ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazione N. 41/2020

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione “Consortium GARR”, riunito per via telematica il giorno 29
ottobre 2020, alla presenza di n. 6 dei suoi componenti su un totale di 7,
visto il combinato disposto dell’articolo 21 comma 2 L) e dell’art. 23 comma 1 dello Statuto del
Consortium GARR, in base al quale il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, che dovrà essere
persona provvista di specifica professionalità ed esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività
del Consortium, ne determina gli emolumenti e la durata in carica con un massimo di tre anni per
singolo incarico;

-

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/2017 del 20/07/2017 (v. All. 1), con la quale è
stato nominato Direttore del Consortium GARR il Prof. Federico Ruggieri, nato a Bari il 03/07/1952, per
la durata in carica di 3 (tre) anni dal 01/01/2018 al 31/12/2020 attribuendo allo stesso un emolumento
di Euro
lordi all’anno escluso il rimborso delle spese di trasferta;

-

considerato che con la medesima delibera del Consiglio di Amministrazione n.22/2017 del 20/07/2017
si è attribuito al Prof. Federico Ruggieri, nella sua veste di Direttore, in aggiunta alle responsabilità e
alle funzioni espressamente conferite allo stesso dall’art. 23 dello Statuto del Consortium GARR:
a) il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del
Consortium GARR ai sensi del D. Lgs n.97/2016 che ha modificato ed integrato il D.Lgs
n.33/2013;
b) la qualifica di Datore di Lavoro del Consortium GARR, ai fini dell’individuazione del soggetto
responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell’art.
2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003;

-

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18/2020 del 19/03/2020 (v. All. 2) con la quale è
stata approvata, la variazione del compenso
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-

...OMISSIS... del Direttore del GARR per l’anno 2020 da
Euroer l’evoluzione dell’infrastruttura di ricerca paneuropea e dei suoi servizi;
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•
considerate le ottime qualità manageriali e di visione strategica di cui il Prof. Federico Ruggieri ha dato
prova nel corso del suo attuale mandato;

-

considerata la necessità di garantire la continuità gestionale dell’associazione provvedendo alla
nomina del Prof. Federico Ruggieri a Direttore del Consortium GARR per un ulteriore mandato;

-

considerata altresì la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile per le funzioni indicate ai
precedenti punti nel rispetto della vigente normativa in materia;

-

considerata la necessità, anche alla luce delle linee guida n. 7/2020 dell’EDPB sui ruoli di trattamento,
di precisare la definizione del ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. n.196/2003” modificandola in “incaricato del trattamento dei dati personali”, con immutati
funzioni e poteri;

-

considerato che la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è stata interessata
in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D. Lgs n.97/2016 che ha modificato ed integrato il
D.Lgs n.33/2013. La nuova disciplina, in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ed in
conformità alla determina ANAC 831 del 3.8.2016, suggerisce di riunire la figura del Responsabile della
corruzione con quella del Responsabile della trasparenza in capo ad un solo soggetto, riconoscendogli
poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;

-

considerata la disponibilità ad accettare l’incarico e le sopra citate funzioni espressa dal Prof. Federico
Ruggieri per le vie brevi;

-

preso atto dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013
nei confronti del Prof. Federico Ruggieri, come da dichiarazione dell’interessato resa in data odierna in
allegato (v. All. 3);

-

con voti favorevoli e unanimi;
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-

DELIBERA

1. di nominare il Prof. Federico Ruggieri, nato a Bari il 03/07/1952, Direttore del Consortium GARR,
per la durata in carica di anni 1 (uno) dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
2. di attribuire al Prof. Federico Ruggieri, nella sua veste di Direttore, in aggiunta alle responsabilità e
alle funzioni espressamente conferite allo stesso dall’art. 23 del vigente Statuto del Consortium
GARR:
a) il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del
Consortium GARR ai sensi del D. Lgs n.97/2016 che ha modificato ed integrato il D.Lgs
n.33/2013;
b) la qualifica di Datore di Lavoro del Consortium GARR, ai fini dell’individuazione del soggetto
responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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c) il ruolo di Incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003;
conferendo al nominato Responsabile/incaricato tutti i poteri necessari alla corretta esecuzione
degli incarichi sopra elencati;
e....OMISSIS...

3. di conf

4. di riconoscere al Prof. Federico Ruggieri, per lo svolgimento dell’incarico di Direttore del Consortium
GARR ivi incluse le funzioni di cui al precedente punto 2) nonché degli ulteriori incarichi a livello
nazionale ed internazionale come richiamati in premessa, un compenso annuo che viene fissato in
Euro
lordi (da cui sono esclusi i rimborsi delle spese di trasferta);

nf

Il Presidente
Prof. Sauro Longhi
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Il Verbalizzante
Prof. Federico Ruggieri
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5. la spesa derivante, troverà copertura con i fondi del Budget 2021 alla Voce “Spese funzionamento
organi”.
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