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Il Consiglio di amministrazione
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati
documentali;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso
formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di
regolarità tecnico-giuridica prescritte dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di
organizzazione;
richiamato lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in
particolare l’articolo 14 comma 1, a norma del quale il Consiglio di amministrazione è l’organo
titolare delle funzioni di indirizzo strategico dell’Ateneo;
visto il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, come da
ultimo modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74;
visto in particolare l’articolo 3 comma 2 del suddetto decreto, che dispone che le
amministrazioni pubbliche sono tenute a misurare e a valutare la performance organizzativa e
individuale al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi;
visto altresì l’articolo 10 comma 1 lettera a) del medesimo decreto, che stabilisce che le
pubbliche amministrazioni sono tenute a redigere annualmente un documento di
programmazione triennale, denominato Piano della performance;
vista la legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e in particolare l’articolo 1 comma 8
in base al quale l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale
anticorruzione;
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visto il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e in
particolare l’articolo 10 comma 1 in base al quale ogni amministrazione indica, in un’apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del
medesimo decreto;
viste le “Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle università
statali”, emanate dall’ANVUR nel luglio 2015;
vista la nota ANVUR del 3 luglio 2017, avente per oggetto “Modifiche al decreto 150/2009 e
implicazioni per il comparto Università”;
vista la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018/2020” approvata dal
Consiglio direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017;
richiamato il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato nella seduta
del Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2016;
viste le modifiche apportate al Sistema di misurazione e valutazione della performance
approvate nella seduta del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2017;
vista la determinazione ANAC n. 831/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione nonché la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 in materia di “Prime
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n.97/2016”;
vista la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, contenente l’aggiornamento 2017
del Piano Nazionale Anticorruzione;
richiamato il Piano strategico 2013-2018 approvato nella seduta del Consiglio di
amministrazione del 27 settembre 2013;
richiamato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018 approvato dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2017;
esaminato l’allegato Piano triennale della performance dell’Ateneo 2018-2020;
esaminato l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2018-2020;
preso atto che, in considerazione di quanto stabilito nella deliberazione ANAC n. 1208 del 22
novembre 2017, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2018-2020, che a norma di legge deve essere adottato entro il 31 gennaio 2018, dovrà essere
aggiornato entro il 31 agosto 2018 al fine di recepire le molteplici indicazioni relative alle
istituzioni universitarie in esso contenute, e che di conseguenza il Piano oggi sottoposto
all’approvazione del Consiglio si limita a individuare e censire le aree e i settori maggiormente
esposti a rischio corruttivo, in relazione ai quali poi sviluppare e progettare le più adeguate
misure di prevenzione e controllo entro il termine stabilito dall’ANAC;
ritenuto di procedere all’approvazione e all’adozione dei due documenti programmatori in
questione;
con voti palesi favorevoli unanimi
delibera
1) di approvare e adottare il Piano triennale della performance di Ateneo 2018-2020;
2) di approvare e adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018-2020, con riserva di procedere, entro il termine ultimo del 31 agosto
2018 indicato nella deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, all’aggiornamento
e alla revisione del Piano medesimo;
3) di dare atto che i documenti di cui ai punti 1) e 2) costituiscono il Piano triennale integrato
della performance, per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020
dell’Ateneo, ai fini delle determinazioni dell’ANVUR di cui in narrativa.
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