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1. Il contesto di riferimento
1.1 Il contesto normativo
L’anno 2016, appena conclusosi, ha dato luogo ad un’ampia e copiosa produzione normativa, in gran parte
discendente dalla c.d. “Riforma Madia”, di cui al D.Lgs 124/2015, relativa ai diversi decreti attuativi della
Riforma stessa, tra i quali i più significativi e che maggiormente hanno interessato l’Amministrazione
dell’Università degli Studi di Pavia, sono stati sicuramente i seguenti:
 il D.Lgs 97/2016, di Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L 190/2012 e del D.Lgs 33/2013;
 il D.Lgs 116/2016, in materia di licenziamento disciplinare;
 il D.Lgs 174/2016, sul codice di giustizia contabile;
 il D.Lgs 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
 D.Lgs 179/2016, di modifica e integrazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Particolarmente significativa, anche dal punto di vista dell’onere conoscitivo, è stata l’emanazione del
nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 50/2016, che ha tra l’altro ampliato gli obblighi di
trasparenza e pubblicazione relativi alle diverse procedure ivi previste.
Inoltre, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 è stato pubblicato il primo Piano Nazionale Anticorruzione
adottato dall’ANAC in seguito alla riforma del DL 90/2014.
Con l’emanazione del richiamato Piano Nazionale Anticorruzione, che costituisce atto generale di indirizzo
per le Pubbliche Amministrazioni destinatarie, non solo viene rafforzato il ruolo del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione come titolare della predisposizione e proposizione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) all’organo di indirizzo, ma viene anche richiamata la necessità di un
maggior coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nella formazione del PTPC.
Per meglio declinare i contenuti della delega soprarichiamata ANAC ha poi recentemente emanato una
serie di Linee Guida. Le principali, relative ai temi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza amministrativa
sono le seguenti:


Linee guida sul FOIA – Determina n 1309 del 28/12/2016



Linee guida sulla trasparenza – Delibera n 1310 del 28/12/2016



Linee guida sull’applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs 33/2013.

Numerose sono state pure le Linee Guida emanate sempre dall’ANAC in relazione al D.Lgs 50/2016,
attuativo delle Direttive Europee 23, 24 e 25 del 2014, c.d. Codice degli appalti.

1.2 Il contesto esterno
Come per la precedente edizione, il presente documento, sulla scorta di quanto raccomandato sin
dall’aggiornamento al 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione e riaffermato nel 2016 con il nuovo Piano
Nazionale, si arricchisce di alcuni dati e informazioni relativi al contesto esterno entro il quale opera l’Ateneo
pavese.
Tale analisi ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale
l’Amministrazione agisce possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.
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Innanzitutto, si riporta di seguito un dato generale relativo all’aggiornamento al 2015 operato da Transparency
International relativamente al Corruption Perception Index (CPI) secondo cui l’Italia si attesta non più alla 69°
posizione in ambito mondiale per quel che riguarda gli indicatori di corruzione, bensì alla 61°, guadagnando
quindi 8 posizioni.
Si riportano poi alcuni dati statistici riferiti al territorio (fonte: bilancio sociale 2015 della Procura delle
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pavia):

Sempre con riferimento al territorio, si può dire che sulla base del numero di delitti denunciati dalle forze di
polizia all’autorità giudiziaria, i comuni compresi nella Provincia di Pavia sono caratterizzati da un tasso di
delittuosità (4.989,2 denunce ogni 100.000 abitanti nel 2014) nettamente superiore rispetto al dato nazionale
(4.627,4 denunce ogni 100.000 abitanti nel 2014) ma in linea con il dato regionale (4.946,89 denunce ogni
100.000 abitanti nel 2014).

In particolare, Pavia risulta seconda tra le provincie Lombarde, dietro alla sola Milano, per numero di denunce in
relazione alla popolazione residente.
Relativamente alle principali tipologie di reato, caratterizzanti il territorio di riferimento, si riportano di seguito
alcuni dati: nel corso dell’ultimo biennio le sei maggiori tipologie di reato (furti, lesioni colpose per violazione
del codice della strada, rapine, lesioni colpose per infortuni sul lavoro, delitti contro la pubblica amministrazione
e tossicodipendenza) hanno rappresentato tra il 73% e il 77% delle casistiche.
In particolare, le denunce per delitti contro la PA sono passate da 481 nel biennio 2013/2014 a 476 nel biennio
2014/2015.
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1.3 Il contesto interno

L’Università degli Studi di Pavia, fondata nel 1361, è una delle più antiche università italiane e fa parte della
rete

universitaria

europea

di

Coimbra

(si

veda

a

tal

proposito

la

pagina

web

http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/storia-dellateneo.html).
Da sempre considerata tra le migliori Università italiane ha confermato anche negli ultimi anni il proprio lustro
grazie alla particolare attenzione posta alla ricerca ed alla internalizzazione, oltre che al miglioramento dei
servizi agli studenti.
Recentemente, con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2016, sono state assegnate alle Università le quote
premiali e di intervento perequativo del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per il 2016. L’Ateneo pavese
si è attestato all’undicesimo posto, primo in Lombardia.
L’importanza dell’Ateneo pavese, nell’alveo delle Università Italiane, si può desumere inoltre dai seguenti dati:

Studenti
21.503 iscritti ai corsi di laurea,
532 dottorandi, 920 specializzandi e 674 iscritti a master di I e II livello
56% donne
37% residenti fuori Lombardia
7% iscritti stranieri
Offerta formativa
39 corsi di laurea triennali, 38 corsi di laurea magistrali e 8 corsi di laurea a ciclo
unico
11 master di I livello, 23 master II livello e 3 corsi di perfezionamento
17 dottorati e 35 scuole di specializzazione
Laureati
2.311 laureati triennali e 2.222 laureati magistrali e a ciclo unico
71% laureati nella durata normale del corso di studi
83% lavorano ad un anno dalla laurea, 93% a tre anni e 94% a cinque anni

Ricerca e trasferimento tecnologico
27,6 milioni di euro di entrate per ricerca, di cui: 7,4 da progetti nazionali, 4,9 da
progetti internazionali, 6,4 da enti privati e 8,9 per attività conto terzi
39 Brevetti e 28 Spin off

Personale
910 docenti, di cui 232 professori ordinari, 371 professori associati e 307 ricercatori
855 tecnici amministrativi a tempo indeterminato
30 collaboratori ed esperti linguistici
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Diritto allo studio
1711 Borse di studio
10.3% iscritti regolari beneficiari di borsa di studio
4 collegi storici e 11 collegi Edisu

Internazionalizzazione
285 studenti Erasmus Incoming per studio e 49 per tirocinio
494 studenti Erasmus Outgoing per studio e 272 per tirocinio
750 accordi internazionali

Negli ultimi anni l’Ateneo è stato impegnato in una profonda riorganizzazione interna, con il sostanziale
obiettivo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso la creazione di nuove
sinergie interne.
Attualmente, l’organizzazione dell’Ateneo è suddivisa in:


6 Aree dirigenziali, oltre alla Direzione Generale



18 Dipartimenti, che rappresentano le strutture primarie e fondamentali dove si svolge l’attività di
didattica e di ricerca;



18 Centri di Ricerca interdipartimentale;



10 Centri di Servizio.

In particolare, nel corso del 2016 è stata avviata una profonda revisione organizzativa delle Aree dirigenziali. Il
progetto ha previsto preliminarmente un lavoro congiunto del personale (organizzato in gruppi) finalizzato ad
identificare e rappresentare le componenti dei processi amministrativi. L’intento di questo progetto era quello di
porre le basi per un nuovo modello organizzativo meno parcellizzato, più attento ai livelli di servizio ed alle
attese dei clienti siano essi esterni o interni (centri e dipartimenti), mantenendo una certa attenzione alle
peculiarità dell’ateneo pavese e valorizzando al meglio le risorse disponibili in un periodo di turnover negativo,
creando al contempo una mappa condivisa dei processi amministrativi.
Terminato il lavoro di analisi, si è lavorato alla riorganizzazione delle aree dirigenziali con l’intento di
razionalizzare il numero di strutture (aree dirigenziali e strutture di II livello) e di riporti; inoltre l’intento è stato
quello di migliorare il flusso delle informazione tra aree dirigenziali e dipartimenti con lo scopo di creare una
maggiore responsabilizzazione per processo e superare l’attuale impostazione per “servizio”.
Il primo risultato organizzativo è quindi il nuovo organigramma delle aree dirigenziali rappresentato in figura e
pubblicato

al

seguente

link

http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-

trasparente/articolo9391.html:
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Nell’anno 2017 si procederà nelle fasi successive del progetto, che riguarderanno:
‐

la definizione delle strutture di II e di III Livello (rispettivamente, Settori e Unità) in termini di processi
e attività;

‐

la procedura di copertura delle posizioni organizzative di Settori e Unità;

l’avvio dei cantieri di approfondimento sui processi particolarmente complessi, nell’ottica di razionalizzare e
ottimizzare le procedure e il flusso documentale

2. L’anticorruzione nell’Ateneo

In recepimento di quanto suggerito sia dall’aggiornamento al 2015 del PNA e successivamente riaffermato con
l’edizione del 2016 del Piano Nazionale Anticorruzione, si intende di seguito esplitare l’importanza
dell’interlocuzione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e gli altri soggetti chiamati dalla
normativa a partecipare attivamente alla redazione, al monitoraggio e all’attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Quanto segue riporta altresì le indicazioni contenute nelle
recentissime Linee guida della trasparenza di cui si è detto nella premessa normativa.

2.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il presente Piano è predisposto dal Direttore Generale Vicario dell’Università degli Studi di Pavia, Dott.ssa
Loretta Bersani, già Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie.

7

Università degli Studi di Pavia
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 ‐2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016‐2018

La Dott.ssa Bersani ricopre l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nonchè di
Responsabile per la Trasparenza dell’Ateneo, a decorrere dal 1° febbraio 2016; ciò anche in aderenza alle recenti
linee guida sulla trasparenza del 28 dicembre u.s., che richiamano l’attenzione sulla necessità che vi sia, per
l’appunto, un unico responsabile.
ll Responsabile predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza dell’Università degli Studi di Pavia, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione.
Il Piano viene pubblicato sul sito internet dell’Università, nella sezione Amministrazione trasparente/Altri
contenuti - corruzione.
Ai sensi della normativa vigente e di quanto meglio e ulteriormente declinato nel PNA 2016, inoltre, il
Responsabile deve:


provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;



provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;



provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all’art. 1
comma 11 Legge 190/2012;



pubblicare nel sito web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro
il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione e al NUV
(a meno di deroghe da parte di ANAC relative alla pubblicazione);



vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;



curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’Amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale;



vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, il Responsabile può in ogni momento:


verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che
possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;



richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le
circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale;



effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun
ufficio dell’Ateneo al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e
legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Il Responsabile si avvale della collaborazione dei Dirigenti, della rete di Referenti e di un Gruppo di lavoro,
come specificato nel paragrafo 2.4.
Il Responsabile si avvale inoltre della sua struttura di supporto, facente capo al Servizio Legale.
A supporto operativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il 2016 e
fino al mese di marzo del 2017, c’è l’Avv. Tiziana Maselli del Servizio Legale dell’Ateneo.
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2.2 I Dirigenti

Tutti i Dirigenti, per la rispettiva Area di competenza:
 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; forniscono le informazioni
richieste dal Responsabile anticorruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo; provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione
del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (art
16 comma 1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge (art. 43 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 osservano le norme del Codice di comportamento di cui sono diretti destinatari (art. 13 D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62);
 vigilano sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di
comportamento dell’Ateneo (art. 15 D.P.R. 62/2013);
 osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (art. 1 comma 14
L. 190/2012.ù
Tutti i Dirigenti partecipano ai lavori del Gruppo di lavoro TRAC di cui al punto 2.4 del presente
documento.

2.3

Referenti trasparenza e anticorruzione

Sin dal 2015 l’Amministrazione ha sperimentato la costituzione di una rete di referenti che possa più
adeguantamente presidiare gli adempimenti relativi alla trasparenza. Nel corso del 2016 tale rete di referenti è
stata ulteriormente definita attraverso la richiesta formale avanzata dal RPCT ai Dipartimenti di nominare un
referente che potesse occuparsi oltre che di trasparenza anche di anticorruzione. I referenti nominati a partire dal
mese di settembre 2016 avranno quindi il compito di:
 fare da tramite fra il Responsabile per la Trasparenza e la propria struttura organizzativa;
 fare da raccordo fra il Responsabile anticorruzione ed il Dirigente/Direttore della struttura organizzativa
in cui opera, allo scopo di favorire la realizzazione degli adempimenti (aspetti organizzativi, di
comunicazione, monitoraggio dei contenuti da pubblicare e pubblicati sotto il profilo della trasparenza, dei
processi di monitoraggio sotto il profilo anticorruzione, raccordo con i “portatori di interesse” dell'unità
organizzativa di riferimento);
 svolgere attività di monitoraggio/presidio di tutti gli adempimenti previsti in relazione a competenze e
ambiti di attività svolti dalla propria struttura secondo quanto previsto dalla normativa (D. Lgs. 33/2013,
Legge 190/2012, Programma Trasparenza e Piano Anticorruzione dell'Ateneo), in relazione alle indicazioni
del Responsabile trasparenza ed anticorruzione ed in raccordo con il Dirigente/Direttore della struttura
organizzativa di cui è parte, al fine di favorire un continuo presidio degli adempimenti necessari (ferma
restando la responsabilità degli adempimenti in carico al soggetto competente in relazione
all'organizzazione in essere, alle competenze assegnate ed al ruolo dei soggetti che operano
nell'organizzazione).
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L’elenco dei Referenti, costituito come sopra evidenziato, è pubblicato nel sito intranet del Gruppo di lavoro
TRAC, dove è altresì reperibile tutta la documentazione di riferimento.

2.4

Il Gruppo di Lavoro Trasparenza e Anticorruzione (TRAC)

Proprio a causa della complessità e trasversalità a tutte le strutture dell’Ateneo degli adempimenti previsti dalla
normativa, peraltro in continua evoluzione, in tema di anticorruzione e trasparenza, è stato costituito nel mese di
dicembre 2015, con Determina n. 60269, il Gruppo di Lavoro Trasparenza e Anticorruzione (TRAC).
Le riunioni finora effettuate sono le seguenti:

Si riportano di seguito alcuni dati relativi al Gruppo di Lavoro sopra richiamato:

10
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Attraverso il Gruppo di lavoro TRAC è quindi possibile alimentare e supportare le decisioni, relative
all’Anticorruzione e alla Trasparenza , per messo di un flusso continuo di dati e informazioni, in constante
confronto con tutti gli attori interessati.

2.5 L’O.I.V.

Le funzioni di Organismo Interno di Valutazione per le Università sono svolte dal Nucleo di Valutazione (come
11
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previsto dalla delibera A.N.AC n. 6/2013, che richiama la propria precedente n. 4/2010). La principale attività di
controllo nell’ambito della prevenzione della corruzione posta in capo all’OIV riguarda il settore della
trasparenza, di cui deve attestare annualmente, o secondo le diverse tempistiche indicate dall’ANAC,
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Le attestazioni dell’OIV sono
pubblicate tempestivamente sul sito web dell’Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente, sull’apposita
pagina

“Attestazioni

OIV

o

di

struttura

analoga”

(all’indirizzo

http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo10074.html).
All’OIV/NUV si può inoltre segnalare la mancata pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 14 e 22 del D.Lgs
33/2013.
Allo stesso organo compete esprimere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del Codice di
comportamento dell’Università, come previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e dalla Delibera ANAC n.
75/2013 recante Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, verificare
che il codice sia conforme a quanto previsto nelle suddette linee guida, e assicurare il coordinamento tra i
contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione della performance.
Le modifiche che il D.lgs 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in
materia di prevenzione dell’ Anticorruzione e Trasparenza del D.lgs 33/2013, anche in una logica di
coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.

2.6 Tutti i dipendenti
Tutti i dipendenti sono chiamati ad osservare le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione. L’avviso circa l’avvenuta adozione del Piano per il triennio 2017-2019 sarà inviato tramite
comunicazione massiva via e-mail a tutto il personale.
In tale sede sarà nuovamente ricordato che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione
previste dal suddetto Piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.

2.7 I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Università sono tenuti ad osservare le misure del presente Piano, e a
segnalare situazioni di illecito ai sensi dell’art. 8 del Codice di comportamento (DPR 16 aprile 2013). Il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza invita tutti i Responsabili di Struttura (Area
Dirigenziali, Dipartimenti, Scuole, Centri, ecc.) a procedere ad una trasmissione capillare del Codice di
comportamento a tali collaboratori, allegare copia del codice ad ogni nuovo contratto o incarico che verrà
stipulato, anche tramite imprese esterne, ed inserire negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice.

2.8 Flussi informativi
Al fine di attivare un virtuoso flusso informativo con la Governance di Ateneo e le strutture tutte, secondo le
raccomandazioni contenute nel nuovo PNA 2016, il RPCT ha provveduto a dare comunicazione al Consiglio di
Amministrazione nel mese di luglio dello scorso anno dell’istituzione del Gruppo di lavoro interno all’Ateneo
sulla Trasparenza e l’Anticorruzione (TRAC).
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Nel mese di ottobre del 2016, inoltre, la medesima comunicazione è stata data anche al NUV, unitamente ad una
breve presentazione delle recenti novità legislative.
Nel corso dell’anno appena trascorso il RPCT è più volte intervenuto in occasione di alcune riunioni plenarie
con i Segretari di Dipartimento, oltreché nella Consulta dei Direttori di Dipartimento, per illustrare le novità
legislative relative ad anticorruzione e trasparenza ed i nuovi obblighi da esse discendenti.

3. Il processo di adozione del Piano

3.1 Coinvolgimento soggetti interni
Il presente Piano è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
coinvolgendo innanzitutto i Dirigenti, ma anche i Responsabili di Servizio, primariamente durante le riunioni del
Gruppo di lavoro TRAC.
Lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione sono quindi il risultato di un’azione sinergica e
combinata dei Dirigenti e del Responsabile, secondo un processo di condivisione delle conoscenze finalizzata
alla formulazione delle proposte. In base all’art. 16, lettera l-bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., infatti, i Dirigenti
concorrono “alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti”.
Il medesimo meccanismo collaborativo tra Responsabile e Dirigenti è stato adottato anche in fase di verifica
delle attività svolte nel corso del 2016, dal momento che questi “forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo” (D.Lgs 165/2001, art. 16, lettera lter) e “provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte
nell’ufficio a cui sono preposti […]” (lettera l-quater).
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3.2

Coinvolgimento soggetti esterni

Sulla base di quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, al fine di garantire l’apporto di ogni soggetto
eventualmente interessato è stata attivata una procedura aperta alla consultazione con cui il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha invitato chiunque avesse proposte per una migliore
individuazione delle misure preventive di contrasto alla corruzione a trasmetterle attraverso i canali specificati.
L’avviso pubblico redatto dal RPCT è stato pubblicato nella home-page del sito istituzionale dell’Ateneo
nonché all’Albo Ufficiale dell’Ente.

3.3

Iniziative di comunicazione del Piano

Al presente documento, così come in precedenza, sarà data opportuna visibilità e diffusione attraverso diversi
canali:


pubblicazione permanente sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;



diffusione a tutti i soggetti interni (dipendenti, studenti, collaboratori) ed esterni tramite newsletter e altri
strumenti di comunicazione;



presentazione dei contenuti durante gli incontri di formazione in programmazione per il personale
addetto allo svolgimento di attività particolarmente esposte al rischio corruzione, selezionato dal
Responsabile per formazione specifica;



presentazione dei contenuti durante la prossima Giornata della trasparenza in programmazione;



presentazione dei contenuti durante iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche etiche e di prevenzione
della corruzione e destinate agli studenti;



condivisione all’interno del Gruppo di lavoro TRAC.

4. Il collegamento con gli altri strumenti di programmazione dell’Ateneo
Per la redazione del presente aggiornamento sono stati considerati alcuni importanti documenti di riferimento, in
recepimento delle raccomandazioni contenute anche nel Piano Nazionale Anticorruzione per il 2016, quali:
 il Piano della Performance 2016;
 il documento di programmazione integrata dell’Ateneo 2017-2019;
 il Budget triennale e la programmazione triennale dei progetti per l’acesso ai fondi Ministeriali;
 il Piano Triennale delle opere edilizie 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori;
 la Determinazione 2440 del 28 dicembre 2016 del Direttore Generale sulla riorganizzazione delle aree
dirigenziali di Ateneo;
 il Piano Integrato della Performance, in approvazione in Consiglio di Amministrazione nella medesima
seduta di approvazione del presente documento.

5. Le attività svolte dall’Ateneo nel 2016
Per quanto concerne le attività di prevenzione della corruzione messe in atto nel corso dell’anno 2016 dal
Responsabile, in collaborazione con i Dirigenti e con i Servizi coinvolti, si rimanda alla lettura della Relazione
annuale sulle attività di prevenzione della corruzione, predisposta ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L.
190/2012. Tale relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo il 16 gennaio 2017, come da deroga
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concessa da ANAC , e viene trasmessa al Magnifico Rettore e al Consiglio di Amministrazione nella medesima
seduta di approvazione del presente PTPCT, nonché inviata per conoscenza al NUV.
Unitamente alla relazione citata, proposta nel formato excel imposto da ANAC, si è comunque ritenuto di
accompagnare una relazione “discorsiva”, attraverso la quale si potesse meglio argomentare e più agevolmente
comunicare quelle che sono state le attività svolte nel 2016 in tema di anticorruzione.

6. Aree di richio e gestione dello stesso
Nell’aggiornamento al 2016 del Piano Nazionale Anticorruzione l’ANAC sottolinea come tutte le aree di attività
dell’Ente devono essere analizzate ai fini dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo
trattamento.
L’analisi del contesto, interno ed esterno, ma soprattutto la completa mappatura dei processi dell’Ateneo
costituiscono tappe obbligate per una corretta implementazione del processo di gestione del rischio di
corruzione.
Risale al 2012 la prima mappatura dei processi, mentre nel 2011 è stata effettuata la prima mappatura delle
posizioni. Entrambe sono state aggiornate proprio nel corso dell’anno 2016.
In particolare, nel corso del 2016 è stata avviata una revisione organizzativa dell’Ateneo che ha previsto
preliminarmente un lavoro congiunto del personale (organizzato in cantieri) finalizzato ad identificare e
rappresentare le componenti dei processi amministrativi distinti in: primari, di supporto e di sistema. I processi
primari (supporto alla didattica, alla ricerca, servizi agli studenti ecc.) assolvono alla mission dell’organizzazione
e sono direttamente rivolti agli utenti; quelli di sistema (approvvigionamento, contabilità, HR, gestione del
contenzioso) presidiano la costruzione e la gestione delle infrastrutture materiali e immateriali che servono per
erogare i processi primari; infine, quelli di supporto sono collaterali ai precedenti. Il lavoro dei cantieri è stato
molto partecipato e si è svolto nel primo quadrimestre, evidenziando temi organizzativi per singoli ambiti. Ad
oggi è quindi disponibile un’articolata mappa dei processi con evidenza delle risorse coinvolte e dei sistemi
informativi utilizzati.
Il risultato di questo lavoro è stato utilizzato anche per costruire un catalogo di tutti i processi attivi nell’Ente.
Detto catalogo è stato poi sottoposto alle strutture, in relazione alla propria competenza, con la finalità di
individuare per ogni processo, secondo i criteri richiamati dal PNA 2013 e dai suoi allegati, oltre che dalla
normativa UNI ISO 31000:2010 e ISO 31000:2009 in tema di Risk management, un maggiore o minore rischio
corruttivo. Tale lavoro, avviato nel corso del 2016, si concluderà nel 2017 con individuazione delle misure di
abbattimento e riduzione dei maggiori rischi rilevati.
Si ricorda, a proposito di “rischio”, si intenda l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse
pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato
evento. Mentre per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si
frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente (Adattamento da UNI
ISO 31000:2010).
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In accordo con gli standard UNI EN ISO 31000:2010 e ISO 31000:2009 in tema di Risk management., il
rischio corruzione viene stato stimato in termini di probabilità che si possano realizzare determinati
comportamenti a rischio e di impatto che le conseguenze degli stessi comportamenti hanno prodotto o
potrebbero produrre.
Al proposito il PNA 2016 ha confermato quanto contenuto nell’aggiornamento al 2015 del PNA per quel che
concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla recente pubblicazione, nel dicembre 2016, della norma ISO 37001 - Anti
bribery management systems - nuovo standard di supporto per le rganizzazioni nella lotta alla Corruzione e alla
promozione della cultura etica d’impresa.
Attendiamo al proposito indicazioni da ANAC in riferimento alla richiamata ISO 37001:2016.
Il catalogo completo dei processi divisi per sottogruppo di afferenza con l’identificazione del grado di rischio è
riportato in allegato (All.1).

6.1 L’area di rischio dei contratti pubblici
Il PNA 2016 ha confermato, relativamente all’area di rischio dei contratti pubblici, quanto contenuto
nell’aggiornamento al 2015 del PNA precedentemente emanato.
Sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nell’aggiornamento citato, l’Amministrazione sin
dall’anno passato ha sintetizzato una serie di indicatori di efficacia.
In fase di prima applicazione si è ritenuto di non stabilire anche dei valori di riferimento che accompagnassero
gli indicatori.
Detta prima rilevazione, appena conclusasi, ha dato modo all’Amministrazione di valutare lo stato dell’arte
relativo ai contratti pubblici, e di essa se n’è dato conto nella relazione anticorruzionedel 2016, trasmessa al
Magnifico Rettore e al Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta di approvazione del presente
documento.
Il medesimo set di indicatori sarà sottoposto a rilevazione anche per il 2017, per quanto possibile in relazione
alla necessaria rilevazione automatizzata, che tenga conto dell’applicativo per gli approvvigionamenti che
l’Ateneo sta realizzando.
Al proposito si sottolinea come una rilevazione manuale dei dati comporterebbe un onere non compatibile con le
esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

Fase dell’approvvigionamento

Indicatore
Numero di acquisti effettuati tramite affidamenti diretti per i quali il
1.1 valore cumulato dei lotti sia pari o superiore alla soglia comunitaria,

1. Programmazion

nell’arco di un anno
Numero di acquisti effettuati tramite procedura negoziata senza
1.2 bando con un solo operatore per i quali il valore cumulato dei lotti sia
pari o superiore alla soglia comunitaria, nell’arco di un anno
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2.1
2.2
2. Progettazione
2.3

2.4

3. Selezione del contraente

4. Verifica dell’aggiudicazione e
stipula del contratto

3.1

4.1

Percentuale di procedure aperte e ristrette rispetto al totale di
procedure attivate, nell’arco di un anno
Percentuale di procedure negoziate senza previa pubblicazione del
bando rispetto al totale di procedure attivate, nell’arco di un anno
Percentuale di cottimi fiduciari rispetto al totale di procedure attivate,
nell’arco di un anno
Percentuale di affidamenti diretti rispetto al totale di procedure
attivate, nell’arco di un anno
Numero di procedure attivate per le quali è pervenuta una sola
offerta, nell’arco di un anno
Percentuale di procedure affidate al medesimo operatore economico
rispetto al totale di procedure attivate, nell’arco di un biennio
Percentuale di affidamenti con almeno una variante (superiore al

5. Esecuzione del contratto

5.1 quinto d’obbligo) rispetto al totale delle procedure attivate, nell’arco
di un anno
5.2

6.1
6. Rendicontazione del contratto
6.2

7.

Numero di contratti per i quali sono intervenute delle proroghe sul
totale degli affidamenti
Percentuale di scostamento tra costo iniziale previsto
dell’affidamento e costo effettivo finale
Percentuale di scostamento tra tempo previsto per la conclusione del
contratto e tempo effettivamente impiegato per il lavori pubblici

Misure obbligatorie e ulteriori

Si riportano di seguito le misure obbligatorie ed ulteriori adottate dall’Ateneo.

7.1 L’importanza strategica della formazione
Il PNA 2016 ribadisce l’importanza strategica della formazione, la cui centralità era già stata già affermata
nell’aggioramento al 2015 del PNA, nonché primariamente nella L 190/2012.
Nei primi mesi del 2017 sono previste ulteriori edizioni del corso anticorruzione e trasparenza somministrato a
tutto il personale tecnico amministrativo già nel 2016, con un approfondimento in merito alle recenti novità
legislative frattanto intervenute.
A termine del percorso, come per il passato, i partecipanti sosterranno una prova obbligatoria di accertamento
circa la comprensione dei contenuti attraverso una serie di domande a risposta multipla.
Nel corso del 2017 sarà comunque delineato un programma di formazione che si articoli, come per il passato, nel
duplice livello della formazione generale e specifica.
In particolare saranno previste specifiche giornate formative sulle più recenti novità normative enumerate in
premessa.
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Le iniziative di formazione generica saranno rivolte a tutto il personale ai fini di una maggiore consapevolezza
del ruolo attivo che ognuno deve svolgere nella prevenzione della corruzione (conoscenza del PTPCT, del codice
di comportamento) e delle responsabilità che ne derivano;
Le iniziative di formazione specifica calendarizzeranno corsi settoriali e approfonditi per il personale coinvolto,
in modo specifico:


Dirigenti;



Responsabili e personale dei Servizi/Strutture a maggiore rischio corruzione;



Referenti anticorruzione e trasparenza;



afferenti alla struttura di supporto del RPCT;



componenti dei gruppi di audit interno;



componenti dell’OIV/NUV.

Le iniziative formative saranno definite dal Servizio competente. Particolare attenzione sarà posta alla
“sostenibilità” delle iniziative nel tempo e allo sviluppo degli aspetti di coinvolgimento ed efficacia
comunicativa nei confronti di soggetti esterni e interni.
Il piano formativo 2017 sarà definito in dettaglio e presentato in sede di contrattazione decentrata nei primi mesi
dell’anno.

7.2 Il sistema di ascolto permanente

L’Ateneo ha avviato sin dal 2016 l’implementazione di un sistema permanente di ascolto sui temi
dell’anticorruzione e della trasparenza al fine di rilevare la qualità percepita dei servizi offerti dall’Ateneo e la
soddisfazione degli utenti.
È convinzione dell’Amministrazione come attraverso rilevazioni continuative nel tempo e utilizzando
strumenti uniformi si possano raccogliere informazioni utili per programmare eventuali azioni correttive in una
prospettiva di miglioramento continuo delle prestazioni.
In tale ottica n el mese di gennaio del 2016 è stata svolta una prima indagine sui temi della trasparenza e
dell’anticorruzione a tutta la Comunità Accademica, attraverso un’application-form dedicata. L’indagine è stata
effettuata in risposta alla normativa vigente ed alle istanze di ANAC. Il questionario è stato somministrato in
modalità on-line dal 2 al 16 febbraio del 2016, sottoposto a 26.544 potenziali utenti e compilato da 2441 utenti.
Dall’indagine effettuata è emersa un’importante domanda di maggiori momenti formativi e di condivisione;
maggiori controlli; meno burocratizzazione in luogo di una ulteriore semplificazione; attenzione massima ai temi
dell’etica.
Gli esiti di tale indagine sono stati presentati durante la giornata della trasparenza 2016 e sono pubblicati sul sito
internet istituzionale dell’Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente. Sulla base degli esiti dell’indagine
effettuata saranno individuate le migliori strategie di risposta alle criticità emerse.
L’indagine verrà riproposta nel corso del 2017.

7.3 Il Codice di Comportamento
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A seguito della comunicazione effettuata da ANAC in relazione ai Codici di Comportamento di Ateneo,
l’Amministrazione intende durante il 2017 procedere ad un aggiormaneto del Codice suddetto, avuto riguardo in
particolare ai casi di conflitto di interesse, dando così riscontro a quanto rilevato da ANAC.
Inoltre, sempre in adesione all’invito rivolto da ANAC, si procederà, contestualmente, ad un aggiornamento del
codice etico in vigore, adottato in un periodo antecedente alla emanazione della normativa anticorruzione.

7.4 Rotazione del personale
In riferimento alla rotazione del personale si specifica quanto segue: nel corso del 2016 è stato avviato un
progetto di ‘Mappatura Processi e Riorganizzazione” finalizzato ad identificare soluzioni organizzative che
consentano di migliorare l’efficienza e la fluidità dei processi gestionali nonché la soddisfazione degli utenti,
esterni ed interni, nonostante il permanere di vincoli molto rilevanti.
L’analisi organizzativa ha evidenziato alcuni problemi strutturali dell’Ateneo, che consistono, essenzialmente,
nell’eccessiva frammentazione e nella carenza di figure di coordinamento il cui compito precipuo dovrebbe
essere quello di garantire un maggior livello di integrazione tra le strutture.
La revisione dei processi e degli incarichi, anche al fine di prevenire il rischio anticorruzione, ha subito ritardi
per problemi legati ai Fondi accessorio; ciononostante sono stati definiti i principi riportati di seguito.
La rotazione del personale è una delle principali misure preventive del fenomeno corruttivo previste dal PNA,
per limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione
amministrativa. La permanenza per lunghi periodi di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione
infatti può determinare l’insorgenza di pressioni esterne relativamente ai procedimenti oppure l’attivazione di
dinamiche inadeguate tra dipendente e utente ricorrente.
La rotazione del personale deve però essere attuata attraverso un’adeguata organizzazione, programmazione e
formazione del personale coinvolto, che riducano quanto più possibile inefficienze amministrative e/o
malfunzionamenti. Per esempio alcune professionalità sottendono a competenze e conoscenze tecnicospecialistiche e ad un livello di professionalità molto settoriale, spesso acquisibili unicamente attraverso un
percorso di studio, corsi di formazione di lunga durata, competenze tecniche affinate sul campo, esperienza
professionale di durata pluriennale.
Nello specifico, come suggerito dal PNA, lo strumento della rotazione del personale non deve essere utilizzato in
via emergenziale, ma deve concretizzarsi come uno strumento ordinario di change management per un’ottimale
organizzazione e utilizzo delle risorse umane. Deve sottendere pertanto ad un puntuale progetto di
riqualificazione professionale, formazione e cambiamento delle competenze, all’interno di un disegno
organizzativo di più ampio respiro per l’analisi delle attività e la conseguente ridistribuzione del personale.
Tuttavia, sono state attuati una serie di interventi volti a prevenire i rischi corruttivi connessi alla permanenza del
personale nelle medesime posizioni e al reiterarsi di dinamiche non appropriate
Sulla rotazione del personale si prevede di approvare nel corso del 2017 un primo piano sperimentale in merito
che tenga conto delle seguenti indicazioni (dal PNA 2015).
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Laddove non fosse possibile procedere con la rotazione del personale saranno comunque intensificati i controlli
interni.
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7.5 Astensione in caso di conflitto di interesse, inconferibilità e incompatibilità
L’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella L. 241/1990 rubricato “Conflitto di
interessi”. Previsione simile si riscontra nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013,
vedasi paragrafo 7), art. 6 nel nuovo Codice di comportamento dell’Ateneo.
Alla luce della normativa, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ritiene
opportuno adottare iniziative diffuse per sensibilizzare il personale in merito all’obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi e delle conseguenze che scaturiscono in caso di sua violazione.
Verranno inoltre intensificate le attività del Servizio Ispettivo di recente istituzione (si veda la relazione
anticorruzione 2016).
A proposito, invece del tema della incompatibilità e inconferibilità, si attendono ancora i decreti attuativi della
Legge Madia relativi, nonché le linee guida promesse da ANAC. L’auspicio è quello di una maggiore
contestualizzazione e differenziazione delle nuove prescrizioni a scapito della indeterminatezza che le ha fino ad
ora caratterizzate.
Ai decreti attuativi che interverranno si prevede di dar seguito all’interno dell’Ateneo con apposite circolari
idonee a gestire tempestivamente la materia.

7.6 La procedura di segnalazione degli illeciti e tutela del lavoratore segnalante
La procedura di segnalazione degli illeciti e tutela del lavoratore segnalante, adottata ai sensi dell’art. 54-bis del
D.Lgs 165/2001, ed approvata con Delibera del 31 gennaio del 2015 dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, è stata redatta conformemente alle direttive del PNA 2013.
In riferimento poi ai suggeerimenti contenuti nell’aggiornamento al 2015 del PNA e nel nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione, si è provveduto a dare maggiore enfasi alla possibilità di ricorre allo strumento della
segnalazione attraverso diversi canali comunicativi e ad estendere la possibilità di accedere all’application-form
dedicata anche al corpo studentesco.
Nel corso del 2017 si lavorerà a favore di una ulteriore anonimizzazione della procedura richiamata, anche per
incentivarne l’utilizzo.

7.7 L’informatizzazione dei processi
Una delle misure sulle quali l’ANAC si sofferma maggiormente nelle sue Determinazioni ma anche
nell’aggiornamento al 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione è proprio l’informatizzazione dei processi.
In riferimento ad essa l'Ateneo sta sviluppando sistemi gestionali integrati e finalizzati alla condivisione di
informazioni comuni e alla definizione di una piattaforma di strumenti di supporto per potenziare la valutazione,
l’analisi e il controllo delle attività e per ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dell’allocazione delle
risorse finanziarie, logistiche e umane.
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In particolare l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare un upgrade del software di Ateneo per il protocollo
informatico, Titulus, implementando un modulo per la gestione della fatturazione elettronica e del flusso
autorizzatorio ad essa connesso.
Sono stati inoltre attivati e integrati gli applicativi per la pianificazione e il controllo.
Il software Titulus è stato inoltre adottato anche dalle strutture dipartimentali, così come illustrato nella relazione
anticorruzione 2016.
Nel 2017, invece, si procederà con l’implmenteazione del progetto legato al “Portale della trasparenza” di
CINECA, che consentirà di far fronte più agevolmente alle esigenze di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013
attraverso un’interazione diretta con i database gestionali dell’Ateneo da cui verranno estratti i dati di interesse.
In prospettiva futura, oltre alla sempre migliore integrazione dei sistemi disponibili, si ritiene che
l’informatizzazione dovrà essere ulteriormente potenziata nell’ambito della dematerializzazione dei processi
amministrativi e dell’automazione nel settore degli approvvigionamenti e acquisti.

7.8 Il sistema di audit interno
Un primo sistema di audit interno per l’Area Ricerca sui progetti ministeriali PRIN e FIRB è stato attivato sin
dal 2013 con l’obiettivo di effettuare il controllo amministrativo-contabile delle rendicontazioni finali, attestare
la veridicità e la conformità alle norme di legge, ai regolamentari interni, alle regole di rendicontazione MIUR
degli specifici programmi, alle disposizioni e procedure amministrative rilevando al Ministero eventuali
irregolarità.
Dall’anno della sua costituzione sono stati poi sottoposti ad audit interno 49 progetti PRIN 2009 e 10 progetti
FIRB.
Nell’anno 2016 sono stati sottoposti ad audit n. 32 progetti PRIN 2010-2011 e n. 7 progetti FIRB.
Si prevede per l’anno 2017 di estendere il sistema di audit interni attivati per l’Area Ricerca anche su altri
processi amministrativi dell’Ateneo. Inoltre, a seguito della recente introduzione del Regolamento sul Servizio
Ispettivo verrannno potenziate le conseguenti verifiche.

8.

Pianificazione triennale

Il Piano di prevenzione della corruzione viene aggiornato annualmente su base triennale, a scorrimento, e deve
essere considerato come uno strumento di programmazione strategica e operativa sottoposto a verifiche e
adeguamenti. Nella tabella seguente vengono riportati gli obiettivi dell’amministrazione relativi alle attività
maggiormente a rischio corruzione ed alle misure di prevenzione illustrate nei paragrafi precedenti.
Tale tabella costituisce uno stralcio degli obiettivi allegati al Piano Integrato della Performance, in approvazione
nella medesima seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del presente documento.
Per una lettura più approfondita e generale si rimanda, pertanto, al citato Piano Integrato e ai suoi allegati.
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N.

OBTV GESTIONALI ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA

1

Formare la Comunità accademica su
etica, anticorruzione e trasparenza

2

Migliorare la comunicazione interna su anticorruzione e trasparenza attraverso riunioni del Gruppo di
Implementare le misure
anticorruzione previste dal PNA 2016 lavoro TRAC e il sito dedicato

3

Integrazione dei documenti programmatori attraverso la redazione di un unico documento che comprenda
DG e RPCT, con il supporto del Servizio Pianificazione,
Implementare le misure
in sé Piano della Performance e PTPCT (per quanto concerne l'anticorruzione e la trasparenza),
Programmazione e Controllo e dell'ufficio formazione
anticorruzione previste dal PNA 2016
mantenendo sessioni distinte. tieni formazione

4

Proseguire nel lavoro avviato con la mappatura dei processi al fine dell'individuazione del rischio
Implementare le misure
anticorruzione previste dal PNA 2016 corruttivo e delle conseguenti misure

DG e RPCT, con la collaborazione dell'Area Risore Umane e
finanziarie, del Servizio Pianificazione, Programmazione e
Controllo e di tutte le strutture, in relazione ai singoli processi

5

Aggiornare il Codice etico e il Codice di Comportamento anche alla luce della recente comunicazione in
Implementare le misure
anticorruzione previste dal PNA 2016 merito di ANAC

Servizio legale, con il supporto del Servizio Organizzazione e
innovazione, Servizio Gestione Personale docente e Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari

6

Implementare le misure
Redigere un piano sperimentale di rotazione del personale
anticorruzione previste dal PNA 2016

DG e RPCT, con il supporto del Servizio Organizzazione e
innovazione

7

Implementare le misure
Proseguire nel lavoro avviato di implementazione di un sistema di ascolto permanente attraverso
anticorruzione previste dal PNA 2016 l'erogazione di questionari

RPCT, con il supporto dell'Area Tecnica informatica e sicurezza e
dei servizi competenti

8

Implementare le misure
Progetto "Portale della trasparenza"
anticorruzione previste dal PNA 2016

RPCT e Area Tecnica informatica e sicurezza

9

Implementare le misure
Condividere con il TRAC la pubblicazione di dati ulteriori che riguardano la Comunità Accademica
anticorruzione previste dal PNA 2016

TRAC e tutte le strutture di Ateneo

10

Implementare le misure
Proseguire con il lavoro avviato di sempre maggiore informatizzazione dei processi alla luce della
anticorruzione previste dal PNA 2016 normativa di riferimento (protocollo unico, application‐form segnalazione illeciti e richiesta accesso atti)

Area Tecnica informatica e sicurezza, in condivisione con il TRAC

2017‐2019

11

Implementare le misure
Introdurre gradualmente procedure di audit interno anche in altre strutture oltre all'Area ricerca
anticorruzione previste dal PNA 2016

TRAC e tutte le strutture

2017‐2019

12

Implementare le misure
Prevedere nuove clausole contrattuali, o adeguare quelle preesistenti, che diano conto del nuovo FOIA
anticorruzione previste dal PNA 2016

Strutture interessate (Servizio Legale, Servizio Organizzazione e
innovazione, Servizio Gestione Personale docente, ecc), in
condivisione con il TRAC

13

Implementare le misure
Adeguare i regolamenti in uso alla nuova normativa su Contratti, anticorruzione e trasparenza (redigere il Strutture interessate, con il supporto del Servizio Legale; per il
anticorruzione previste dal PNA 2016 regolamento sull'accesso entro il 23 giugno 2017)
regolamento sull'accesso: Servizio Legale con il RPCT e con il TRAC

14

Implementare le misure
Aggiornare e rilevare gli indicatori previsti nel Piano Anticorruzione sugli approvvigionamenti
anticorruzione previste dal PNA 2016

RPC e Servizio Gare e appalti, in collaborazione con il Servizio
Pianificazione, Programmazione e Controllo

15

Implementare le misure
Creazione di un albo dei segretari delle commissioni concorsuali
anticorruzione previste dal PNA 2016

Servizio Organizzazione e innovazione

2017

16

Implementare le misure
Verifica e revisione della procedura di autorizzazione degli incarichi
anticorruzione previste dal PNA 2016

Servizio Organizzazione e innovazione e Servizio Gestione
Personale docenti

2017

17

Implementare le misure
Ulteriore implementazione del sistema di approvvigionamento
anticorruzione previste dal PNA 2016

Area Tecnica informatica e sicurezza

2017‐2019

18

Implementare le misure
Implementazione di un Sistema di controllo interno
anticorruzione previste dal PNA 2016

Area Risorse Umane e Finanziarie e del Servizio Pianificazione,
Programmazione e Controllo

2017‐2019

AZIONI

Prevedere adeguati percorsi formativi per gli Studenti, il personale docente e tecnico‐amministrativo

STRUTTURA COMPENTENTE (*; **)

Area Didattica e servizi agli studenti; Area Risorse umane e
finanziarie ‐ Ufficio formazione
RPCT e TRAC, con il supporto dell'Area Relazioni internazionali,
innovazione didattica e comuniazione e dei servizi competenti

SCADENZA ADEMPIMENTO

2017

2017‐2018

2018

2017‐2018

2017

2017‐2019

2017

2017‐2019

2017

2017

2017 per i regolamenti (in
particolare 23 giugno 2017 per il
regolamento sull'accesso)
2017‐2018

* tutte le azioni sono da condividere con il RPCT e andranno implementate con il supporto della struttura di
riferimento del RPCT, facente capo al Servizio Legale
** di tutte le azioni se ne renderà conto all'interno del TRAC o attraverso la comunicazione di quanto fatto
oppure attraverso la modalità della rendicontazione dell'andamento dei lavori - Si darà conto altresì, anche a fini
di adempimento, nonchè formativi, delle attività in tema di anticorruzione e trasparenza, a tutta la Comunità
Accademica

9.

La trasparenza amministrativa

Il PNA 2016, conformandosi al D.lgs 97/2016 (di modifica del D.lgs. 33/2013) ha previsto l’emanazione di
nuove linee guida ANAC sostitutive di quelle di cui alla delibera n. 50/2013.
In riferimento alle modifiche al TU sulla trasparenza amministrativa intervenute per opera del richiamato D.Lgs
97/2016, le principali sono di seguito elencate:
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1. mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza;
2. l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni;
3. l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza;
4. l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza
all’irrogazione delle stesse.
Il 28 dicembre 2016 sono state infine emanate da ANAC nuove linee guida sulla trasparenza amministrativa alle
quali l’Ateneo si adegua.
In particolare le Linee guida sulla trasparenza sono suddivise in tre parti:
1° parte – illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016, con particolare
riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati
pubblicati.
2° parte – si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel
d.lgs. 33/2013
3° parte - indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l’accesso civico in caso di mancata pubblicazione
di dati.
In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/ 2013, una
mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa
vigente, i cui contenuti sono riportati nella tabella allegata (All.2).
Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai
criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e
dati di tipo aperto (pdfa, csv, excel, word anche al fine del riutilizzo dei dati)

10. Allegati
1. Catalogo dei processi dell’Ente con individuazione dei maggiori e minori rischi corruttivi;
2. Dettaglio degli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui al D.Lgs 33/2013
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