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Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 07.04.2017 alle ore 15:00  

nella sala riunioni della direzione di Eurac Research 

 

Invito ed ordine del giorno sono stati spediti il 31.03.2017. 

Presenti:  

 Consiglio di Amministrazione:  Psenner, Tagliavini, Kustatscher, Silbernagl; 

 Collegio sindacale: Battisti, Großmann; 

 Altri: Ortner, Sparber; 

 Assenti giustificati: Taiana, Rinner; 
 
 
Ordine del giorno: 

----------------------------------------------------------- Omissis ---------------------------------------------------------------------- 

7. Nomina nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione  

----------------------------------------------------------- Omissis ---------------------------------------------------------------------- 

 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- Omissis ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Punto 7 OdG:                     Nomina nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione  

Nomina nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 Legge n. 190 
del 06.11.2012 

Premesso che: 
 

- Ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 59 della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ogni  pubblica 
amministrazione è obbligata alla predisposizione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

- Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della legge n. 190/2012 deve essere nominato un Responsabile per 
la prevenzione della corruzione: di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio; 

- Fino a questo momento, la funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione è stata 
svolta dal Dr. Günther Cologna, il quale al tempo della sua nomina era stato l’unico quadro presente 
nell’organico dell’ente. Considerato che esso per motivi di tempo non potrà ovvero non poteva più 
svolgere la propria funzione, ed addivenire ai suoi obblighi, il Presidente propone di nominare la 
Vicedirettrice, Dr.ssa Roberta Bottarin, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione;  

- La Dr.ssa Roberta Bottarin è Vicedirettrice di Eurac Research e quadro, gode della massima fiducia 
da parte della Direzione, ha una profonda conoscenza di Eurac Research dal punto di vista sia 
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contenutistico che organizzativo e ha le necessarie competenze per svolgere al meglio la funzione di 
Responsabile per la prevenzione della corruzione;  

 
Sentita la relazione del Presidente e dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione  
 

delibera all’unanimità 
 

1. di revocare la nomina di Dr. Günther Cologna;   
2. di nominare la Dr.ssa Roberta Bottarin quale Responsabile per la prevenzione della corruzione ai 

sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012; 
3. di pubblicare copia della presente delibera sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
----------------------------------------------------------- Omissis ---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Per il verbale:  Per la correttezza legale,  

Margot Breitenberger  amministrativa, contabile e  
  tecnica:  
  Il Direttore 
  Stephan Ortner 
 
 
Il Presidente   
Roland Psenner 


