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Acronimi  

PTPC – Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

PNA – Piano Nazionale Anticorruzione 

CiVIT – Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche 

ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche 

PTTI -  Programma Triennale sulla Trasparenza e l’Integrità 

UPD – Ufficio Provvedimenti Disciplinari 

OIV – Organismo Indipendente di valutazione 

SNA – Scuola nazionale dell’Amministrazione 

PEC – Posta Elettronica Certificata 

UO – Unità Organizzativa 
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1. Premessa 

La legge 16 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introduce nel nostro ordinamento nuovi strumenti 

finalizzati a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione nella direzione più volte 

sollecitata dagli organismi internazionali a cui l'Italia partecipa. Con  tale provvedimento normativo 

l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si 

articola, a livello nazionale, nell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e, a livello di ciascuna 

amministrazione, nell'adozione di Piani triennali di prevenzione della corruzione. Questa articolazione 

risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello 

nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni. 

Come precisato nel PNA, il PTPC costituisce un programma di attività attraverso cui ciascuna 

amministrazione, dopo aver individuato le attività in relazione alle quali è più elevato il rischio di corruzione 

o illegalità, pone in essere azioni e interventi organizzativi finalizzati a prevenire detto rischio o, quanto 

meno, a ridurne il livello in modo significativo.  

In quanto documento di natura programmatica, il PTPC deve coordinarsi con gli altri strumenti di 

programmazione dell'Ente e, in particolare, con quelli riguardanti il ciclo della performance e la trasparenza 

amministrativa. A tale scopo, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ne costituisce una 

sezione, così come specificato all’art. 10 co. 2  del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria è stato elaborato tenendo conto dei contenuti della normativa vigente, in particolare della legge n. 

190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Piano Nazionale 

Anticorruzione approvato dall’ANAC con delibera n. 72 dell’11/09/2013.  

Esso prende in considerazione  tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione, dalle attività 

amministrative a quelle didattiche, scientifiche e di servizi. 

Così come espressamente indicato nel PNA, il presente Piano 2014-2016 individua, in prima applicazione, il  

periodo 2013-2016, quale arco temporale di riferimento. 

Lo Statuto promuove tra i valori fondamentali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria:  

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. 

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. Tale codice è consultabile al sito Amministrazione Trasparente 

(https://www.unirc.it/operazionetrasparenza/ ). 

Si ricorda inoltre che la Governance e l’assetto strutturale dell’Ateneo sono stati modificati in applicazione 

della legge 240/2010 e del nuovo Statuto emanato con D.R. n. 92 del 29 marzo 2012 

(https://www.unirc.it/ateneo/statuto.php). Le informazioni riguardanti l’assetto organizzativo dell’Ateneo 

sono disponibili all’indirizzo https://www.unirc.it/operazionetrasparenza/. 
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2. Oggetto e finalità 

Il Piano di prevenzione della corruzione è redatto in ottemperanza all’art. 1 comma 5 della L.190/2012, 

anche alla luce della lettera inviata dalla CiVIT (adesso ANAC) ai Rettori in data 3 gennaio 2013 (disponibile 

al link: http://www.civit.it/?p=7061). 

Esso 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. Descrive, dunque, il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura 

dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di 

corruzione. Individua, inoltre, i rischi specifici, le misure di prevenzione da implementare in funzione del 

livello della loro pericolosità, i responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e i tempi. Definisce, infine, 

procedure appropriate per la selezione e la formazione del personale chiamato ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, lo sviluppo di meccanismi di 

rotazione del personale interessato. 

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.  

Il presente Piano  pone inoltre in evidenza l’attuazione delle misure in materia di trasparenza previste dalla 

vigente normativa, compresa l’adozione del Piano triennale della trasparenza e integrità. Tale documento, 

pur disegnato come strumento autonomo di programmazione, integra, di norma, una sezione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione. 

In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014 – 2016 dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, pur se 

approvato separatamente con specifica delibera, è inserito come allegato al presente Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione. Il collegamento fra i due strumenti programmatori è inoltre assicurato dalla 

coincidenza del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione in 

capo ad un unico soggetto, individuato nella figura del Direttore Generale, Prof. Santo Marcello Zimbone. 

Destinatario del presente Piano è tutto il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo 

dell’Ateneo. 

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. 

 

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

Mediterranea  

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

- Designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012) 

- Adotta il PTCP e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, 

comma 8 della l. n. 190/2012); 

- Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es. criteri generali per il conferimento e 

l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 

2001); 
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria nella seduta del 

28 marzo 2013, ha incaricato il Direttore Generale, Prof. Santo Marcello Zimbone di redigere il Piano 

triennale della prevenzione e della corruzione, designandolo Responsabile della prevenzione della 

corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012, n. 190, nonché Responsabile della trasparenza. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione: 

1) elabora la proposta di piano della prevenzione, ai fini dell’adozione da parte dell'organo di indirizzo 

politico (art. 1, comma 8 l. 190/2012)entro il 31 gennaio di ogni anno; 

2) 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); 

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

4) propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

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

5) 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); 

6) 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); 

7) pubblica sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta entro il 

15 dicembre di ogni anno, da trasmettere all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione; 

8) 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; 

9) 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 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio” (art.15 del 

d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti). 

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. 

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 all’art. 1, comma 8, della l. n. 190 è prevista una responsabilità dirigenziale per il caso di 

mancata predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione 

dei dipendenti, prevedendo che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle 

procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 

responsabilità dirigenziale”. 

La previsione di queste responsabilità rende necessaria la creazione di un collegamento tra l’adempimento 

normativamente richiesto e gli obiettivi individuati in sede di negoziazione dell’incarico dirigenziale e nello 

stesso inseriti. Contestualmente tali obiettivi devono essere inseriti nel Piano delle Performance in modo 

che siano oggetto di adeguata valutazione della performance individuale.  
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Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione 

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. Le 

ispezioni e verifiche avverranno con le modalità indicate al successivo paragrafo. 

 

Il Nucleo di Valutazione Interna 

Il Nucleo di Valutazione Interna svolge per le Università anche funzioni di OIV Nell’ambito della prevenzione 

della corruzione esso: 

- partecipa al processo di gestione del rischio;  considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della 

corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 

43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Ateneo (art. 54,comma 5, d.lgs. n. 

165 del 2001). 

 

L’ Ufficio Procedimenti Disciplinari, UPD 

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari: 

- 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.); 

- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

 

Il personale dipendente  

Il personale dipendente dell’Università Mediterranea: 

- partecipa al processo di gestione del rischio; 

- osserva le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012); 

- segnala le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

- segnala casi di conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento). 

 

I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione 

I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione: 

- osservano le misure contenute nel PTPC; 

- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 

 

4. Processo di adozione del P.T.C.P. 

La predisposizione del presente PTPC è stata curata dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione con il supporto di un Gruppo di Lavoro costituito allo scopo di consentire il 

raggiungimento di maggiori livelli di complementarietà tra le funzioni svolte dai diversi settori 

amministrativi e tecnici interessati. 
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Nell’attività di “gestione del rischio” (di cui al successivo prg. 5) sono stati coinvolti i dirigenti 

responsabili dei diversi servizi, i titolari di Posizione Organizzativa e i funzionari responsabili dei 

procedimenti.  

In questa prima stesura, il Piano si fonda sull’adozione della mappatura delle principali macro 

attività di ateneo  ritenute a rischio con le relative attività. Successivamente verrà avviata  

un’ulteriore attività di analisi con i responsabili dei Servizi 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. 

La bozza del PTPC è stata sottoposta all’esame dei Direttori dei Dipartimenti e dei Responsabili di 

Unità organizzative e sottoposta a procedura aperta di consultazione pubblica.  

Il presente PTPC è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30.01.2014. 

Il PTPC va aggiornato annualmente entro il 31 gennaio. Il Responsabile della prevenzione della 

corruzione ne propone altresì la modifica quando sono accertate significative violazioni delle sue 

prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a) l. 190/2012).   

 

5. Individuazione delle attività con più elevato rischio di corruzione 

Una delle esigenze cui il presente Piano deve assolvere 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. Inoltre si è tenuto 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 fa riferimento 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; 

− 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 inoltre qui integralmente richiamate le attività nell’ambito delle quali il rischio di corruzione 

è più elevato così come individuate dal PNA (Allegato 2) come aree di rischio comuni a tutte le 

Pubbliche amministrazioni. 

Oltre a queste, l’Ateneo individua le seguenti ulteriori aree di attività, legate all’attività specifica 

svolta dall’Università: 

− gestione delle carriere degli studenti e verbalizzazione esami; 

− procedure di accesso programmato a corsi di studio.. 

Le attività dell’Ateneo di seguito riportate sono per la maggior parte una specificazione di quanto 

già individuato legislativamente, e sono da leggersi con la fondamentale avvertenza che le attività 

stesse presentano un intrinseco rischio di annidamento di fenomeni corruttivi nella ampia 

accezione descritta al prg. 2, senza alcun riferimento alle singole persone preposte alle suddette 

mansioni nelle unità organizzative deputate allo svolgimento quotidiano delle attività. 

In particolare, nella valutazione del livello di rischio sono stati considerati, come suggerito nell’all. 

5 del Piano Nazionale Anticorruzione, indici di valutazione della probabilità e di discrezionalità, 

rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico. 
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Di seguito sono indicatele attività dell’Ateneo che possono presentare un elevato rischio di corruzione, sulla 

base della definizione fornita al  prg. 2, alla data di approvazione del presente Piano: 

Attività a rischio Attori coinvolti Grado di 

rischio 

Concorsi e prove selettive per i dirigenti e il 

personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato e indeterminato 

- Macroarea Risorse Umane 

- Commissioni giudicatrici e 

personale ausiliario 

(vigilanza, trasporto e 

custodia prove d’esame) 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

ALTO 

Concorsi per il personale docente e 

ricercatore a tempo determinato 

- Macroarea Risorse Umane 

- Commissioni giudicatrici e 

personale ausiliario 

(vigilanza, trasporto e 

custodia prove d’esame) 

- Dipartimenti 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

MEDIO 

Gestione del Personale tecnico 

amministrativo e docente 

- Procedure per il conferimento di 

incarichi esterni; 

- Concessioni di permessi e congedi, 

gestione malattie e visite fiscali, 

gestione database presenze; 

- Servizi a domanda individuale 

(benefit, buoni pasto); 

- Gestione incarichi didattici; 

- Incarichi di insegnamento; 

- Processo di valutazione del 

personale; 

- Affidamento diretto attività 

formative; 

- Processo selezione per progressioni 

economiche orizzontali; 

- Rilascio nulla-osta per trasferimenti e 

mobilità; 

- Pagamento emolumenti e rimborsi a 

favore del personale dell’Ateneo, dei 

collaboratori esterni 

- Direzione Generale 

- Direzione del Personale 

- Commissioni giudicatrici e 

personale ausiliario 

- Dipartimenti e altre 

Strutture eventualmente 

coinvolte nel processo o 

direttamente responsabili 

del processo 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

MEDIO/ALTO 
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Procedure selettive per collaboratori esterni, 

consulenti, incarichi di insegnamento 

(co.co.co, professionisti, collaboratori 

occasionali) 

- Direzione del Personale 

- Commissioni giudicatrici e 

personale ausiliario 

- Dipartimenti 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

ALTO 

Procedure accesso a corsi di studio a numero 

programmato 

- Macroarea Didattica  e 

Servizi agli Studenti 

- Commissioni giudicatrici e 

di vigilanza; personale 

ausiliario 

- Dipartimenti 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

ALTO 

Procedure selettive concessione compensi e 

benefici a studenti e laureati (sussidi, borse 

di studio, collaborazioni part-time studenti, 

tutorato, esonero contribuzioni, borse 

mobilità internazionale, altri servizi) 

- Macroarea Didattica e 

Servizi agli Studenti 

- Servizio Speciale Diritto allo 

Studio 

- Commissioni giudicatrici  

- Dipartimenti e altre 

Strutture eventualmente 

coinvolte nel processo o 

direttamente responsabili 

del processo 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

 

ALTO 

Gestione carriere studenti e verbalizzazione 

esami(convalida attività formative, 

registrazioni esami, rilascio certificazioni, 

controllo flussi informatici, registrazione 

tasse, procedure di annullamento atti) 

- Macroarea Didattica e 

Servizi agli Studenti 

- Dipartimenti 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

ALTO 

Procedure selettive per esami di stato di 

abilitazione alle professioni 

- Macroarea Didattica e 

Servizi agli Studenti 

- Dipartimenti 

ALTO 
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- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

Progettazione, direzione e collaudo lavori o 

attestazione di conformità, per servizi o 

forniture – Scelta del contraente – Redazione 

e stipula contratti 

- SAT 

- Servizio Affari Negoziali 

- Dipartimenti e altre 

Strutture eventualmente 

coinvolte nel processo o 

direttamente responsabili 

del processo 

-  

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

ALTO 

Liquidazione e pagamento di lavori, servizi e 

forniture anche tramite carta di credito o 

fondo economale 

- Macroarea Risorse 

Finanziarie 

- Dipartimenti 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

MEDIO/ALTO 

Pagamento emolumenti e 

rimborsi a favore del personale 

dell’Ateneo, dei collaboratori e 

soggetti esterni 

- Macroarea Risorse 

Finanziarie 

- Dipartimenti 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

MEDIO/ALTO 

Gestione rifiuti e applicazione 

normativa D.lgs. 81/2008 

- SAT  

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

 

MEDIO 

Controllo ed applicazione 

convenzioni CONSIP; altre procedure 

acquisizione beni e servizi 

 

- Macroarea  Risorse 

Finanziarie 

- Dipartimenti 

- Soggetti e Organi che 

intervengono con atti 

decisionali nel processo 

ALTO 

Approvvigionamento dei beni e servizi 

occorrenti per assicurare la regolare fruizione 

dei servizi abitativi da parte dell’utenza; 

Esecuzione delle spese minute di 

funzionamento necessarie a soddisfare i 

Servizio Speciale Residenza e Collegi, 

Ufficio Economato MEDIO 
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correnti fabbisogni della struttura abitativa; 

Conservazione dei valori e dei beni della 

Residenza; 

Distribuzione e gestione dei buoni mensa agli 

Studenti ospitati; 

Quant’altro necessario ad assicurare il 

corretto svolgimento delle attività ordinarie 

all’interno della struttura abitativa. 

 

L’attuazione graduale delle disposizioni del presente Piano Anticorruzione ha anche l’obiettivo di 

abbassare il grado di rischio rispetto a quanto emerge dalla fotografia sopra riportata. 

Va rilevato che, con particolare riferimento ai settori concernenti l’affidamento lavori, servizi e 

forniture (incluse le acquisizioni in economia) nonché nel settore delle procedure concorsuali, 

l’Ateneo opera nell’ambito di normative specifiche che prevedono a monte una serie di 

adempimenti in capo all’amministrazione per garantire la trasparenza e la correttezza delle 

procedure. 

Nel primo anno di vigenza del presente Piano il Responsabile procederà, tramite il coinvolgimento  

dei Dirigenti e dei Responsabili apicali di struttura, ai sensi dell’art.16 comma 1 lett. l bis) del 

D.Lgs.165/2001, a verificare ed eventualmente implementare la mappatura delle aree di attività a 

maggiore rischio di corruzione  sotto i seguenti aspetti: 

- oggettivo, affinché un’analisi oggettiva degli ambiti propri di competenza di ciascuna struttura 

dell’Ateneo (sia quelle centrali, sia quelle decentrate), porti all’individuazione di altre aree di 

rischio tra quelle riconducibili alle attività proprie di tali strutture, o alla ridefinizione del grado 

di rischio in quelle già previste dal presente Piano;  

- soggettivo, per arrivare ad un maggiore dettaglio del livello di rischio degli attori a seconda 

del ruolo che ricoprono dei procedimenti individuati.  

 

6. Misure di prevenzione e monitoraggio 

6.1. Formazione in tema di corruzione 

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 (P.N.A. all. 1 pp. 59): 

- l’attività amministrativa è 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; 

- 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; 

- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile 

presupposto per programmare la rotazione del personale; 

- la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la  nuova 

funzione da esercitare a seguito della rotazione; 
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- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio 

di corruzione; 

- l’occasione di un 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; 

- la diffusione degli 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; 

- la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 

giuridicamente adeguati. 

Nell’ambito delle misure indicate dalla l. n. 190 del 6 novembre 2012 l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria, nel corso della vigenza del piano triennale Anticorruzione, ritiene di sviluppare, fermo restando la 

disponibilità finanziaria, 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, articolati su più livelli: 

Un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi 

normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte in Ateneo. Tale intervento 

dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale universitario ed avere un forte impatto 

comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici e il rifiuto dell’illegalità.  

Per questi motivi le modalità di erogazione non potranno limitarsi al “semplice” incontro d’aula e saranno 

articolate in modo da rendere il percorso formativo fruibile anche in momenti successivi (con modalità FAD 

e possibilità di presidio/aggiornamento nel tempo).  

2) Una formazione “gerarchica” diretta ai responsabili delle strutture (Direttori di Dipartimento e 

Responsabili di strutture) con l’obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per 

evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale. 

3) Una formazione “mirata” diretta in modo specifico al personale operante nelle aree di rischio individuate 

ai sensi del presente pian, che prescinda dalla semplice rilettura della norma e prenda spunto dai 

procedimenti e dalle procedure agite per divenire supporto al cambiamento sia degli atteggiamenti 

personali nei confronti dell’illegalità, sia di eventuali rischi insiti nelle modalità di lavoro. In particolare 

questi interventi molto diretti dovranno prevedere anche sessioni di follow up per costituire nelle strutture 

interessate un presidio con una competenza specifica in materia, in grado di supportare in tempo reale 

eventuali aggiornamenti normativo-procedimentali e anche di attivare percorsi di analisi dei processi e dei 

procedimenti al fine di realizzare un eventuale “catalogo dei rischi”.  

4) Una formazione “periodica” (attivabile anche in modalità più ‘flessibili’, come il tutoring o il mentoring, 

ecc.) attivabile su richiesta in caso di nuove assunzioni o di assegnazione di nuovo personale alle strutture 

in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione.  
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5) Una formazione “intervento” da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione su 

istanza del Responsabile Anticorruzione o dei Responsabili di struttura.  

Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la modularità, il cui obiettivo principale è 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, la cui articolazione di massima non potrà 

prescindere dai seguenti contenuti: 

a) una parte introduttiva che spieghi cos’è la corruzione, cosa rientra in tale fattispecie ai fini del 

presente Piano, e le innovazioni previste dalla l. 190/2012, compreso il conflitto di interessi, il 

Codice di comportamento ed il 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; 

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. 

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

alta competenza e professionalità. 

Per il 2014  si prevede di realizzare  la Giornata della Trasparenza, con il coinvolgimento di tutta la 

comunità accademica dell’Ateneo e del maggior numero possibile di Enti e realtà presenti sul 

territorio, con l’obiettivo di dare massima divulgazione al Piano della Trasparenza e del Piano di 

Prevenzione della Corruzione e del Codice di comportamento. 

Inoltre, si prevede di realizzare un percorso formativo, da svolgersi anche con forme seminariali, 

diretto ai Responsabili di Struttura, ai Direttori di Dipartimento, ai Segretari di Dipartimento ed al 

personale che svolge funzioni e compiti individuati a più alto rischio di corruzione, che 

approfondisca le seguanti tematiche: 

- normativa anticorruzione e norme collegate; 

- politiche e sistemi di gestione delle risorse umane e sviluppo dell’integrità personale; 

(confronto per verificare le competenze interne disponibili); 

- acquisizione di “buone prassi” in materia di prevenzione. 

Saranno, inoltre, messe in campo anche attività periodiche di aggiornamento continuo e periodico 

sui temi della prevenzione della corruzione rivolte ai soggetti impegnati in attività a più alto rischio 

di corruzione e per il personale neo-assunto. 

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

formative per l’anno 2015/16. 

6.2. Controllo, prevenzione del rischio e obblighi informativi 

Richiamando i principi individuati in UNI ISO 31000 2010, la metodologia di gestione del rischio suggerita 

nel Piano nazionale anticorruzione alla quale il presente Piano intende ispirarsi, prevede la regolazione di 

un sistema informativo finalizzato a consentire un efficace controllo sul funzionamento del modello di 

prevenzione e quindi sull’effettiva osservanza delle norme. Tale sistema è basato sulla previsione di 

obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione e sulla regolazione del flusso delle 

informazioni per il monitoraggio sull’implementazione del modello. 

Le sessioni di monitoraggio saranno rivolte in particolare: 
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- 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 ; 

- alla verifica del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti, con particolare riguardo alla tempistica dei pagamenti; 

- al monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 

di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione. 

Il Responsabile della prevenzione  e corruzione fungerà da raccordo con la rete delle unità organizzative per 

un’azione di monitoraggio continuo, anche attraverso l’ausilio di apposite procedure informatiche per 

agevolare il flusso informativo. 

Il Responsabile procederà poi alla verifica dell’adempimento del presente Piano secondo le seguenti azioni 

complementari: 

1) raccolta di informazioni; 

2) verifiche e controlli presso le strutture organizzative. 

Le informazioni saranno raccolte presso tutte le unità organizzative dell’Ateneo secondo due modalità: 

- sincrona: con cadenza almeno semestrale sarà chiesto un report sul rispetto dei tempi e della 

correttezza dei procedimenti amministrativi di competenza; 

- asincrona: al verificarsi di ogni fenomeno di cui si ritenga opportuno informare il Responsabile. 

In questo quadro il Responsabile potrà tenere conto di quanto specificato al par. 2.2 della circolare n. 1 del 

25 Gennaio 2013 della Funzione Pubblica, attivando un collegamento continuo con i responsabili delle 

strutture (sia amministrativi che docente) che operano nelle strutture dipartimentali e nelle altre strutture 

decentrate in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio 

della funzione, avvalendosi anche di strumenti telematici appositamente sviluppati. 

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori 

di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la 

possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate nel 

pieno rispetto dell’art. 54 bis del d. lgs. 165/2001 e secondo le indicazioni previste dall’Allegato 1 

al Piano nazionale anticorruzione che qui si richiamano interamente. 

 

Il Responsabile anticorruzione può comunque chiedere, in ogni momento, delucidazioni in merito ai termini 

di conclusione dei procedimenti amministrativi, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso gli uffici 

dell’Ateneo e delle Strutture decentrate avvalendosi dell’ausilio dei relativi responsabili. 

Nel primo anno di attuazione del presente Piano, i controlli saranno concentrati sui quattro procedimenti 

indicati dall’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012; al completamento della mappatura delle attività 

maggiormente esposte al rischio di corruzione, a seguito delle indicazioni 

che emergeranno dalle indicazioni pervenute dai responsabili, dal 2015 il monitoraggio sarà esteso anche 

agli ulteriori procedimenti ricompresi negli ulteriori ambiti così individuati. 

 

Quali ulteriori misure di prevenzione strumentali alla riduzione del rischio di corruzione, l’Ateneo intende 

inoltre: 

- proseguire nell’attività di collaborazione di cui alla convenzione stipulata con la Guardia di Finanza ai 

fini di un controllo sulle dichiarazioni ISEE prodotte dagli studenti; 

- attivare incontri e riunioni periodiche tra i responsabili competenti in settori diversi per finalità di 

aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione di informazioni e confronto sulle 

soluzioni gestionali.  

 

Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite 
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L’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, garantisce la tutela del dipendente 

pubblico che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro, prevedendo le seguenti misure a tutela: non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto 

ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per 

motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia: 

- nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata, 

senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in 

tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

- l’adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente è segnalata al Dipartimento 

della Funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative; 

- la denuncia è sottratta al diritto di accesso agli atti. 

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. Al fine di 

verificare l’efficacia e la qualità della procedura adottata, quest’ultima sarà sottoposta a revisione 

periodica volta a far emergere eventuali lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti riguardo 

al suo funzionamento. 

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. 

 

Il Responsabile anticorruzione può comunque chiedere, in ogni momento, delucidazioni in merito 

ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, procedendo anche a ispezioni e 

verifiche presso gli uffici dell’Ateneo e delle Strutture decentrate avvalendosi dell’ausilio dei 

relativi responsabili. 

Nel primo anno di attuazione del presente Piano, i controlli saranno concentrati sui quattro 

procedimenti indicati dall’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012; al completamento della 

mappatura delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, a seguito delle indicazioni 

che emergeranno dalle indicazioni pervenute dai responsabili, dal 2015 il monitoraggio sarà esteso 

anche agli ulteriori procedimenti ricompresi negli ulteriori ambiti così individuati. 

 

Quali ulteriori misure di prevenzione strumentali alla riduzione del rischio di corruzione, l’Ateneo 

intende inoltre: 

- proseguire nell’attività di collaborazione di cui alla convenzione stipulata con la Guardia di 

Finanza ai fini di un controllo sulle dichiarazioni ISEE prodotte dagli studenti; 
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- attivare incontri e riunioni periodiche tra i responsabili competenti in settori diversi per 

finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione di informazioni e 

confronto sulle soluzioni gestionali.  

6.3. Obblighi di trasparenza  

La trasparenza gioca 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, dalla circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 34186 del 19/7/2013, dalle delibere CiVIT, l’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria, ha predisposto sul proprio sito istituzionale la sezione “Amministrazione Trasparente” 

(https://www.unirc.it/operazionetrasparenza/), attivando le azioni necessarie per il popolamento delle 

relative pagine, come indicato nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 allegato 

al presente Piano. 

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 

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 

collisione.1 

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 

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

rischio. 

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria individua in via preventiva alcune modalità per 

l’attuazione di meccanismi di rotazione prevedendo alcuni criteri generali: 

− individua di norma i 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); 

− recepisce per il personale dirigenziale le indicazioni dettate dalla Civit 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; 

− sviluppa 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; 

− Incentiva 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”. 

                                                           
1 Piano Nazionale Anticorruzione, prg. B.5, p. 41 



Università Mediterranea - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 

18 

 

6.5. Codice di Comportamento 

Il Responsabile dell’UPD  ha supportato il Responsabile della prevenzione e corruzione nella predisposizione 

di una bozza di testo del ‘Codice di Comportamento’ in relazione a quanto previsto dall’art. 54 c. 5 del 

D.LGS 165/2001 e dall’art. 1 c. 2 del DPR 62/13. Tale articolo, riscritto dalla legge 190/2012 nell’ambito 

delle misure di prevenzione della corruzione, prevede che ciascuna Amministrazione adotti, sulla base del 

“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del d. 

lgs n. 165/01” (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4/6/2013), uno specifico Codice di comportamento integrativo 

del Codice Generale, con procedura aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse, interni ed 

esterni. Nel mese di gennaio l’Ateneo reggino ha proceduto a pubblicare la bozza del documento al fine di 

assicurare il massimo coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, invitando l’intera Comunità 

universitaria a formulare eventuali proposte ed osservazioni sulla bozza predisposta, a fini della relativa 

adozione prevista contestualmente a quella del presente Piano. 

7. Relazione sull’attività svolta 

Ai sensi dell’art. 1 c. 14 dela l. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 

dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di 

prevenzione definite dai P.T.P.C. 

In considerazione dello slittamento al 31/01/2014 del termine previsto per l’adozione del Piano Triennale 

per la Prevenzione e la Corruzione da parte delle amministrazioni, il Dipartimento della Funzione Pubblica 

ha pubblicato un avviso con cui comunicava che il termine per l’invio della prima relazione è posposto al 31 

gennaio 2015. 

Contestualmente, il Piano nazionale anticorruzione prevede che, in prima applicazione i P.T.P.C. debbano 

coprire il periodo 2013-2016, in parallelismo con il periodo considerato dal PNA, riportando anche le 

iniziative e le misure intraprese per la prevenzione durante l’anno 2013. 

A quest’ultimo proposito, si dà evidenza delle attività realizzate dall’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria, le quali hanno riguardato: la designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

del Responsabile della Trasparenza; l’avvio delle attività propedeutiche alla individuazione delle aree a 

rischio di corruzione; la realizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente” e la costituzione di un 

apposito gruppo di lavoro finalizzato a  consentire il raggiungimento di maggiori livelli di complementarietà 

tra le funzioni svolte dai diversi settori coinvolti, amministrativi e tecnici, per un efficace supporto all’azione 

amministrativa di coordinamento del Direttore Generale finalizzata alla predisposizione del presente Piano. 

 

8. Pianificazione degli interventi 

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati gli interventi previsti per il triennio 2014-2016. 

Anno di attuazione Azioni previste 

2014 Predisposizione del sistema di monitoraggio e controllo e del flusso informativo 

2014 Revisione del Piano, eventuale ridefinizione delle aree a rischio e il livello di 

queste, in accordo con i Responsabili delle strutture  

2014 Definizione delle procedure per l’individuazione del mancato rispetto delle 

tempistiche dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti 

2014 Prima applicazione delle procedure di verifica e controllo 

2014 Avvio attività formative 
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2014 Definizione della procedura per l’ acquisizione delle segnalazioni del c.d. 

whistleblower 

2014 Adozione del Codice di comportamento dell’Ateneo 

2014 Presa d’atto, da parte dei dipendenti, del PTPC 

2014 Predisposizione di proposte e linee guida di condotta al fine di prevenire 

fenomeni corruttivi, in relazione ai comportamenti e alle prassi realmente 

adottate 

2014 Definizione procedure per la rotazione degli incarichi e adozione direttive 

interne 

2014 Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al 

conferimento degli incarichi 

2014 Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva 

all’atto del conferimento dell’incarico 

2014 Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle 

conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo 

2014 Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al 

conferimento di incarichi 

2014 Direttive interne per effettuare i controlli sui procedimenti penali e per adottare 

le conseguenti determinazioni 

2014 Approvazione Regolamento sui Procedimenti amministrativi 

2014 Monitoraggio e verifica annuale sullo stato di applicazione del Codice di 

comportamento attraverso l’U.P.D. 

2014 Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di 

comportamento 

2015 Realizzazione di misura di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione 

della cultura della legalità 

2015 Monitoraggio dei rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei 

provvedimenti 

2015 - 2016 Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2014 e 

conseguente revisione procedure 

2015 - 2016 Aggiornamento PTPC e PTTI 

2015 - 2016 Reiterazione azioni 2014 (formazione, revisione procedure a seguito prima 

applicazione, monitoraggio e verifica annuale attuazione Codice di 

comportamento) 
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Allegato 1. Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2014 - 2016 

 


