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ALLEGAT:A DELIBERA:n。 1
‐ Piano trienna!e di prevenzione de‖ a corruzione′ comprensivo del Prograrnrna tri‐
ennale perla trasparenza e l′ integrita e relativo a‖ egato

ALLECAT:A FASEiSTRUπ OR:A:n。

1

‐ Reiazione annua:e su‖ e attivita di prevenzione de‖ a corruzione anno 2013 e relativi
10a‖ egat:

ll Rettore invita il Direttore Generale a riferire in merito.

ll Direttore Generale illustra il contesto normativo in cui la proposta all'ordine del giorno

si

inserisce, nonch6 icontenuti della stessa.

It presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene redatto ai sensi dell'art.

1, comma 5 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la represslone della corruzione e dell'illegaliti nella pubblica amministrazione". La principale fi-
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nalit) del Piano d fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

ll Piano deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del

Responsabile

per la prevenzione della corruzione entro il 3l gennaio di ogni anno.

ll

Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 3312073

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit), trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" comprende in una propria sezione il
Programma triennale per la trasparenza e l'integriti.

La normativa (l'art. 1, comma 7 della Legge 790120L2 )prevede che l'Organo di indirizzo po-

litico individui il Responsabile per la prevenzione della corruzione "di norma" tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia, ma in assenza di un'articolazione di ruolo in fasce o
comunque in mancanza di tale possibiliti, la circolare n. U2OL3 del Dipartimento della Fun-

zione Pubblica prevede che "la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale [...]."
Tali caratteristiche coincidono, presso l'Ateneo di Pavia, con la figura del Direttore Generale.

lnoltre, ai sensidell'art.43 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 "il responsabile per la prevenzione
della corruzione [...] svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza [... ] e il
suo nominativo d indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integriti."

ll

Piano triennale di prevenzione della corruzione, redatto in base al Piano Nazionale Anti-

corruzione, costituisce l'aggiornamento annuale, a scorrimento, del Piano 20t3l2OL5 approvato dal Consiglio diAmministrazione nella seduta del 5 marzo 2013.

ll Consiglio di Amministrazione:
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-

VISTO

l'art. 1, comma 7 della Legge lg0l2}t2 "Disposizioni per la prevenzione e la re-

pressione della corruzione e dell'illegalit) nella pubblica amministrazione", secondo il
quale "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di

ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione";

-

VISTO l'art. 43, comma 1 del D. Lgs 33/2013 secondo il quale "atl'interno di ogni ammi-

nistrazione

il

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui alltrticolo 1,

comma 7, della legge 5 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di

Re-

sponsabile per la trasparenza [...] e il suo nominativo d indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integriti";

'

'

VISTA la circolare n. L/2OL3 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Legge LgO/ZOtz

- Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegaliti nella

pubblica amm

in istra

zione"

VISTO l'art. L. comma 8 la Legge 19012072, ai sensi del quale "l'organo di indirizzo poli-

tico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 3l gennaio
di ogni anno adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione";

'

VISTO

il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione

Pubblica e approvato dall'Autorit) Nazionale Anticorruzione (delibera Anac n. 72/20t3

del

'

ll

VISTO

settembre 2Ot3);

l'art. L, comma 5, Legge tg)/z}tzche prevede la definizione e trasmissione

al

Dipartimento della Funzione Pubblica di un piano di prevenzione della corruzione;

'

VISTA la Relazione annuale sulle

attiviti di prevenzione della corruzione redatta

dal

Responsabile per la prevenzione della corruzione, trasmessa al Magnifico Rettore e al
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013 e pubblicata sul sito

istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (ai sensi dell'art. 1, comma L4
della L. L9012012);

'

VISTO

l'art. L0 del D.

Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicit), trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che prevede l'adozione e l'aggiornamento annuale del Piano triennale per la
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trasparenza e l'integriti e che questo costituisca di norma una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione {c.Z);

'

VISTO l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e

l'integriti

ap-

provato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del L9 luglio 2013 delibera

n.

165, prot. 28012120L3;

'

VISTA la delibera Anac 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma

tri-

ennale per la trasparenza e l'integriti", comprensiva di allegati e relative integrazioni
ed errata corrige;

-

ESAMINATO

il

Piano triennale

di prevenzione della corruzione 2}t4l21t6, comprensi-

vo del Programma triennale per la trasparenza e l'integriti;

'

RITENUTO di condividere le linee di intervento identificate dal Responsabile e svilup-

pate all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Delibera

1) di nominare

la Dr.ssa Emma Varasio, Direttore Generale dell'Universiti di Pavia, Re-

sponsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza;

2) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione

2Ot4/2O76, inclusivo

del Programma triennale per la trasparenza e l'integritit2OL4/ZO!6.

ll presente dispositivo di delibera d letto e approvato seduta stante ed d immediatamente esecutivo.
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