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Premessa 
 
 

Il presente documento è redatto tenendo conto delle integrazioni contenute nel PNA 2019 approvato 

dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, fermi restando i precedenti PNA ed in particolare il 

contenuto dell’Aggiornamento per Istituzioni universitarie PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 

novembre 2017 e la successiva nota di indirizzo MIUR n. 39/2018      

Si propone la finalità di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di 

decisioni non imparziali, valutando e gestendo il rischio corruttivo, secondo una metodologia che 

comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi 

e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure 

di prevenzione  

Si articola in 3 Sezioni corredate da allegati che ne sono parte integrante.  

La Sezione I ed i relativi allegati sono dedicati alla prevenzione della corruzione.  

La Sezione II ed i relativi allegati sono dedicati alla trasparenza. 

La Sezione III contiene riferimenti al Ciclo della Performance. 
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SEZIONE I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

I.1 Introduzione 

Nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi forniti dal PNA e dagli Aggiornamenti,  il PTPCT di Ateneo si 

presenta quale  documento programmatico che, avuto riguardo al proprio peculiare contesto 

organizzativo,  riporta un’analisi delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e le misure 

da porre in essere volte alla prevenzione, al controllo e al contrasto della corruzione e dell’illegalità, 

nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento nell’esercizio delle funzioni 

pubbliche. La promozione della cultura della legalità, la garanzia della trasparenza dei processi 

decisionali assicurando la pubblicità degli atti conseguenti, l’autonomia scientifica, didattica, 

organizzativa, finanziaria e contabile correlata alla responsabilità delle relative azioni, sono già presenti 

quali valori fondamentali nello Statuto della Mediterranea. 

L’Ateneo,  in data 29 luglio 2011 ha adottato, in attuazione dell’art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 

2010 n. 240, e ad integrazione delle altre normative che disciplinano i diritti e i doveri dei componenti 

della comunità universitaria, il Codice etico che individua, quale valore fondamentale della comunità 

universitaria, l'accettazione di precise regole di condotta e responsabilità dei singoli nei confronti 

dell’Istituzione e dell’interesse collettivo.   

In attuazione al PNA 2017 e alle raccomandazioni presenti nell’atto di indirizzo MIUR 39/2018  dirette ad una 

riformulazione ed integrazione del Codice Etico con il Codice di comportamento, tenuto conto  del PNA 2019,  

è  stato previsto nel PI 2020-2022 dell’Ateneo nell’ambito dell’obiettivo strategico C25 - Attuare misure volte 

a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni 

concrete di rischio anche attraverso la formazione- uno specifico obiettivo operativo diretto all’adozione di 

un documento unico che coniughi le finalità del Codice etico e quelle del Codice di comportamento. Tuttavia, 

pur nella realizzazione dell’obiettivo indicato, si è ritenuto opportuno, su sollecitazione della stessa ANAC, 

attendere le linee guida di prossima adozione prima di procedere alla revisione definitiva dei codici di 

comportamento.  

L’Ateneo ha altresì predisposto apposito Regolamento al fine di perfezionare le procedure di 

acquisizione delle segnalazioni del c.d. whistleblower .In conformità all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, 

introdotto dalla legge n. 190/2012, ed ai sensi del PNA, le norme regolamentari disciplinano la 

procedura per la gestione e verifica delle segnalazioni e prevedono una adeguata disciplina a garanzia 

del dipendente che segnala illeciti, assicurandone l'anonimato e la piena tutela rispetto ad azioni 

discriminatorie. L’indirizzo mail al quale inviare le segnalazioni è segnalazioneillecite@unirc.it  ed è 

costantemente monitorato.  

http://www.unirc.it/documentazione/allegati_news/att_2011072850449_8947.pdf
http://www.unirc.it/documentazione/media/files/operazionetrasparenza/regolamento_whistleblower.pdf
mailto:segnalazioneillecite@unirc.it
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L’Art. 31 e 32 dello Statuto e il DD 165/2018 e s.m., costitutivo dell’ UPD,  integrano il quadro degli 

interventi normativi dell’Ateneo.  

I predetti documenti sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparenza del Sito di Ateneo, 

Sezione particolarmente curata e aggiornata.  

 

I.2 Oggetto e finalità: analisi del contesto esterno ed interno 

 
La presente sezione del PTPCT, è redatta in ottemperanza all’art. 1 comma 5 della L.190/2012, e s.m.i.in 

considerazione anche delle osservazioni contenute nell’aggiornamento 2017 al PNA - approvato in via 

definitiva con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017- di quelle contenute nella nota di indirizzo del 

MIUR del 14.05.2018 e nell’aggiornamento 2018 al  PNA - approvato definitivamente con Delibera 

n.1074 del 21 novembre 2018 - nonché di quelle del PNA 2019 approvato con delibera 1064 del 13 

novembre 2019. 

Il presente piano è coerente con il Piano della Performance contenuto nel Piano Integrato dell’Ateneo, 

ma si ribadisce in tale sede la chiara distinzione fra i due strumenti programmatori - come anche previsto 

nelle indicazioni dell’ANAC recepite dall’atto di indirizzo ministeriale più volte citato - affinché siano 

individuabili nel PTPCT le aree di rischio, la mappatura dei processi, le misure e le conseguenti 

responsabilità da un lato, e l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi 

responsabili per l’attuazione della trasparenza dall’altro. 

Esso infatti rappresenta lo strumento che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione 

degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a formulare una strategia di 

prevenzione del fenomeno.  

Così come definito nel PNA, qui interamente richiamato, il concetto di corruzione che viene preso a 

riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie 

penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo 

l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati  nel Titolo II, Capo I, del codice 

penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in 

cui rimanga a livello di tentativo.  

 

In via generale per la progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si terrà conto 

dei seguenti principi guida: 

http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/
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- Principi strategici  

Coinvolgimento degli Organi di indirizzo: gli organi di indirizzo assumono un ruolo proattivo anche 

favorendo al creazione di un contesto istituzionale e organizzativo di supporto al RPCT per come più 

dettagliatamente indicato nel paragrafo 1.3.3. 

Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: particolare attenzione si pone nel pieno 

coinvolgimento e partecipazione dei titolari degli Uffici di diretta collaborazione e di incarichi 

amministrativi di vertice. Oltre alla attività specifica di cui al successivo paragrafo 1.3.4, sono previsti 

in materia di prevenzione della corruzione obiettivi trasversali che interessano tutte le strutture 

centrali e dipartimentali dell’Ateneo, proprio per evidenziare che la gestione del rischio corruttivo 

non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura amministrativa. Inoltre, considerata la peculiarità del 

personale dell’Università (TAB e Docente) le giornate di formazione e aggiornamento in materia di 

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione hanno come destinataria tutta la Comunità Accademica, 

includendo anche, quale formazione della persona - primo livello per la prevenzione della corruzione 

–   gli Studenti. 

Particolare attenzione è data inoltre alla collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche 

presenti sul Territorio e con le Università calabresi: pur non avendo nello specifico adottato delle 

linee guida comuni in tema di prevenzione della corruzione, tuttavia sussistono condivisioni di 

metodologie, risorse, sistemi informativi.  

- Principi metodologici 

Il processo di gestione del rischio sarà trattato non secondo una logica di mero adempimento, bensì 

realizzato in modo sostanziale sulla specificità del contesto interno ed esterno. A tal fine sarà di 

particolare aiuto la nuova metodologia per la mappatura dei processi individuata nell’all. 1 del PNA 

2019. Tale processo sarà graduale – migliorando progressivamente l’entità e la profondità dell’analisi 

– e integrato con il ciclo di gestione della performance e, prevedendo delle misure di monitoraggio e 

valutazione, si prospetterà come un processo di miglioramento continuo.   

- Principi finalistici: la gestione del rischio sarà intesa quale miglioramento del livello di benessere 

delle comunità di riferimento dell’Ateneo e tenderà ala concreta prevenzione del rischio corruttivo 

evitando la predisposizione di oneri organizzativi inutili. Si rinvia, nello specifico,  al Piano delle Azioni 

Positive predisposto dal CUG.  

    

Ciò premesso, l’analisi del contesto esterno, come ribadito da ANAC con la Delibera 1064 del 2019,  è parte 

integrante del processo di gestione del rischio e prende in particolare considerazione gli aspetti culturali, 

sociali, economici e criminologici dell’ambiente in cui l’Ateneo opera e che possono favorire il verificarsi di 

fenomeni corruttivi al suo interno.  Compito anche del PTPCT di Ateneo è quello di monitorare 

correttamente l’andamento dei fenomeni corruttivi, dandogli il giusto peso in un territorio 
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particolarmente complesso, dove senz’altro il fenomeno corruttivo è presente ma non deve ingenerare 

negli utenti una distorta percezione che porti al nascondimento se non alla negazione dei fenomeni di 

buone prassi presenti in numero sicuramente maggiore di quello percepito. Particolare attenzione è stata 

pertanto rivolta alle analisi fatte in occasione delle inaugurazioni dell’anno giudiziario 2020 dal 

Presidente del Tribunale di Reggio Calabria1 e dal Presidente del Tribunale Amministrativo sezione 

staccata di Reggio Calabria2, nonché al documento ANAC La corruzione in Italia (2016-2019) numeri, 

luoghi e contropartite del malaffare3 

Fondamentale ai fini della redazione del presente piano, risulta anche l’analisi del contesto interno, e nello 

specifico, dei fattori macro e microstrutturali dell’organizzazione.  

I fattori macrostrutturali, sono identificati nei diversi organi di governo, di gestione, di controllo, di 

consulenza: la composizione e la struttura è pubblicata in Amministrazione trasparente.  

Sempre in Amministrazione trasparente è consultabile l’assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale 

e delle strutture dipartimentali, così come modificati a seguito dell’intervenuta riorganizzazione  

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html.  

La individuazione delle specifiche competenze per aree - con l’assegnazione della responsabilità a personale 

di qualifica EP- e la sottoarticolazione in Settori, determinerà un innalzamento della soglia di efficienza e 

efficacia dell’azione amministrativa, pur prevedendo un tempo necessario di formazione e affiancamento 

relativamente al PTAB che subentra in ruoli e funzioni diverse. 

Conseguenza diretta della riorganizzazione amministrativa è l’analisi dei fattori microstrutturali che si 

realizza attraverso una nuova mappatura dei processi secondo le disposizioni dell’allegato 1 al PNA 2019 

unico riferimento metodologico da seguire, con conseguente aggiornamento, integrazione e sostituzione 

delle indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento 2015 (si rinvia in merito al 

paragrafo 1.5.1). In tal senso è stato espressamente previsto un obiettivo trasversale nell’ambito del PI 2021-

2023: Coordinamento ed implementazione delle procedure atte alla revisione dei processi oggetto di 

mappatura secondo la nuova metodologia descritta dal P.N.A. 2019 

 

Il Piano 2021-2023 si pone in linea con le strategie ed i processi già avviati e posti in essere negli anni 

precedenti e ne costituisce una implementazione, in una logica di trasparenza, efficacia ed efficienza 

delle procedure e dell’agire istituzionale. 

                                                           
1 http://www.ca.reggiocalabria.giustizia.it/docs/news/kt1lj_relazione_presidente_2020_ultima.pdf 
2 https://www.giustizia-amministrativa.it/inaugurazione-anni-giudiziari-tar-calabria-reggio-calabria 
 
33http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorr

uzione/MisurazioneTerritorialeRischio/RELAZIONE%20+%20TABELLE-rev3.pdf 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/inaugurazione-anni-giudiziari-tar-calabria-reggio-calabria
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In conformità a quanto previsto dall’Anac e nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, in data 

05.01.2021 si è proceduto alla pubblicazione di un avviso diretto  alla realizzazione di forme di consultazione, 

invitando tutti i  “portatori di interesse”, i cittadini, il personale dell’Università e tutte le associazioni o 

organizzazioni che rappresentano interessi collettivi, a presentare proposte e/o osservazioni in merito al 

"Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio Calabria” per il Triennio 2021-2023. Le proposte andavano inviate mediante posta elettronica 

all’indirizzo prevenzionecorruzione@unirc.it, o via pec all’indirizzo amministrazione@pec.unirc.it, 

riportando il seguente oggetto “Aggiornamento P.T.P.C.T. Triennio 2021/2023 entro il 25.01.2021. Si dà atto 

che non è pervenuta alcuna osservazione o proposta.  

Destinatario del presente Piano è tutto il personale dell’Ateneo, Professori e Ricercatori, Dirigenti e 

Personale tecnico-amministrativo. 

La violazione, da parte dei dipendenti dell’Università, delle misure di prevenzione previste dal presente 

Piano, costituisce illecito disciplinare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 

 

I.3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione dell’Università 
Mediterranea   
 

 

 

I.3.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
L’art. 1 c. 7 L. 190/2012 ha previsto l’assunzione in capo ad un unico soggetto dei compiti funzionali alla 

prevenzione della corruzione ed alla realizzazione della trasparenza amministrativa, superando la distinzione 

tra Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT). La nuova 

figura, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ha un ruolo ancor più 

determinante per la realizzazione delle azioni di contrasto alla corruzione, dal momento che l’organo di 

indirizzo può disporre, a seguito della nomina del RPTC, “(…) le eventuali modifiche organizzative necessarie 

 

mailto:prevenzionecorruzione@unirc.it
mailto:amministrazione@pec.unirc.it


Università Mediterranea -Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021- 2023  
 

11 
 

per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività” (L. 

190/2012, art. 1 c. 7).  

Anche in osservanza all’ Aggiornamento 2017 del PNA, il RPCT per l’Ateneo è il Direttore Generale pro 

tempore che, al fine di garantire l’indipendenza della funzione dalla sfera politica gestionale, deve potersi 

riferire e coordinare con il Collegio dei revisori dei Conti e con il NVI ed eventuali altri sistemi di verifica 

esistenti.  

In attuazione poi alle disposizioni previste dall’Aggiornamento 2018 del PNA, il RPCT non coincide con il 

RPD (Responsabile della protezione dei dati), figura introdotta dal Regolamento UE 2016/679. Infatti 

RPD per l’Ateneo è l’avv. Alessandro Andriani.  

Il RPCT: 

• Elabora la proposta di piano della prevenzione e relativo aggiornamento, ai fini dell’adozione da 

parte dell'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione 

all’A.N.A.C. (art. 1, comma 8, l. 190/2012); 

• Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L.190/2012); 

• Provvede a informare ed evidenziare le criticità riscontrate nell’applicazione del regolamento per 

la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower), il numero e l’esito dei 

casi gestiti; 

• Verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a) L. 190/2012); 

• Propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell’attività dell'amministrazione 

(art. 1, comma 10, lett. a) l. 190/2012); 

• Verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva individuazione di modelli per la rotazione 

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 

rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b) l. 190/2012); in 

alternativa, tenuto conto della concreta situazione e organizzazione degli uffici pone in essere 

misure alternative che possano produrre analoghi effetti di prevenzione della corruzione. 

• Individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 

1, comma 10, lett. c) l. 190/2012); 

• Pubblica sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta entro 

il 15 dicembre di ogni anno, o altra data comunicata dall’Anac, da trasmettere all’organo di 

indirizzo politico dell’amministrazione e al NdV in qualità di OIV (art. 1 comma 14 L. 190/2012); 

• Vigila, tenendo conto delle autocertificazioni presentate, sul rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità e incompatibilità (art.15 del d.lgs. 39/2013), integrando le indicazioni fornite con la 

circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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• cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il 

monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità 

nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012n. 190, dei 

risultati del monitoraggio” (art.15 del D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti); 

• assicura il rispetto delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 39/2013 in materia di conferimento di 

incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice, contestando all’interessato l’eventuale 

situazione di incompatibilità o rilevando in sede di controlli eventuali dichiarazioni mendaci 

sull’assenza di cause di inconferibilità, segnalando i casi di violazione all'A.N.AC., all'Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'esercizio delle norme in materia di risoluzione 

dei conflitti di interessi (L. 215/2004), nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali 

responsabilità amministrative (art. 15 D.Lgs. 39/2013); 

Alle suddette attività si aggiungono le competenze relative agli specifici adempimenti in materia di 

trasparenza, ed in particolare:  

• controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 

la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando al CDA, al 

Nucleo di valutazione, all’A.N.AC. e nei casi più gravi, all’UPD i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 c. 1 e 5 D. Lgs. 33/2013);  

• riceve le eventuali istanze di accesso civico avente ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto 

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5 c. 3 lett. d) D.Lgs. 33/2013);  

• decide con provvedimento motivato in merito alle richieste di riesame delle istanze di accesso civico 

rigettate (art. 5 c. 7 D. Lgs. 33/2013).  

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una 

rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al dirigente o al responsabile apicale di struttura 

preposto all’ufficio a cui il dipendente è addetto e, se trattasi di dirigente, direttamente all’ufficio 

procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare. 

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva 

denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine 

all'accertamento del danno erariale (art.20 D.P.R. n.3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994). 

Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della 

Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve 

darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione. 

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile, sono previsti consistenti responsabilità in caso 

di inadempimento. 
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Se il Responsabile della prevenzione della corruzione dimostra inadempienza nell’adottare le opportune 

procedure, questo comportamento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. 

In particolare, è prevista una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del PTPCT – 

che non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012) – e di 

mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti al rischio di corruzione (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012). 

 

I.3.2 Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni 

momento: 

• verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti 

che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; 

• richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa 

le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale; 

• effettuare ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell’Ateneo al fine di procedere al controllo del 

rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi;  

• valutare le eventuali segnalazioni di malfunzionamento dell’apparato amministrativo o di casi più 

specifici di corruzione o illeciti, nonché ricevere segnalazioni connesse alla tutela del dipendente che 

segnala illeciti (whistleblower) di cui all’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001;  

• chiedere informazioni agli uffici sull’esito delle istanze di accesso civico;  

• sollecitare l’individuazione del Responsabile dell’anagrafe unica (RASA) quale soggetto preposto 

all’iscrizione e all’aggiornamento annuale dei dati nell’Anagrafica unica delle stazioni appaltanti 

(AUSA). Per la Mediterranea, con D.D.130/2013, è stato nominato RASA dell’Ateneo la dott.ssa Paola 

Arena;  

• segnalare al CDA e al Nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di 

prevenzione ed indicare all’ufficio competente all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei 

dipendenti che non hanno attuato correttamente le predette.  

L’importanza e la delicatezza del ruolo ricoperto hanno spinto il legislatore a prevedere che, in caso di revoca 

dell’incarico dirigenziale conferito al RPCT nonché di misure discriminatorie, dirette o indirette, per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, dovrà essere trasmessa 

segnalazione all’ANAC, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e formulare richiesta di riesame 

in caso rilevi una correlazione tra la revoca o le misure discriminatorie denunciate e le attività svolte dal RPCT 

(combinato disposto L. 190/2012, art. 1 c. 7, D.Lgs. 39/2013, art. 15 c. 3).  

Proprio in considerazione della particolare funzione del RPCT ulteriori puntualizzazioni sono stati oggetto di 

trattazione nella  Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto: richieste di parere all’ANAC sulla 
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corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT), nell’Aggiornamento 2018 al PNA (Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del 

RPCT e la procedura per la revoca e le misure discriminatorie nei suoi confronti) e nel PNA 2019, documenti 

tutti oggetto di studio e attenzione da parte della struttura organizzativa a supporto del RPCT.  

 

I.3.3  L’organo di indirizzo: Il Consiglio di Amministrazione 
Tra i principi strategici individuati nel PNA 2019 si insiste particolarmente sul coinvolgimento dell’organo di 

indirizzo, abbia esso natura politica o meno, che deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle 

strategie di gestione del rischio; nel PTPCT della Mediterranea, il Consiglio di Amministrazione definisce le 

linee e gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono 

contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.  

Obiettivo strategico approvato per l’anno 2021, per quanto attiene alla prevenzione della corruzione è:   

C 27 - Attuare misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima 

informazione sulle situazioni concrete di rischio anche attraverso la formazione articolato nel seguente 

obiettivo operativo, di natura traversale, che coinvolgerà tutte le strutture amministrative centrali e 

dipartimentali dell’Ateneo: Coordinamento ed implementazione delle procedure atte alla revisione dei 

processi oggetto di mappatura secondo la nuova metodologia descritta dal P.N.A. 2019. 

Per gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, si rimanda alla Sezione II del presente PTPCT. 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre 

• nomina il RPCT e dispone eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurargli funzioni e 

poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;  

• crea le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RTPC anche assicurando un supporto 

concreto, garantendo disponibilità di risorse umane e digitali adeguate 

• adotta il PTPCT su proposta del RPCT;  

• riceve la relazione annuale del RPCT e può chiamare quest’ultimo a riferire sulle attività poste in 

essere;  

• riceve dal RPCT segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle misure di 

prevenzione e trasparenza. 

• Promuove la cultura della valutazione del rischio all’interno dell’Ateneo.  

 

I.3.4 Dirigenti, Responsabili di Area, Responsabili di Settore in Staff, Responsabili Dipartimenti  – 
Personale dipendente 

Come da PNA 2019 la gestione del rischio non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura amministrativa. A 

tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa, una cultura 

consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L’efficienza 
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del sistema dipende anche dalla piena ed attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e 

degli organi di valutazione e controllo.  

I Dirigenti, i Responsabili di Area, i Responsabili di Settore in Staff, i Responsabili dei Dipartimenti sono i 

collaboratori più vicini al RPCT e devono:  

• valorizzare la realizzazione del processo di gestione in sede di formulazione degli obiettivi delle 

proprie unità operative 

• partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, fornendo i dati e le informazioni 

necessarie per realizzare l’analisi del contestò, la valutazione, il trattamento del rischio e il 

monitoraggio delle misure (monitoraggio dei tempi procedimentali, monitoraggio sul rispetto dei 

codici di comportamento, monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione).  

• assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel 

PTPCT 

• tener conto in sede di valutazione della performance, del reale contributo apportato dai dipendenti 

all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT 

• collaborare nell’individuazione dei dipendenti da indirizzare ai percorsi formativi programmati 

nell’ambito del Piano per la formazione del personale ai fini della prevenzione della corruzione e nel 

suggerire al RPCT argomenti e temi ritenuti di particolare rilevanza o interesse al fine di aggiornare e 

formare i dipendenti per sensibilizzarli ai temi dell’etica e della legalità;  

Le suddette attività sono svolte dal Responsabile apicale, ove manchi la figura dirigenziale, in quanto 

compatibili con l’esercizio del proprio ruolo/incarico non dirigenziale.  

Tali attività trovano ulteriori declinazioni: 

• nella vigilanza sul rispetto dei Codici di comportamento, nazionale e di Ateneo, da parte dei 

dipendenti afferenti all’Area di competenza;  

• nel porre in essere azioni volte ad evitare che possano diffondersi notizie non rispondenti al vero 

quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti dell’Ateneo favorendo altresì la diffusione della 

conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti 

dell’amministrazione;  

Tutto il personale dipendente dell’Università Mediterranea partecipa al processo di gestione del rischio; 

• osservando le misure contenute nel PTPCT; 

• segnalando le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 

del 2001); 

• segnalando casi di conflitto di interessi (art. 6 bis l. n.241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 

comportamento). 

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce illecito 

disciplinare (L.190/2012, art. 1 c. 14). 
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Si rileva quanto emerso dal PNA 2019: La carente mappatura dei processi elaborata dalle Amministrazioni è 

dipesa anche dalla resistenza dei responsabili degli uffici a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, 

alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi. l’Autorità è stata destinataria 

di segnalazioni da parte degli stessi RPCT, in cui si lamenta il mancato contributo dei dirigenti e dei titolari di 

posizioni organizzative nella fase dell’elaborazione del PTPCT.  

Al fine di rimuovere eventuali resistenze, anche presenti in Ateneo, si prevede anche per l’anno 2021 il 

coinvolgimento di tutta la struttura amministrativa, sia con azioni formative mirate che con la previsione di 

trasversalità negli obiettivi operativi del PI relativi alla Prevenzione della Corruzione e alla Trasparenza. 

 

I.3.5 Il Nucleo di Valutazione Interna 
In ambito universitario, la delibera CIVIT n. 9/2010 ha attribuito al Nucleo di Valutazione le funzioni 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).  

Le modifiche alla L. 190/2012 ad opera del D.Lgs. 97/2016 hanno rafforzato la sinergia tra il RPCT e il NdV 

come OIV al fine di coordinare meglio gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale con 

l’attuazione delle misure di prevenzione. Anche ai fini della validazione della relazione sulle performance, il 

NdV verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-

gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza, valutando anche l’adeguatezza dei relativi indicatori.  

Entro il 30 aprile di ogni anno, o altra data indicata dall’ANVUR il Nucleo attesta la pubblicazione del PTPCT e 

l’esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della 

pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente. 

Il Nucleo di Valutazione quale OIV, rientrando tra gli attori coinvolti nella gestione del rischio, su richiesta, 

deve offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT con 

riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio.  

Il NdV, in qualità di OIV, infine, esprime un parere obbligatorio sul codice di comportamento. 

 

I.3.6 L’ Ufficio Procedimenti Disciplinari, UPD 
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, nominato con DD. n.165/2018 e s.m. 

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; 

art.1 , comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

 

I.3.7 Ufficio legale di Ateneo 
Nella definizione della strategia di prevenzione della “corruzione” risulta fondamentale la collaborazione con 

l’Ufficio Legale per l’acquisizione di dati ritenuti essenziali per avere contezza degli aspetti patologici 
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dell’agire amministrativo e conseguentemente definire e rafforzare il sistema delle misure di prevenzione. 

Pertanto l’Ufficio Legale è tenuto in particolare a fornire al RPCT i dati relativi a:  

• i contenziosi civili, amministrativi, ed in materia di diritto del Lavoro sia in sede civile che innanzi al 

giudice del lavoro, definiti o pendenti, in cui l’Ateneo sia attore/ricorrente o convenuto/resistente 

ed i motivi che ne hanno comportato l’avvio;  

• le transazioni concluse o ancora in corso di definizione, con menzione dell’oggetto delle stesse;  

• eventuali segnalazioni alla Procura della Repubblica, con riferimento a notizie di reato a carico di 

studenti, personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e dirigenti, nonché di qualsiasi altro 

soggetto che intrattenga rapporti a vario titolo con l’Università;  

• eventuali procedimenti penali pendenti, le sentenze penali definitive e non passate in giudicato, i 

decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA, il falso e la truffa con particolare 

riferimento alle truffe aggravate all’amministrazione (artt. 640 e 640bis c.p.) nei confronti dei 

soggetti di cui al punto precedente;  

• eventuali procedimenti pendenti e le sentenze della Corte dei Conti nei confronti del personale 

dell’Ateneo.  

 

I.3.8 Collegio dei Revisori dei Conti 
È l’organo composto da esperti in materia giuridica e contabile, cui spetta il controllo sulla regolarità della 

gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell’Università. Tale organo, formato da tre 

componenti effettivi e due supplenti, vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e 

statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio 

della spesa pubblica. La rilevanza di tale organo nell’ambito della prevenzione della corruzione si rivela in 

modo evidente ove si pensi alla funzione di controllo svolta sulla regolarità della gestione amministrativo-

contabile, e dunque sulla regolarità delle procedure adottate e dell’utilizzo delle risorse pubbliche messe a 

bilancio. 

  I.3.9 Gli stakeholders 
L’Ateneo, in tutte le sue azioni, prevede il coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile 

e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. Anche per la predisposizione del PTPCT sono previste 

delle forme di consultazione e pubblicizzazione. Si rinvia a quanto detto in premessa.  

  I.3.10  Il Presidio della Qualità 
Il Presidio della Qualità, con le sue funzioni e competenze, costituisce una rilevante struttura di audit interno 

della quale si avvale il RPCT 
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I.4 Processo di adozione e aggiornamento del PTPCT 
 

La predisposizione del presente PTPCT 2021-2023, quale aggiornamento del precedente piano, è stata 

curata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, supportato dal Responsabile del 

Settore permanente di supporto al NdV, al PQA e alla Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile 

dell’Area Direzione Generale.  

Nell’attività di “gestione del rischio” sono stati coinvolti negli anni, i responsabili dei vari Servizi, i titolari di 

Posizione Organizzativa e i funzionari responsabili dei procedimenti, come di seguito dettagliato: 

negli anni 2015 e 2016 è stata svolta una prima attività di mappatura ed analisi con i responsabili di Unità 

Organizzative dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti, al fine di pervenire all’individuazione delle 

aree a maggior rischio corruzione specificamente riferite al contesto organizzativo dell’Ateneo e nel 2017 è 

stata svolta una indagine diretta alla verifica della mappatura del rischio con riferimento in particolare ad 

alcuni processi nella Macroarea Risorse finanziarie;  

nel 2018 è stata applicata la metodologia, avviata nel 2017, alle strutture dipartimentali come da obiettivo 

del Piano integrato 2018-2020 C3.2.2 “Perfezionamento della procedura di valutazione del rischio nei 

procedimenti in atto nei Dipartimenti con conseguente verifica per l’attualizzazione della loro mappatura con 

possibile aggiornamento”.  

E’ di particolare interesse rilevare come dalle discussioni in sede di confronto, sia allora emerso quanto poi 

punto di analisi ed attenzione all’interno del PNA 2019: l’applicazione meccanica della metodologia suggerita 

dall’Allegato 5 del PNA del 2013 poteva fornire risultati inadeguati, portando ad una sostanziale 

sottovalutazione del rischio. Negli incontri si è quindi cercato di concentrare lo sforzo dei referenti verso la 

necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto 

che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio.  Tale approccio ha permesso 

ai referenti di acquisire un’adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che 

questa può avere sull’amministrazione e, di conseguenza, sugli stakeholders.  

Nell’anno 2019  si è proceduto  ad un monitoraggio degli interventi richiesti dall'ANAC  e oggetto dell'atto di 

indirizzo del MIUR n. 39 del 15 maggio 2018  predisponendo delle griglie identificative  dirette alla 

individuazione delle strutture e alla successiva segnalazione, in termini di problem solving, delle eventuali 

criticità al RPTC. 

Prevenzione della corruzione : ruolo di R.P.C.T.  :  

interventi previsti nella nota di indirizzo  Struttura 
amministrativa per 
materia  

Garanzia dell’indipendenza della funzione di RPCT dalla sfera politico-gestionale ed il suo 
coinvolgimento in tutti i fatti segnalati o comunque al RPTC rappresentati; accesso alle fonti 
informative interne, quali le banche disponibili. 

Servizio speciale 
pianificazione 
strategica e 
controllo 
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Obiettivo Piano 
strategico 
2019/2021 
 

adeguata struttura tecnica di supporto per la messa a punto e l'esecuzione delle attività di analisi dei 
processi, rilevazione dei dati, gestione delle segnalazioni, esecuzione delle attività di verifica 

 

Piano Integrato/ PTPC: l'esigenza che il PTPC mantenga una propria autonomia   

 

Attività di Ricerca  

 Struttura 
amministrativa per 
materia 

Adottare misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities 
di Ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati  

Servizio Autonomo 
per la Ricerca, 
l'Innovazione ed il 
Trasferimento 
Tecnologico - 
Industrial Liaison 
Office -SARITT-ILO 

Predisposizione di regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere 
ai bandi e di elaborare e vedere valutati i progetti 

Servizio Autonomo 
per la Ricerca, 
l'Innovazione ed il 
Trasferimento 
Tecnologico - 
Industrial Liaison 
Office -SARITT-ILO 

Previsione possibile di risorse adeguate finalizzate per i propri ricercatori per la predisposizione di 
progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e 
nazionali; 

SARITT-ILO 
DIRETTORI DI 
DIPARTIMENTO 
PRORETTORE 
RICERCA E 
PRORETTORE 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO  

Concentrazione di risorse di Ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle 
attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali 
dedicare soprattutto gli spin off universitari. 

PRORETTORE 
RICERCA E 
PRORETTORETRASFER
IMENTO 
TECNOLOGICO 

Predisposizione di apposita sezione del proprio sito istituzionale in cui vengano riportate:  
tutte le informazioni e le facilities di Ateneo in materia di bandi di ricerca;  
le regole che consentano ai ricercatori di accedere ai bandi e all'elaborazione dei progetti con le 
medesime possibilità; 
le risorse annualmente finalizzate alla predisposizione dei progetti di ricerca; 
i criteri di distribuzione dei fondi per le aree che contribuiscono alle quote premiati FFO e quelle per 
le aree più deboli. 

Servizio Autonomo 
per la Ricerca, 
l'Innovazione ed il 
Trasferimento 
Tecnologico - 
Industrial Liaison 
Office -SARITT-ILO 

valutatori dei progetti di ricerca:  
possibile previsione, nei propri regolamenti, dell'iscrizione obbligatoria negli elenchi nazionali dei 
valutatori come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori 
o ricercatori universitari 

 
OO.CC. 

Contrastare il fenomeno della compresenza in più processi decisionali e situazioni di conflitti di 
interesse: 
-prevedere adeguati periodi di raffreddamento negli Statuti; 
-introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed incarichi tra: 
funzioni svolte presso il MIUR/ ANVUR/CUN /altri organi operanti in sede centrale in tema di 
Università e ricerca e quelle adempiute in seno al proprio Ateneo; 
 più incarichi cumulati all' interno dell' Ateneo o presso Atenei diversi dal proprio. 

 
 
 
SARITT-ILO 
/Macroarea Risorse 
Umane  
 
Segnalazione OO.CC. 

Ricerca: fase di svolgimento: 
apposita sezione dei codici etici/di comportamento degli Atenei per affrontare fenomeni di 
maladministration che  possono riguardare: 
 le modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo  
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le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca,  
i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca 
apposita sezione del sito web istituzionale, un sistema che consenta di avere informazioni sui 
gruppi di ricerca, la loro composizione e sui relativi risultati. 
 

 
SARITT-ILO 

 

1) Attività didattica 

 Struttura 
amministrativa per 
materia 

Ampliare il contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a: 
 
Evitare, cattive condotte da parte dei professori 

interferenze degli interessi personali del docente con lo       svolgimento dei propri compiti 
istituzionali di didattica e ricerca;  
situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni 
didattiche anche in veste di componente di commissioni; 

       la corretta tenuta del registro delle attività didattiche. 
 
 
Responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a 

   vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari 

 
OO.CC. per la 
decisione  
 
Ufficio competente 
per il Codice etico 
(Area Risorse Umane 
/UPD) 
 
 
Comunicazione del 
RPCT ai Direttori di 
dipartimento 

 

2) Reclutamento 

 Struttura 
amministrativa per 
materia 

Limitazione utilizzo art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010: 
Numero docenti acquisiti 
Regolamento:  
carattere di eccezionalità della procedura  
motivazione rafforzata 
modalità di presentazione delle candidature 
istituzione di apposite commissioni giudicatrici 
articolo 18,comma 4, della legge n. 240 del 2010. 

MACROAREA Risorse 
umane  

Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale OO.CC.  
Servizio speciale 
pianificazione 
strategica e controllo 

incandidabilità alla procedura selettiva: l'art. 18, comma l, lett b), e c), della legge n. 240 del 2010, 
(ai procedimenti per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento 
degli assegni di ricerca, n nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall' Ateneo, non possono 
partecipare «coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con 
il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo 
C’è un regolamento?  
C’è controllo da parte delle commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle 
domande ( anche ipotesi di coniugio –  convivenza more uxorio )  
E’ previsto nel regolamento:  
l'individuazione dei componenti con modalità del sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei 
medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica 
nazionale. 
 
i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso; 
 
ove possibile, è rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle 
commissioni giudicatrici; 
 
viene garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in 

MACROAREA Risorse 
umane 
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maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui 
uno solo interno. 
 
l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno. 
 

modalità di verifica dell'insussistenza delle cause di astensione: 
nelle dichiarazioni rese dai commissari è esplicitata la tipologia di eventuali  
rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati 
 
sono state fatte  operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate 
 
in caso di mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento interno tra 
Dipartimenti, l’ Università ha costituito commissioni di concorso per le procedure valutative relative 
alle fasce e ai settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i docenti che si sono trasferiti 
esclusivamente con commissari esterni all' Ateneo. 
 

MACROAREA Risorse 
umane 

Il  regolamento prevede che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla 
commissione 

MACROAREA Risorse 
umane 

la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, danno conto 
dell' iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature; 

MACROAREA Risorse 
umane 

per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, è prevista una valutazione 
di carattere oggettivo: ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta con garanzia di anonimato 
per un contratto a tempo determinato di ricercatore 

MACROAREA Risorse 
umane 

 

3) Codice etico, codice di comportamento e procedimento disciplinare 

 Struttura 
amministrativa per 
materia 

adottare un documento unico che coniughi le finalità del codice etico con quelle del codice di 
comportamento 

Ufficio competente 
Proposta agli OO.CC. 

Contenuto raccomandato: 
due distinti livelli di rilevanza: l) doveri che comportano sanzioni disciplinari; 2) doveri che 
comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici 
 
distinguere in apposite sezioni i doveri comuni al personale tecnico-amministrativo e i doveri specifici 
per professori e ricercatori (con riferimento alla didattica e alla ricerca nonché agli studenti. Misure 
relative all’abuso della posizione, al plagio, ai conflitti di interesse nella ricerca scientifica, ai 
favoritismi personali o all'introduzione della nozione di nepotismo; 
 
ambiti in cui è ragionevole prevedere il verificarsi di fenomeni di maladministration (cfr Ricerca) 
 
composizione e la disciplina del Collegio di disciplina affinché sia assicurato il massimo grado di 
imparzialità e garantita la terzietà dell 'istruttoria, anche attraverso la nomina di commissari in 
prevalenza esterni all' Ateneo 
 
principio elettivo nella composizione del Collegio di disciplina (anche solo parziale), 
 
violazione del codice di comportamento da parte del Rettore: prevedere nei propri statuti che la 
titolarità del potere disciplinare sia attribuita in tali casi al Decano 
 

 

 

6) Enti partecipati ed esternalizzazione di servizi 

 Struttura 
amministrativa per 
materia 

 
Monitoraggio: quanti e quali partecipate rientrano tra le categorie individuate dall’atto di 
indirizzo: 
 a) compiti e funzioni proprie dell'Università, quali servizi resi agli studenti (biblioteca, segreterie, 
alloggi), o la progettazione ai fini della partecipazione a bandi nazionali o europei; 

Settore consorzi e 
partecipate  
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b) erogazione di servizi a favore della medesima Università (si pensi alle manutenzioni, ai servizi 
informatici, alla promozione esterna dell' Ateneo); 
c) spin-off o start-up, che consistono nello svolgimento di attività di ricerca o di altre attività 
tecniche (misurazioni, accertamenti) ovvero nella utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. 
 

Obiettivo C 25.2 
Piano strategico 
2019/2021 
 

Sono previsti controlli in merito alle misure individuate dall’atto di indirizzo al fine di scongiurare 
eventi corruttivi: 
 
• riscontro effettivo dei criteri adottati in sede di valutazione nella motivazione analitica resa 
dall'Università ai sensi dell'art. 5, comma l, del D.Lgs. n. 175/20168; 
• pubblicazione della motivazione della scelta di costituire nuovi enti di diritto privato, ovvero di 
acquisire quote di partecipazioni, anche indirette; 
• attenta motivazione nella costituzione di società in house per l'affidamento diretto di attività di 
fornitura di beni e servizi all'Università; 
• regolazione dell'utilizzazione di personale dell' Ateneo presso tali enti, nella forma di specifiche 
incompatibilità ovvero di regole sull'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, tenendo 
conto non solo della garanzia della prestazione di lavoro a favore dell' Ateneo, ma anche della 
necessità di 
evitare conflitti di interesse, sia pure potenziali; 
• adeguate misure di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso, specie nella comunità 
dell' Ateneo, sull'effettivo e corretto funzionamento degli enti partecipati e sulla loro necessità (in 
alternativa alla loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari); 
• preventiva approvazione da parte dell' Ateneo dei regolamenti degli enti partecipati sul 
reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi e obbligo di sottoposizione al parere 
dell'organo di vertice degli Atenei di ogni delibera relativa al reclutamento del personale o al 
conferimento di incarichi; 
• obbligo di pubblicazione dei regolamenti sul personale e sugli incarichi nonché dei dati relativi alle 
assunzioni; 
• verifiche da parte dell'Università sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da 
parte degli enti privati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della L. n. 190/2012. 
 

Settore consorzi e 
partecipate 

C’è un regolamento aggiornato che tenga conto:  
• la pubblicazione delle informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori 
universitari negli spin-off; 
• stringenti modalità per il rispetto degli obblighi di pubblicazione disciplinati dall'art. 22, comma 2, 
delD.Lgs. 33/2013; la pubblicazione sul portale istituzionale dei dati indicati dall'art. 5, comma 2, 
del D.M.168/20 Il;  
• la figura cui i professori e ricercatori operanti negli spin-off debbano riferire periodicamente in 
merito allo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali.  
• la disciplina di ulteriori situazioni di incompatibilità oltre quelle già direttamente individuate dallo 
stesso decreto (i membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Senato, i membri di alcune 
commissioni di Ateneo, il Rettore, i direttori dei dipartimenti non possono assumere cariche 
direttive e amministrative nelle società); 
• Qualora l'incompatibilità non sia espressamente stabilita c’è il dovere di dichiarazione e di 
astensione da parte del professore o ricercatore che si trovi in situazioni di conflitto di interesse, 
anche solo potenziale. 

SARTI-ILO  
PRORETTORI  

 

Si è quindi preso atto delle risultanze contenute nella relazione inoltrata alla Direzione Generale con nota 

prot. n. 15667 del 13.12.2019 di seguito sinteticamente riportate: 

 Prevenzione alla corruzione: tenuto conto che il  RPCT coincide con la figura del Direttore Generale, 

è stata monitorata l’indipendenza della funzione dalla sfera politico-gestionale; il RPCT dovrà dotarsi 

di adeguata struttura tecnica di supporto per la messa a punto e l’esecuzione delle attività di analisi 

dei processi, rilevazione dei dati, gestione delle segnalazioni, esecuzione delle attività di verifica; è 

già stata attuata l’esigenza manifestata di autonomia del PTPCT rispetto al Piano Integrato 

dell’Ateneo, che ne riporta, solo per completezza, una parte al suo interno. In attuazione di specifico 
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obiettivo il RTPC è stato fornito documento contenete la ricognizione di tutte le banche dati presenti 

in Ateneo con l’indicazione dei soggetti responsabili. 

 Attività di ricerca: è stata verificata la presenza e/o le criticità presenti rispetto: 

- la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities di Ateneo nei riguardi di tutti i 

ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati;  

- L’individuazione di regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere 

ai bandi e di elaborare e vedere valutati i progetti; 

- la possibilità di reperire risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la 

predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, 

internazionali, europei e nazionali; 

- la concentrazione delle risorse di Ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi 

dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali 

dedicare soprattutto gli spin off universitari. Tali informazioni saranno inserite su apposita sezione 

del sito di Ateneo. 

 Attività didattica: è stata verificata la presenza e/o le criticità presenti rispetto : 

-  il contenuto del Codice Etico relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, 

cattive condotte da parte dei professori (quali, ad esempio, interferenze degli interessi personali del 

docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto 

di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche anche in veste di 

componente di commissioni, la corretta tenuta del registro delle attività didattiche);  

- La necessità di responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui 

comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari. 

 Reclutamento: è stata predisposta la verifica dei regolamenti previsti nell’Ateneo secondo le 

richieste previste nella nota ministeriale. 

 Codice Etico, codice di comportamento e procedimento disciplinare: è stata rilevata la necessità di 

coordinamento tra il codice etico e il codice di comportamento finalizzato alla predisposizione di un 

unico documento con verifica specifica dei requisiti individuati nella nota ministeriale.  Sarà altresì 

oggetto di studio la modifica Statutaria richiesta per l’attivazione del Codice di Disciplina ex art.10 L. 

240/2010.  

 Enti privati ed esternalizzazione dei servizi: a seguito delle risultanze dello specifico obiettivo 

operativo e della Relazione presentata, si è rilevata la necessità di programmare per l’anno 2020 un 

ulteriore obiettivo diretto alla attuazione di quanto emerso come insufficiente ai fini 

dell’applicazione della nota ministeriale.   
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 Particolare attenzione è stata data alla verifica della Terza parte della nota ministeriale, concernente 

il regime delle attività esterne dei docenti, pur tenendo conto degli intervenuti accordi quadro tra 

MIUR e ANAC nell’agosto 2019. 

 

L’anno 2020, è stato caratterizzato da eventi – all’esterno e all’ interno dell’Ateneo - che hanno inciso in 

modo determinante: 

- a livello esterno la situazione di emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da Covid 19 da un 

lato ha comportato un rallentamento nella realizzazione di alcuni processi mentre dall’altro ha 

richiesto l’applicazione di risorse e mezzi per assicurare, con modalità nuove, la realizzazione della 

Mission dell’Ateneo; 

- a livello interno ha richiesto particolare impegno la riorganizzazione dell’Amministrazione alla quale 

si è accompagnata la presa d’atto della necessità di una nuova analisi e mappatura dei processi, sia 

in considerazione delle indicazioni previste nel PNA 2019 che per la attualizzazione della 

riorganizzazione stessa.   

Come specificato dall’Autorità nel PNA 2019, pur in continuità con i precedenti PNA, si è ritenuto necessario 

sviluppare ed aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, che sono 

confluite nel documento Allegato 1 al PNA 2019. Tale allegato, ed il conseguente metodo, ha sostituito le 

indicazioni metodologiche di cui all’allegato 5 del PNA 2013. Tuttavia, trattandosi di un approccio valutativo 

nuovo e di tipo qualitativo, si è ritenuto necessario procedere con una azione di approfondimento e 

formazione in merito al contenuto, in modo da poter adottare il nuovo sistema entro il PTPC 2021-2023, per 

come dallo stesso PNA 2019 permesso.  

Tuttavia, sin d’ora si precisa che, per le motivazioni di cui in premessa, all’analisi accurata delle nuove 

modalità è seguita solo una parziale mappatura dei processi, indicati sinteticamente nei decreti direttoriali 

di riorganizzazione.  

Con riferimento agli obiettivi operativi all’interno dell’obiettivo strategico C25 – Attuare misure volte a 

prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni 

concrete di rischio anche attraverso la formazione si evidenzia quanto segue: 

- Coordinamento tra Codice Etico e Codice di Comportamento: L’aggiornamento del PNA 2017 e la 

successiva nota MIUR 39/2018 riprendono quanto già affermato nelle “Linee guida in materia di 

codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” espresse dalla CIVIT  (oggi  ANAC)  nella 

delibera n. 75 del 24/10/2013, raccomandando l’adozione di un documento unico che coniughi le 

finalità del codice etico e quelle del codice di comportamento. 

 Anche se in attesa delle indicazioni da parte dell’Anvur e della CRUI su linee guida specifiche, 

preannunciate dopo l’assegnazione dell’obiettivo, si è ritenuto strategicamente utile la realizzazione 
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comunque dell’obiettivo che ha comportato al redazione di un documento che è stato sottoposto 

all’attenzione del Direttore Generale e degli Organi. 

- Regolamento Servizio ispettivo - aggiornamento e adeguamento alla normativa in materia 

L’università, come ogni altra Pubblica Amministrazione, è tenuta ad effettuare - in base a quanto 

stabilito dall’art. 1, comma 62, della Legge n. 662/1996 -  verifiche a campione sull’eventuale 

svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata o non autorizzata dall’Amministrazione, 

nonché sull’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli 

interessi dell’Università e con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi 

(art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”). La realizzazione del presente obiettivo ha portato all'adeguamento del 

precedente regolamento vigente, che risaliva al 2009. Tale adeguamento è stato approvato dagli 

OO.CC. nella seduta del 16.12.2020. 

- Atto di indirizzo MIUR n.39 del 14.05.2018:  adeguamento procedure nell'ambito di “Enti 

partecipati ed esternalizzazione di servizi: Il presente obiettivo ha rappresentato la continuazione 

dell'attività effettuata nel corso del 2019 Tutte le attività previste per il 2020 miravano a risolvere 

le criticità riscontrate procedendo ad una massiva attività di adeguamento alla normativa in tema 

di anticorruzione delle procedure e modulistica impiegata nell'ambito delle attività di 

coordinamento e gestione delle attività istruttorie necessarie alle partecipazioni dell’Ateneo. Le 

risultanze di tale attività sono state trasmesse al Direttore Generale con la relazione prot. n. 10870 

del 30.10.2020. 

Per l’anno 2021, tenuto conto dello stato emergenziale nell’anno 2020, e della situazione generale ancora 

in atto,  si ritiene necessario procedere con la verifica della mappatura dei processi individuata nei decreti 

direttoriali di riorganizzazione dell’attività ammnistrativa all’interno dell’Amministrazione centrale e dei 

dipartimenti, integrandola. A tal fine di è individuato un obiettivo trasversale “Coordinamento ed 

implementazione delle procedure atte alla revisione dei processi oggetto di mappatura secondo la nuova 

metodologia descritta dal P.N.A. 2019”  che coinvolge tutte le strutture, centrali e dipartimentali dell’Ateneo 

e che, una volta individuata la mappatura completa, proceda all’analisi del rischio nella percentuale del 25% 

delle attività mappate. 

Pur non rientrando espressamente nell’ambito dell’obiettivo strategico C27 Attuare misure volte a prevenire 

e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di 

rischio anche attraverso la formazione, si ritiene rilevante la realizzazione dell’obiettivo: Ricognizione 

Regolamenti vigenti di competenza delle strutture secondo la nuova riorganizzazione, al fine di eventuali 

adeguamenti normativi o nuove adozioni anche ai fini della prevenzione della corruzione, nell’ambito 
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dell’obiettivo strategico C5  - Revisione coordinata dei regolamenti di Ateneo: la conoscenza delle modalità 

di realizzazione dell’attività amministrativa è di per se un ottimo strumento di prevenzione della corruzione.   

  

Il PTPCT aggiornato è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato 

Accademico, in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore. E’ pubblicato sul sito web 

istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e della pubblicazione è data 

comunicazione con apposita mail a tutto il personale dipendente ed ai collaboratori. Le disposizioni in esso 

riportate devono essere rispettate dai dirigenti, dai dipendenti (personale docente e ricercatore e personale 

tecnico amministrativo) e da tutti coloro che a vario titolo svolgono attività in favore dell’Ateneo.  

 

I.5 Individuazione delle attività con più elevato rischio di corruzione 
 

Una delle esigenze cui il PTPCT deve rispondere è l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più 

elevato il rischio di corruzione. L’art. 1, comma 9, lett. a) della Legge 190/2012, procede già ad una prima 

diretta individuazione alla quale l’Ateneo ha fatto rinvio, tenendo altresì conto delle disposizioni riportate 

nel Piano Nazionale Anticorruzione, anche in conformità a una valutazione del diverso livello di esposizione 

al rischio delle Aree dei servizi amministrativi e tecnici dell’Amministrazione centrale e delle Strutture 

decentrate. 

In particolare si ribadisce l’attenzione richiesta dall’Ateneo rispetto ai procedimenti di: 

−   autorizzazione o concessione; 

− scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 

di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per come anche richiesto dal PNA 2109 si specifica che 

l’Ateneo, in attuazione dell’art. 1 co.17 della L 190/2012, predispone e utilizza protocolli di legalità o 

patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine inserisce negli avvisi, nei bandi di gara, e 

nelle lettere invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità 

o del patto di integrità da luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.  

Inoltre, in applicazione dell’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 comma 16 ter - “I dipendenti che, negli ultimi 

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri” -  in sede di gara o affidamento incarichi,  

è richiesto dall’Ateneo al soggetto con cui entra in contatto una dichiarazione per garantire l’applicazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Attraverso tale 

dichiarazione il destinatario del provvedimento dovrà affermare in primo luogo di non aver concluso 
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contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ateneo e comunque delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto4. Dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, 

i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 

riferiti. 

− concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi 

economici a persone ed enti pubblici e privati; 

−   concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

Sono integralmente richiamate le attività nell’ambito delle quali il rischio di corruzione è più elevato così 

come individuate dal PNA (Allegato 2 del PNA) come aree di rischio comuni a tutte le Pubbliche 

amministrazioni, alle quali si aggiungono ai sensi della Parte Speciale III- Le Istituzioni Universitarie del PNA 

2017: 

- Gestione delle attività di ricerca 

- Gestione della didattica 

- Reclutamento dei docenti 

- Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne.  

In attesa delle preannunciate linee guida specifiche per il settore universitario e tenuto conto della 

necessità di procedere alla verifica dei regolamenti, in particolare quello sugli incarichi del PTAB, il presente 

Piano riprende in toto, e per quanto applicabile, quanto contenuto nella Parte III del PNA 2019 con 

particolare riferimento alle disposizioni in merito ai doveri di comportamento, conflitto di interessi, 

inconferibilità/incompatibilità degli incarichi, incarichi extraistituzionali. Eventuali conflitti con 

disposizioni precedentemente in vigore in Ateno sono da ritenersi superati a vantaggio di quanto 

disposto dal presente Piano.  

 

                                                           
4 Si specifica che ai sensi della delibera ANAC n.99 del 8 febbraio 2017 con riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, tale 

definizione è riferita sia a coloro che sono titolari del potere (soggetti apicali nell’organizzazione) sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali 

poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del 

provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente. 
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I.5.1 Aggiornamento dell’attività di mappatura dei processi organizzativi e rilevazione 
dell’esposizione a rischio 

Come già evidenziato, la mappatura dei processi costituisce l’aspetto centrale dell’analisi del contesto 

interno e consiste nell’individuazione e analisi dei processi organizzativi diretta all’individuazione, 

valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.  

Per la mappatura dei processi si terrà conto esclusivamente delle linee metodologiche individuate nell’all. 

1 al PNA 2019. Sin d’ora si evidenzia il carattere complesso della mappatura e rilevazione del rischio, per 

cui le attività descritte si svolgeranno gradatamente, nel corso anche dei successivi PTPCT. 

 

A) Identificazione dei processi  

Consiste nell’identificare l’elenco completo dei processi svolti dell’organizzazione, facendo riferimento a 

tutta l’attività dell’amministrazione e non solo a quei processi che per vari ragioni sono ritenuti “a rischio”.  

Punto di partenza sarà l’analisi della documentazione esistente dell’organizzazione (organigramma, 

funzionigramma -  tal proposito si farà riferimento al DD. n. 38/2020, recante l’individuazione delle 

principali attività specifiche delle Aree/Settori e alla Tabella dei procedimenti amministrativi di cui al DD 

168 del 04.07.2016). Quindi si procederà con la valutazione di quanto risultato nella prima fase 

dell’obiettivo sopraindicato - Coordinamento ed implementazione delle procedure atte alla revisione dei 

processi oggetto di mappatura secondo la nuova metodologia descritta dal P.N.A. 2019 .   

L’elenco potrà essere aggregato nelle c.d. Aree di rischio di cui alla Tabella 3 dell’all.1 del PNA 2019.  

Dopo aver identificato i processi è opportuno procedere alla loro descrizione, inserendone, gradatamente, 

gli elementi descrittivi ( fase  2 dell’obiettivo)  e partendo dai seguenti elementi di base:  

 -  breve descrizione del processo 

 - attività che scandiscono e compongono il processo 

 - responsabilità e soggetti coinvolti.  

con la possibile rappresentazione: 

 

processo attività responsabilità soggetti 

 

 

Processo A 

Attività 1 UOR1 Dott. Rossi 

Attività 2 UOR2- UOR3 Dott. Bianchi 

Attività 3 UOR 1- UOR 3  

Attività 4 UOR5  

Successivamente, nei prossimi PTPCT, sarà possibile integrarne i contenuti come da indicazione prevista nel 

box 4 dell’all. 1 del PNA 2019.  
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B) Valutazione del rischio 

Consiste nell’individuare quei comportamenti o fatti, che possono verificarsi in relazione ai processi, 

tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. L’identificazione deve includere anche gli eventi ipotetici 

e coinvolgere tutti i responsabili delle strutture organizzative. Per il 2021 si prevede la valutazione del 25% 

delle attività mappate.  Le fasi nelle quali si articola sono:  

L’identificazione, l’analisi e la ponderazione.  

Per procedere all’identificazione del rischio, occorre: 

- definire l’oggetto dell’analisi:  il processo ( livello minimo)  o l’attività 

- utilizzare tecniche di identificazione e varie fonti informative: analisi dei documenti e banche dati,    

segnalazioni, interviste, incontri con il personale, analisi di casi di corruzione intervenuta..) 

- individuare i rischi associabili e formalizzarli nel PTPCT : predisposizione di un registro degli eventi 

rischiosi – per ogni processo ( attività) indicare almeno un evento rischioso).   

processo Evento rischio  attività Evento rischio responsabilità soggetti 

 

Processo A 

 

xxxxxx 

Attività 1 xxxxxx UOR1 Dott. Rossi 

Attività 2 aaaaa UOR2- UOR3 Dott. Bianchi 

 

Per procedere all’analisi del rischio è anzitutto essenziale comprendere i fattori abilitanti (mancanza di 

trasparenza, eccessiva regolamentazione ecc) che agevolano il verificarsi del fenomeno corruttivo, quindi:  

- Scegliere l’approccio valutativo (qualitativo, quantitativo, misto) 

- Individuare dei criteri di valutazione (presenza di interessi economici esterni, grado di 

discrezionalità, opacità del sistema decisionale ecc); 

- Rilevazione dei dati e delle informazioni 

- Misurazione del livello di esposizione al rischio  

Per procedere infine alla ponderazione del rischio è necessario individuare le azioni da intraprendere per 

ridurre l’esposizione al rischio ed individuare priorità di trattamento.   

 

C) Trattamento del rischio 

Consiste nel progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli, 

dirette a individuare correttivi e modalità idonee a prevenire il rischio, anche se richiede comunque la 

verifica della correttezza e attuazione nel tempo delle misure generali - che intervengono cioè sull’intera 

amministrazione in via trasversale.  

Sono misure generali e specifiche) dirette a prevenire la corruzione: 

•  Controllo 

• Trasparenza 
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• Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 

• Regolamentazione 

• Semplificazione 

• Formazione 

• Sensibilizzazione e partecipazione 

• Rotazione 

• Segnalazione e protezione 

• Disciplina del conflitto di interessi 

• Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari 

L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve comunque rispondere ai requisiti di: 

  presenza e adeguatezza di misure e/o controlli specifici 

 capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio 

 sostenibilità economica e organizzativa delle misure 

 adattamento alle caratteristiche specifiche dell’Ateneo. 

 gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo  

La programmazione operativa delle misure sarà attuata secondo la seguente tabella 

 

Schema di programmazione delle misure 

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di controllo    

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  numero di controlli effettuati su 
numero di 
pratiche/provvedimenti 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di __  

  

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di trasparenza   

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  Presenza di un determinato 
atto/dato/ informazione oggetto 
di pubblicazione 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di __  
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MISURA x  Descrizione misura: misura di definizione e promozione  etica e standard 
comportamento 

  

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  numero di incontri o 
comunicazioni effettuate 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di __  

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di regolamentazione   

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  verifica  adozione di un 
determinato 
regolamento/procedura 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di __  

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di semplificazione   

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  presenza o meno di 
documentazione o disposizioni 
che sistematizzino e semplifichino 
i processi 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di __  

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di formazione   

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  numero di partecipanti a un 

determinato corso su numero 

soggetti interessati 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  risultanze sulle verifiche di 
apprendimento (risultato dei test 
su risultato atteso)  

Es. nr. di __  

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di sensibilizzazione e partecipazione   

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target 

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  numero di iniziative svolte ed 
evidenza dei contributi raccolti 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di 
__  
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MISURA x  Descrizione misura: misura di rotazione    

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  numero di incarichi/pratiche 
ruotate sul totale 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di 
__  

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di segnalazione e protezione   

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  presenza o meno di azioni 
particolari per agevolare, 
sensibilizzare, garantire i 
segnalanti 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di 
__  

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di disciplina conflitto interessi   

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  specifiche previsioni su casi 
particolari di conflitto di interessi 
tipiche dell’attività 
dell’amministrazione o ente 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di 
__  

 

MISURA x  Descrizione misura: misura di regolazione rapporti   

Fasi  per  

l’attuazione  

Tempi di 

realizzazione  

Ufficio Responsabile  Indicatori di monitoraggio  Target  

Fase 1  Entro il  

__/__/____  

Ufficio x  presenza o meno di discipline 
volte a regolare il confronto con 
le lobbies e strumenti di controllo 

Es. nr. 
__/___  

Fase n  Entro il  

__/__/____  

Ufficio y  Es. nr. di __  Es. nr. di __  

 

 

I.6 Declinazione di particolari misure di prevenzione e monitoraggio  
I.6.1 Aggiornamento del ciclo di formazione 

La legge n. 190/2012 ha attribuito particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a 

più elevato rischio. 

Come indicato nel Piano nazionale anticorruzione, i fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile 

della prevenzione con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 
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- garantire che l’attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata 

in conformità a valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con cognizione di 

causa”; ciò comporta la riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

- assicurare la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, 

misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di 

prevenzione; 

- creare una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto per 

programmare la rotazione del personale; 

- creare la competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da 

esercitare a seguito della rotazione; 

- creare la competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione; 

- realizzare occasioni  di confronto  tra esperienze  diverse  e prassi  amministrative  distinte  da ufficio 

ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale “in formazione” proveniente da esperienze 

professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un’opportunità significativa per coordinare ed 

omogeneizzare all’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, 

garantendo la costruzione di “buone pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile 

riduzione del rischio di corruzione; 

- diffondere gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione 

amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti 

dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare 

all’approfondimento; 

- evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta 

applicabile; 

- assicurare il consolidamento di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento 

eticamente e giuridicamente adeguati. 

Nell’ambito di un progressivo sviluppo dell’azione formativa, l’attività già realizzata dall’Ateneo ha mirato 

principalmente alla diffusione della conoscenza della normativa in materia di contrasto alla corruzione, con 

particolare riferimento a: 

a)  il concetto di corruzione, l’evoluzione del medesimo ai fini del Piano, e le innovazioni previste dalla L. 

190/2012, compreso il conflitto di interessi, il Codice di comportamento/Codice etico; 

b)   il rischio   della corruzione nel contesto universitario, con la presentazione di esempi concreti applicati al 

contesto reale e/o a casi realmente accaduti, con esemplificazioni tipo: comportamenti apparentemente 

non dolosi che potrebbero invece rivelarsi fenomeni corruttivi; 
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c)   l’esplicitazione degli elementi per prevenire  o  arginare  i   fenomeni  corruttivi,  giungendo   a dettagliare 

il ruolo che ciascuno ha all’interno della propria organizzazione al fine di riconoscere e “controllare” ogni 

eventuale situazione di rischio. 

Segnatamente, nel corso degni anni sono state svolte, anche in collaborazione con altre Università, le attività 

formative indicate nei vari PTPCT, in parte specificamente attinenti al tema della prevenzione e trattamento 

del rischio corruzione ed in parte concernenti connessi profili di gestione amministrativa e sviluppo di 

competenze e professionalità. 

Nel corso del 2020, caratterizzato dalla già segnalata emergenza sanitaria, sono stati realizzati tramite 

piattaforma Microsoft Teams  i seguenti incontri :  

Dicembre - Giornata della trasparenza presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 

Calabria  

Dicembre: incontro formativo, a cura del  prof. Selvaggi, sul tema “Recente evoluzione della disciplina 

anticorruzione”. 

Nel corso della vigenza del piano triennale 2021-2023 l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ritiene di 

confermare e sviluppare, fermo restando la disponibilità finanziaria, la programmazione di interventi di 

formazione/informazione, rivolti a tutto il proprio personale, docente, ricercatore e tecnico-amministrativo,  

con la duplice  funzione  di prevenire  e contrastare il  fenomeno e fornire la massima informazione sulle 

situazioni concrete di rischio. 

Nel rinnovare il carattere modulare dei percorsi formativi da progettare per l’anno 2021, l’obiettivo 

principale rimane quello di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base 

ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti nelle strutture dell’Ateneo. 

Avranno ad oggetto l’approfondimento ed aggiornamento delle tematiche relative alla prevenzione della 

corruzione, alla luce dell’evoluzione normativa nonché degli esiti delle attività di analisi del rischio svolte 

dall’Ateneo, e di ulteriori aree tematiche, anche nell’ottica di implementare e valorizzare la rilevanza del 

coordinamento del PTPCT con gli altri strumenti di programmazione, con particolare riferimento al ciclo della 

performance. 

Tali percorsi formativi saranno individuati e realizzati con personale e strutture organizzative di alta 

competenza e professionalità. 

Ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle misure formative realizzate, saranno formulati appositi 

questionari da distribuire ai partecipanti, anche al fine di rilevare eventuali esigenze formative. 

In sede di aggiornamento e manutenzione del Piano, saranno individuate le ulteriori azioni formative per 

l’anno 2021. 
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I.6.2 Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite 
L’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, modificato dall'articolo 31, comma 1, del D.L. 

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. e da ultimo sostituito 

dall'articolo 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, garantisce la tutela del dipendente pubblico che, 

“nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 

all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella 

contabile, condotte illecite di cui [sia] venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro” (comma 

1). In questi casi il dipendente pubblico “non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 

determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti 

del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC 

informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi 

di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza” (comma 1). 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, “L'identità del segnalante non può essere rivelata. 

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti 

previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei 

conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del 

procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se 

conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la 

conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà 

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione 

della sua identità”. 

In forza del comma 4 dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, la denuncia è sottratta al diritto di accesso agli atti. 

In ordine al perfezionamento delle procedure di acquisizione delle segnalazioni del c.d. whistleblower, 

l’Ateneo ha pubblicato un regolamento specifico, consultabile sul sito web istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, al link indicato al § I.1. 

Tale Regolamento è uno strumento di supporto all’azione di prevenzione della corruzione intesa in un’ampia 

accezione, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso 

da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi privati; difatti, 

le situazioni rilevanti afferiscono non solo alle fattispecie di rilievo penalistico ma anche alle vicende in cui 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa all’uso a fini privati delle funzioni 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258885&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4187379&IdUnitaDoc=24258885&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4266952&IdUnitaDoc=24619896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=7032747&IdUnitaDoc=35775767&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113117&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo 

sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Le norme regolamentari indicano i contenuti necessari delle segnalazioni e disciplinano la procedura per la 

gestione e verifica delle medesime, in conformità all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, aggiunto dalla legge n. 

190/2012, nonché ai sensi del PNA che reca uno specifico paragrafo sul tema, al capitolo 3.1.11.  

È quindi prevista una adeguata disciplina a garanzia del dipendente che segnala illeciti, assicurandone 

l'anonimato e la piena tutela rispetto ad azioni discriminatorie. 

La predisposta procedura potrà essere sottoposta a revisione periodica per verificarne l’efficacia e produrre 

eventuali aggiornamenti che ne migliorino l’applicazione e ne eliminino eventuali criticità riscontrate. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigilerà affinché le misure di cui al comma 51 dell’art. 1 

della legge n. 190/2012 siano effettive, predisponendo le necessarie forme di tutela, ferme restando le 

garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. 

A supporto della tutela dei denuncianti è prevista un’attività di sensibilizzazione, comunicazione e 

formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite, attraverso  la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ateneo di avvisi informativi circa l’importanza dello strumento e il  diritto  ad essere  

tutelati  nel  caso di segnalazione  di azioni illecite,  nonché  sui risultati  dell’azione  cui la  procedura  di  

tutela  del  c.d. whistleblower  ha  condotto.  

Il Responsabile procederà a verifiche presso le strutture dell’Ateneo in cui sia presente almeno un ambito di 

attività tra quelle considerate a rischio di corruzione, al fine di procedere al controllo del rispetto delle 

condizioni di correttezza e legittimità su un campione rappresentativo dei procedimenti amministrativi e di 

processi (intesi come catene di procedimenti che coinvolgono più unità organizzative) in corso o conclusi.  

Tali ispezioni potranno avvenire con modalità analoghe alle ispezioni ministeriali e dell’AVCP Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

I controlli saranno concentrati sui procedimenti indicati dall’art.  1 comma 16 della Legge 190/2012; in 

considerazione degli esiti del processo di gestione del rischio, il monitoraggio sarà esteso anche alle attività 

ricomprese negli ambiti individuati mediante l’attività di perfezionamento della mappatura delle attività 

maggiormente esposte al rischio di corruzione. 

 

I.6.3 Obblighi di trasparenza  
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, 

assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la semplicità di consultazione e la conformità ai 

documenti originali in possesso dell’amministrazione (art. 6). A tal fine devo redigere un programma 

triennale della trasparenza, da aggiornare annualmente (art. 10). 
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Il decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplina in dettaglio (art. 13) le informazioni che le pubbliche 

Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale in moda da consentire a tutti i cittadini 

di accedervi direttamente senza autentificazione né identificazione e di conoscere lo stato dei procedimenti 

amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola. Per 

favorire l’accesso le informazioni sono riportate all’interno di un’apposita sezione, denominata 

“Amministrazione trasparente” (art. 9). L’Università da anni è impegnata nel garantire e promuovere, 

secondo criteri di facile accessibilità, la diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza concorre, infatti, ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 

integrità e lealtà nel servizio alla collettività. La trasparenza integra, altresì, il diritto ad una buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1, 

D.Lgs. 33/2013). 

La trasparenza gioca, pertanto, un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della 

corruzione, consentendo da una parte la tracciabilità dei procedimenti amministrativi e dall’altra una forma 

di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli stakeholder, che limita il rischio di annidamento 

di situazioni illecite in settori delicati dell’agire amministrativo. 

In  ottemperanza  agli  adempimenti  previsti  dal  d.lgs  33/2013,  come rivisitato dal D. lgs. 97/2016,  

l’Università  Mediterranea  di  Reggio Calabria, nel corso del 2018 ha proceduto all’adozione di un apposito 

atto organizzativo interno, con D.D. n. 19 del 19 aprile 2018, volto a regolamentare la procedura di 

trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati da pubblicare sulla piattaforma “Amministrazione 

Trasparente”. 

Le misure e gli adempimenti in materia di trasparenza sono oggetto di disamina nell’apposita Sezione II del 

presente Piano alla quale pertanto si rinvia. 

 

I.6.4 Rotazione degli incarichi  
Tra le misure che ciascuna amministrazione deve adottare in adempimento alla normativa anticorruzione, 

assume particolare rilevanza quella della rotazione del personale. 

La rotazione degli incarichi è considerata infatti uno degli strumenti più efficaci per allontanare il privilegio 

o la consuetudine da coloro che potrebbero adottare comportamenti tesi a subordinare l’interesse privato 

all’interesse generale. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle 
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procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con 

il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a  collusione. 

Tuttavia, la rotazione del personale costituisce un aspetto   delicato e complesso, poiché si pone in 

contrapposizione con l’importante principio di continuità dell’azione amministrativa a garanzia della 

valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in specifici settori di attività. Pertanto, lo 

strumento della rotazione non deve essere visto come una misura da applicare in modo generalizzato a tutte 

le posizioni lavorative, ma come misura operativa connessa all’identificazione delle aree a maggior rischio. 

L’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria attua, nel corso degli anni, una rotazione 

prudenziale in termini di numero di dipendenti e di posizioni. 

La problematica della rotazione degli incarichi è pertanto affrontata dall’Università Mediterranea sulla base 

di recenti studi derivanti da un’analisi interna che ha individuato i seguenti criteri:  

− individuare tempi di rotazione dei dipendenti per ciascuna delle aree esposte a rischio (es: rischio 

elevato: un tempo medio di rotazione ogni 2 anni; rischio medio: tempo medio di rotazione ogni 4 anni; 

rischio basso: rotazione prevista soltanto ricorrendone i presupposti) fermo restando gli interventi già 

operati con il cambiamento organizzativo derivato dall’attuazione della legge n.240/2010 (c.d. riforma 

Gelmini); 

− recepire il personale dirigenziale le indicazioni dettate dalla Civit (ANAC) e anche dalla normativa 

primaria sulla durata degli incarichi dirigenziali e individua comunque per il personale con incarichi di 

responsabilità la durata nell’atto di conferimento; 

− sviluppare   ove   possibile   meccanismi   di   rotazione   del   personale   dirigenziale   e   personale   

con responsabilità addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, secondo le indicazioni della Civit 

(ANAC); 

−   Incentivare il processo di rotazione rafforzando la possibilità, di “mutare il profilo professionale di 

inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di 

appartenenza”. 

La riorganizzazione amministrativa ha di fatto attuato la rotazione di un considerevole numero di unità di  

personale, sia a livello apicale ( EP) che degli altri dipendenti. Si rileva comunque che per alcune Strutture 

non si è proceduto alla rotazione nelle posizioni apicali; si prevede apposito studio in merito alle misure 

alternative alla rotazione ordinaria.  

E’ in atto anche uno studio sull’istituto della rotazione straordinaria. In attesa di specifica regolamentazione 

si rinvia alla Delibera ANAC 215/2019 recante Linee guida in materia di applicazione della misura della 

rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs 165 del 2001.    
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I.6.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 
L’Università intraprende adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, 

delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di 

interesse. Per garantire la piena attuazione della disciplina in materia di formazione di commissione, di 

assegnazione degli uffici  nonché per quanto concerne il pieno rispetto della normativa riguardante la 

conferibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa viene riservata una particolare cura nel 

prevenire che possano formarsi situazioni di conflitto di interessi, tenendo conto di quanto prescritto dall’art. 

6 bis della l. 241 del 1990, la quale stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

Detta norma, alla quale si raccorda l’art. 6 dell’attuale codice di Comportamento (ove sono tipicizzate le 

relazioni personali e professionali che possono far sorgere un conflitto in interessi, cui si aggiunge una 

clausola generale facente riferimento alle “gravi ragioni di convenienza”), stabilisce non soltanto un dovere 

di astensione ma anche un obbligo di segnalazione a carico dei soggetti sopra indicati. 

L’Università programma azioni per rendere l’adempimento di tali obblighi effettivo e per monitorare le 

situazioni di conflitto di interesse esistenti o che possono manifestarsi nel corso dell’attività amministrativa. 

Proprio in rapporto a tali esigenze di imparzialità e buon andamento, e dunque per evitare che possano 

formarsi occasioni di malcostume amministrativo, l’Ateneo sviluppa ulteriori azioni tendenti a rendere 

effettiva la disciplina, anche con le corrispondenti attività di monitoraggio, riguardante: 

a) lo svolgimento di più incarichi di ufficio, ove questa ipotesi possa comportare il rischio di un’eccessiva 

concentrazione di potere su un unico centro funzionale e decisionale; 

b) il cumulo di incarichi d’ufficio e attività ed incarichi extra-istituzionali; 

c) le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità.  

 

I.7 Pianificazione degli interventi 
Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati alcuni interventi previsti per il triennio 2021-2023. 

 

Anno di attuazione Azioni previste 

2021 
Monitoraggio delle direttive interne per effettuare controlli su situazioni di 
incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del 
controllo (misura specifica di controllo) 

2021 
 Monitoraggio del sistema di tutela del whistleblower e perfezionamento delle 
attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi 
relativi alla divulgazione delle condotte illecite ( misura specifica di trasparenza)  
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2021 
Attuazione dei cicli di formazione in tema di prevenzione della corruzione e 
trasparenza e predisposizione di risultanze sulle verifiche di apprendimento (misura 
specifica di formazione)  

2021 Azioni di sensibilizzazione ( misura specifica si sensibilizzazione)  

2021 Verifica attualizzazione regolamenti ( misura specifica di regolamentazione) 

2021 
Monitoraggio e verifiche con riguardo a strumenti alternativi alla rotazione del 
personale ( misura specifica di rotazione) 

2022  Mappatura processi : integrazione valutazione del rischio  

2022 
Monitoraggio  e  verifica  con riguardo alle situazioni, individuate nel piano, rilevanti 
dal punto di vista dell’assegnazione di incarichi, di ufficio o extraistituzionali, di 
incarichi dirigenziali o comunque di responsabilità amministrativa 

2021 
2022 

Aggiornamento PTPCT  

2021 
2022 

Reiterazione e approfondimento azioni (formazione, revisione procedure, 
monitoraggio e verifica annuale attuazione misure attuate) 

2023  Mappatura processi : integrazione e approfondimento  valutazione del rischio 

 

I.8 Relazione sull’attività svolta 
Ai sensi dell’art. 1, c. 14, della l. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 

dicembre di ogni anno (o entro il diverso termine indicato) redige una relazione annuale che offre il 

rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C. 

Sono state realizzate buona parte delle misure individuate nel piano 2020 - 2022. Il PTPC comprende anche 

la Trasparenza che rappresenta una parte essenziale della prevenzione della corruzione e il responsabile della 

trasparenza e il responsabile della corruzione coincidono. E' stata attuata una riorganizzazione dei 

meccanismi di pubblicazione del dato e le conseguenti responsabilità di coloro che effettuano la 

pubblicazione seguendo l'evoluzione della normativa che per le Università ha comportato alcuni problemi 

applicativi evidenziati anche a livello di coordinamento dei direttori generali delle università. Nel 2019, infatti,  

si è proceduto all’adozione di un apposito atto organizzativo interno, adottato con D.D. n. 19 del 19 aprile 

2018, volto a regolamentare la procedura di trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati da 

pubblicare sulla piattaforma “Amministrazione Trasparente”. Il presente atto organizzativo, che riguarda sia 

l’Amministrazione Centrale sia le strutture dipartimentali 

La circostanza che continui ad essere individuato il Direttore Generale dell'Ateneo quale RPCT, trova un 

vantaggio nella possibilità di una visione massimamente trasversale dei processi e delle funzioni. 
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La complessità del contesto universitario e l'assenza di una struttura dedicata a supporto del RPCT hanno 

rallentato l'azione di impulso rispetto all'attuazione del PTPCT che, tuttavia, trova comunque attuazione in 

parte del programma prefissato.  

La relazione completa è allegata al presente Piano. (All. 1) 
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SEZIONE II TRASPARENZA  
II.1 Premessa 

L’Università Mediterranea realizza la presente sezione del Piano integrato sulla base della definizione di 

trasparenza che emerge dalla normativa di settore: 

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

il d.lgs 14 marzo 2013,n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il d.lgs. 25 maggio 2016,n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016”. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del d.lgs 33/2013, modificato dal d. lgs.97/2016, la 

trasparenza “è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

• delibera ANAC n. 241 del 08/03/2017  ”Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 

33/2013  «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione 

o di governo e i titolari di incarichi  dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” 

• ANAC - Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 91 del 19 aprile 2017) 

II.2 La riorganizzazione della Mediterranea nell’ambito della Trasparenza 
Il D. Lgs. 97/2016 dal titolo “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 33/2013 con particolare riferimento 

all’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure di trasparenza della P.A.  

Sulla base delle modifiche di cui in premessa, nel corso del 2018 si è proceduto all’adozione di un apposito atto 

organizzativo interno, adottato con D.D. n. 19 del 19 aprile 2018, volto a regolamentare la procedura di 

trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati da pubblicare sulla piattaforma “Amministrazione 

Trasparente”. In data 24 marzo 2019 è stato dato avvio al nuovo sistema di pubblicazione dei dati sul “Portale  
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Amministrazione Trasparente – PAT” direttamente a cura dei referenti individuati nell’Elenco degli obblighi di 

pubblicazione con indicazione delle Unità Organizzative responsabili” Allegato 3 del PTPCT vigente, aggiornato 

annualmente ove necessario, che riporta in modo analitico tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa ed i relativi tempi di aggiornamento. Il citato allegato riporta nella colonna finale le Unità organizzative 

responsabili della pubblicazione dei dati specificati, compresi eventuali responsabili titolari di incarico, assimilati 

allo scopo a Referenti per la Trasparenza. 

 

II.3 Obiettivi strategici dell’Ateneo in materia di Trasparenza 

La trasparenza rileva ai fini del ciclo di gestione della performance sia in relazione all’esecuzione degli adempimenti 

in materia di trasparenza sia con riguardo al sistema di obiettivi strategici e operativi contenuti nel Piano Integrato. 

In particolare, la trasparenza viene assicurata secondo le seguenti modalità: 

- In via preliminare, nella definizione di indicatori di performance chiari e sintetici, ed in considerazione di 

altrettanti target di riferimento chiari e definiti; 

- In via trasversale, attraverso l’inserimento in ciascuna Area Strategica di azioni volte alla riduzione dei 

fenomeni corruttivi e al miglioramento della trasparenza dell’azione amministrativa, così come previsto dalla 

normativa vigente; 

- In via finale, mediante la diffusione di atti e dati concernenti la performance organizzativa ed individuale e 

della rendicontazione dei risultati della Performance all’organo di indirizzo politico-amministrativo, ai soggetti 

esterni, ai cittadini, agli utenti e a tutti i soggetti interessati. 

Nell’ambito del Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza, come previsto dalla Legge 6 

novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, l’Ateneo ha organizzato nel 2020 “La giornata della Trasparenza” al fine di favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, 

promuovere il coinvolgimento degli stakeholders nelle attività di prevenzione della corruzione attraverso una 

sempre maggiore trasparenza della propria azione. Si intende promuovere nel 2021 ulteriori interventi formativi 

di tipo “laboratoriale” tesi ad analizzare casi pratici in materia di diritto di accesso, accesso civico etc. Per il 2021 

saranno organizzati, inoltre, incontri formativi per i referenti per la trasparenza dei dipartimenti e delle strutture 

dell’Amministrazione Centrale per condividere modi, tempi e procedure per la gestione tempestiva ed uniforme 

delle pagine dedicate all’Amministrazione Trasparente alla presenza del RPCT e del Responsabile della protezione 

dati anche al fine di chiarire i rapporti tra le esigenze legate alla trasparenza e quelle connesse al rispetto della 

normativa sulla privacy.  

Nel corso del 2020 è stata completata l’attività istruttoria finalizzata all’istituzione dell’Albo on line, a cura di un 

gruppo di lavoro nell’ambito di uno specifico obiettivo, che ha portato all’adozione dei seguenti documenti: 
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“Regolamento per la pubblicazione dei documenti all’Albo On Line”, approvato nel CdA del 29/09/2020 e adottato 

con D.R. n. 357 del 25/11/202; 

“Atto organizzativo interno per la regolamentazione del flusso per la pubblicazione dei documenti all’Albo On 

Line”, adottato con D.D. n. 125 del 16/12/2020. 

L’Albo on line sarà attivo dal 1° marzo 2021. 

Nel quadro degli obiettivi strategici, l’Università, ai fini dell’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, 

pone come obiettivo prioritario:  

• C.28  Monitorare gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione derivanti dal D. Lgs. 33/2013 e iniziative 

di comunicazione della Trasparenza. 

Nello specifico per l’anno 2021 è stato individuato il seguente obiettivo operativo all’interno dell’obiettivo 

strategico: 

C28.1 - Repertoriazione  Decreti Rettorali e Direttoriali  anni 2019/2020  

Lo scopo del presente obiettivo è quello di rendere disponibili ed accessibili, all’interno del sistema di gestione 

documentale Titulus, le serie pregresse dei Decreti Rettorali e Direttoriali relative all’ultimo biennio a tutto il 

personale con incarichi di responsabilità, in modo da dare massima trasparenza alle decisioni e ai provvedimenti 

assunti. 

II.4 “Amministrazione Trasparente” 
Come accennato in premessa, la sezione “Amministrazione Trasparente” è il principale e più immediato strumento 

per l’accessibilità alle informazioni della P.A. ed è collocata, come da art. 9 D.Lgs. 33/2013 nella “home page” del 

sito internet d’Ateneo, nelle cui sottosezioni sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai 

sensi della normativa vigente.  

La gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” è attuata attraverso il coordinamento del responsabile 

della Trasparenza, in collaborazione con il personale dell’Area Direzione Generale. Nel 2021 continuerà una intensa 

attività di monitoraggio sullo stato di pubblicazione dei dati sulla base delle disposizioni del d.lgs. 33/2013. Con 

specifico riferimento ai dati di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 –atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati –si precisa che il comma 4 

esclude espressamente la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti 

dell’articolo 26 stesso, qualora dagli stessi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla 

situazione di disagio economico-sociale degli interessati. A norma dell’art. art. 43 c. 3 D. Lgs. 33/2013, “I dirigenti 

responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

Per un maggiore approfondimento si rinvia al link  

 http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/?sezione=corruzione 

  

http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/?sezione=corruzione
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SEZIONE III COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE 
 

III.1 Coordinamento con il Piano della Performance 
L’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 prevede che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario del PTCP e che nella misurazione e valutazione 

delle performance si tenga conto degli stessi.  

 Nel mese di luglio 2015 l’ANVUR, a cui compete la valutazione  del Ciclo della Performance delle attività delle 

università e degli enti di ricerca, ha diffuso le linee guida per procedere, a partire dal 2016, ad una 

integrazione dei tre documenti programmatori previsti dal Dlgs 150/2009 (Piano della Performance e 

Programma per la Trasparenza) e dalla legge 190/2012 (Piano Anticorruzione) in un unico documento 

programmatorio denominato “Piano Integrato”. Il nuovo documento recepisce integralmente il precedente 

Piano della Performance, e viene integrato con degli estratti significativi del Piano Anticorruzione e 

Trasparenza, che continuano ad essere redatti e pubblicati secondo le norme e le regole definite dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione.  

 Per un maggiore dettaglio circa gli obiettivi strategici e operativi in tema di corruzione e trasparenza si rinvia 

al Piano Integrato 2021-2023 presente al link http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/?sezione=piano  

 

III.2 Procedura per l’adozione del Piano in correlazione al Ciclo della Performance  
La metodologia adottata dall’Università Mediterranea per l’elaborazione del presente Piano è fondata su un 

processo di individuazione e misurazione “integrata” delle misure e degli obiettivi strategici ed operativi, la cui 

matrice comune è rappresentata dalle Linee strategiche inerenti la prevenzione della corruzione e la Trasparenza. 

In un’ottica di integrazione, il Piano Integrato definisce gli elementi fondamentali su cui si basano la misurazione, 

la valutazione e la rendicontazione della performance; la scelta degli stessi indicatori, a vario livello, coniuga il 

rispetto di criteri di fattibilità e affidabilità con gli obiettivi strategici di anticorruzione e trasparenza. 

Principio di fondo nella costruzione del Ciclo della Performance è, quindi, “l’assunzione della performance come 

concetto guida intorno al quale si collocano le diverse prospettive della trasparenza (concepita come obbligo di 

rendicontazione a studenti, famiglie, imprese e territorio) e della prevenzione della corruzione (intesa come attività 

di contrasto e mitigazione dei rischi derivanti da comportamenti inappropriati e illegali)” 

Il PTPCT, pertanto, si sviluppa nell’ottica del miglioramento continuo verso la messa a regime del Ciclo della 

Performance, cercando di incidere fortemente sull’approccio di sistema utile ad accrescere l’efficacia della 

performance organizzativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il ciclo ha avuto avvio nel 

mese di dicembre 2020 attraverso una serie di incontri con i Responsabili di Unità organizzativa al fine di individuare 

gli obiettivi operativi correlati agli obiettivi strategici definiti nella programmazione triennale, in maniera condivisa 

e ragionata. Nel mese di gennaio, un apposito gruppo di lavoro ha sviluppato i documenti, della Performance e 

http://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance/piano-triennale-della-performance
http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/?sezione=piano
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della corruzione e trasparenza, e a lavori compiuti, di concerto con il RPCT, si è operata una perfetta integrazione 

nel documento definito PI 2021-2023. 

 

III.3 Aggiornamenti ed integrazioni  
Il presente documento è aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto dei seguenti fattori:  

• l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza, del PNA e delle disposizioni in materia penale;  

• rischi emersi successivamente alla sua emanazione e, pertanto, non considerati in fase di predisposizione dello 

stesso; 

• nuovi indirizzi o direttive emanate dall’A.N.AC. o da altri organi competenti in merito.  

L’aggiornamento avverrà con la stessa procedura seguita per l’adozione.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia a tutte le disposizioni vigenti. 

 

 


