Delibera n. 85 del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2015
OGGETTO: Piano Anticorruzione dell’Ateneo;
N. o.d.g.: 07/04
Rep. n. 85/2015 Prot. n.
7578/2015
Nominativo
Carmine Di Ilio
Luigi Capasso
Cristina Caroli Costantini
Stefano Civitarese Matteucci
Riccardo Palumbo
Ivo Vanzi

F
X
X
X

C

A As

X
X

UOR: SUPPORTO AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

Nominativo
Ezio Ercole
Luigi D'Addona
Antonio Bianchini
Alessio Di Lanzo
Giovanni Guida

F
X
X
X
X
X

C

A

As

X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore fa presente che il Direttore Generale, nella sua funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, ha trasmesso la relazione anticorruzione anno 2014.
La relazione, redatta sulla base dello schema obbligatorio predisposto dall’ANAC, descrive
tutti gli adempimenti previsti nel piano di prevenzione della corruzione dell’Ateneo attivati nel
corso del 2014. Riporta eventuali fatti corruttivi ed illeciti in genere eventualmente avvenuti
ed i rimedi attuati. Riporta inoltre gli adempimenti attuati in ordine alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.
In base alla Legge n. 190/2012, art. 1, comma 14, la relazione è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza quindi la trasmissione
della relazione al Consiglio da parte del Direttore Generale ha solo fini informativi. Il Rettore,
pertanto, ne dà lettura integrale.
Il Rettore passa ad illustrare il nuovo piano di prevenzione della corruzione per il triennio
2015/2017 predisposto e trasmesso dal Direttore Generale. Il documento è frutto di un aggiornamento del piano precedente sulla base degli adempimenti che è stato possibile realizzare nel corso del 2014. Una volta approvato il piano sarà pubblicato sulla pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo e sarà trasmesso all’ANAC per via telematica.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la relazione illustrativa del Rettore
il D.Lgs n. 150/2009
la Legge n. 190/2012
il D.Lgs n. 33/2013
il D.Lgs n. 39/2013
il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione
PREMESSO CHE
il 31 gennaio 2015 è scaduto il termine per l’adozione del nuovo Piano
triennale anticorruzione
ACCERTATO CHE il Direttore Generale ha predisposto il nuovo Piano anticorruzione per
il triennio 2015/2017
DELIBERA
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1) di prendere atto della relazione anticorruzione anno 2014 redatta dal Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione;
2) di approvare all’unanimità il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015/2017 dell’Ateneo unitamente al suo allegato A;
3) di dare mandato al Direttore Generale, anche nella sua funzione di Responsabile per
la prevenzione della corruzione, di pubblicare il piano sul sito della trasparenza
dell’Ateneo, di trasmetterlo alle autorità competenti e di darne piena attuazione.

