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Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in
Matematica
Estratto del Verbale della Seduta del 7 novembre 2018
Il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in
Matematica si e’ riunito il giorno 7 novembre 2018 alle ore 14,30, presso lo Studio
Caramella Via Fratelli Rosselli 69 a Firenze, per esaminare il seguente OdG.
1. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
OMISSIS.
Hanno partecipato alla riunione i Proff. Vincenzo Ancona (INdAM), Graziano Gentili
(Firenze), Roberto Paoletti (Milano Bicocca), Gianluca Vinti (Perugia), Adriano
Tomassini (SMI); il Prof. Marco Bertola (SISSA) ha partecipato in collegamento audiovideo.
Sono assenti giustificati i Proff. Francesco de Giovanni (Napoli Federico II), Fabio
Fagnani (Politecnico di Torino), Ugo Gianazza (Pavia), Maurizio Grasselli (Politecnico di
Milano), Fabio Angelo Maccheroni (Bocconi), Angelo Vistoli (SNS).
E’ stato pertanto raggiunto il numero legale del Consiglio Direttivo.
Sono presenti il Dott. Sandro Valli, Presidente de Collegio dei Revisori, e la Dott.ssa
Ariela Caramella dello Studio Caramella.
Presiede il prof. Ancona, funge da segretario Il prof.Gentili.
OMISSIS

Punto 1 all'OdG: Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Il Presidente comunica che e’ pervenuta, in data 1/10/2018, una comunicazione
certificata da parte del Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’Universita’ di Milano Bicocca, nella quale si sostiene che il Consorzio,
in quanto “ente in controllo pubblico” debba provvedere, fra l’altro, alla nomina di un
Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Ricorda
- che in data 19/11/2014 il Consorzio aveva inviato tramite raccomandata all’Autorita’
Anticorruzione un preciso quesito riguardo all’obbligo o meno per il Consorzio di tale
nomina;
- che il Politecnico di Milano (in data 28/10/2015) e l’Universita’ di Pavia (in data
29/12/2015) avevano comunicato la loro interpretazione delle normative in base alle
quali per il Consorzio, non era previsto tale obbligo, bensi’ l’approvazione di un
protocollo di legalita’,
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- che il protocollo di legalita’ e’ stato debitamente approvato dal Consiglio Direttivo del
Consorzio in data 19/5/2016 e fatto pervenire a tutti gli Enti consorziati, inclusa
l’Universita’ di Milano Bicocca
Il Presidente osserva altresi’:
- che nei siti web degli altri Enti pubblici consorziati dedicati alla trasparenza, il
Consorzio CIAFM non e’ inserito nell’elenco degli Enti sottoposti a controllo.
- che il Consorzio e’ privo di dipendenti a qualsiasi titolo, in particolare non vi sono
dirigenti.
Tutto cio’ premesso, il Presidente ritiene che, dal momento che uno degli Enti
Consorziati (l’Universita’ di Milano Bicocca) ha ravvisato l’obbligo di tale nomina, e che
comunque la normativa permette di nominare un Responsabile per la prevenzione della
corruzione anche in assenza di tale obbligo, sia comunque opportuno procedere a tale
nomina.
In assenza di personale del Consorzio, e’ ovviamente necessario procedere alla
nomina di un dirigente esterno, da retribuire.
Il Presidente propone la nomina per un triennio, a partire dal 1/1/2019, del Dott.
Custode Lofiego. Il dott. Lofiego e’ Direttore amministrativo dell’Istituto Nazionale di
Alta matematica, nonche’ Responsabile per la prevenzione della corruzione dello stesso
Istituto. Egli e’ gia stato nominato Responsabile della protezione dati del Consorzio, ed
e’ Direttore Amministrativo dell’Ente Consorziato da cui provengono i principali
finanziamenti per le attivita’ del Consorzio stesso. Pertanto egli ha una profonda
conoscenza dello statuto, delle attivita’, dei bilanci, delle procedure e
dell’amministrazione del Consorzio, e potra’ mettere a frutto nell’incarico la sua
pluriennale esperienza di amministratore e responsabile della prevenzione della
corruzione di un importante Ente di Ricerca. Il Presidente propone che al Dott. Lofiego
sia attribuito anche l’incarico di responsabile della Trasparenza, e conservi quello di
responsabile della protezione dati, e che per la pluralita’ dei 3 incarichi riceva una
retribuzione annua lorda di 1.500 euro.
I compiti del Dott. Lofiego saranno quelli attribuiti dalle vigenti leggi e normative al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in particolare:
- la redazione di un documento programmatico, comprensivo della sezione dedicata alla
trasparenza amministrativa, avente a oggetto le misure per prevenire atti di corruzione o
di illegalita’ in coerenza con le finalita’ di cui alla legge 190/2012 secondo le modalita’ e
descritti nella determinazione ANAC 1134/2017.
-la redazione della relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
-la predisposizione dei contenuti della sezione “amministrazione trasparente”
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimita’ dei presenti.
OMISSIS
Non essendovi varie ne’ eventuali, alle ore 16 la riunione e' sciolta.
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Il Segretario
Prof. Graziano Gentili

Il Presidente
Prof. Vincenzo Ancona

Il Presente estratto e’ conforme all’originale

Prof. Vincenzo Ancona
Direttore del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica

