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        Trieste, 18 marzo 2013 

 

        Al  Rettore 

        dell’Università di Trieste 

 

        Al Consiglio di amministrazione 

        e al Senato accademico 

        dell’Università di Trieste 

 

 

 

Oggetto: selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo (direttore generale) 

dell’università di Trieste di cui alla rettorale prot. num. 26004 del 17/11/11 - richiesta di trasparenza.- 

 

 

 Visto l’art. 97 della Costituzione e, in particolare, il I comma; 

 Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista il Decreto delegato 07.03.05, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); 

 Vista la Legge 18.06.2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

 competitività nonché in materia di processo civile); 

 Vista il Decreto delegato 27.10.09, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni). 

 

 Ancor prima del dato normativo, è indiscutibile che nella società civile (certo, in termini e con 

modalità sovente incoerenti e contradditori, con forti resistenze da parte dei centri di potere politico e 

istituzionale quando interessati direttamente), si va facendo largo la richiesta di <trasparenza>, intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dello Stato nelle sue diverse 

declinazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

 La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 

integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa integra il diritto di ciascuno a poter contare su una buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta (pubblica), al servizio di tutta 

la comunità. 

 Ciò premesso, con riferimento a quanto in oggetto la scrivente organizzazione sindacale CHIEDE 

siano resi di pubblico dominio, tramite pubblicazione sul sito internet di ateneo, i curriculum vitae completi 

di tutti gli altri aspiranti all’incarico in argomento.  

 

 Molti saluti, 

 

Fulvio Grasso 

Ferdinando Zebochin 

Coordinamento USB Università di Trieste 


