominato il Dott. Giovanni Colucci, Direttore Generale dell’Università degli Studi di 

Firenze, Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della 

Legge 6 novembre 2012, n. 190, fino al 31 ottobre 2013; 

VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-15” adottato con 

Decreto del Rettore del 29 marzo 2013, n. 420 prot. n. 24343; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il “Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e 

di conferimento degli incarichi dell’Università degli Studi di Firenze” emanato con Decreto 

del Rettore del 17 giugno 2011, n. 519 prot. n. 39766; 

RAVVISATA la necessità di costituire una unità organizzativa in grado di supportare i 
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processi connessi alla diffusione della cultura della legalità, dell’integrità e della trasparenza, 

implementando le azioni previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, 

ovvero quelle comunque promosse e/o ispirate dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e dal Responsabile della trasparenza; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, a 

decorrere dalla data del presente provvedimento: 

1. All’interno dell’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo è 

istituito l’Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell’Integrità e della 

Trasparenza, con il compito di supportare i processi connessi alla diffusione della 

cultura della legalità, dell’integrità e della trasparenza, implementando le azioni 

previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ovvero quelle 

comunque promosse e/o ispirate dal Responsabile della prevenzione della corruzione 

e dal Responsabile della trasparenza. 

2. Con successivo provvedimento si provvederà a dotare l’Ufficio delle risorse 

necessarie al suo funzionamento. 

 

 

Firenze, 12 luglio 2013 

 F.to Il Direttore Generale 

 Dott. Giovanni Colucci 

 


