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Spett.le Consiglio di Amministrazione
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Oggetto. Relazione ex art. 1, comma 14 della legge L9Ol2Ot2

Premessa

L'introduzione della Legge c.d. Anticorruzione, awenuta nel mese di novembre 2012, ha portato
all'adozione di una piir marcata e specifica attenzione nei confronti di alcuni fenomeni che il legislatore
definisce o rischio di corruzione. ll concetto di corruzione contemplato dalla legge 190 va pertanto inteso in
senso lato ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attiviti svolta, si possa
riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, cosi
come descritto nelle attivita del Piano Triennale Anticorruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 9 del 3O/OL/ZOL4 e redatto secondo le linee guida del PNA (Piano Nazionale
Anticorruzione).
ln riferimento alla presente relazione, tuttavia, d doveroso specificare che, in data L2/L2/2OL4,I'ANAC ha

fornito una scheda standard per la predisposizione della relazione annuale del Responsabile per

la

Prevenzione della Corruzione da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente, entro il 31 dicembre, differendo cosi di quindi giorni il termine previsto dalla Legge t9O/2O12.
Visto il formato della scheda messa a disposizione si ritiene comunque opportuno presentare il presente
documento che rende conto, in maniera piir argomentata, delle attiviti svolte nel 2014, a consuntivo, sulla
base delle previsioni del Piano Triennale Anticorruzione.
Nel corso del 2014 le attivita svolte in tema di anticorruzione e trasparenza si sono mosse nella seguente
direzione:

Adempimenti normativi
ln ottemperanza alle previsioni dell'art. 1, comma 7 della legge 190, il Responsabile per la prevenzione della
Corruzione dell'Ateneo d la Dott.ssa Emma Varasio, gi) Direttore Generale.
La predisposizione del Piano triennale anticorruzione dell'Ateneo, previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a) d

awenuta sulla scorta della circolare n. l/20L3 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del PNA, del

Regolamento recante

il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 200L, n. L65, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 72 dell'8 marzo 2013, delle
indicazioni fornite dalla CIVIT (ora denominata ANAC Autoriti Nazionale Anticorruzione

www.anticorruzione.it ) nonch6 sulla base di uno specifico studio e modello di riferimento fornito dal
CODAU - Convegno permanente dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie.

ll

Piano Triennale Anticorruzione dell'Ateneo

d pubblicato

nella sezione Amministrazione trasporente

accessibile dal portale dell'Universitd al seguente link:

http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/ammin istrazione/a mm inistrazionetrasparente/a rticolo9385. html.

ll Piano Anticorruzione prevede, oltre alla mappatura iniziale delle attiviti potenzialmente piir soggette al
rischio di corruzione e all'identificazione del grado di rischio, anche un programma triennale di attiviti ed
azioni da intraprendere a carico dei vari attori coinvolti. L'approvazione del nuovo Piano anticorruzione d
prevista entro il 31 gennaio 2015 unitamente al Programma per la Trasparenza che costituir) una sezione
del primo. ll Piano attualmente in vigore formalizza la nomina del Responsabile per la prevenzione della
Corruzione e illustra le misure di prevenzione e contrasto della corruzione da introdurre. Evidenzia, inoltre,
il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione in relazione alla gestione del rischio, nonch6 il
collegamento con ilciclo della performance e il Programma triennale per la Trasparenza e l'lntegriti.

Con riferimento agli obiettivi strategici di prevenzione e repressione della corruzione, si riporta per
comoditi la tabella n. 1 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e si evidenzia nel corpo della
relazione quanto segue:

Obiettivi
strategici

Ridurre le opportuniti che
manifestino casi di
corruzione

si

Adoz:one PTPC
Risk

dirette

monogementi

percezione

misure ulteriori

o

whistleblower
adozione

regolamenti

Revisione

o

Formazione

adozione

procedure

un contesto
sfavorevole alla
Creare

corruzione
Codici

compotSmento

Tutela del w h istle bl ow e r

Miglioramento

Risk monoqement'.

Revisione

scoprire casi di corruzione

Monitoraggio/oudit

misure obbligatorie

Misure

Aumentare la capaciti di

Formazione

della
del

Rotazione

del

personale

neriiione o adozione
regolamenti
Revisione o adozione
procedure

C_omunicazione

Misure

Traspa renza

trasversa li

lnformatizzazione dei processi
Monitoraggio rispetto termini procedimentali

ln riferimento alle misure attivate per aumentare la capaciti di scoprire casi di corruzione si d proceduto
durante l'anno ad attivare un percorso di formazione, rivolto ai Dirigenti, ai Responsabili di Servizio e ai
Responsabili di Dipartimento sui temi generali connessi alla normativa anticorruzione. Tale percorso,
attivato inizialmente solo a favore della figure apicali dell'Ente e dei Responsabili di Servizio verri esteso nel
corso del 2Ot5 a tutto il personale dipendente.

Neldettaglio:
Misure dirette attuate nel2014 rispetto alle previsionidel PTPC - Formazione

-

4 giornate - organizzato dal COINFO

1.

Corso di formazione per referenti anticorruzione
(Consorzio interuniversita rio sulla Formazione)

2.

diretto oi Dirigenti, Responsabili di servizio, Segretori di Dipartimento
qiornata
7
- orqonizzoto dalla Fondozione Romaqnosi
Riunioni semestroli con Dirigenti, Responsabili di servizio, Segretori di Dipartimento di
oqqiornomento su anticorruzione e trosporenzo

3.

-

Corso formozione

Per quel che riguarda il Codice

di Comportamento, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'ultima

stesura, a seguito della fase di consultazione pubblica, lo scorso 28 ottobre ed il Codice d stato pubblicato
sia all'Albo Ufficiale che nella sezione Amministrazione Trasparente.

ll Codice, redatto sulla base della bozza fornita dal Codau, riporta, oltre alle regole generali di cui al
62/2073, anche le specifiche regole diAteneo, cosi come previsto dalle Linee Guida delI'ANAC.

DPR

stata inoltre implementata la procedura di segnalazione degli illeciti e tutela del lavoratore dipendente,
presentata aglistakeholder in occasione della giornata della trasparenza, il 26 novembre2074, e ad oggi in
E

fase di sperimentazione fino al 18 gennaio 2015.
Si d

proceduto, altresi, ad adeguare e adottare alcunifondamentali regolamentidiAteneo.

Misure dirette attuate nel 2014 rispetto alle previsioni del PTPC - Revisione e adozione di
Regolamenti e procedure
1.

Redozione e adozione Codice diComportamento

2.

Revisione Regolamento spese in economio

3.
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4.

Redazione e odozione Regolomento albo lovori per procedure in economia e negoziate
senza bondo

5.

Redozione e adozione Regolomento olbo professionisti

6.

lmplementazione proceduro

di

segnolozione degli illeciti

e tutelo del lovoratore

segnolante

Non d stato possibile invece implementare un vero e proprio Sistema di audit, stante l'assenza di una
struttura specificatamente preposta allo scopo e la mancata previsione di veri e propri poteri ispettivi in
capo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
Per quel che attiene alla rotazione del personale, l'ex Dirigente dell'Area Servizi Tecnici d attualmente
afferente alla nuova Area Beni Culturali (anche in relazione alle recenti indagini in corso) mentre d stata

attuata una forma embrionale di rotazione nell'Area Amministrativa e finanziaria. Sono allo studio altre

forme di rotazione, se non relative alle risorse umane relative bens'i alle pratiche, come
orientamenti dottrinari suggeriscono.

i

piir recenti

Per quel che riguarda le misure trasversali sono state effettuate tre diverse comunicazioni, a firma del RPC,

durante il corso dell'anno, relative allo stato dell'arte sull'anticorruzione e sulle iniziative intraprese in
merito; i cui contenuti sono stati diffusi anche attraverso la newsletter di Ateneo e attraverso l'home page
del sito istituzionale.

Comunicazioni del Responsabile per lo Prevenzione della Corruzione
1.

2.
3.
4.

′

Aprile 2014‑su‖ adoz:one del PttPC
Luglio 2014 - sulla costituzione Gruppo di lavoro Anticorruzione

Ottobre 2074 - sull'adozione Codice di Comportomento
Novembre 2074 - sull'implementozione della proceduro disegnolazione illecitie tutelo del
lavorotore seqnolante

ln tema diinformatizzazione deiprocessi6 attiva dal03 dicembre u.s. l'application-form attraverso la quale

tutti coloro i quali abbiano un account istituzionale -@unipv.it possono effettuare una segnalazione relativa
ad un eventuale illecito.

allo studio del gruppo di lavoro dedicato, invece, anche attraverso il supporto del CINECA, la possibiliti di
monitorare i tempi procedimentali e pubblicare i dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza attraverso
E

l'implementazione del software

gii in uso, Titulus.

Con riferimento agli Obiettivi e misure connessi al processo di adozione del PTPC, di cui alla tabella n. 2 del
PTPC, si evidenzia quanto segue:

Obiettivi

Misure

Attuazione

lndividuazione soggetti esterni
da coinvolgere

Coinvolgimento

oiffuiione oer prpd

soggetti esterni

ai soggetti individuati

Raccolta ed

zoti-iorc

L'indagine di feedback sul PTPC verrd condotta
nel 2015

elaborazione

feedback e proposte

sul portale di

Tutte le iniziative previste sono stata attuate
sia attraverso la pubblicazione sul sito

roie;tti interni ed

esterni

istituzionale dell'Ateneo, sia a mezzo stampa e
attraverso l'invio di email e newsletter
ienuti in oati
ta eioinata oetia

Giornata della traspa renza 2074

2617U2014: ad essa hanno partecipato le
massime autoriti del territorio, anche in
qualiti di stakholder, il personale docente e
tecnico-amministrativo e gli studenti

Pubblicazione
Ateneo

Dirr;;il;;
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di
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e

comunicazione
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studenti
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sensibilizzazione in tema di anticorruzione

Formazione personale tecnico-

Vedi tabella precedente "Misure dirette

amministrativo, docente

attuate nel 2014 rispetto alle previsioni del

e

collaboratori

PTPC - Formazione"

Per quel che riguordo gli obiettivi di gestione del rischio, di cui ollo tobella n. 3 del ?TPC, d in fase di
rilevozione lo percentuale di roggiungimento degli stessi do parte delle strutture competenti.
Con riferimento, invece, alle misure ulteriori di gestione del rischio, di cui alla tabella n. 4 del PTPC,
evidenzia quanto segue:
Obiettivi

Misure

Attuazione

Attiviti di ponderazione del

L'Ateneo partecipa al Gruppo

Perfezionamento

rischio secondo le indicazioni

risk monogement

del PNA

interistituzionale Good Practice che ha
attivato un progetto sull"Analisi e gestione

-

norme

ISO

31000/2010
I

Feedback

Flussi informativi

ncontri period ici fina lizzati

alla segnalazione e
condivisione di osservazioni
sull'andamento dello stato di
attuazione del PTPC

ldentificazione di proced ure
informatizzate

dei rischi'
Gli incontrisono statisemestrali con i
Responsabili di Servizio e i Direttori di

Dipartimento, oltrechd settimanali con i
Dirigenti (anche sui temi di anticorruzione e
trasparenza ma non solo )
Nel 2015 d prevista una maggiore
informatizzazione dei processi relativi ai
flussi informativi, anche attraverso il
supporto del CINECA, interpellato in merito.
Per il 2015 saranno inoltre individuati e resi
noti i nominativi dei referenti e responsabili
della pubblicazione dei dati per ogni servizio
e per ogni Dipartimento

Definizione di un sistema di
monitoraggio dello stato di
attuazione de! PTPC
Studio di un sistema
com unicativo informatizzato

per la condivisione del
processo e dei risultati

dell'oudit
Monitoraggio/oudit

si

fi---

-

Non d attualmente siJnoJiaiiiat;
sistema di monitoraggio relativo allo stato di
attuazione del PTCP. Ugualmente per quel
che riguarda il sistema comunicativo
informatizzato di condivisione del processo e

dei rjsuttati de]l'audit.

lmplementazione di un
sistema comunicativo
informatizzato per la
condivisione del processo e
dei risultati dell' audit

l; ilifii;ile
Definizione piano di oudit

oi-un

piin; Ai-;;;ii

d

subordinata all'implementazione di un
sistema di controlli per il quale non vi d al
momento disponibiliti di risorse adeguate.
Ad oggid stato condotto un piano di audit di
Ateneo solo in relazione ai progetti
ministeriali di ricerca.
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Attuazione monitoraggio anno
2074

Aitu;;il; ;;;it;;ssi;
201.s1201,6

ll monitoraggio per il 201.4 d stato effettuato
attraverso i riscontri resi dai Dirigenti delle
relative aree in merito a quanto contenuto
nel Piano; sono in corso di rilevazione le
speclfiche dl Area
Si ritiene opportuno implementare regole
condivise per il monitoraggio 201,5/201,6

- Azioni di sensibilizzazione nei

confronti delle Strutture
finalizzate a un incremento dei
lncremento

controlli di veridiciti

controlli di
veridiciti

- Riorganizzazione delle
attiviti di stipula delle
convezioni per l'accesso aidati
delle PPAA (convenzioni
attive)

Conflitto di
interessi

Monitoraggio dicui
all'art. l comma 9
lettera d) L.
79O12012

Adozione diforme di
sensibilizzazione del personale
responsabile Tecnico
Amministrativo di
procedimenti e del Personale
Docente

Approfondimento delle
metodologie d i monitoraggio
dei rapporti tra
a mministrazione e soggetti
che con la stessa stipulano

contratti o che sono
interessati a procedimenti di
utorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi
a

emersa la necessiti di una formazione
specifica, da erogarsi anche internamente da
E

parte dei rispettivi dirigenti,
sull'implementazione dei controlli di
veridicitd da parte delle strutture.

Nel 2015 si procederi con iniziative
specifiche diformazione e condivisione delle
previsioni normative in tema di conflitto

d'interessi

E

stato istituito un gruppo di lavoro per

la

centralizzazione del Sistema

approwigionatorio diAteneo ed d stato
sottoscritto un Protocollo di Legalitd in tema
di anticorruzione e trasparenza che
introduce l'obbligatorieti di specifiche
clausole risolutorie nei contratti

economicidiqualunque
genere

Attiviti svolte
attiviti svolte nel corso del 2014 si segnalano, di seguito, l'istituzione di gruppi di lavoro
dedicati ad ambiti e aspetti considerati prioritari, l'attivazione di due importantissimi strumenti di
prevenzione e contrasto alla corruzione di valenza esterna di collaborazione tra istituzioni, nonch6
l'attivazione di indirizzi email specifici e di un'application form, di cui si d gii detto, sulla segnalazione degli
Con riguardo alle

illeciti:
Gruppi di lavoro istituiti nel corso del 2014
1.

Gruppo di lovoro sulla "Moppoturo dei processi e il monitoroggio e la pubblicozione dei doti
relotivi olle tipologie di procedimento"

2.

Gruppo di lovoro sulle "Politica di prevenzione della corruzione ed implementozione degli
strumenti ad essa connessi".
6

3.

Gruppo di lavoro sul "Sistemo deqli approwiqionomenti di Ateneo"

4.
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Ulteriori strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione attivati nel corso del 2014
1,
Protocollo di legolitd in temo di anticorruzione e trasporenza sullo prevenzione dei
fenomeni di corruzione e I'ottuozione della trasporenzo omministrativo
2.
Convenzione con lo Guordia di Finanza sul rofforzomento deicontrolli ISEE
lndirizzi email dedicati/application-form
1.

trasparenza@unipv.it (attivota gid nel 201i)

2.

se a n a

3.

Attivozione di un'applicotion-form per lo segnolazione degli illeciti da parte dei dipendenti e
col

Io

lozi onei I leciti @ u ni pv.it

borotori

d e I l' Ate n e o

https://docs.oooqle.com
G

M RM /v i ewfo rm ? c=0&w

/a
=

/unipv.it/forms/d/Tc1CBuJiQxibzZMLSfGk2YvBWSJPfaavaLUbok
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ln particolare, 6 stata presidiata la normativa di riferimento e le successive evoluzioni oltre all'attuazione
dei vari aspetti della legge 190. Va ricordato che, nel corso del mese di aprile 2013, sono stati emanati due

importanti prowedimenti legislativi, il d.lgs 33 relativo alla Trasparenza e il d.lgs 39 relativo
all'incompatibilita e inconferibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, cui si d data piena
attuazione, tenuto conto delle linee guida fornite dalI'ANAC (ex Civit).

Relativamente al tema dell'affidamento di incarichi al personale dell'Ateneo d in fase di revisione il relativo
Regolamento. Se ne prevede l'adozione nelcorso del 2015.

Sul piano organizzativo sono state introdotte le seguenti modifiche all'assetto preesistente, anche sulla
scorta delle indagini giudiziarie che hanno purtroppo interessato l'Ateneo nel corso degli ultimi mesi ed d
stata implementata una prima forma di rotazione del personale:

o
o
o

creazione della nuova Area Beni culturali;

diversa articolazione della preesistente Area Tecnica (in particolare l'economato d ora afferente
all'Area Amministrativa e finanziaria);
riorganizzazione dell'Area Servizi Tecnici.

inoltre in corso un'intensa attiviti di verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza di cui
al D.lgs 3312073, anche attraverso il supporto del CINECA, per gli aspetti relativi a all'informatizzazione
delle procedure.
E

Lo scorso 26 novembre, come gii ricordato, si d tenuta la giornata della trasparenza per I'anno 20L4.
L'iniziativa d stata l'occasione per presentare alla comuniti accademica e agli stakeholder dell'Ateneo i

documenti adottati (Codice di Comportamento, Protocollo di legaliti e Convenzione sul rafforzamento dei
controlli ISEE) nonch6 la procedura di segnalazione degli illeciti e tutela del lavoratore dipendente.

Eventuale riprosrammazione di

attiviti

Per il 2015 gli obiettivi specifici relativi alla prevenzione della corruzione e agli adempimenti sulla
trasparenza amministrativa saranno definiti e dettagliati nell'aggiorna mento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrite, con riguardo, in
particolare alle maggiori aree di rischio corruttivo individuate, relative al sistema degli a pprowigionamenti
ed alla gestione delle risorse umane.

Si rende necessario standardizzare un modello condiviso di gestione del rischio che preveda un
monitoraggio pii puntuale di eventuali non conformita. A tal proposito L'Ateneo ha aderito anche per
l'anno 2015 al progetto Good Practice.
La partecipazione al progetto rappresenta da anni un'importante occasione di confronto finalizzata ad
acquisire elementi utili alla valutazione delle performance gestionali deBli Atenei.
La prossima edizione del progetto prevede un laboratorio sperimentale, denominato 'Analisi e gestione dei

rischi'che si pone alcuni importanti obiettivi. In particolare, verri definito un catalogo dei rischi, basato su
eventi effettivamente verificatisi nelle Universita partecipanti, con conseguenze negative da un punto di
vista finanziario, reputazionale o di correttezza amministrativa e se ne effettuera un'analisi di impatto.

Verri, inoltre, effettuata un'analisi critica delle azioni

messe in campo dagli Atenei per prevenire
tipologia di rischi riscontrata sia in termini di azioni puntuali che di servizi di auditing strutturati.

la

lnoltre, verri effettuato un check-up sull'organizzazione contabile, sul sistema di controllo interno, sul
sistema informativo-contabile e delle procedure di controllo.
Nel corso del prossimo anno, inoltre, si procederi con una maggiore informatizzazione dei processi, primo

fra tutti quello di pubblicazione dei dati, quello relativo al monitoraggio dei tempi procedimentali ed alle
richieste di accesso civico.
Si proseguird inoltre, nel percorso formativo intrapreso, con incontri di formazione specifici rivolti ai
Dirigenti, ai Responsabili di Servizio e Segretari di Dipartimento e a tutto il personale tecnicoa mministrativo.

ln relazione al clima organizzativo, invece, la recente indagine sul benessere organizzativo ha evidenziato
alcune criticiti. La Direzione Generale e i Dirigenti s'impegnano a formulare specifiche proposte. ln
particolare, sara richiesto ai Dirigenti di effettuare periodiche riunioni di condivisione e coordinamento con
iCapi Servizio di riferimento e i responsabili dei processi coinvolti nelle rispettive aree di competenza
nonch6 con i referenti che, a vario titolo, operano nelle strutture dipartimentali.
Conclusioni

lrecenti accadimenti a livello nazionale hanno evidenziato come procedure e adempimenti formali non
contestualizzati rispetto alle diverse tipologie di amministrazioni e ai relativi processi critici siano inadeguati
nel frontetgiare i rischi veri di corruzione. Da questo punto di vista, non vi d dubbio che i sistemi di
monitoraggio delle performance (costi, efficacia) rappresentino uno strumento ben piir efficace per rilevare
potenziali comportamenti in contrasto con il "bene pubblico". Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo d

necessario operare in un clima armonico all'interno del quale tutti gli attori istituzionali siano
collegialmente responsabilizzati in relazione ai risultati effettivamente raggiunti. ln questo contesto,
l'introduzione del sistema di contabilita economico-patrimoniale ed economico-analitica e
8

l'im plementazione

di un efficace sistema di

programmazione potrebbero assumere una particolare
rilevanza in relazione alla disponibilita di un quadro informativo utile ad acquisire consapevolezza sulle
modalite di utilizzo delle risorse assegnate ai diversi Centri di responsabiliti e sui risultati con le stesse
ottenutiPavia′

15 dicembre 2014
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