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UOR AG

POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE
VISTA la Legge 07.09.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso agli atti amministrativi'', e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali'', e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 con cui è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente, Titolo V “Partecipazione e Trasparenza”, e in particolare
l’art. 36 che istituisce la funzione del Garante della trasparenza”;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;
VISTO il D.R. n. 1883/AG del 06.07.2012 con cui è stato emanato il Codice Etico di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 1344/AG del 12.05.2011 con cui è stata disposta la nomina del Prof. Nicola Schiavoni quale
Garante della trasparenza, a decorrere dal 12 dicembre 2011 e sino al 31 dicembre 2014;
VISTA la nota del 06 giugno 2013 con cui il prof. Nicola Schiavoni, Garante della trasparenza, ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico predetto;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere ad una nuova nomina del Garante della trasparenza secondo
le modalità previste dall’art. 36 – comma 7 dello Statuto;
VISTA la deliberazione adottata nella seduta del 15 luglio 2013, con cui il Senato accademico ha approvato la
proposta di nomina del Prof. Quirico Semeraro nella carica di Garante della trasparenza;
DECRETA
ART.1
Per le motivazioni indicate nelle premesse e in attuazione delle disposizioni statutarie e regolamentari di
Ateneo, il Prof. Quirico Semeraro, ordinario afferente al Dipartimento di Meccanica, è nominato Garante della
trasparenza del Politecnico di Milano.
Il mandato del Prof. Quirico Semeraro decorre con effetto immediato dalla data di adozione del presente
provvedimento e termina il 31 dicembre 2016.

IL RETTORE
F.to Prof. Giovanni Azzone

