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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 76 del 24/09/2015 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Trasparenza. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi” (nel seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento 
interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e 
ricerche “Enrico Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10 ottobre 2012 sul sito web 
del MIUR, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il 
Regolamento di amministrazione e contabilità; 

VISTA 
 
 
VISTO 
 
VISTO 
 
 
CONSIDERATA 
 
 
 
UDITA 

la Legge 4 marzo 2009, n. 15 (recante delega al Governo finalizzata 
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
il Decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) in attuazione della L. 4 
marzo 2009, n. 15; 
le delibere n. 105(10); n. 120(10) e n.. 2(12) con cui il CIVIT ha dato 
indicazioni alle Amministrazioni sulla nomina del Responsabile della 
Trasparenza; 
la necessità di provvedere alla suddetta nomina, scegliendo un dirigente cui 
vengano affidati i delicati compiti sia per la predisposizione del Programma 
Triennale della Trasparenza, sia in funzione della pubblicazione, sul sito 
istituzionale, di informazioni e dati obbligatori per legge; 
la proposta del Presidente in merito alle opportunità che venga designato, 
quale Responsabile della Trasparenza, il Direttore Amministrativo del Centro 
Fermi, Dr.ssa Cinzia Santarelli; 

 
DELIBERA 

per le motivazioni descritte in premessa,  
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1. La Dr.ssa Cinzia Santarelli è designata Responsabile della Trasparenza del Museo Storico della 
Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, quale referente del procedimento di formazione, 
adozione e attuazione del Programma Triennale della Trasparenza, nonchè dell’intero processo di 
realizzazione di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e integrità nelle 
Amministrazioni di riferimento. 
 

 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Luisa Cifarelli 

 
 
 


