Delibera n. 79/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2016
pag. 1/3

OGGETTO: Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018, comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018.
N. o.d.g.: 03/04
Rep. n. 79/2016
Prot. n. 12671
UOR: Ufficio Controllo di gestione
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Vilberto STOCCHI
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Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.
Collegio dei Revisori dei conti
Nome
Pres.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente
Dott.ssa Gerardina MAIORANO
Dott. Vincenzo GALASSO

Ass.g.
X
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Ass.

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.
138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro e alla Corte dei conti”;
VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, 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”, finalizzato ad assicurare, tra l'altro, la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare
 l'art. 1, c. 5, lett. a), che stabilisce "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio
di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio";
 l’art. 1, comma 8, 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 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, secondo cui la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme dif-
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fuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche"; ed in particolare l'art. 10 in base al quale ogni amministrazione adotta un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, atto a garantire sia un adeguato livello di trasparenza, sia la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il “Codice di comportamento dei lavoratori dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”,
adottato con D.R. n. 37/2014 del 27 gennaio 2014;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, predisposto
dal Dipartimento della Funzione pubblica ed approvato dalla CiVIT (ora A.N.AC. – Autorità
Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 dell' 11 settembre 2013;
ACCOLTE le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la cui funzione principale è quella di
assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale;
VISTA la delibera CiVIT n. 105/2010, che definisce le “Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (art.13, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150);
VISTA la delibera CiVIT n. 2 /2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
VISTA la delibera della CiVIT n. 50, che definisce le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, comprensiva di allegati e relative integrazioni ed errata corrige;
VISTA la Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC recante l’”Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
ACCOLTE le indicazioni del d.lgs. n. 33/2013 nel quale all'art. 10, comma 2, è indicato che "(...) Il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce di norma una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione", come peraltro raccomandato anche dall’A.N.AC.
nell’ “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
VISTA la Relazione annuale sulle attività di prevenzione della corruzione redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, trasmessa al Magnifico Rettore ed al Nucleo di Valutazione e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente
(ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012);
ESAMINATO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018, che ne costituisce una sezione, presentato del Direttore generale Dott. Alessandro Perfetto, Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza nominato con DD.RR.
d’urgenza nn. 1/2015 e 2/2015 del 12 gennaio 2015;
ACCERTATO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 dell'Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo è redatto secondo le disposizioni normative sopra richiamate;
RITENUTO di condividere le linee di intervento identificate dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza e sviluppate all’interno del Piano triennale di prevenzione
della corruzione;
SENTITO il Direttore generale;
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DELIBERA
E’ approvato, ai sensi dell’art. 1, c. 5, lett. a) della legge n. 190/2012 ed ai sensi dell’art. 10 del
d.lgs. n. 33/2013, il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018”, comprensivo
del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016‐2018” dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, nel testo riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente
delibera.
Il Piano, comprensivo del Programma, viene pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
N. 2 Allegati : agli atti

