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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 32 del 31 marzo 2022 

OGGETTO: DESIGNAZIONE RPCT – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA DEL CREF. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto 

di fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della Fisica e Centro di 

Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato CREF); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro 

studi e ricerche in Roma”; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività 

degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le 

deliberazioni n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77(20) del 29 ottobre 2020 e n. 

106(20) del 18 dicembre 2020 e in vigore dal 23 febbraio 2021; 

VISTO il Piano Triennale di Attività 2021-2023 del CREF, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 72(21) del 12 luglio 2021, unitamente 

al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per il medesimo triennio; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili; 

VISTO il Regolamento del Personale del CREF, emanato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018, n. 61;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali);  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
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VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), 

e, specificatamente, l’articolo 1, comma 7; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

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

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e 

trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità̀, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni;   

VISTO in particolare, l’art. 43 co. 1, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT il compito di 

svolgere all’interno di ogni ente «stabilmente un’attività di controllo 

sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, 

la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché 

segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di 

valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione»; 

VISTA la delibera n. 01(22) del 26 gennaio 2022 del Consiglio di Amministrazione 

del CREF, con la quale è stato nominato Direttore Amministrativo il dott. 

Alessandro Sbrana, il quale ha preso servizio in data 1 marzo 2022; 

CONSIDERATO 

 

CONSIDERATO 

Che tra i dipendenti dell’Ente non ci sono risorse idonee a rivestire l’incarico 

in oggetto al di fuori dell’attuale Direttore Amministrativo; 

che il dott. Sbrana è in possesso delle competenze necessarie 

all’espletamento dei compiti del RPCT;  

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, e quindi 

un’incompatibilità, derivanti dalla nomina suddetta; 

per le motivazioni descritte in premessa,  
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DELIBERA 

1. che il dott. Alessandro Sbrana, Direttore Amministrativo presso il CREF, è designato 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del CREF, quale referente del 

procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma Triennale della Trasparenza, 

nonché dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato 

livello di trasparenza e integrità nelle Amministrazioni di riferimento. 

2. Al fine di consentire, nel miglior modo, l’esercizio della funzione, la durata della designazione è 

pari a quella dell’incarico dirigenziale a cui la nomina accede. 

3. Il dott. Alessandro Sbrana è autorizzato al trattamento dei dati personali, da effettuarsi sia in modo 

cartaceo che elettronico nell’ambito indicato dal presente incarico e con accesso ai soli dati la cui 

conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti assegnati. 

4. Stante la peculiare, transitoria situazione organizzativa degli uffici amministrativi del CREF il 

Consiglio di Amministrazione è consapevole che gli adempimenti di cui al punto 1) potrebbero 

richiedere uno slittamento delle tempistiche. 

 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Sbrana 

 

Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 
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