
 

 

 

 

 
 

D.R. n. 28 

       Anno 2019 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2016; 

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “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 

previsione e la repressione dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed in particolare l’art. 43, che 

prevede la designazione del Responsabile della trasparenza, di 

norma coincidente con il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190; 

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che unifica in capo ad un solo 

soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e ne rafforza il ruolo, prevedendo che 

ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo 

svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività; 

VISTO il D.R. 31 del 2018, prot. 305 del 05.12.18, con il quale il dott. 

Roberto Molle, direttore Generale pro tempore del GSSI, veniva 

nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per l’anno 2018; 

CONSIDERATO   che l’ incarico del Direttore Generale del dott. Roberto Molle ha 

avuto termine in data 31.12.2018 con conseguente cessazione del 

rapporto di lavoro; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 31.01.2019; 

ACCERTATO che la dott.ssa Simonetta Negrini, direttore generale del GSSI a far 

data dal 01.01.2019, risulta in possesso dei requisiti richiesti per il 

conferimento dell’incarico; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato; 
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DECRETA 

Art. 1 

La dott.ssa Simonetta Negrini, direttore generale del GSSI, è nominata Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza a far data dal 31.01.2019. 

Art. 2 

Il presente provvedimento sarà pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale, 

garantendone la massima pubblicità. 

 

L’Aquila, 04 febbraio 2019   

               IL RETTORE 

        (prof. Eugenio Coccia) 
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