Consiglio di Amministrazione del 17 luglio
2018
PROPOSTA DI DELIBERA

UOR : Settore Trasparenza e Anticorruzione
OGGETTO:Piano Integrato della Performance,Trasparenza e Prevenzione della corruzione
2018/2020: aggiornamento.

Il Rettore riferisce che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/4/2018 ha approvato il
Piano Integrato della Performance, Trasparenza e Prevenzione della corruzione per il triennio
2018/2020. In detto Piano sono stati inseriti, altresì, gli obiettivi assegnati al Direttore Generale per
il 2018 in adempimento a quanto deliberato dal medesimo consesso nella seduta del 20/12/2017.
Precisa a tal proposito che il Piano Strategico fa riferimento al triennio 2015/2017 e che è già stata
costituita apposita commissione per la redazione del Piano Strategico per il 2018/2020.
Alla luce di quanto sopra , il Rettore comunica che, in data 15/5/2018, è pervenuto dal MIUR,
l’Atto di indirizzo relativo all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione-Sezione
Università, approvato con delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017.
L’Atto di indirizzo in questione, continua il Rettore, intende raccomandare alle Università, e per
quanto compatibile, agli Enti pubblici di Ricerca, l’adozione di misure volte a contrastare fenomeni
di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interesse, nonché di fornire indicazioni
interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla base della propria attività di vigilanza, ha inteso
prevedere l’Aggiornamento del Piano Anticorruzione di alcune Amministrazioni caratterizzate da
notevoli peculiarità organizzative e funzionali, tra le quali, per l’appunto, le Istituzioni Universitarie.
L’Atto, precisa il Rettore, rappresenta, il momento finale di un lungo percorso avviato tra il MIUR e
l’ANAC e che ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema come l’ANVUR, il CNSU, la
CRUI e il CODAU e ha lo scopo di indicare ai soggetti del sistema, come procedere nella
individuazione dei rischi di corruzione e di conflitto di interesse e di suggerire alcune possibili
misure , organizzative e procedimentali, di prevenzione, la cui effettiva e definitiva configurazione è
rimessa all’autonomia organizzativa dei soggetti cui il documento è rivolto.
Le misure proposte, continua il Rettore, consistono, pertanto, in raccomandazioni volte
all’organizzazione di singoli settori e processi degli Atenei e riguardano provvedimenti di tipo
regolatorio, come l’Abilitazione Scientifica Nazionale( ASN), il processo di valutazione delle riviste
di carattere scientifico, il procedimento disciplinare dei docenti, i processi di valutazione della
Ricerca, e, provvedimenti di tipo amministrativo , come finanziamenti alla ricerca e valutazione,
l’esigenza per il MIUR di una programmazione generale del quadro dei finanziamenti per la ricerca,
l’accreditamento e l’offerta formativa, il reclutamento della docenza ,l’attività didattica, il codice
etico e di comportamento dei docenti.
Tra gli Istituti di particolare interesse per il Sistema Universitario vengono individuati i processi di
partecipazione alle attività di ricerca, nei quali l’ANAC ha evidenziato passaggi che,
potenzialmente, sono più esposti a situazioni di conflitto di interesse , ed il regime delle attività
esterne dei Docenti , che pone rilevanti problematiche interpretative soprattutto in materia di
incompatibilità , cumulo di impieghi ed incarichi del docente.
Il Rettore, alla luce di quanto rappresentato, ritiene che l’Ateneo debba dar seguito alle
raccomandazioni contenute nell’Atto di Indirizzo al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2017
del MIUR di cui sopra, mediante un aggiornamento del Piano Integrato della Performance ,
Trasparenza e Anticorruzione di Ateneo. Procede, quindi, ad illustrare gli interventi più rilevanti
richiesti da ANAC che esigono provvedimenti di tipo regolatorio, di rango normativo/amministrativo
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da parte dell’Università. Pertanto sottopone il testo del Piano all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA

la relazione illustrativa del Rettore;

VISTO

il d.lgs n.150/2009;

VISTA

la legge n.190/2012;

VISTA

il d.lgs.n. 33/2013;

VISTO

il d.lgs.n.39/2013;

VISTA

la l. n.98 del 9/08/2013;

VISTA

la determinazione dell’ ANAC n.12 del 28/10/2015 di modifica del Piano Nazionale
anticorruzione;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n.103 del 20/7/2015;

VISTO

l’Atto di indirizzo del MIUR per l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
anticorruzione-sezione Università, approvato con delibera ANAC n.1208 del 22
novembre 2017;

RAVVISATA

l’opportunità di procedere all’adeguamento del Piano Integrato della Performance,
Trasparenza e Prevenzione della corruzione dell’Ateneo triennio 2018/2020 in
attuazione di quanto raccomandato nel predetto atto di indirizzo:

VISTA

la deliberazione del 10/7/2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso
parere favorevole agli aggiornamenti apportati al testo del suddetto Piano Integrato;

DELIBERA

1) di approvare il Piano Integrato della Performance, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
2018/2020, come aggiornato alla luce dell’Atto di Indirizzo del MIUR del 15/5/2018 di cui in
premessa;
2) di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere il suddetto Piano all’ANVUR e di curarne la
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” attivata presso il sito istituzionale
dell’Ateneo;
3) di dare mandato al Direttore Generale affinché i Responsabili delle Strutture Amministrative
coinvolte diano attuazione agli obiettivi operativi scaturenti dagli aggiornamenti approvati nella
seduta odierna, evidenziati in rosso nell’allegato 1 al piano integrato.
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