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E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di
segretario verbalizzante.
Al termine degli interventi
il Consiglio di amministrazione
visto l’art. 14 comma 1 e comma 2 lettera s) dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R.
n. 210 del 29 marzo 2012;
visto l’art. 10 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale prevede che:
1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce
le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43
comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della
corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale
nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area
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strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi
organizzativi e individuali”;
visto il D.R. n. 421 del 24 ottobre 2013, con il quale il Responsabile dell’Area affari
generali e legali, Avv. Giorgio Pasqualetti, è stato nominato responsabile della
trasparenza per l’Università di Macerata;
visto il programma triennale per la trasparenza e l’integrità all’uopo predisposto
dall’Avv. Giorgio Pasqualetti in qualità di responsabile della trasparenza per
l’Università di Macerata;
vista la delibera n. 50/2013 della CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, in particolare nella
parte che stabilisce che esso deve contenere le iniziative previste per garantire un
adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di
cui all’articolo 43
comma 3”, misure e iniziative che devono essere collegate con quelle previste dal
Piano di prevenzione della corruzione;
considerato:
che il programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere approvato entro il
31 gennaio 2014 e vale per il periodo 2014-2016, con aggiornamento annuale degli
interventi a favore della cultura e dell’integrità, quale strumento attivo di contrasto alla
corruzione nella Pubblica amministrazione;
che tale iniziativa deve essere strettamente correlata al Programma triennale di
prevenzione della corruzione;
con voti favorevoli unanimi
delibera
di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 20142016 allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, e di
disporne l’immediata pubblicazione sul sito web di Ateneo, nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente”.
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