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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Adunanza del 25 ottobre 2013, ore 16,30 

Il giorno 25 ottobre 2013, alle ore 16,30, presso la sala riunioni sita al 2° 
piano del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima, il Consiglio di amministrazione dell'Uni-
versità di Catania. 

Sono presenti: il rettore, prof. G. Pignataro; il prorettore, prof.ssa A. Genti-
le; i proff. F. Elia, E. Iachello (assente per il punto 14), R. Pietropaolo, A Rus-
so e M.A. Toscano, i dott.ri M. Caramelli (assente dal punto 43 alla fine) e A. 
Sinesio e i sigg. S. Romeo e G. Mondelli; il prof. L. Maggio, direttore generale, 
che funge da segretario verbalizzante. 

Assenti giustificati: il prof. S. Signorelli. 
Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate-

neo, ognuno per gli argomenti di propria competenza: l'avv. R. Branciforte, 
dirigente dell'area dei rapporti istituzionali e con il territorio - A.R.I.T.; il dott. 
G. Caruso, dirigente dell'area della didattica - A.Di; l'ing. M. Cullurà, dirigen-
te dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione - 
A.P.S.E.Ma.; l'ing. L. Mannino, dirigente dell'area della ricerca - A.Ri.; l'avv. 
V. Reina, dirigente dell'ufficio legale-avvocatura di Ateneo - U.L.A.; l'avv. G. 
Verzì, dirigente dell'area dei lavori e del patrimonio immobiliare - A.L.P.I., 
nonché dirigente dell'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare - 
A.P.Pa.M.; il dott. C. Vicarelli, dirigente dell'area per la gestione amministra-
tiva del personale - A.G.A.P., nonché dirigente dell'area dei servizi generali 
A.SeG. e quale delegato per il polo amministrativo-contabile - Amministra-
zione centrale - P.A.C.-A.C.; la dott.ssa M. Zappalà, dirigente dell'area della 
pianificazione e del controllo di gestione - A.pi.Co.G. 

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 
Constatata la regolarità della convocazione e della seduta, il rettore dà ini-

zio ai lavori per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del 
giorno, e precisamente: 

OMISSIS 

42) Art. 14 d.lgs. 33/2013 - determinazioni.  

delibera n. 503 - 2012-2013 

Il rettore dà la parola al direttore generale, il quale ricorda al Consiglio che, 
in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 35, della legge 
190/2012, riguardante le disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, è stato ema-
nato il decreto legislativo 33/2013, avente a oggetto il "riordino della disci-
plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 

Il direttore generale ricorda, altresì, che questo Consiglio, nella seduta del 
10.05.2013, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 e 
dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, ha nominato il responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuandolo nella 
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persona del direttore generale. A seguito di tale nomina, al fine di dare piena 
attuazione alle disposizioni contenute nei citati testi di legge, con d.d. n. 
2077 del 21 maggio 2013, è stato istituito l'ufficio prevenzione della corru-
zione e trasparenza, che ha avviato prontamente le attività e gli adempimenti 
previsti dalla normativa. 

Sin dall'entrata in vigore della legge 190/2012, sono sorti dubbi interpreta-
tivi, sollevati anche dalla Crui e dal Codau, in ordine alla diretta applicazione 
al sistema universitario di alcune disposizioni in essa contenute; dubbi che 
sono stati esposti anche dal direttore generale, nella nota del 5 aprile 2013, 
prot. n. 37876, indirizzata al rettore, e che hanno riguardato, tra l'altro, il ri-
ferimento - contenuto in più disposizioni della 1. 190/2012 e del d.l.vo 
33/2013 - agli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi politici: le 
Università, infatti, non possiedono organi "politici" in senso tecnico, espres-
sione cioè di rappresentanza politica. 

In particolare, è stato sollevato il dubbio in merito all'applicabilità alle Uni-
versità dell'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013, che prevede l'obbligo 
per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione di un am-
pio e complesso spettro di informazioni e di documenti "con riferimento ai ti-
tolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di po-
teri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale ... ", nonché, per 
talune informazioni e taluni documenti, con riferimento al loro coniuge non 
separato e ai loro parenti entro il secondo grado. 

Sul punto, con nota del 12 giugno 2013 indirizzata alla Civit (commissione 
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministra-
zioni pubbliche e autorità nazionale anticorruzione), il Codau ha manifestato 
forti dubbi sull'applicabilità di tale disposizione alle Università, argomentan-
do in tal senso sia dal tenore letterale dell'articolo 14, sia in considerazione 
della specificità del contesto universitario, in cui non è possibile rinvenire ti-
tolari di incarichi politici di carattere elettivo, aventi diretto legame col terri-
torio. 

Con delibera n. 65 del 31 luglio 2013, la Civit non ha, tuttavia, ritenuto di 
condividere i dubbi manifestati dal Codau, ribadendo che tutte le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
165/2001 - comprendendo, pertanto, le istituzioni universitarie - sono tenu-
te alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 14 del de-
creto legislativo 33/2013. Con la stessa delibera, la Civit, proprio ai fini 
dell'adempimento di tali obblighi di pubblicazione, ha invitato le amministra-
zioni a individuare al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere 
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con rife-
rimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazio-
ne e l'attività. 

Dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 14 in argomento sono stati ribaditi 
dal Codau, con un documento del 12 settembre 2013. 

In ultimo, con delibera del 16 ottobre u.s., la Crui si è pronunciata per la 
non applicabilità alle Università dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013, 
evidenziando, inoltre, che, a tutto concedere, qualora si ritenesse di aderire 
alla posizione espressa dalla Civit nella summenzionata delibera del 31 luglio 
2013, l'unico titolare di incarico di indirizzo politico in seno alle Università -
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 240/2010 - potrebbe 
risultare il rettore, e non anche i componenti del Consiglio di amministrazio- 
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ne, che hanno compiti e funzioni di indirizzo strategico. Per queste ragioni, la 
Crui ha espresso l'avviso che, nelle more della chiara definizione dell'ambito 
applicativo della norma, l'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013 non tro-
vi applicazione negli Atenei; tuttavia, la stessa Crui ha deliberato, in via cau-
telativa, di attendere a esprimersi definitivamente sulla questione in argo-
mento, ritenendo, inoltre, che gli Atenei debbano, in ogni caso, individuare 
nella figura del rettore il soggetto eventualmente destinatario delle disposi-
zioni del citato articolo 14. 

Il rettore, concordando con la posizione assunta dalla Crui, invita il Consi-
glio a esprimere le proprie determinazioni. 

Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il 
Consiglio, 

- vista la relazione dell'ufficio; 
- vista la legge 190/2012; 
- visto il d.l.vo 33/2013; 
- considerati i dubbi interpretativi circa l'applicabilità alle Università di al-

cune norme della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013; 
- vista la delibera della Civit n. 65 del 31 luglio 2013; 
- vista la delibera della Crui del 16.10.2013; 
- nelle more che si definisca in via definitiva l'ambito applicativo dell'art. 14 

del d.lgs. 33/2013, 
a voti unanimi, individua nel rettore il soggetto destinatario della suddetta 
norma. 

OMISSIS 

Del che il presente verbale. 
IL SEGRETARIO 
F.to: L. Maggio 

IL RETTORE 
F.to: G. Pignataro 
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