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IL PRESIDENTE 

 

VISTA 

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi; 

VISTO 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

VISTO 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., in particolare l’art. 16, c.1, lett. l-bis, 

l-ter, l-quater, e l’art. 21; 

VISTO 

 il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione 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” adottato in attuazione dell’art. 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTO 

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190;  

VISTA 

la determinazione ANAC del 17 giugno 2015, n. 8, «Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici». 
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VISTA 

la delibera ANAC dell’8 novembre 2017, n. 1134 “Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici”;  

CONSIDERATO 

che ai sensi della suindicata determinazione dell’ANAC del 17 giugno 2015 n. 8 la 

Fondazione Roma Tre Teatro Palladium rientra tra i soggetti tenuti all’applicazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e occorre pertanto procedere alla 

designazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in 

breve RPCT); 

CONSIDERATO 

che nella suindicata delibera dell’8 novembre 2017, n. 1134, paragrafo 3.1.2, l’ANAC ritiene 

che nell’ambito dell’ente privato in controllo pubblico, quale è la Fondazione Roma tre 

Teatro Palladium, le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti dell’ente 

ovvero, nelle sole ipotesi in cui l’ente sia privo di dirigenti, a un dipendente di profilo non 

dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia ovvero, in 

circostanze eccezionali, a un amministratore, purché privo di deleghe gestionali; 

CONSIDERATO 

che la Fondazione non ha nel proprio organico né dirigenti, né dipendenti in grado di 

svolgere le funzioni di RPCT e che i componenti del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione non sono in possesso dei requisiti idonei per lo svolgimento della funzione di 

RCPT; 

CONSIDERATO 

che le la gestione amministrativa e contabile della Fondazione viene svolta dalle strutture e 

dal personale dell’Università degli Studi Roma Tre, ente controllante della Fondazione;  

CONSIDERATO 

che il dott. Simeone Cimmino, dipendente dell’Università Roma Tre con la funzione di 

responsabile dell’Area Anticorruzione, Trasparenza e Rapporti con il pubblico è in possesso 

dei requisiti e delle capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al 

responsabile anticorruzione; 
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ACQUISITA 

preventivamente la disponibilità del dott. Simeone Cimmino e acquisiti i pareri favorevoli del 

Direttore Generale e del Dirigente della Direzione 6 dell’Ateneo, competente in materia di 

Prevenzione della corruzione e diretto superiore gerarchico del dott. Cimmino; 

VISTA 

la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium 

del 12 febbraio 2020; 

DECRETA 

A decorrere dalla data del presente provvedimento il dott. Simeone Cimmino è nominato in 

qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della 

Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e contestualmente il dott. Marco Mattiuzzo è 

nominato Referente gestionale di struttura in materia di anticorruzione e trasparenza. 

 

Roma 21 febbraio 2020  

       Il Presidente 

Prof. Luca Aversano 
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