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PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190) 

 

1. OGGETTO 

In un contesto nazionale e internazionale sempre più competitivo, l’Università di Macerata intende 

annoverare l’integrità e la trasparenza tra gli elementi funzionali allo sviluppo della propria attrattività. 

L’Università di Macerata, che conta su una Comunità accademica composta da docenti e studenti 

impegnati in ogni campo del sapere umanistico, nonché da personale tecnico amministrativo a 

presidio dell’organizzazione amministrativa e della legittimità dell’azione amministrativa, è custode di 

un patrimonio immateriale immenso, per la cui crescita e promozione è fondamentale una solida 

infrastruttura etica.  

Il presente Piano, redatto in adempimento di obblighi di legge e in attuazione della Determinazione 

ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione), ha 

come obiettivo quello di definire, in maniera agile, le azioni che l’Ateneo ha individuato e individua per 

evitare la contaminazione del tessuto della P.A. dal fenomeno corruttivo, sotto ogni profilo, anche nei 

termini della cattiva amministrazione della cosa pubblica; il Piano intende, pertanto, trascendere 

l’ottica del mero adempimento e vuole presentarsi tanto come strumento di governo dei processi 

legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, quanto come rappresentazione tangibile, 

in favore di ogni attore della vita accademica e civile, della prospettiva triennale delle energie che 

l’Università aspira a mobilitare al fine di creare un ambiente sfavorevole all’emergere di fenomeni 

corruttivi o di cattiva amministrazione. 

In tal senso è utile rammentare come, in conformità alle disposizioni di legge e agli atti di indirizzo 

ANAC, con corruzione non si intenda, ai fini del presente Piano, solo il fenomeno penalmente 

rilevante, ma ogni atteggiamento deviante dalla cura dell’interesse pubblico generale proprio della 

missione istituzionale dell’Ateneo a causa di condizionamenti impropri. 

 

2. IL CONTESTO ESTERNO  

La finalità dell’analisi del contesto esterno è quella di valutare quanto l’ambiente possa favorire 

l’emergere di fenomeni corruttivi all’interno dell’Ateneo. 

A livello nazionale l’indice di corruzione percepita, riferito all’Italia, elaborato annualmente da 

Transparency International, riporta un punteggio di 47/100 per l’anno 2016, posizionandola al 60° 

posto su 176 Stati sottoposti a rilevazione (la media mondiale per il 2016 è di 43/100). 

Dal 2012, anno di adozione della legge n. 190, l’Italia ha costantemente perseguito un modesto trend 

positivo, migliorandosi di 5/100. Ovviamente i dati si riferiscono alla percezione di interlocutori 

privilegiati (soprattutto investitori) e non forniscono un quadro della corruzione effettiva. Tali dati 

vanno però nella medesima direzione di altri documenti, quali l’Agenda anticorruzione 2017 – 

L’impegno dell’Italia nella lotta alla corruzione, 2017 (Transparency International Italia) che, pur 

attribuendo un punteggio di 62/100 alla qualità della normativa anticorruzione italiana, a causa della 

complessità di quest’ultima e dello scarso coordinamento delle disposizioni, valuta con un punteggio 



 

4 

di appena 45/100 l’applicazione pratica e la capacità sanzionatoria del sistema. 

A ciò si aggiunga che l’indagine ISTAT pubblicata nell’ottobre 2017 ha rilevato come circa l’8% delle 

famiglie abbia un componente che nel corso della vita è stato oggetto di richieste di denaro o di 

favori. Inoltre, e questo fornisce l’elemento che più deve essere considerato quando ci si approccia 

allo studio del fenomeno corruttivo, l’85,2% di coloro che hanno acconsentito a pagare ritiene che ciò 

sia stato utile per ottenere quanto desiderato. 

Scendendo più in dettaglio al territorio di riferimento (la provincia di Macerata) si rileva come il 

contesto in cui opera l’Università non mostra elementi di rischio peculiari o superiori rispetto alla 

situazione nazionale, in quanto il tasso di delittuosità è sostanzialmente in linea con il dato regionale 

e nazionale; la situazione è stata attestata anche nella Relazione sull’amministrazione della giustizia 

per l’anno 2017 a cura della Procura della Repubblica di Macerata 

(http://www.procura.macerata.giustizia.it/FileTribunali/20300/Sito/News/Relazione%20sull'amministra

zione%20della%20giustizia%20Anno%202018%20bis.pdf), la quale certifica che il numero dei delitti 

contro la Pubblica amministrazione, già contenuto, è risultato ulteriormente in diminuzione nel 

periodo esaminato.  

 

3. IL CONTESTO INTERNO 

L’Università è articolata in 6 aree amministrative, oltre alla Direzione generale, in 5 dipartimenti, in 4 

centri di servizio e in 2 strutture a ordinamento speciale. L’organigramma è reperibile al link: 

http://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente. 

La Comunità accademica conta circa 12.000 membri. 

Gli studenti sono 11.266, di cui 10.924 iscritti ai corsi di laurea, 124 dottorandi, 82 specializzandi e 

136 iscritti a master di I e II livello.  

Il personale ammonta a 552 unità, di cui 284 docenti (72 professori ordinari, 103 professori associati 

e 109 ricercatori) e 261 unità di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, oltre a 7 

collaboratori ed esperti linguistici (dati al 31 dicembre 2017). L’assetto dirigenziale non è stato 

oggetto di modifiche nel corso del 2017, ragione per cui in organico è presente una sola figura di 

dirigente di II fascia, in aspettativa obbligatoria in quanto rinnovato dal Consiglio di amministrazione 

nella seduta del 30 giugno 2017 nella carica di Direttore generale per un ulteriore quadriennio (e 

quindi sino al 2021). 

La conoscenza della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e degli 

strumenti di cui si dota l’Ateneo per la prevenzione della corruzione è ancora in una fase di 

espansione, e costituisce un passaggio fondamentale al fine di orientare le politiche future 

dell’Università in materia di anticorruzione. 

Anche a tale scopo vi è l’intenzione, al fine di ottenere una fotografia il più possibile attendibile del 

contesto interno, di sottoporre nel 2018 un’indagine a tutta la Comunità accademica per ricavarne 

dati utili per una proficua pianificazione delle attività da svolgere e per monitorare la percezione che 

la Comunità ha del fenomeno corruttivo, oltre che per rilevare la fiducia nelle figure e nei meccanismi 

dell’Ateneo e la disponibilità a fornire suggerimenti.  

http://www.procura.macerata.giustizia.it/FileTribunali/20300/Sito/News/Relazione%20sull'amministrazione%20della%20giustizia%20Anno%202018%20bis.pdf
http://www.procura.macerata.giustizia.it/FileTribunali/20300/Sito/News/Relazione%20sull'amministrazione%20della%20giustizia%20Anno%202018%20bis.pdf
http://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente
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A ogni buon conto, anche nell’anno 2017 presso l’Ateneo non sono stati avviati procedimenti 

disciplinari nei confronti del personale docente e tecnico amministrativo conseguenti o in relazione a 

condanne per i reati contenuti nel titolo II del Codice penale, tuttavia, al fine di aumentare i livelli di 

conoscenza dei reati che maggiormente interessano la Pubblica amministrazione, l’amministrazione 

ha ritenuto opportuno prevedere una giornata formativa specifica in materia di reati contro la Pubblica 

amministrazione, rivolta ai responsabili delle strutture e degli uffici maggiormente interessati dal 

rischio corruttivo, in linea con il censimento fatto nel PTPC 2016-2018 – aggiornamento 2017, come 

approvato dal Consiglio di amministrazione del 27 gennaio 2017, tenuta da personale docente della 

cattedra di Diritto penale del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nel corso del 2017 l’Ufficio affari istituzionali dell’Area affari generali e legali ha completato il 

censimento dei procedimenti amministrativi, degli affari e della attività dell’Ateneo, allocando le varie 

azioni amministrative dell’Ateneo presso le unità organizzative competenti e affiancando a questo 

lavoro la scrittura del Regolamento in materia di procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 

241/1990, di cui l’Ateneo ha sempre difettato; il documento è stato inviato al Direttore generale per la 

consueta revisione e si è in attesa di un’indicazione per la presentazione dell’atto al Consiglio di 

amministrazione. 

Ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi, o comunque di tutto ciò che origina un’incorretta 

gestione dell’attività amministrativa, l’ordinata attribuzione dei procedimenti, delle attività e degli affari 

alle singole strutture e ai singoli uffici rappresenta uno strumento di grande controllo sull’azione 

amministrativa in genere, limitando ogni possibile equivoco in termini di attribuzione di competenza o 

vuoti organizzativi che possono determinare l’avvio di comportamenti contra legem, anche in virtù 

delle forme di controllo diffuso tra uffici che la mappatura e la contestuale pubblicazione dei 

procedimenti realizza e contribuisce a diffondere. 

 

4. I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Ateneo (RPCT), ai sensi 

dell’articolo 1 comma 7 della legge n. 190/2012 e dell’articolo 43 del d.lgs. n. 33/2013, e in ossequio 

alle indicazioni fornite dall’ANAC con la deliberazione n. 831/2016, è l’avv. Giorgio Pasqualetti, 

Responsabile dell’Area affari generali e legali (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5.1 

del 27 gennaio 2017: http://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/Vcda2017_1_p05.1_27.1.2017.pdf). 

Al RPCT deve essere garantita l’indipendenza nello svolgimento della funzione dalla sfera politico-

gestionale e il suo coinvolgimento in tutti gli ambiti che comportano un riflesso sul sistema dei 

controlli e delle verifiche interne. In tal senso il RPCT deve potersi riferire e coordinare con il Collegio 

dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il sistema di controllo di gestione o audit interno, ove 

presente, e con gli altri sistemi di verifica esistenti. 

Il RPCT per lo svolgimento delle sue attività deve disporre di risorse umane dedicate e qualificate, 

nonché delle necessarie risorse finanziarie e strumentali, e deve avere accesso alle banche dati 

disponibili. 

http://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/Vcda2017_1_p05.1_27.1.2017.pdf
http://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/Vcda2017_1_p05.1_27.1.2017.pdf
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Il supporto alle attività del RPCT è affidato all’Ufficio affari istituzionali dell’Area affari generali e legali, 

coordinato dal suo Responsabile, dott.ssa Giorgia Canella, i cui indirizzi di contatto sono reperibili nel 

sito web istituzionale dell’Ateneo. 

Tutti i responsabili di struttura e di ufficio, per la rispettiva area di competenza, concorrono alla 

definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 

rispetto da parte dei dipendenti cui sono preposti; forniscono le informazioni richieste dal 

Responsabile anticorruzione per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo ove 

necessario la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali (con particolare 

riferimento ai casi di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

istigazione alla corruzione) o disciplinari per condotte di natura corruttiva; garantiscono il tempestivo 

e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge 

(articolo 43 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33); osservano le norme del Codice di comportamento di cui 

sono diretti destinatari (d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); vigilano sull’applicazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dell’Ateneo (D.R. n. 

317/2015); osservano e fanno osservare le misure contenute nel Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione (articolo 1 comma 14 legge n. 190/2012). 

Tutti i dipendenti (docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo) sono chiamati a osservare 

le misure contenute nel presente Piano. La violazione da parte di tutti i dipendenti delle misure di 

prevenzione previste nel presente documento integra illecito disciplinare ai sensi dell’articolo 1 

comma 14 della legge n. 190/2012. 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Università sono tenuti a osservare le misure del presente Piano e 

a segnalare situazioni di illecito ai sensi dell’articolo 8 del Codice di comportamento (d.P.R. 16 aprile 

2013 n. 62). Il RPCT invita tutti i responsabili di struttura e di ufficio a procedere a una trasmissione 

capillare del Codice di comportamento a tali collaboratori, allegare copia del codice a ogni nuovo 

contratto o incarico che verrà stipulato, anche tramite imprese esterne, e inserire negli atti di incarico 

o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite disposizioni 

o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

suddetto Codice. 

 

5. IL COORDINAMENTO DEL PTPC CON ALTRI DOCUMENTI PROGRAMMATORI 

Il Piano, a seguito dell’analisi del rischio corruttivo, istituisce delle misure che devono essere poste in 

essere dai responsabili individuati e sotto la vigilanza del RPCT.  

Avendo il PTPC una dignità programmatoria, esso viene collegato ad altri documenti con la 

medesima funzione, quale, principalmente, il Piano della performance previsto dal d.lgs. n. 150/2009 

(il quale, infatti, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione in uno con il 

presente Piano). 
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In conformità, peraltro, alle indicazioni dell’ANAC contenute nella Deliberazione n. 1208 del 22 

novembre 2017, le quali, pur evidenziando e condividendo le esigenze di coordinare e integrare, per 

alcuni aspetti, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Piano della performance, 

concludono nel senso che detto coordinamento non può condurre a un’unificazione tout court degli 

strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse, a parziale 

modifica di quanto effettuato nel 2017 (adozione di un unico documento, denominato Piano integrato 

per la performance, la prevenzione della corruzione e la trasparenza) si ritiene più coerente 

mantenere i documenti separati, garantendo comunque il collegamento tra PTPC e Piano della 

performance attraverso i molteplici, reciproci, richiami in essi contenuti, nonché attraverso la 

previsione, nel Piano della performance, di una serie di obiettivi operativi, assegnati alle strutture e 

agli uffici dell’amministrazione dell’Ateneo, esplicitamente connessi a finalità di contrasto alla 

corruzione e di miglioramento della trasparenza dei processi decisionali e delle attività 

amministrative. 

 

6. LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017 

L’Università effettua un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del PTPC in sede di relazione 

annuale del RPCT e dell’aggiornamento e revisione che viene sottoposto al Consiglio di 

amministrazione per la prescritta approvazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge.  

Resta fermo che, al fine di assolvere in maniera efficace alle funzioni attribuitegli, il Responsabile 

unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) può attivare le seguenti 

ulteriori iniziative, dirette a prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione: 

- richiedere in qualsiasi momento, e anche su segnalazione del responsabile di ciascuna struttura o 

ufficio, ai dipendenti che hanno istruito o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto 

adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono 

all’adozione del provvedimento; 

- in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti 

su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità; 

- effettuare in qualsiasi momento, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, 

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 modalità analoghe alle ispezioni ministeriali e dell’ANAC; 

- il RPCT 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. 

Con particolare riguardo alle attività programmate nei piani precedenti e non ancora attuate si 

rappresenta quanto segue: 
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Programmazione attività in materia di anticorruzione 2016 

Ambito/Soggetto 
interessato 

 

Descrizione attività Esito del monitoraggio 

Prevenzione  
Area risorse umane/RPC 

Formazione specifica del personale 
dell’Ateneo in materia di reati contro la 
P.A. 
 

attuato in data 1 dicembre 2017 
(cfr. pagina 5). 

Prevenzione   
Area affari generali e legali 

Censimento dei procedimenti 
amministrativi ed emanazione del 
regolamento attuativo della legge n. 
241/1990. 

attuata l’attività istruttoria e 
consegnata la documentazione 
alla Direzione generale per la 
consueta revisione (novembre 
2017).  
 

Controllo  
Area affari generali e legali 

Obbligo di rendere accessibili le 
informazioni sui provvedimenti e 
procedimenti amministrativi in itinere di 
cui al regolamento attuativo della legge 
n. 241/1990. 
 

parzialmente attuato in quanto 
deriva dall’adozione effettiva del 
Regolamento. 

 

Programmazione attività in materia di anticorruzione 2017 

Ambito/Soggetto 
interessato 

Descrizione attività Esito al monitoraggio  

Prevenzione 
Area tecnica/Area affari 
generali e legali/RPC 

Programmazione triennale dei 
fabbisogni di acquisizione servizi e 
forniture (2017-2019) e individuazione 
del valore presunto e della 
metodologia di acquisizione 

attuato per il biennio 2017/2018 
riferimento delibera del Consiglio 
di amministrazione del 14 
dicembre 2016;  
attuato per il biennio 2018/2019 
riferimento delibera del Consiglio 
di amministrazione del 22 
dicembre 2017 
 

Controllo  
Area affari generali e 
legali/RPC 

Monitoraggio dell’efficacia della 
semplificazione della disciplina interna 
in materia di acquisizione di beni e 
servizi (regolamento delle spese in 
economia) 

regolamento approvato con 
delibera del Consiglio di 
amministrazione del 25 marzo 
2016, poi superato dalla 
emanazione del d.lgs. n. 50/2016 
che non prevede una norma che 
stabilisca l’adozione di un 
regolamento sugli affidamenti in 
economia 
 

Prevenzione  
Area affari generali e 
legali/RPCT 
 

Analitica informazione a tutte le 
strutture degli adempimenti correlati al 
d.lgs. n. 97/2016 in vigore dal 23 
dicembre 2016 

programmato per il 5 dicembre 
2017 e rinviato al 2018  

Prevenzione  
Area risorse umane/RPCT 

Formazione specifica del personale 
dell’Ateneo in materia di reati contro la 
P.A. 

attuato in data 1 dicembre 2017 
(cfr. pagina 5) 

Prevenzione  
RPCT 

Formulazione, entro il 31 gennaio, di 
un elenco di personale espressamente 
destinato alla formazione specifica in 
materia di trasparenza e 
anticorruzione nei settori 
maggiormente esposti al rischio. 

non attuato  



 

9 

 

 

 

Programmazione attività in materia di trasparenza 2017 

Ambito/Soggetto 
interessato 

Descrizione attività Esito del monitoraggio 

Area affari generali e legali Implementazione procedimenti 
amministrativi 
Emanazione regolamento e 
attribuzione dei procedimenti alle 
strutture amministrative di Ateneo 
attraverso il caricamento degli stessi 
nel sistema di gestione documentale 
 

attuata l’attività istruttoria e 
consegnata la documentazione 
alla Direzione generale per la 
consueta revisione (novembre 
2017) 

Area affari generali e legali Redazione manuale di gestione del 
protocollo informatico e dei flussi 
documentali 
 

rinviato per le modifiche al CAD. 
Le ultime sono state pubblicate in 
G.U. del 12 gennaio 2018 

Area affari generali/CSIA Adeguamento tecnico delle pagine 
web della sezione “Amministrazione 
trasparente” per consentire all’utente 
di vedere chi e quando ha aggiornato 
le informazioni in esse contenute 
 

attuato alla data del 31 marzo 
2017  

Area affari generali/CSIA Adeguamento tecnico della sotto 
sezione “Bandi di gara e contratti” di 
“Amministrazione trasparente” per 
consentire l’aggiornamento automatico 
della pagina attraverso l’interfaccia 
con il data base gestionale in uso 
 

in fase di attuazione tecnica 

Area risorse umane Organizzazione di n. 1 Giornata della 
trasparenza di presentazione del 
Piano performance 2017-2018 e della 
relativa Relazione per l’anno 2016 
 

attuato in data 6 dicembre 2017 
L’organizzazione è stata 
assicurata dall’Ufficio affari 
istituzionali 

Area affari generali e legali Avvio procedimento informatico di 
gestione delle sedute degli organi 
collegiali di governo 

rinviato al 2018 
 

 

 

 

Prevenzione  
Area affari generali e legali/ 
Area tecnica 

Riorganizzazione del servizio di 
acquisizione servizi, forniture e lavori 
nell’ambito della nuova disciplina 
dettata dal d.lgs. n. 50/2016. 
Valutazione della possibilità di 
razionalizzazione dell’organizzazione 
e rotazione del personale, laddove 
possibile 

in corso di attuazione in quanto 
rientrante fra gli obiettivi della 
performance 2017 del Direttore 
generale 

Controllo  
Area tecnica 

Verifica della numerosità e 
dell’ammontare delle procedure di 
affidamento in economia – anno 2017 
– verifica dell’attuazione del principio 
di rotazione 

attuato e trasmesso come 
allegato n. 2 alla Relazione del 
RPCT per l’anno 2017 

Controllo  
Area ricerca scientifica e 
internazionalizzazione 

Verifica delle attività svolte dagli spin 
off di Ateneo a beneficio 
dell’Università e relativi corrispettivi 
 

non attuato 
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7. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

 

Attori coinvolti  

 

Attività a rischio 

 

Grado di rischio 

 

 

Area risorse umane 

Area didattica 

Area ricerca 

Dipartimenti 

CLA 

 

 

 

 

Area risorse umane 

Dipartimenti 

 

Area risorse umane 

Dipartimenti 

 

 

Procedure selettive per 

conferimento incarichi di 

collaborazione esterna: 

- borse di studio 

- assegni di ricerca 

- contratti di collaborazione 

- contratti agli studenti 

- contratti di insegnamento 

 

Procedure selettive per 

reclutamento del personale di ruolo  

 

Pagamento emolumenti e rimborsi a 

favore del personale dell’Ateneo, 

dei collaboratori e dei soggetti 

esterni 

 

 

ALTO 

 

Area risorse umane 

Dipartimenti 

 

 

Incompatibilità e incarichi 

extraistituzionali del personale 

universitario (specialmente 

personale docente e ricercatore) 

 

 

ALTO 

 

Area affari generali e legali 

Area tecnica 

 

 

 

Area affari generali e legali 

Area tecnica 

Area didattica 

Area ricerca 

CLA 

CSIA 

CEUM 

CASB 

Dipartimenti 

 

 

Contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture - predisposizione capitolati 

prestazionali d’appalto 

Gestione cassa economale  

 

Liquidazione di pagamenti a favore 

di società, imprese, altri soggetti 

 

 

 

 

ALTO 

 

Area ricerca 

 

Costituzione e gestione società spin 

off 

 

 

MEDIO/ALTO 
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Area ricerca 

Dipartimenti 

 

Progettazione e svolgimento della 

ricerca 

 

 

MEDIO/ALTO 

 

Area didattica 

Dipartimenti 

 

 

Svolgimento della didattica 

 

MEDIO/ALTO 

 

Area didattica  

Dipartimenti 

 

 

Gestione della carriera degli 

studenti 

 

MEDIO 

 

Area risorse umane 

 

Gestione concessione permessi e 

congedi 

 

 

BASSO 

 

Direzione generale 

 

 

Processo di valutazione del 

personale 

 

 

BASSO 

 

Area tecnica 

 

 

Gestione rifiuti e applicazione 

normativa d.lgs. n. 81/2008 

 

 

BASSO 

 

8. OBIETTIVI INERENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

Come già anticipato nell’analisi del contesto interno, le possibilità di procedere alla rotazione del 

personale in Ateneo sono ridotte. La specifica conoscenza delle materie, acquisita nel tempo e con la 

dovuta formazione, dai soggetti che ricoprono le attuali posizioni di vertice (EP e D), unitamente ai limiti 

legislativi in materia di reclutamento, limitano moltissimo le possibilità di una reale rotazione nei ruoli.  

Va poi ricordato che l’amministrazione ha effettuato un’importante riorganizzazione dei ruoli nel 2012 e 

quindi gli incarichi di più lunga data sono quelli che non sono stati interessati direttamente dalla 

riorganizzazione predetta, gli unici quindi che potrebbero essere posti in rotazione per esigenze di equità 

di trattamento del personale già soggetto a tale misura. 

L’azione dell’Università, anche per effetto della riunificazione del ruolo di RPCT in capo al già 

Responsabile per la trasparenza di Ateneo, è stata invece molto incisiva nella materia 

dell’implementazione tempestiva dei nuovi adempimenti imposti dal d.lgs. n. 97/2016.  

Il Nucleo di valutazione, con proprio verbale del 6 aprile 2017, ha certificato la bontà delle azioni 

intraprese, evidenziando come l’Ateneo abbia sposato una linea di maggiore trasparenza, rispetto ai 

limiti di legge, e abbia assicurato tutti gli adempimenti già alla data del 31 marzo 2017, senza avvalersi 

di alcune proroga, viceversa concessa alla amministrazioni terremotate.  

Si ritiene opportuno riportare integralmente il verbale del Nucleo di valutazione, pubblicato al link 

http://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/direzione-generale/pianificazione/ndv/documenti/riunioni-

2017/VerbaleNdV_20170406.pdf 

http://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/direzione-generale/pianificazione/ndv/documenti/riunioni-2017/VerbaleNdV_20170406.pdf
http://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/direzione-generale/pianificazione/ndv/documenti/riunioni-2017/VerbaleNdV_20170406.pdf
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Le novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 hanno inoltre imposto una attenta analisi dei nuovi 

adempimenti, tanto che su sollecitazione del RPCT era stata prevista una puntuale formazione in 

materia, per il giorno 5 dicembre 2017, che si collocava in seno alle iniziative formative in materia di 

trasparenza e anticorruzione già calendarizzate per il 1 e 6 dicembre e che è stata rinviata al 2018. 

A seguito della novella legislativa il Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza deve 

indicare, tra i contenuti minimi, anche i nominativi dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti e delle informazioni qui di seguito elencati, oltre che riportare nel footer 

della pagina web la data di aggiornamento della documentazione in essa reperibile. 

Nel corso del 2017 sono state individuate le persone fisiche responsabili dei contenuti e del caricamento 

dei dati, ma dal 2018 si ritiene più opportuno indicare il responsabile dell’ufficio competente, in armonia 

con la mappatura e la allocazione dei procedimenti amministrativi presso i singoli uffici, secondo questo 

schema: 

 

Denominazione sotto sezione 

 

 

Responsabile 

 

Programma per la trasparenza e l’integrità 

Atti generali      

Oneri informativi per cittadini e imprese 

Organi di indirizzo politico-amministrativo 

Sanzioni per mancata comunicazione dei  dati 

OIV 

Enti pubblici vigilati 

Enti di diritto privato controllati  

Rappresentazione grafica  

Tipologie di procedimento  

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio 

dei dati 

Provvedimenti organi indirizzo politico 

Provvedimenti dirigenti   

Criteri e modalità   

Atti di concessione 

Altri contenuti - Anticorruzione 

 

 

Responsabile Ufficio affari istituzionali  
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Articolazione degli uffici    

Telefono e posta elettronica   

Incarichi amministrativi di vertice 

Dirigenti      

Posizioni organizzative    

Dotazione organica    

Personale non a tempo indeterminato  

Tassi di assenza     
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

Contrattazione collettiva 

Bandi di concorso 

Ammontare complessivo dei premi 

Dati relativi ai premi 

 

 

Responsabile Ufficio personale tecnico 

amministrativo 

 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

Bandi di concorso 

 

 

Responsabile Ufficio personale docente 

 

Piano della Performance 

Relazione sulla Performance 

 

 

Responsabile Ufficio programmazione e controllo 

 

Società partecipate 

 

 

Responsabile Ufficio ILO 

 

Bandi di gara e contratti 

 

 

Responsabile Ufficio appalti e contratti 

 

Bilancio preventivo e consuntivo 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

 

 

Responsabile Ufficio servizi generali di supporto  

 

Patrimonio immobiliare 

Canoni di locazione o affitto 

 

 

Responsabile Ufficio patrimonio e servizi generali 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 

 

Responsabile Ufficio gestione e coordinamento 

uscite 

 

 

IBAN e pagamenti informatici 

 

Responsabile Ufficio programmazione bilancio e 

gestione entrate 

 

 

9. OBBLIGHI DI TRASPARENZA  

Il sito ufficiale di Ateneo, e in particolare la sezione denominata “Amministrazione trasparente”, 

rappresenta, per espressa volontà del legislatore, lo strumento privilegiato di raccolta delle informazioni 

quotidianamente in uso al personale dell’Ateneo e primo contatto con lo studente o con il cittadino. 

L’Università, alla luce delle nuove disposizioni legislative, ritiene quindi: 
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1) di prioritaria urgenza il complesso lavoro di aggiornamento puntuale del sito web denominato 

“Amministrazione trasparente”, al fine di assicurare la standardizzazione e completezza delle 

informazioni volute dal legislatore; 

2) l’informativa agli uffici competenti del nuovo procedimento sotteso al corretto esercizio del diritto di 

accesso civico (attraverso la formazione dei soggetti interessati, la pubblicazione delle informazioni e la 

predisposizione della modulistica necessaria); 

3)  lo sviluppo sistematico della cultura della trasparenza, anche attraverso l’adozione di una prassi tesa 

a pubblicare documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla norma, tra cui il 

Manuale di gestione del protocollo informatico. 

 


