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  Decreto n. 10 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, 

con D.R. n. 58 del 20.02.2018; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, 

avente ad oggetto “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 il “Riordino della disciplina 

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO che la Fondazione in quanto ente giuridico di diritto privato in controllo pubblico è 

tenuta al rispetto della predetta disciplina per quanto compatibile con la sua natura giuridica; 

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede l’individuazione e la nomina di un 

Responsabile della prevenzione della Corruzione e di un Responsabile della Trasparenza; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 43, comma 1, del richiamato D. Lgs. n.33/2013 dispone 

che il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 

n. 190/2012, svolge “di norma” le funzioni di responsabile per la trasparenza; 

RITENUTO di procedere alla nomina di un’unica figura per entrambi i ruoli; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Fondazione n. 5 del 1 marzo 2016 in cui si 

disponeva di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Responsabile della Trasparenza della Fondazione Università degli Studi di Teramo il 

Direttore Generale della Fondazione Prof. Manuel De Nicola; 

VISTE le dimissioni presentate dal Prof. Manuel De Nicola, acquisite agli atti della 

Fondazione con prot. n. 990 del 19 luglio 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 18 ottobre 2019 

nella quale al punto 4 si attribuisce l’incarico di Direttore Generale della Fondazione al Prof. 

Adolfo Braga; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 9 del 18 ottobre 2019, con cui veniva nominato quale 

Direttore Generale della Fondazione Università degli Studi di Teramo il Prof. Adolfo Braga; 

PRESO ATTO della disponibilità del Prof. Braga a ricoprire il ruolo; 

DECRETA 
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1.  di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 

43, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Responsabile della Trasparenza della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo il Direttore Generale Prof. Adolfo Braga; 

2. Di delegare il Prof. Adolfo Braga allo svolgimento di tutte le attività e gli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. 33/2013 in quanto applicabili alla natura della Fondazione Università 

degli Studi di Teramo; 

3. Di comunicare il nominativo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

DISPONE 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web della Fondazione Università degli 

Studi di Teramo all’indirizzo www.fondazioneuniversitaria.it, sezione “amministrazione 

trasparente”. 

 

Teramo, 18 ottobre 2019 

  
  Il Presidente 

   Prof. Romano Orrù 
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