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Decreto n.  2474 

Anno 2013  

Prot. n. 64926 

 

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; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1864 prot. n. 49945  del 12 luglio 2013 con il quale è stato 

istituito l’Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza; 
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VALUTATE le attitudini e le capacità professionali della  dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, dirigente 

ad interim dell' Area Comunicazione e Relazioni Esterne  per rivestire il ruolo di Responsabile della 

Trasparenza; 

VALUTATO che la dott.ssa Silvia Ferrini, responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa 

del Lavoro, ha maturato le competenze e le capacità professionali per assumere la responsabilità 

dell’Ufficio summenzionato; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Maria Mercorillo possiede le competenze e le capacità per assolvere 

alle attività di competenza dell’Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell’Integrità e 

della Trasparenza; 

RITENUTO che la sig.ra Laura Luciani ha acquisito le competenze e le capacità professionali per 

assumere la responsabilità dell’Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro, ruolo che ha già 

rivestito in maniera proficua dal 01 marzo 2010 al 31 dicembre 2011;   

ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Maria Giulia Maraviglia, della dott.ssa Silvia Ferrini e 

della sig.ra Laura Luciani a svolgere gli incarichi sopra delineati; 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono interamente richiamate, a decorrere dal 1 

ottobre 2013: 

- Le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono affidate alla dott.ssa Maria Giulia 

Maraviglia; 

- le funzioni di responsabile dell’Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, 

dell’Integrità e della Trasparenza sono affidate alla dott.ssa Silvia Ferrini; 

- l’incarico della dott.ssa Ferrini presso l’Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro è 

da intendersi concluso; 

- all’Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza 

viene assegnata la dott.ssa Maria Mercorillo che garantirà la sua collaborazione alle attività 

dell’Ufficio Audit e Studi Organizzativi; 

- la responsabilità dell’Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro è affidata alla sig.ra 

Laura Luciani che garantirà la sua collaborazione alle attività dell’Ufficio per la Diffusione 

della Cultura della Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza. 

- Le attività dell’Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell’Integrità e della 

Trasparenza consisteranno in: 

1. collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione alla verifica 

dell’efficace attuazione del relativo “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” 

e della sua idoneità, nonché all’eventuale modifica del Piano stesso, nel caso in cui siano 

accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
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mutamenti nell'organizzazione, nell'attività dell'amministrazione, ovvero in caso di nuovi 

interventi legislativi in materia; 

2. garantire una adeguata formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione; 

3. collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione alla verifica, d'intesa 

con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 

allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione; 

4. elaborare e codificare una procedura per l’attivazione e l’esercizio di attività di controllo e 

relativi strumenti;  

5. monitorare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dalla normativa in 

materia di prevenzione della corruzione verso la Commissione indipendente per la 

Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT); 

6. curare la diffusione, anche attraverso strumenti telematici, della documentazione 

normativo giuridica all’interno dell’Ateneo per lo sviluppo di una cultura giuridica 

finalizzata a favorire la correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa 

dell’Università. 

 

 

Gli adempimenti riguardanti la trasparenza ed i relativi obblighi di pubblicazione e aggiornamento del 

sito web alla pagina “Amministrazione trasparente” saranno gestiti dall’Area Comunicazione e 

Relazioni Esterne, che si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio per la Diffusione della Cultura della 

Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza, per quanto attiene gli aspetti in comune. 

 

Firenze, 1 ottobre 2013 

f.to Il Direttore Generale 

Dott. Giovanni Colucci 

 


