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Decreto Direttrice Generale  
Nomina del Custode delle identità e del Gruppo di lavoro per la gestione delle segnalazioni di illeciti, di 
supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT).  

 
 

La Direttrice Generale 

 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento di Ateneo; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 1, comma 

51, che introduce l’art. 54-bis al decreto legislativo n. 165/2001, sopra richiamato; 

VISTA  la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto 

di lavoro pubblico o privato; 

VISTA il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in 

materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 

n. 165/2001 (c.d. whistleblowing) - (Delibera ANAC n. 690 del 1 luglio 2020); 

VISTE  le Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 
165/2001 (c.d. whistleblowing) – (Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021); 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
VISTO il Regolamento Privacy d’Ateneo (D.R. n. 1824 del 26/11/2020); 
VISTA  la programmazione della “Misura 7 - Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(Whistleblowing)” - di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza (PTPCT) per il Triennio 2021-2023 dell’Università della Calabria, adottato nella 

seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2021; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 2020 del 19/12/2018, ratificato dal Consiglio di Amministrazione 

nell’adunanza del 14 marzo 2019, relativo alla nomina del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nella persona del Dott. Alfredo Mesiano, titolare 

di incarico dirigenziale presso l’Università della Calabria; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del Custode delle identità che, su esplicita e motivata 
richiesta, potrà consentire al RPCT di accedere all’identità del segnalante;  

RAVVISATA  la necessità di costituire un Gruppo di lavoro, con competenze multidisciplinari, che svolga 
funzioni di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per 
svolgere l’attività di verifica e di analisi delle segnalazioni di illeciti; 

ACQUISITA la disponibilità dei componenti;  
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DECRETA 
 

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Art. 2 è nominata Custode delle identità l’avv. Francesca BONOFIGLIO, Direzione Risorse Umane, 
Area Professori e ricercatori, alla quale è attribuita la funzione, su esplicita e motivata 
richiesta, di consentire al RPCT l’accesso all’identità del segnalante, previa verifica che le 
motivazioni poste a fondamento dell’istanza siano conformi a quanto previsto dalla 
normativa in materia; 

Art. 3 è costituito il Gruppo di lavoro per la gestione delle segnalazioni di illeciti, di supporto al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), in conformità con 
le indicazioni e le prescrizioni normative di riferimento; 

Art. 4 il gruppo di lavoro è così composto: 

 Avv. Diego D’Amico, Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Responsabile Area 

Affari generali; 

 Dott.ssa Fiorella DE NAPOLI, Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale, Settore 

Ricerca;  

 Dott.ssa Rosaria FABIANO, Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Servizio 

Anticorruzione e legalità; 

 Dott. Matteo FILICE, Direzione Risorse Umane, Area Professori e ricercatori;  

 Dott.ssa Tiziana MARTINO, Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, 

Segretaria di dipartimento; 

 Avv. Sergio NIGER, Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Responsabile Settore 

Gestione documentale e privacy, Responsabile della protezione dei dati d'Ateneo; 

 Ing. Pasquale PEDACE, Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Servizio 

Anticorruzione e legalità; 

 

Art. 5 il Custode delle identità ed i componenti del Gruppo di lavoro sono sottoposti agli stessi 

vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT; 

 

Art. 6 sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione il RPCT può decidere di 

coinvolgere uno o più componenti del Gruppo di lavoro; 

 

Art. 7 il RPCT valuterà l’eventuale astensione di componenti del Gruppo di lavoro nei casi in cui si 

verifichino situazioni di ipotetici conflitti di interesse; 
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Art. 8 il Custode delle identità ed i componenti del gruppo di lavoro saranno autorizzati, con 

apposito atto di nomina, e debitamente istruiti dal Responsabile della protezione dei dati 

d'Ateneo in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 

del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003);  

 

Art. 9 ai componenti del Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento a titolo di 

compenso per le attività svolte; 

 

Art. 10 le funzioni della Custode delle identità sono attivate con decorrenza immediata; 

 

Art. 11 le attività del Gruppo di Lavoro hanno decorrenza immediata. 

 

 

 

        La Direttrice Generale 

            Dott.ssa Giancarla Masè 
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