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piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Iuav 2019/2021: approvazione
Il presidente sottopone all’approvazione del consiglio di amministrazione il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell’Università Iuav per il triennio 2019-2021 predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto previsto dalla normativa specifica in materia e allegato
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 90).
Il presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 1 comma 5 lettera a) della legge 6 novembre 2012 n. 190 il Piano di
prevenzione della corruzione ha la finalità di fornire nello specifico una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, coerentemente
con gli altri documenti di programmazione dell’ateneo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 il Piano individua, in un'apposita sezione riferita alla trasparenza, i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
Il presidente ricorda inoltre che con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
emanato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2018) contenente nella Parte generale alcune
indicazioni di chiarimento per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, di cui
tener conto entro il termine del 31 gennaio 2019.
Al riguardo si evidenzia che, con decreto rettorale 3 agosto 2018 n. 370, l’Università Iuav ha provveduto a emanare
l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2018-2020 al fine di tener conto delle disposizioni specifiche
della delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 recante una sezione specifica alle istituzioni universitarie da adottare
entro il termine di legge del 31 agosto 2018. Il documento teneva conto inoltre dell’Atto d’indirizzo della Ministra Fedeli
(Miur) n. 39 del 14 maggio 2018 fornendo, su sollecitazione dell’Anac una serie di raccomandazioni oltre a indicazioni
interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 dell’Università Iuav di
Venezia (PTPCT 2019-2021), è predisposto tenendo conto delle ulteriori indicazioni di ANAC e di quanto indicato e
programmato nel PTPCT 2018-2020 e nel PTPCT di aggiornamento 2018.
Il presidente ricorda inoltre che nella seduta del 27 giugno 2018 il consiglio di amministrazione, tenuto conto degli
indirizzi espressi da ANAC e dal MIUR con l’atto di indirizzo e sulla base degli esiti di una valutazione condotta dalla
direzione generale sui profili e sulle posizioni organizzative ricoperte dai dirigenti dell’ateneo anche in relazione alle aree
di rischio al fine di individuare il soggetto maggiormente idoneo ad assumere tale ruolo ha deliberato di nominare la
dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti, che presenta tutti i requisiti indicati dal PNA
2016, quale RPCT a partire dal 1 ottobre 2018 fino a diversa disposizione o revoca.
Il presidente invita il direttore generale, dott. Alberto Domenicali, a illustrare il Piano. Il direttore generale ricorda che,
secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT) dev’essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto dei contenuti obbligatori
indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai suoi aggiornamenti e pubblicato entro un mese dalla sua approvazione
nella sezione di Amministrazione trasparente.
Il PTPCT è coordinato con gli altri documenti di programmazione e in particolare con il Piano integrato della performance
con riguardo alle seguenti due sezioni:
a) l’analisi del rischio che contiene indicazioni sulla metodologia utilizzata per la complessiva analisi delle aree a rischio
corruttivo;
b) la trasparenza che prevede una serie di misure obbligatorie in applicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia, garantendo in particolare la pubblicazione di dati e informazioni nella sezione Amministrazione trasparente del
sito web di ateneo, sulla base degli obblighi di pubblicazione definiti dal citato d.lgs. n. 33/2013, come recentemente
modificato dal d.lgs. 97/2016 (cosiddetto Freedom of information act – Foia) e al monitoraggio rispetto all’aggiornamento
dei dati stessi.
Nel Piano integrato, predisposto ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e recependo le
Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance dell’ANVUR del 20 luglio 2016, sono individuati
annualmente gli obiettivi di performance amministrativa, di anticorruzione e di trasparenza (obiettivi operativi e azioni),
tenendo conto delle linee strategiche di ateneo in coerenza con la programmazione economico-finanziaria.
Per il triennio 2019-2021 sono evidenziati in modo specifico gli obiettivi assegnati per area in tema di anticorruzione,
prevenzione del rischio e trasparenza come indicato nell’allegato denominato “Tab.10 Obiettivi gestionali”.
Va rilevato in particolare come le attività volte a migliorare la trasparenza (ad es. carta dei servizi) e ad automatizzare i
processi (ad es. dematerializzazione) siano funzionali all’obiettivo dell’anticorruzione.
Il consiglio di amministrazione
- udita la relazione del presidente e del direttore generale
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- vista la normativa citata in premessa e le disposizioni delle autorità garanti in materia di trasparenza e
anticorruzione
- richiamati i documenti di programmazione dell’ateneo e in particolare il Piano integrato dell’Università Iuav
oggetto della precedente deliberazione
- visto il decreto rettorale 3 agosto 2018 n. 370 citato in premessa
delibera all’unanimità di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Iuav
per il triennio 2019-2021 allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

