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 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  P 
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Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia 
Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali. 

 
È inoltre presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 
 

 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012, e in particolare l’art. 14; 
visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i.; 
visto l’art. 3 comma 2 del suddetto Decreto che dispone che le amministrazioni pubbliche sono 
tenute a misurare e a valutare la performance organizzativa e individuale al fine di assicurare 
elevati standard qualitativi dei servizi; 
visto l’art.10, comma 1, lett. a) del suddetto Decreto che stabilisce che le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute a redigere annualmente un documento di programmazione 
triennale, denominato Piano della Performance;  
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vista la legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed i particolare l’articolo 1 comma 5, lett. a) in base 
al quale “5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento 
della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”; 
visto il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 
10 comma 1 per effetto del quale “Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 
190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”; 
visto il d.lgs.n.97/2016 “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”; 
viste le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali 
e degli enti pubblici di ricerca italiani approvate con la delibera ANVUR n. 103 del 20 luglio 
2015; 
vista la determinazione ANAC n. 831/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione nonché la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell’ANAC in materia di 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n.97/2016”; 
visto il Piano strategico 2013 - 2018 approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione 
del 27.09.2013; 
visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato nella seduta del 
Consiglio di amministrazione del 29/04/2016; 
visto il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2017 approvato dal Consiglio di amministrazione 
nella seduta del 14.12.2016; 
vista l’allegata bozza del “Piano integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione 
e la Trasparenza 2016-2018-Anno 2017”; 
con l’astensione del dott. Gison; 
delibera  
di adottare il “Piano Integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2016-2018 – anno 2017” allegato al presente provvedimento, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, sostituendo la dicitura “concertati” con “condivisi” (pag. 43) e 
modificando la dicitura del primo obiettivo assegnato al Direttore generale (pag. 43).  
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http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20Atenei.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf

