ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Martedì 26 novembre 2019
Il giorno 26 novembre 2019 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono
n. 3 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano.
Sono presenti
Prof. Elio Franzini
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio
Prof. Francesco Blasi
Prof. Stefano Simonetta
Prof.ssa Claudia Storti
Prof.ssa Laura Perini
Dott. Salvatore Bragantini
Dott.ssa Ursula Buchmeiser
Dott.ssa Silvia Panigone
Dott. Ing. Giovanni Romani
Sig. Guglielmo Mina
Sig. Manuel Tropenscovino

Rettore – Presidente
Prorettore Vicario con delega
alle Strategie e politiche per la ricerca
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Rappresentante degli studenti
Rappresentante degli studenti

Il prof. Simonetta e la dott.ssa Buchmeiser lasciano la seduta durante la trattazione del punto 4 all’O.d.g.
Il dott. Bragantini lascia la seduta al termine della trattazione del punto 10.10 all’O.d.g.
Assistono alla seduta, fino alla trattazione del punto 4 all’O.d.g., i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti:
Dott. Francesco Petronio, Presidente
Dott. Renato Cambursano, Componente
Partecipano alla seduta:
Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito nelle operazioni relative dalla dott.ssa
Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dal dott. Jacopo A. M. Scarì.
Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi
per la didattica, gli studenti e il personale.
Prof.ssa Maria Elisa D’Amico, Prorettore con delega alla Legalità, trasparenza e parità di diritti.
Prof.ssa Adriana Maggi, Prorettore con delega alla Valorizzazione e trasferimento delle conoscenze.
Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore con delega all’Internazionalizzazione.
Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettore con delega alla Didattica.
Prof.ssa Marina Carini, Prorettore con delega a Terza missione, territorio e attività culturali.
Prof. Goffredo Haus, Prorettore con delega a Innovazione digitale, servizi ICT, progetti strategici e
speciali.
Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore con delega ai Rapporti con le istituzioni sanitarie.
Partecipano altresì alla seduta
Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e
programmazione finanziaria
Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente responsabile della Direzione Risorse umane fino alla trattazione del
punto 4 all’O.d.g.
Dott. Marco Silva, funzionario della Direzione Risorse umane, Settore Trattamento economico e
programmazione, fino alla trattazione del punto 3 all’O.d.g.
Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente responsabile della Direzione Valorizzazione e Trasferimento delle
conoscenze, limitatamente al punto 1 all’O.d.g.
…omissis…
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11. PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE.
11.1 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 14, comma 1
lettera f) del d.lgs. 33/2013 – Identificazione dei soggetti presso l’Università degli Studi di
Milano tenuti alla trasmissione dei documenti e delle informazioni per la pubblicazione
sul sito in “Amministrazione trasparente” (Direzione Affari istituzionali).
Il Rettore fa presente che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019,
l’Amministrazione ritiene doveroso chiarire il contenuto degli obblighi di pubblicazione, a carico dei
dirigenti di Ateneo, dei dati di cui all’art. 14, comma 1 lettera f), del D.lgs. n. 33/2013.
Anzitutto, i principi sanciti nella predetta sentenza, imponendo un corretto bilanciamento tra il diritto
alla trasparenza amministrativa e il diritto alla riservatezza, rappresentano criteri fondamentali che
devono improntare l’attività di tutte le pubbliche amministrazioni, compresa l’Università.
Ciò premesso, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 14
del D.lgs. n. 33/2013 con esclusivo riferimento alla lettera f) del comma 1 nella parte in cui impone alle
pubbliche amministrazioni la “pubblicazione di dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e
patrimoniali (propri e dei più stretti congiunti), ulteriori rispetto alle retribuzioni e ai compensi connessi
alla prestazione dirigenziale”.
Tale obbligo è stato censurato in quanto rivolto ai titolari di incarichi politici e di governo e
indistintamente ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, nonché ai titolari di posizioni
organizzative con funzioni dirigenziali.
Una simile equiparazione, secondo la Corte costituzionale, ha comportato la violazione dell’art. 3
della Costituzione poiché non tiene in considerazione le differenziazioni esistenti “in ordine al livello di
potere decisionale o gestionale”.
Ne consegue che l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma
1 lettera f), del D.lgs. n. 33/2013 rimane in vigore per i soli titolari di incarichi politici e di governo e per i
Segretari generali dei Ministeri e gli altri dirigenti ministeriali di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, oggetto di una specifica attenzione da parte della Corte costituzionale.
Per tutte le altre amministrazioni i titolari di incarichi dirigenziali conferiti discrezionalmente
dall’organo di indirizzo politico e di incarichi conferiti a seguito di selezioni pubbliche non sono più
soggetti all’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali di cui all’art. 14, comma 1 lettera f), del D.lgs. n.
33/2013.
Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore, unanime
prende atto
a) che coerentemente con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20 del 2019,
all’interno dell’Ateneo sono tenuti alla trasmissione dei documenti di cui all’art. 14, comma 1 lettera
f), del D.lgs. n. 33/2013 per la conseguente pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente”, i
seguenti soggetti:
a) Rettore,
b) Componenti del Consiglio di amministrazione
c) Componenti del Senato accademico.
b) che i titolari di incarichi dirigenziali, sia conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico
(tra i quali è compreso anche il Direttore Generale), sia conferiti a seguito di selezioni pubbliche,
sono esclusi dall’applicazione dell’art. 14, comma 1 lettera f), D.lgs. 33/2013.
...omissis...
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Esaurita la trattazione dell’O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.35.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Conte)
CONTE ROBERTO BRUNO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO
09.01.2020 09:07:10 UTC

IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Franzini)
FRANZINI ELIO
UNIVERSITA` DEGLI
STUDI DI MILANO
10.01.2020 11:02:56
UTC
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