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OGGETTO: Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018. Aggiornamento
N. o.d.g.: 04/03
Rep. n. 6/2016
Prot. n. 3286
UOR: SERVIZIO LEGALE
Nominativo
Prof. Fabio Rugge
Prof. Andrea Pietrabissa
Prof. Giovanna Riccardi
Prof. Sergio Seminara
Prof. Giuseppe Faita
Prof. Pietro Galinetto
Dott.ssa Giovanna Mazzocchi
Prof. Marco Vitale
Prof. Christian Greco
Sig. Luigi Profeta
Sig. Mattia Sguazzini
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori
Nome
Dott. Giuseppe Cogliandro
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia
Dott. Pietro Paolo Trimarchi

Pres.

Ass.
X
X

X

Allegati alla delibera:
1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016‐2018, comprensivo del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
2. elenco obblighi di pubblicazione;
Allegati fase istruttoria: nessuno

Il Rettore invita in seduta l’avv. Tiziana Maselli, del Servizio Legale; passa quindi la parola al Direttore
Generale, nel ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, che riferi‐
sce in merito.

Il Direttore Generale illustra il contesto normativo in cui la proposta all’ordine del giorno si inserisce,
nonché i contenuti della stessa.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) viene redatto ai sensi dell’art.
1, comma 5 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La principale finalità del Piano è for‐
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nire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli
interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo. Il Piano deve essere adottato
dall’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il PTPC, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, com‐
prende in una propria sezione il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI).
Il PTPC 2016‐2018, sottoposto all’approvazione del CdA, è stato redatto in base all’aggiornamento al
2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015
dell’ANAC, e costituisce l’aggiornamento annuale, a scorrimento, del Piano 2015‐2017 approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera del 31 gennaio 2015.

Nel Piano 2016‐2018, inoltre, si riferisce della riorganizzazione in atto delle Aree Dirigenziali.
La Dottoressa Varasio sottolinea, inoltre, come alla luce della riorganizzazione di cui si è detto e delle
maggiori competenze poste in capo alla Dottoressa Bersani, già Direttore Generale Vicario, il ruolo
del Direttore Generale dovrebbe essere sempre più di coordinamento dei vari e molteplici aspetti
che interessano le attività dell’Ateneo; questo a seguito anche del primo lavoro d’impulso fin qui
svolto relativamente alla corretta introduzione nell’Ente delle prescrizioni di cui alla Legge Anticorru‐
zione e ai decreti attuativi.
La Dottoressa Bersani potrebbe quindi assumere, per il futuro, il ruolo di Responsabile per la Preven‐
zione della Corruzione e la Trasparenza, ricorrendo, tra l’altro, i presupposti di cui alla Circolare n 1
del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativi al ruolo richiamato.

Si apre la discussione.
…omissis…
Terminati gli interventi, il Consiglio ringrazia l’avv. Maselli che lascia la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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-

VISTO l’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, ai sensi del quale “l’organo di indirizzo politico,
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 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’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013;

-

VISTA la Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC recante l’”Aggiornamento 2015 al Piano Na‐
zionale Anticorruzione”

-

VISTA la Relazione annuale sulle attività di prevenzione della corruzione redatta dal Responsa‐
bile per la Prevenzione della Corruzione, trasmessa al Magnifico Rettore e al Consiglio di Am‐
ministrazione nella medesima odierna seduta e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente (ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. 190/2012);

-

VISTO l’art. 10 del D. Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici‐
tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che pre‐
vede l’adozione e l’aggiornamento annuale del PTTI e che questo costituisca di norma una se‐
zione del PTPC;

-

VISTA la delibera dell’ANAC 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del PTTI”, comprensiva
di allegati e relative integrazioni ed errata corrige;

-

VISTA la Circolare n 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto “la
legge 190/2012” per la parte relativa alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione;

-

CONSIDERATO il lavoro di impulso fin qui svolto dalla Dottoressa Emma Varasio, relativamente
alla prima fase di introduzione della normativa sull’anticorruzione e la trasparenza;

-

CONSIDERATA la riorganizzazione delle Aree Dirigenziali in atto per cui la Dottoressa Loretta
Bersani, già Direttore GeneraleVicario dell’Ateneo, ricopre ora il ruolo di Dirigente della più
ampia Area Risorse Umane e Finanziarie;

-

ESAMINATO il PTPC 2016‐2018, comprensivo del PTTI 2016‐2018;

-

RITENUTO di condividere le linee di intervento identificate dal Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e la Trasparenza e sviluppate all’interno del PTPC;

DELIBERA
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1) di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ‐ PTPC 2016‐2018, com‐
prensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ‐ PTTI 2016‐2018;
2) di nominare, con decorrenza 1° febbraio 2016, Responsabile per la Prevenzione della Corru‐

zione e della Trasparenza la Dottoressa Loretta Bersani, Direttore generale Vicario e Dirigen‐
te dell’Area Risorse umane e finanziarie.
Il presente dispositivo di delibera, letto e approvato seduta stante, è immediatamente esecutivo

