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PIANO TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2020-2022 

 
Approvato dal Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2020 con Deliberazione n. 4/2020  

 

Vista la l. n. 190/2012, «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione». 

 

Rilevato che la l. n. 190 cit. si riferisce ad un concetto ampio di «corruzione» in cui rilevano, 

non solo l’intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal Titolo II del 

Libro II del codice penale, ma anche quelle situazioni di «cattiva amministrazione» relative alla 

deviazione dalla cura imparziale dell’interesse pubblico in cui gli interessi privati condizionino 

impropriamente l’azione delle istituzioni. 

 

Valutato, come confermato dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito: PNA) 

per il 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019) che l’organo di indirizzo (Consiglio 

di amministrazione) deve valorizzare lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di 

gestione del rischio di corruzione; tenere conto, in sede di nomina del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito: RPCT), delle competenze e della 

autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi 

affinché le stesse siano sviluppate nel tempo; creare le condizioni per favorire l’indipendenza e 

l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono 

condizionarne le valutazioni; assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità 

di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 

promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando 

l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano 

l’intero personale. 

 

Vista l’indicazione contenuta nell’«Aggiornamento» al Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), approvato con Determinazione ANAC n. 12/2015, secondo cui tra i principali «fattori di 

successo» della prevenzione della corruzione vi è la «differenziazione» e la «semplificazione» 

delle discipline di Piano, l’«investimento nella formazione», nonché l’introduzione del «maggior 

numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, 

verificabili nella loro effettiva realizzazione», evitando che tali attività preventive «si trasformino 

in un mero adempimento» burocratico; ragion per cui, il Piano non è «un documento di studio o di 

indagine, ma uno strumento per l’individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e 
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da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione». 

 

Viste, altresì, le precisazioni indicate nel PNA 2019 cit., circa la prevalenza, nell’ambito 

della c.d. strategia di prevenzione, della sostanza sulla forma e, più in particolare, che «In relazione 

alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di 

corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di 

adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo». 

 

Visto l’obiettivo, contenuto nello stesso PNA 2019, «di superare un’impostazione uniforme 

valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle 

amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l’individuazione in via 

esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore». 

 

Visto, ancora, che il sistema «deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di 

corruzione» e, a tal fine, «il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo 

formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo 

sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione. 

Tutto questo al fine di tutelare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione». 

 

Considerato che le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di 

piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate secondo i tre principi 

fondamentali, indicati da ANAC, ossia gradualità (ossia seguendo un approccio che consenta di 

migliorare progressivamente e continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto 

in particolare nella rilevazione e analisi dei processi, nonché la valutazione e il trattamento dei 

rischi); selettività (individuando «priorità di intervento» ed «evitando di trattare il rischio in modo 

generico e poco selettivo»); effettività (vale a dire la «gestione del rischio deve tendere ad una 

effettiva riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi 

con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell’amministrazione, evitando di generare oneri 

organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla 

semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata 

sull’integrità»). 

 

Rilevato, inoltre, che la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali 

ed in particolare dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre 

garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione 

della performance. 

 

Valutato che, secondo le recenti indicazioni provenienti dall’ANAC, il Piano Triennale per 

la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione (di seguito: PTPCT) deve indicare i criteri di 

rotazione dei dipendenti nell’ambito dei quali rilevano: a) individuazione degli uffici da sottoporre 

a rotazione; b) fissazione della periodicità della rotazione; c) caratteristiche della rotazione (sui 

criteri di rotazione le amministrazioni devono dare preventiva e adeguata informazione alle 

organizzazioni sindacali; ciò non comporta tuttavia l’apertura di una fase di negoziazione in 

materia); risulta necessario inoltre che la rotazione, dopo che sono state individuate le aree a rischio 

corruzione e al loro interno gli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi, sia programmata 

su base pluriennale, tenendo in considerazione i vincoli soggettivi e oggettivi come sopra descritti.  

 

Rilevato, come stabilito nel PNA 2019 cit., che la rotazione deve essere comunque 
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«calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni struttura (dimensione e relativa 

dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, 

distribuzione del lavoro e delle mansioni)» e, con riferimento al personale non dirigenziale, «il 

criterio della gradualità implica, ad esempio, che le misure di rotazione riguardino in primo luogo 

i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione e il personale addetto 

a funzioni e compiti a diretto contatto con il pubblico. Allo scopo di evitare che la rotazione 

determini un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei 

singoli uffici interessati, potrebbe risultare utile programmare in tempi diversi, e quindi non 

simultanei, la rotazione dell’incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all’interno di un 

medesimo ufficio»; «La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o 

all’interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell’ambito della stessa amministrazione. La 

rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui 

nell’amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente»; «Tra le best 

practices può richiamarsi quella di favorire la rotazione tra i funzionari, attraverso una procedura 

di interpello». 

 

Valutato che, alla luce dell’esiguo numero dei dipendenti dell’Ente, nonché della 

sostanziale infungibilità delle professionalità ivi previste, si valuterà ed eventualmente 

programmerà un approccio al tema della rotazione tramite la c.d. “segregazione delle funzioni”, 

con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi allo svolgimento di istruttorie e 

accertamenti; adozione di decisioni; attuazione delle decisioni prese e, infine, effettuazione delle 

verifiche». 

 

Considerato che «L’individuazione delle misure di prevenzione» non deve essere operata 

«in maniera astratta e generica», poiché «l’indicazione della mera categoria della misura non può, 

in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si 

intende attuare» (in tal senso in questo Piano si indicherà «chiaramente indicata la misura puntuale 

che l’amministrazione ha individuato ed intende attuare»).  

 

Rilevato che con Deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2019 è 

stato nominato RPCT dell’Università degli Studi di Macerata il dott. Mauro Giustozzi, che 

provvede ai compiti assegnati dalle vigenti disposizioni, tra cui l’attività di coordinamento nella 

formazione del Piano di anticorruzione, avvalendosi del personale e delle risorse finanziarie e 

strumentali dell’Ente. 

 

Vista la Delibera ANAC 1208 del 2017 secondo cui, in considerazione delle funzioni che 

svolge il RPCT, risulta auspicabile che il soggetto in questione non faccia parte del Nucleo di 

Valutazione o perlomeno che lo stesso Responsabile non svolga le funzioni di Presidente se fa 

parte del citato Organismo. 

 

Accertato che il presente Piano, in base alle recenti indicazioni provenienti dall’ANAC, 

dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Altri contenuti/Anticorruzione” non oltre un mese dalla sua adozione. 

 

Accertato, inoltre, che il presente Piano dovrà essere trasmesso per la rilevazione delle 

relative informazioni ad ANAC (al momento tuttavia il progetto ha carattere sperimentale e, nella 

prima fase, si è valutato di delimitare l’operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001– tra cui le Università –, 
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agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico). 

 

Considerato, infine, che attraverso il presente Piano l’Ateneo di Macerata ha provveduto al 

riesame del Piano vigente, concentrando i propri sforzi sulla identificazione più puntuale possibile 

dei propri compiti operativi, anche utilizzando e aggiornando l’apposita modulistica allegata.  

 

Tutto ciò premesso e considerato si approva il presente PTPCT da aggiornare annualmente 

al fine di adeguarsi alla normativa in tema. Per opportuna conoscenza, dopo la sua adozione il 

presente Piano verrà trasmesso ai dipendenti, collaboratori, consulenti, a qualsiasi titolo 

individuati. 
 

*** 

CONTESTO ESTERNO ED INTERNO  
 

La finalità dell’analisi del contesto esterno è di valutare quanto l’ambiente in cui opera una 

certa amministrazione pubblica possa favorire l’emergere di fenomeni corruttivi all’interno 

dell’Ateneo. A livello generale merita considerare che, nel 2019, l’indice di percezione della 

corruzione classifica l’Italia al cinquantunesimo posto nel mondo. Tuttavia, il nostro Paese si segnala 

per un miglioramento complessivo della sua situazione in materia di prevenzione della corruzione 

(fonte: Transparency International Italia, https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-

2019/, consultato il 23.1.2020). 

 
 

 

Dall’adozione della l. n. 190/2012, l’Italia ha perseguito costantemente un trend positivo. 

Naturalmente i dati indicati si riferiscono alla percezione del fenomeno corruttivo da parte di taluni 

interlocutori privilegiati (soprattutto investitori) e non forniscono certo un quadro della corruzione 

effettiva.  

Secondo indagini ISTAT del 2017, circa l’8% delle famiglie ha un componente che nel corso 

della sua vita è stato oggetto di richieste di denaro o di favori. Inoltre, e ciò rappresenta un dato davvero 

significativo in questa sede, l’85,2% di coloro che hanno ceduto alle richieste di denaro ritiene che ciò 

sia stato utile per ottenere quanto desiderato. 

Scendendo più nel dettaglio, nel territorio di riferimento (provincia di Macerata) si rileva come 

il contesto in cui opera l’Università di Macerata non mostri elementi di rischio peculiari o superiori 

https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/
https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/
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rispetto alla situazione nazionale: il tasso di delittuosità è sostanzialmente in linea con il dato regionale 

e nazionale; la situazione è confermata anche nella Relazione sull’amministrazione della giustizia per 

l’anno 2017 a cura  della Procura della Repubblica di Macerata (reperibile in 

www.procura.macerata.giustizia.it) la quale rileva che il numero dei delitti contro la pubblica 

amministrazione risulta in diminuzione nel periodo esaminato. 

Riguardo al “contesto interno” l’Università di Macerata, a seguito della revisione 

dell’articolazione organizzativa interna contenuta nel decreto del Direttore generale n. 7 del 24 gennaio 

2019, nonché nei successivi provvedimenti attuativi, risulta articolata, oltre alla Direzione generale, in 

sette Aree amministrative, cinque Dipartimenti, due Centri di servizio, due Strutture ad ordinamento 

speciale (il relativo organigramma è reperibile nel sito web istituzionale dell’Ateneo: 
www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/organizzazione-1/articolazione-

degli-uffici-1) 
La Comunità accademica conta circa 10.000 membri. Gli studenti sono 9.377, di cui 9.135 

iscritti ai corsi di laurea, 110 dottorandi, 44 specializzandi ed 88 iscritti a Master di I° e di II° livello 

(fonte: M.I.IA., ossia Monitor integrato d’Ateneo, aggiornamento al 18 gennaio 2020). 

Il personale ammonta a 546 unità, di cui 274 docenti (67 professori ordinari, 119 professori 

associati e 88 ricercatori) e 261 unità di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, oltre 

a 11 collaboratori ed esperti linguistici (dati al 24 gennaio 2020).  

L’assetto dirigenziale non è stato oggetto di modifiche nel corso del 2019, 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 in una fase di continua 

evoluzione, costituendo un passaggio utile per orientare le politiche future dell’Università in materia 

di anticorruzione. Anche a tale scopo vi è l’intenzione, al fine di ottenere una rappresentazione il più 

possibile attendibile del contesto interno, di sottoporre nel 2020 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 relativa Comunità ha del fenomeno corruttivo, oltre che per rilevare la 

fiducia nelle figure e nei meccanismi dell’Ateneo e la disponibilità a fornire suggerimenti. 

A ogni buon conto nell’anno 2019 non sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti 

del personale docente e tecnico amministrativo conseguenti (o in relazione) a condanne per i reati 

contenuti negli artt. 314 e ss. del Codice penale (delitti contro la p.a.). 

Inoltre, nel corso del 2018 è stato emanato, con d.r. n. 262 del 3 agosto 2018, il Regolamento 

in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, pubblicità e trasparenza (nonché allegata 

tabella che individua i procedimenti amministrativi tipici dell’Ateneo).  

Ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi, l’ordinata attribuzione delle competenze 

rappresenta uno strumento di fondamentale importanza, limitando possibili rischi di comportamenti 

contra legem; e ciò anche in virtù delle forme di controllo diffuso tra uffici che la mappatura e la 

contestuale pubblicazione dei procedimenti realizza e contribuisce a diffondere. 

 

SOGGETTI DIRETTAMENTE COINVOLTI NELLA REDAZIONE DEL PIANO 

 

- Il Consiglio di amministrazione 

 

Il Consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo politico competente all’approvazione 

del PTPCT e dei suoi aggiornamenti.  

L’adozione di eventuali modifiche organizzative per garantire al RPCT funzioni e poteri idonei, 
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competono all’organo politico, mediante modifiche ed integrazioni ai vigenti regolamenti. L’organo 

di indirizzo politico riceve la Relazione annuale predisposta dal RPCT e può chiamare il medesimo 

soggetto a riferire sull’attività svolta in qualsiasi occasione.  

 

- Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) 

 

Al Responsabile della prevenzione sono attribuiti i seguenti compiti: 

 elaborazione e predisposizione del Piano; 

 verifica della sua attuazione, anche con la possibilità di proporre modifiche, specie nel 

caso di violazioni, mutamenti di organizzazione e mutamenti normativi; 

 redazione della relazione annuale recante i risultati dell’attività di prevenzione; 

 rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione (Modulo1). 
 

Salvo proroghe (disposte con atto normativo o con provvedimento dell’ANAC) la relazione 

annuale sopramenzionata dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 15 dicembre di ciascun 

anno. 

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione dovrà procedere 

all’approvazione del Piano, o ai relativi aggiornamenti, sulla base di un progetto predisposto dal 

Responsabile della prevenzione. 

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT può derivare l’attribuzione di eventuali 

retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance 

predeterminati. 

 

- Struttura di supporto al RPCT 

 

Con Deliberazione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2019 è stato costituito 

il «Gruppo di supporto al RPCT dell’Università degli Studi di Macerata» al fine di assicurare un 

raccordo diretto tra RPCT e singole strutture dell’Ateneo, nonché garantire al medesimo RPCT 

idoneo sostegno conoscitivo e informativo attraverso una costante attività di studio e 

approfondimento della materia (vedi www.unimc.it/it/ateneo/convocazioni-e-

provvedimenti/consiglio-di-amministrazione/cda-convocazioni-e-provvedimenti-2019/28-

6.2019/provvedimenti_cda_p5_1_28_6_2019.pdf). 

 

- Referenti 

 

All’attività del RPCT si affianca quella dei Referenti, vale a dire i Responsabili delle 

strutture, degli uffici e delle unità organizzative, a cui sono affidati poteri propositivi e di controllo 

e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di 

prevenzione della corruzione. 

 

DESTINATARI DEL PIANO 

 

Dipendenti, collaboratori, consulenti, organi dell’Università, nonché tutti coloro che a vario 

titolo intrattengono un rapporto di natura economica con la stessa. 
 

GESTIONE DEL RISCHIO: MAPPATURA, ANALISI, MISURE 
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A livello metodologico merita premettere quanto indicato nel recente PNA 2019 secondo cui: 

il «carattere non omogeneo delle amministrazioni richiede adattamenti e flessibilità, sia con 

riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento 

volte a prevenire i rischi stessi». Ne deriva un approccio che la stessa ANAC ha definito «flessibile», 

ossia «contestualizzato» alle caratteristiche e alla dimensione dell’ente soggetto alla disciplina di 

prevenzione degli abusi amministrativi. 

Occorre dunque tener conto nella c.d. gestione del rischio «delle specificità di ogni singola 

amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera», evitando la 

«“burocratizzazione” degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio».  

In sintesi, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere «progettato ed attuato 

tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il 

buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi 

di eventi corruttivi».  

Risulta pertanto auspicabile, come rileva la stessa ANAC, «non introdurre ulteriori misure di 

controllo bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni 

evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto 

agli obiettivi indicati».  

Ciò premesso, come già accaduto nei precedenti anni, l’analisi dei rischi sarà effettuata con 

riguardo ai processi (i.e. attività) che riguardano l’Università e si compone delle seguenti fasi: A. 

Mappatura dei rischi; B. Analisi dei rischi e relativa ponderazione; C. Definizione delle misure 

preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato. 

Tuttavia, al fine di semplificare l’applicazione delle misure di prevenzione - invero scopo 

prioritario della disciplina posta a partire dalla l. n. 190/2012 - la Fase A (Mappatura dei rischi) e la 

Fase B (Analisi dei rischi) sono state incorporate nella Tabella sotto riportata che pertanto include, non 

solo talune specifiche misure di prevenzione, ma anche la sintesi dei risultati conseguiti alla luce delle 

due fasi precedenti.  

 

PROCESSO EVENTI RISCHIOSI 
LIVELLO DI 

RISCHIO MISURA 
ATTUAZIONE 

E COMPETENZA 

Reclutamento Previsione di requisiti di 

accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 

oggettivi idonei a verificare il 

possesso dei requisiti richiesti 

allo scopo di reclutare candidati 

particolari. 

 

Irregolare composizione della 

commissione di concorso 

finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari. 

 

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, la cogenza 

della regola dell’anonimato nel 

caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di 

Basso 

 

Sottoposizione ed acquisizione 

nei confronti dei soggetti 

interessati della relativa 

modulistica (moduli assenza 

cause di inconferibilità e 

incompatibilità, conflitto di 

interessi e pantouflage). 

 

Controllo, anche a campione, 

delle autocertificazioni 

presentate anche presso il 

casellario giudiziario. 

 

Verifica preliminare di quanto 

previsto nella disciplina 

normativa e contrattuale in 

tema. 

 

Adeguata motivazione in ordine 

agli atti di conclusione della 

procedura. 

 
 
 
 
 

Immediata  
 

RPCT 
 

(e/o in seguito i 
diversi referenti delle 

Aree – vedi sopra) 
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valutazione delle prove allo 

scopo di reclutare candidati 

particolari 

 

 

Obbligo di pubblicità degli atti. 

Progressioni di carriera Previsione di requisiti di 

accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 

oggettivi idonei a verificare il 

possesso dei requisiti richiesti 

allo scopo di reclutare candidati 

particolari. 

 

Irregolare composizione della 

commissione di concorso 

finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari. 

 

Basso 

 

Sottoposizione ed acquisizione 

nei confronti dei soggetti 

interessati della relativa 

modulistica (moduli assenza 

cause di inconferibilità e 

incompatibilità, nonché conflitto 

di interessi). 

 

Verifica preliminare di quanto 

previsto nella disciplina 

normativa e contrattuale in 

tema. 

 

Adeguate motivazioni delle 

scelte effettuate ad ogni step 

della procedura concorsuale e in 

ordine agli atti di conclusione 

della procedura. 

 
Obbligo di pubblicità degli atti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Immediata  
 

RPCT 
 

(e/o in seguito i 
diversi referenti delle 

Aree – vedi sopra) 

Conferimento di incarichi 

di collaborazione 

Previsione di requisiti di 

accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 

oggettivi idonei a verificare il 

possesso dei requisiti richiesti 

allo scopo di reclutare candidati 

particolari. 

 

Basso 

(ma al limite) 

 

- Sottoposizione ed acquisizione 

nei confronti dei soggetti 

interessati della relativa 

modulistica (moduli assenza 

cause di inconferibilità e 

incompatibilità, conflitto di 

interessi e pantouflage). 

 

- Utilizzo di schemi standard per 

le proposte di collaborazione e 

per la stipula dei contratti. 

 

- Controllo della genericità dei 

requisiti previsti nella proposta di 

collaborazione. 

 

 

Immediata  

 

RPCT 

(e/o in seguito i diversi 

referenti delle Aree – 

vedi sopra) 

Acquisizione di beni  

e servizi 

Per gli affidamenti che 

riguardano procedure sotto-

soglia: 

- orientamento del progetto 

per favorire specifici 

operatori economici; 

- alta discrezionalità nella 

scelta dell’affidatario; 

- frazionamento artificioso 

allo scopo di mantenere il 

valore dell’affidamento al di 

sotto della soglia 

Per gli appalti sopra-soglia: 

- orientamento della 

predisposizione della gara 

volta a favorire specifici 

operatori economici; 

- limitazione della 

partecipazione a specifici 

operatori economici al fine 

di agevolarli; 

- individuazione di requisiti 

di partecipazione e di 

Basso 

(ma al limite) 

 

- Pubblicazione di avvisi per 

la manifestazione di 

interesse finalizzata 

all’individuazione degli 

operatori economici da 

invitare 

 

- Sottoposizione ed 

acquisizione nei confronti 

dei soggetti interessati della 

relativa modulistica (moduli 

assenza cause di 

inconferibilità e 

incompatibilità, conflitto di 

interessi e pantouflage). 

 

- Pubblicazione di avviso per 

verifica dell’unicità del 

fornitore 

 

- Scelta dei criteri di 

valutazione da parte non di un 

solo soggetto, ma di un 

 

 

 

 

 

 

Immediata  

RPCT 

 

(e/o in seguito i diversi 

referenti delle Aree – 

vedi sopra) 
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meccanismi di valutazione 

delle offerte rivolti a 

favorire determinati 

operatori economici 

gruppo “di lavoro” 

 

- Effettuazione, laddove 

possibile, della rotazione per 

affidamenti diretti, anche di 

piccoli importi, a più 

operatori economici 

 

- Incoraggiare l’inserimento dei 

nuovi operatori economici 

all’interno della rotazione. 

 

- Utilizzo di strumenti 

telematici di acquisizione. 

 

- Monitoraggio degli 

affidamenti diretti da parte del 

Responsabile della struttura.  

 

- Progressivo aumento 

dell’esternalizzazione per lo 

svolgimento delle gare. 

 

- Verifica della possibile 

divisione in lotti dell’appalto 

 

Lavori Per gli affidamenti diretti che 

richiamano procedure sotto-

soglia: 

- orientamento del progetto 

per favorire specifici 

operatori economici; 

- alta discrezionalità nella 

scelta dell’affidatario; 

- frazionamento artificioso 

allo scopo di mantenere il 

valore dell’affidamento al di 

sotto della soglia. 

Per gli appalti e contratti sopra-

soglia: 

- orientamento della 

progettazione volta a 

favorire specifici operatori 

economici; 

- limitazione della 

partecipazione a specifici 

operatori economici al fine 

di agevolarli; 

- individuazione di requisiti 

di partecipazione e di 

meccanismi di valutazione 

elle offerte rivolti a favorire 

determinati operatori 

economici. 

 

 

Basso 

(ma al limite) 

 

- Sottoposizione ed 

acquisizione nei confronti 

dei soggetti interessati della 

relativa modulistica (moduli 

assenza cause di 

inconferibilità e 

incompatibilità, conflitto di 

interessi e pantouflage). 

 

Pubblicazione di avvisi per la 

manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici da 

invitare 

 

Pubblicazione di avviso per 

verifica dell’unicità del fornitore 

 

Scelta dei criteri di valutazione da 

parte non di un solo soggetto ma 

di un gruppo “di lavoro” 

 

- Effettuazione, laddove possibile, 

della rotazione per affidamenti 

diretti anche di piccoli importi a 

più operatori economici 

 - Incoraggiare l’inserimento dei 

nuovi operatori economici 

all’interno della rotazione 

 

Utilizzo di strumenti telematici di 

acquisizione 

 

Monitoraggio degli affidamenti 

diretti da parte del Responsabile 

della struttura; 

 

Progressivo aumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immediata  

RPCT 

 

(e/o in seguito i diversi 

referenti delle Aree – 

vedi sopra) 
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dell’esternalizzazione per lo 

svolgimento delle gare. 

 

Verifica della possibile divisione 

in lotti dell’appalto 

 

Contratti attivi/passivi Per le locazioni: 

- determinazione arbitraria 

degli importi connessi alla 

trattativa finalizzati a 

favorire determinati 

soggetti: condizioni di 

acquisto, locazione, 

concessioni che facciano 

prevalere l’interesse della 

controparte rispetto a quello 

dell’amministrazione. 

Per le concessioni 

- predisposizione bando 

"mirato"; 

- selezione mirata 

concessionari da invitare 

alla procedura negoziata a 

seguito di manifestazione di 

interesse; 

- alterazioni nella valutazione 

della documentazione 

amministrativa e dell'offerta 

tecnica; 

- mancato o infedele 

controllo dell’esecuzione 

(controllo degli 

adempimenti contrattuali); 

- mancanza di dichiarazione o 

affidamenti in conflitto di 

interesse. 

 

Basso 

 

 

- Pubblicazione sul sito web 

istituzionale di Ateneo – sez. 

"Amministrazione 

Trasparente"; 

- inoltro all’Agenzia del 

Demanio del C.I.R. 

(Congruità dell’Importo 

Richiesto) nel rispetto dei 

criteri per la determinazione 

dei canoni fissati dalla legge e 

dalle tariffe di mercato; 

- regolamentazione della 

gestione del patrimonio 

immobiliare nel Regolamento 

di Ateneo per 

l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

- inventario di tutte le 

immobilizzazioni di proprietà 

dell’Ateneo; 

- procedimento di selezione 

del contraente effettuato 

mediante procedure di 

evidenza pubblica; 

- Sottoposizione ed 

acquisizione nei confronti 

dei soggetti interessati della 

relativa modulistica (moduli 

assenza cause di 

inconferibilità e 

incompatibilità, conflitto di 

interessi e pantouflage). 

 

- Sottoscrizione di appositi 

contratti di concessione. 

 

 

 

 

 

 

Immediata  

 

RPCT 

 

(e/o in seguito i diversi 

referenti delle Aree – 

vedi sopra) 

Ammissione a corsi di 

laurea, post lauream ed 

altri ad accesso 

programmato 

Possibilità che venga meno la 

segretezza dei quesiti previsti 

nelle prove di accesso. 

Basso 

 

 

In caso di test di ammissione, 

verifica della possibilità di 

affidamento della procedura a 

ditte esterne. 

 

In caso di prove “non a test”, 

predisposizione delle prove 

immediatamente prima dello 

svolgimento delle prove. 

 

Nomina di commissioni con 

composizione numerica adeguata 

(e sottoposizione ed 

acquisizione nei confronti dei 

commissari della relativa 

modulistica: assenza cause di 

inconferibilità e incompatibilità, 

nonché conflitto di interessi). 

 

 

Immediata  

 

RPCT 

 

(e/o in seguito i diversi 

referenti delle Aree – 

vedi sopra) 

Finanziamenti per la 

ricerca in entrata 

Possibilità di utilizzo risorse 

(acquisto beni e acquisizione 

conoscenze) per interessi o 

Basso 

 

Rendicontazioni dettagliate delle 

attività e delle spese effettuate su 

schemi preposti. 

Immediata  
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scopi prevalentemente o 

esclusivamente personali. 

 

Redazione di rendicontazioni 

non rispondenti al vero. 

RPCT 

(e/o in seguito i diversi 

referenti delle Aree – 

vedi sopra) 

 

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 

 

- Codice di comportamento 

 

Compatibilmente alla propria organizzazione ed alla propria attività, l’Ente valuta la 

opportunità di approvare un Codice di comportamento specifico, ossia fondato sulle sue 

peculiarità. All’esito di questa operazione saranno inserite negli atti di incarico apposite clausole 

di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo stesso 

Codice. 

 
Responsabile Tempi Verifiche 

RPCT 

Si precisa che il Codice di 

comportamento vigente (d.r. n. 317 

del 4 agosto 2015)non sarà oggetto 

di aggiornamento nell’ambito del 

presente Piano nel rispetto di 

quanto statuito da ANAC che 

fornirà nel corso del 2020 nuove 

Linee guida in materia. 

 

Immediata (allorché la misura diventerà efficace) e 

fino a successiva modifica 

 

 

- Performance 

 

Come imposto dalla legge, l’Ente considera il rispetto adeguato e sollecito della disciplina 

del presente Piano obiettivo strategico per i propri dipendenti, su cui sarà effettuata apposita 

verifica circa il relativo conseguimento o stato di avanzamento sulla base dell’obiettivo 

consistente essenzialmente nella «Prevenzione e miglioramento della strategia di prevenzione 

della corruzione e degli abusi nell’Ente» sulla base del «Documento di programmazione e di 

performance».  

Inoltre, «Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella 

sezione «Amministrazione trasparente»: il Piano e la Relazione della performance ed i 

nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.  

L’art. 1, comma 7, l. 190/2012 stabilisce infine che il RPCT segnali all’organo di indirizzo 

e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le «disfunzioni» inerenti all’attuazione 

delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.  

Anche per il triennio 2020 – 2022 si proseguirà nell’impegno di porre in essere misure di 

prevenzione della corruzione. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e vi si darà avvio 

sin dal 2020, evidenziando, di anno in anno, i progressi e i risultati raggiunti. 

 

- Formazione 

 

In materia di prevenzione della corruzione, l’Università di Macerata definisce contenuti, 

destinatari, modalità della necessaria formazione.  
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Responsabile Tempi Verifiche 

RPCT Entro fine giugno 2020 
Immediata (allorché la misura diventerà efficace) e 

fino a successiva modifica 

 

 

- Tutela del dipendente che segnala illeciti 

 

La segnalazione di illeciti cui si è venuti a conoscenza nel corso del proprio incarico dovrà 

essere indirizzata al RPCT, ovvero all’ANAC, da parte di un dipendente, collaboratore, consulente, 

consigliere, sulla base delle indicazioni contenute nel Modulo 2, reperibile nel sito web 

istituzionale dell’Ateneo. 

Il segnalante non potrà 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’eventuale adozione di «misure ritenute ritorsive» nei confronti 

del segnalante «è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato». 

«L’identità del segnalante non può essere rivelata».  

Tuttavia, «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». Allo stesso 

modo, nell’ambito del «procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non 

può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria». Infine, 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. 

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990. 

Spetta all’ANAC uno specifico potere sanzionatorio in tema, che interessa i comportamenti 

omissivi del RPCT di fronte a segnalazioni di illeciti, in particolare: «assenza di procedure per 

l’inoltro e la gestione delle segnalazioni»; mancato svolgimento di «attività di verifica e analisi 

delle segnalazioni ricevute »; mancato rispetto delle L.G. ANAC in materia (ad oggi «Linee guida 

in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», approvate 

con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015). 

In base al recente PNA 2019, si è stabilito che il RPCT ha un «onere istruttorio» rispetto 

alle segnalazioni pervenute che, «ad avviso dell’Autorità», si sostanzia «nel compiere una prima 

imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione».  

Tuttavia, anche secondo ANAC, «Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella 

delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e 

provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità 

individuali». 

Le segnalazioni ricevute saranno pur sempre inserite in un apposito registro con sola 

annotazione della data di ricezione e del numero di protocollo, conservando in un armadio chiuso 

a chiave il registro, la segnalazione in originale e, se esistente, la documentazione di 

accompagnamento. 

 
Responsabile Tempi Verifiche 

http://www.ordineingegneriperugia.it/amministrazione-trasparente
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RPCT Immediata Immediata e fino a successiva modifica 

 

 

- Obbligo di segnalazione in caso di conflitti di interesse 

 

Dipendenti, collaboratori, consulenti, membri degli organi dell’Università, nonché tutti 

coloro che a vario titolo intrattengono un rapporto di natura economica con la stessa, si astengono 

dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi propri.  

Nel conflitto di interessi rilevano gli interessi del dipendente, collaboratore, consulente, 

nonché membro degli organi dell’Ente riguardanti: i propri parenti, affini entro il secondo grado, 

coniuge o convivente; oppure quelli di soggetti od organizzazioni con cui si abbia (o il coniuge o 

il convivente abbia) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui si sia tutore, curatore, procuratore o agente; ovvero di 

enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui si sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente, collaboratore, consulente, nonché membro 

degli organi dell’Ente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni disconvenienza. 

Il RPCT è tenuto ad inviare il modulo allegato al presente piano a tutti i dipendenti, 

collaboratori, consulenti, nonché a tutti coloro che a vario titolo intrattengono un rapporto di natura 

economica con l’Università stessa all’atto del conferimento incarico o all’atto della richiesta di 

fornitura.  

In caso di conflitto, attuale o potenziale, tutti i soggetti sopraindicati sono comunque tenuti, 

anche laddove non abbiano ricevuto preventivamente il relativo modulo dal RPCT, ad effettuare 

apposita segnalazione al RPCT stesso. La segnalazione, per tutti i casi sopraindicati, va effettuata 

sul modulo reperibile nel sito web istituzionale dell’Ateneo (Modulo 3). 

Al fine di incrementare l’effettività della misura si è introdotta una misura ulteriore 

(Modulo 3-bis) concernente, all’atto di assegnazione all’Ufficio o a quello di assegnazione al ruolo 

di RUP, la comunicazione della assenza/presenza di rapporti in qualunque modo retribuiti con 

soggetti privati. 

 
Responsabile Tempi Verifiche 

RPCT Immediata 

Ogni sei mesi 

(inviando nuovamente il modulo su un campione 

estratto in modo casuale al fine di verificare se la 

situazione di conflitto si è modificata) 

 

 

- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

 

«Inconferibilità» ed «incompatibilità» degli incarichi sono disciplinati in generale dal d.lgs. 

n. 39/2013.  

Nel presente Piano si prevede di acquisire le dichiarazioni di ciascun soggetto interessato 

riguardo all’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo I, Titolo II, Libro Secondo del Codice penale, vale a dire «Delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione», artt. 314 e ss. Ciò avverrà tramite la compilazione 

http://www.ordineingegneriperugia.it/amministrazione-trasparente
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dell’apposito Modulo 4 e Modulo 5. 

Se all’esito di una verifica dovesse risultare la sussistenza di una o più condizioni ostative 

all’incarico si applicheranno comunque le misure previste dalla normativa sopracitata. In 

particolare, nell’ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine non fosse 

nota e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare 

la contestazione all’interessato, che, all’esito di un contraddittorio, dovrà essere rimosso 

dall’incarico. Nel caso in cui la causa di inconferibilità sopraggiunga nel corso del rapporto, il 

Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la medesima 

deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario la legge prevede la decadenza dall’incarico. 

Si applica, in quanto compatibile, la recente Linea Guida ANAC approvata con delibera 

n.833/2016. 

Il Responsabile della prevenzione assicura un’attività di vigilanza sulla base di una 

programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche. 

 
Responsabile Tempi Verifiche 

RPCT 

Immediata per i soggetti 

interessati. 

Successivamente all’inizio 

dell’incarico o su segnalazione 

Annuale 

(in occasione dell’aggiornamento del Piano) 

 

- Pantouflage 

 

Oltre alle ipotesi di incompatibilità e di inconferibilità sopra indicate, la normativa 

anticorruzione contempla l’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage).  

Essa consiste nel divieto per coloro che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali 

all’interno dell’Ente negli ultimi tre anni di servizio, di svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (al fine di rendere 

effettiva tale misura si è predisposto un apposito modulo volto a prevenire il fenomeno fin dalla 

assunzione del personale nella p.a. – Modulo 6). 

Si precisa che la normativa stessa prevede specifiche conseguenze sanzionatorie in caso di 

violazione di tale divieto, quali la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito (Modulo 

6-bis). Ai soggetti privati che abbiano conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare 

con l’amministrazione universitaria nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. 

Ciò premesso, l’Ateneo si impegna a far sottoscrivere ai soggetti privati cui si rivolge la 

relativa dichiarazione di assenza della causa di incompatibilità successiva (Modulo 7). 

Il RPCT in caso di violazione del divieto di pantouflage segnala la stessa all’ANAC, 

all’Ente, nonché all’Ente privato che gli ha conferito l’incarico. Per maggiori indicazioni vedi la 

recente Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018. 

 

- Misure di semplificazione 

 

In base al PNA 2019 la prevenzione degli abusi amministrativi si attua anche attraverso la 

semplificazione delle attività a ciò predisposte, specificando che ciò corrisponde alla sistematizzazione 

e/o semplificazione dei relativi processi. In tal senso il RPCT, e tutti i referenti, si impegnano a 

proporre miglioramenti nei termini sopraindicati al presente Piano. 
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Responsabile Tempi Verifiche 

RPCT Entro fine ottobre 2020 
Annuale 

(in occasione dell’aggiornamento del Piano) 

 

 

- Trasparenza amministrativa 

 

La disciplina della pubblicazione degli atti è regolata dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato 

dal d.lgs. n. 97/2016.  

In ossequio a tale disciplina, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria sono pubblicati «tempestivamente sul sito istituzionale» dell’Ente e sono «mantenuti 

aggiornati». Generalmente dati, informazioni e documenti sono pubblicati per un periodo di cinque 

anni (decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti) e ciò fatti salvi i 

diversi termini previsti dalla normativa, per la cui concreta specificazione vedi sotto la relativa 

tabella.  

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le 

informazioni ed i dati sono conservati e resi disponibili, all’interno di distinte sezioni del sito di 

archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione «Amministrazione 

trasparente». I documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche prima 

della scadenza del termine. 

In materia è inoltre necessario considerare la pronuncia della Corte costituzionale 23 

gennaio 2019, n. 20 e la successiva disciplina disposta con d.l. n. 162/2019 (c.d. decreto mille 

proroghe) che, all’art. 1, comma 7, ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2020 – e nelle more 

dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale indicata - 

i redditi patrimoniali dei dirigenti delle p.a. non sono più oggetto di pubblicazioni sul sito web 

istituzionale dell’Ente. Resta fermo tuttavia l’obbligo di pubblicazione dei compensi percepiti 

dall’ente stesso. 

Ciò premesso, l’Università pubblica sul proprio sito web istituzionale 

(https://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente)dati e informazioni sulla base 

della tabella sotto indicata. 

 
Area/Ambito Oggetto 

dell’obbligo  

Responsabile della 

trasmissione 

Responsabile della 

pubblicazione 

Termine entro 

cui effettuare la 

pubblicazione 

e/o 

l’aggiornamento 

Durata 

dell’obbligo di 

pubblicazione 

 
DISPOSIZIONI 

GENERALI 
 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

Responsabile prevenzione 

corruzione e trasparenza 

(di seguito RPCT) 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 

normazione 

Immediato e fino a 

successiva modifica 

5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Atti generali Responsabile dell’Ufficio 

Affari istituzionali e 
normazione 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato e fino a 

successiva modifica 

5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
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decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 
Oneri informativi per 

cittadini e imprese  
Responsabile dell’Ufficio 

Affari istituzionali e 

normazione 

Responsabile 
dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 

normazione 

Immediato e fino a 
successiva modifica 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 
quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 

ORGANIZZAZIONE 

 
Titolari di incarichi 

politici, di 
amministrazione, di 

direzione o di governo  
 

 
Titolari di incarichi 

politici, di 
amministrazione, di 

direzione o di governo  

 

 
Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria 

organi 

 
Immediato e fino a 

successiva modifica 

Sino a 3 anni 
successivi dalla 

cessazione del 

mandato 

 
Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

 

RPCT 
Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Articolazione degli uffici Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-
amministrativo 

 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

 
Telefono e posta 

elettronica 

 

Responsabili dell’Ufficio 
personale tecnico-

amministrativo, 

dell’Ufficio personale 
docenti e dell’Ufficio 

Servizi generali e flussi 

documentali 

 

 

Responsabili 
dell’Ufficio personale 

tecnico-amministrativo, 

dell’Ufficio personale 
docenti e dell’Ufficio 

Servizi generali e flussi 

documentali 

 

 

Immediato e fino a 
successiva modifica 

5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

CONSULENTI E 

COLLABORATORI 

 
Titolari di incarichi di 

collaborazione o 
consulenza 

 

Responsabile del 

procedimento 
amministrativo per il 

conferimento dell’incarico 

 

Responsabile del 

procedimento 
amministrativo per il 

conferimento 

dell’incarico 

 

Immediato 
 

Sino a 3 anni 

successivi dalla 
cessazione 

dell’incarico 

PERSONALE 

Titolari di incarichi 
dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 

tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
Sino a 3 anni 

successivi dalla 

cessazione 
dell’incarico 
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Titolari di incarichi 
dirigenziali (dirigenti non 

generali) 

Titolari di incarichi 

dirigenziali (dirigenti non 
generali) 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
Sino a 3 anni 

successivi dalla 
cessazione 

dell’incarico 
 

Dirigenti cessati 
 

Dirigenti cessati 
Responsabile 

dell’Ufficio personale 

tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 
successiva modifica 

Sino a 3 anni 
successivi dalla 

cessazione 

dell’incarico 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

              RPCT Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Posizioni organizzative Titolari delle posizioni 

organizzative 

 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
Sino a 3 anni 

successivi dalla 
cessazione 

dell’incarico 
Dotazione organica Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-
amministrativo 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

Annuale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 
Personale non a tempo 

indeterminato 
Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-
amministrativo 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

Trimestrale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Tassi di assenza Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-
amministrativo 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

Trimestrale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti) 

Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-
amministrativo 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

e dell’Ufficio personale 

docente 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
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effetti 

Contrattazione collettiva Responsabile dell’Ufficio 
personale tecnico-

amministrativo 

Responsabile 
dell’Ufficio personale 

tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 
successiva modifica 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 
quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 
Contrattazione integrativa Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-

amministrativo 

Responsabile 
dell’Ufficio personale 

tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 
successiva modifica 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 
quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 
OIV Componenti dell’OIV/ 

Responsabile dell’Ufficio 

Segreteria organi 

Responsabile 
dell’Ufficio Segreteria 

organi 

Immediato e fino a 
successiva modifica 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 
quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 

BANDI DI 

CONCORSO 

 Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-
amministrativo e 

dell’Ufficio personale 

docente 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

e dell’Ufficio personale 

docente 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

PERFORMANCE 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 

Performance 

Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-
amministrativo e 

dell’Ufficio personale 

docente 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Piano della Performance Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-
amministrativo e 

dell’Ufficio personale 

docente 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 
tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 
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produce i suoi 

effetti 
Relazione sulla 

Performance 
Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-

amministrativo e 
dell’Ufficio personale 

docente 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 

tecnico-amministrativo 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Ammontare complessivo 

dei premi 
Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-

amministrativo e 
dell’Ufficio personale 

docente 

Responsabile 

dell’Ufficio personale 

tecnico-amministrativo 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Dati relativi ai premi Responsabile dell’Ufficio 

personale tecnico-

amministrativo e 

dell’Ufficio personale 
docente 

Responsabile 
dell’Ufficio personale 

tecnico-amministrativo 

Immediato 5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 
quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 

ENTI 

CONTROLLATI 

 
Enti pubblici vigilati 

(l’Università degli Studi di 
Macerata non esercita 

alcuna forma di vigilanza 
sugli enti pubblici) 

 

    

 
Società partecipate 

 

Società partecipate 

dall’Università 

Responsabile 

dell’Ufficio 

valorizzazione della 
ricerca ILO e Placement 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Enti di diritto privato 

controllato 
Enti di diritto privato 

controllato 
Responsabile 

dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 
normazione 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Rappresentazione grafica Responsabile dell’Ufficio 

valorizzazione della 

ricerca ILO e 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 

Annuale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
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Placement/Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e normazione 

normazione successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

ATTIVITA’ E 

PROCEDIMENTI 

Tipologie di procedimento Responsabile dell’Ufficio 

Affari istituzionali e 
normazione 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d’ufficio dei 

dati 

 

Urp 
Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

PROVVEDIMENTI 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Responsabile dell’Ufficio 

Segreteria organi 
Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria 

organi 

Semestrale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

Responsabile dell’Ufficio 

Segreteria organi 
Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria 

organi 

Semestrale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 

BANDI DI GARA E 

CONTRATTI 

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare 

Responsabile  

dell’Ufficio contratti, 

acquisti e appalti 

Responsabile 

dell’Ufficio contratti, 

acquisti e appalti 

Immediato  5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori 

Responsabile  

dell’Ufficio contratti, 

acquisti e appalti 

Responsabile 

dell’Ufficio contratti, 

acquisti e appalti 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
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distintamente per ogni 
procedura 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, VANTAGGI 

ECONOMICI 

Criteri e modalità Responsabile dell’Ufficio 

Affari istituzionali e 
normazione 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Atti di concessione Responsabile del 

procedimento per l’atto di 
concessione 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

BILANCI 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Responsabile  

dell’Ufficio Bilancio e 

ciclo attivo 

Responsabile 

dell’Ufficio Bilancio e 

ciclo attivo 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

Responsabile  

dell’Ufficio Bilancio e 

ciclo attivo 

Responsabile 

dell’Ufficio 

Programmazione e 
controllo 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 

BENI IMMOBILI E 

GESTIONE 

PATRIMONIO 

Patrimonio immobiliare Responsabile  

dell’Ufficio Manutenzione 

e patrimonio 

Responsabile 

dell’Ufficio 

Manutenzione e 
patrimonio 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Canoni di locazione o 

affitto 
Responsabile  

dell’Ufficio Manutenzione 

e patrimonio 

Responsabile 

dell’Ufficio 

Manutenzione e 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
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patrimonio successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

CONTROLLI E 

RILIEVI 

SULL’AMMINISTRA

ZIONE 

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 
organismi con funzioni 

analoghe 

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Organi di revisione 
amministrativa e contabile 

Organi di revisione 

amministrativa e contabile 
Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Corte dei conti Corte dei conti Responsabile 

dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 
normazione 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

SERVIZI EROGATI 

Carta dei servizi e standard 
di qualità 

Responsabile dell’Ufficio 

Affari istituzionali e 

normazione 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 
normazione 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Class action Responsabile dell’Ufficio 

legale e contenzioso 
Responsabile 

dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 
normazione 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Costi contabilizzati Responsabile dell’Ufficio 

Ciclo passivo, fisco e 

tributi 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 

Annuale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
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normazione successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Liste di attesa 
(non applicabile 
all’Università) 

    

Servizi in rete Responsabile dell’Ufficio 

amministrazione digitale, 
programmazione 

strategica e controllo di 

gestione 

Responsabile 

dell’Ufficio Affari 
istituzionali e 

normazione 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

PAGAMENTI 

DELL’AMMINISTRA

ZIONE 

Dati sui pagamenti Responsabile dell’Ufficio 

Ciclo passivo, fisco e 
tributi 

Responsabile 

dell’Ufficio Ciclo 
passivo, fisco e tributi 

Trimestrale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti 

Responsabile dell’Ufficio 

Ciclo passivo, fisco e 

tributi 

Responsabile 

dell’Ufficio Ciclo 

passivo, fisco e tributi 

Trimestrale 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Responsabile dell’Ufficio 

Bilancio e ciclo attivo 
Responsabile 

dell’Ufficio Bilancio e 

ciclo attivo 

Immediato e fino a 

successiva modifica 
5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

OPERE PUBBLICHE 

Nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti 

pubblici 
(non applicabile 
all’Università) 

    

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche 

Responsabile dell’Ufficio 

Manutenzione e 
patrimonio 

Responsabile 

dell’Ufficio 
Manutenzione e 

patrimonio 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 
dell’anno 

successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
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comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 

Responsabile dell’Ufficio 

Manutenzione e 

patrimonio 

Responsabile 

dell’Ufficio 

Manutenzione e 
patrimonio 

Immediato 5 anni, decorrenti 

dal 1° gennaio 

dell’anno 
successivo a 

quello da cui 

decorre l’obbligo 
di pubblicazione e 

comunque fino a 

che il documento 
pubblicato 

produce i suoi 

effetti 
PIANIFICAZIONE E 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

(non applicabile 

all’Università) 

 
 

    

INFORMAZIONI 

AMBIENTALI 

(non applicabile 

all’Università) 

     

INTERVENTI 

STRAORDINARI E 

DI EMERGENZA 

(non applicabile 

all’Università) 

 

     

ALTRI CONTENUTI 

 
Prevenzione della 

corruzione 

 
RPCT 

Responsabile 
dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 

normazione 

Immediato e fino a 
successiva modifica 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 
quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 
 

Accesso civico 
 

Urp 
Responsabile 

dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 

normazione 

Semestrale 5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 
quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 
 

Accessibilità e catalogo 
dei dati, metadati e banche 

dati 

Responsabile dell’Ufficio 
amministrazione digitale, 

programmazione 

strategica e controllo di 
gestione 

Responsabile 
dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 

normazione 

Immediato 5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 

successivo a 
quello da cui 

decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 
comunque fino a 

che il documento 

pubblicato 
produce i suoi 

effetti 
 

Dati ulteriori 
 

Tutti i Responsabili degli 

Uffici 

Responsabile 
dell’Ufficio Affari 

istituzionali e 

Immediato 5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 

dell’anno 
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normazione successivo a 

quello da cui 
decorre l’obbligo 

di pubblicazione e 

comunque fino a 
che il documento 

pubblicato 

produce i suoi 
effetti 

 

- Accesso civico, accesso civico generalizzato e relativo riesame  

 

Nell’ambito degli obblighi in tema di pubblicità e trasparenza, l’Ente assicura l’«accesso 

civico», ai sensi dell’art. 5 e ss., d.lgs. n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 

97/2016. Ciò corrisponde al diritto di richiedere al RPCT di pubblicare documenti, informazioni o 

dati nei casi in cui sia stata omessa la relativa pubblicazione in base alla Tabella di cui sopra.  

Per rendere effettivo l’esercizio del relativo diritto sono stati approntati il Modulo 8 e il 

Modulo 8-bis. 

Sempre in base all’art. 5 cit., «chiunque» ha diritto di accedere a dati e documenti «ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione». Tuttavia, ciò dovrà avvenire nel rispetto di alcuni limiti, 

fra cui, secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis, quelli imposti all’accesso per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: «protezione dei dati personali»; 

«libertà e segretezza della corrispondenza»; «interessi economici e commerciali»; nonché negli 

altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge (Modulo 9).  

In materia è anche possibile presentare istanza di riesame al RPCT (Modulo 10 e Modulo 

10-bis allorché i dati richiesti investano «dati personali» di competenza del Garante privacy). 

 

Responsabile Tempi Verifiche attuazione/adeguamenti 

RPCT Immediata Annuale 

 

 

- Attestazione dati pubblicati 

 

Riguardo alla verifica dell’attestazione dei dati pubblicati sul sito web istituzionale 

dell’Università, l’organo competente è quello che si occupa della valutazione della performance.  

Ai sensi della delibera ANAC n. 236/2017, l’organo che si occupa dell’attestazione si potrà 

avvalere anche della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 

33/2013, «svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 

dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 

la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate…», segnalando 

anche agli  OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».  

Salvo nuove indicazioni provenienti dall’ANAC, i dati di cui si chiede l’«attestazione» nel 

senso sopraindicato sono:  

1) obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla 

distribuzione dei premi al personale;  

2) obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;  

3) obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio;  

4) obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e 
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sull’attività dell’amministrazione;  

5) obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione. 

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi in esame, 

l’Ateneo utilizza le griglie di rilevazione predisposte da ANAC (al momento sono disponibili solo 

quelle allegate alla delibera n. 236/2017 sopracitata).  

Entro il 30 aprile di ogni anno, le attestazioni, le griglie di rilevazione e le scheda di sintesi 

dovranno essere pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» («Controlli e rilievi 

sull’amministrazione»  «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe»  «Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga 

nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione»). 

 

- Trattamento dell’inerzia 

 

I termini per la conclusione del procedimento, generalmente pari a trenta giorni, decorrono 

dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad 

iniziativa di parte. Essi, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, possono 

essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione 

di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 

possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni. 

L’organo di governo individua il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 

inerzia. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può 

rivolgersi al RPCT perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, 

concluda il procedimento attraverso le strutture competenti (Modulo 11). 

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il 

termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.  

Il RPCT, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, 

suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il 

termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Ai sensi dell’art. 2, l. n. 241/1990, 

la mancata o tardiva emanazione del provvedimento può costituire elemento di valutazione della 

performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 

soggetto inadempiente. 

 

- Rotazione 

 

In merito alla misura della rotazione degli incarichi, in primis si fa presente che nel corso 

del 2019 tale misura è stata attuata nell’ambito della revisione organizzativa dell’Ateneo (decreti 

del Direttore generale nn. 7/2019, 15/2019, 18/2019 e 81/2019): il personale interessato dalla 

rotazione si attesta intorno alle 20 unità. Pertanto nell’immediato futuro si terrà conto della c.d. 

rotazione «ordinaria» solo laddove l’organizzazione dell’Università lo dovesse consentire, tenendo 

presente tra l’altro l’esiguità di personale di cui dispone l’Ateneo e l’assenza, ad eccezione del 

Direttore generale, di figure dirigenziali. Sul punto del resto non si trascuri quanto affermato dal 

PNA 2018, secondo cui occorre una «applicazione sostenibile della disciplina della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza da parte di enti di piccole dimensioni nel rispetto di principio 

di proporzionalità e ragionevolezza». 

Resta fermo tuttavia che si applicherà la rotazione «straordinaria» del dipendente al 

verificarsi dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei suoi confronti. Tale forma di 

rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, comma 1, lett. l-quater in base a cui è disposta, 



 

27 

 

 
 

«con provvedimento motivato», la «rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 

o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione 

si traduce in un’assegnazione ad altro ufficio o servizio.  

A tal riguardo è stato predisposto un apposito modulo recante l’obbligo per i dipendenti di 

comunicare all’Università la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di cui sopra (avvio 

di un procedimento penale o disciplinare) (Modulo 12). 

 

- Trasferimento di ufficio 

 

Il dipendente rinviato a giudizio deve comunicare all’amministrazione di appartenenza la 

relativa contestazione. Quest’ultima dovrà verificare se trasferire ad un ufficio diverso da quello 

in cui prestava servizio al momento del fatto il dipendente incolpato.  

Restano salve, rispetto a quelle svolte in precedenza, l’attribuzione di funzioni 

corrispondenti, l’inquadramento, le mansioni e le prospettive di carriera. Al fine di agevolare il 

relativo adempimento è stato predisposto un modulo apposito (Modulo 13). 

 

- Segnalazione regali o altre utilità 

 

Il dipendente dell’Università che riceve regali o altre utilità e che nutre dubbi sul fatto che 

gli stessi possano essere accettati sulla base della disciplina indicata dall’art. 4, d.P.R. n. 62/2013, 

ha l’obbligo di comunicarlo all’amministrazione di appartenenza.  

Al fine di agevolare il relativo adempimento è stato predisposto un modulo apposito 

(Modulo 14). 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il RPCT verificherà l’efficacia del presente Piano anche proponendo all’Ateneo 

l’introduzione di aggiornamenti, non disgiunti dall’eventuale approvazione di linee guida o nuove 

discipline regolamentari. 

 

ALLEGATI AL PRESENTE PIANO: 

 

 Modulo 1 - Rendiconto attuazione misure di prevenzione; 

 Modulo 2 - Segnalazione condotte illecite - whistleblowing; 

 Modulo 3 - Assenza/presenza conflitto di interessi; 

 Modulo 3-bis - Comunicazione interessi finanziari; 

 Modulo 4 - Dichiarazione in tema di inconferibilità; 

 Modulo 5 - Dichiarazione in tema di inconferibilità e incompatibilità; 

 Modulo 6 – Pantouflage (dedicato ai dipendenti); 

 Modulo 6-bis – Pantouflage (dedicato ai dipendenti); 

 Modulo 7 – Pantouflage (rivolto ai privati); 

 Modulo 8 - Istanza di accesso civico; 

 Modulo 8-bis - Istanza di accesso civico - segnalazione per avvio procedimento disciplinare»; 

 Modulo 9 - Istanza di accesso civico generalizzato; 

 Modulo 10 - Istanza di riesame accesso civico generalizzato; 
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 Modulo 10-bis Istanza di riesame accesso civico generalizzato (richiesta parere garante 

privacy); 

 Modulo 11 - Attivazione potere sostitutivo (inerzia su istanza presentata dal privato); 

 Modulo 12 – Segnalazione avvio procedimento penale o disciplinare; 

 Modulo 13 – Segnalazione rinvio a giudizio;   

 Modulo 14 - Segnalazione regali. 

 



 
 
 

 
 
 

MODULO 1 – «RENDICONTO» ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE  
(Rivolto al RPCT e/o ai Referenti)1 

 
 
 

Lo scrivente ……………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 
 
 

Di aver svolto nell’anno 2019 le seguenti verifiche e controlli: (specificare sommariamente controlli 
effettuati e relativi esiti) 
 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………  

4. ……………………………………………………………………………. 

5. . ………………………………………………………………………….. 

6. . ……………………………………………………………………………  

7. ……………………………………………………………………………. 

8. . ………………………………………………………………………….. 

9. . ……………………………………………………………………………  

10. ……………………………………………………………………………. 

 
Luogo e data ……………………                                         Firma …………………………………..  

                                                            
1 Previsto dal PNA 2018 (specie Allegato allo stesso relativo alla Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018). 
In caso di Referente inviare al RPCT. In caso di RPCT inviare all’organo di indirizzo politico. 
 



MODULO 2 - «SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE» - Whistleblowing 
(che si presumono compiute) 

 
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione  

e per la trasparenza 
dell’Università degli Studi di Macerata 

Via Crescimbeni, 30-32 
62100 Macerata (MC) 

(consegna in busta chiusa) 
 

Il segnalante è oggetto delle tutele disposte con legge e dal presente Piano1. 
 

Cognome e nome del segnalante:  
 
Qualifica:  
 
Contatto telefonico:  
 
Contatto e.mail:  
 
Descrizione della condotta o del fatto: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autore della condotta o del fatto: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data o periodo di accadimento: 
 
Luogo della condotta o del fatto: 
 
Altri soggetti a conoscenza della condotta o del fatto che siano in grado di riferire: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Elementi/allegati a supporto della segnalazione: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data 
 
         Firma del segnalante 

                                                                                     ……………………………. 
 
Da inviare eventualmente “scannerizzato”; allegando copia un proprio documento di identità in corso di validità.  

                                                 
1 Secondo le garanzie indicate dalla l. n. 179/2017, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» 



MODULO 3 - «ASSENZA/PRESENZA CONFLITTO DI INTERESSI» 

(Rivolto a dipendente, collaboratore, consulente, membro degli organi dell’Ente, nonché a tutti coloro che 

a vario titolo intrattengono un rapporto di natura economica con l’Ente stesso)1 

 
 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

dell’Università degli Studi di Macerata 

Via Crescimbeni, 30-32 

62100 Macerata (MC) 

ateneo@pec.unimc.it 

urp@unimc.it 
 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………... 

 

nato/a a: ……………….; il ………………..; residente a ……………………………………………………... 

 

In qualità di ………………………….…………………………………………………………………………. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici  

DICHIARA 
⎕ che NON sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nello svolgimento dell’incarico, 

nel rispetto dell’art. 6-bis, l. n. 241/90, dell’art. 42, d.lgs. n. 50/2016 e del presente Piano (1) (2) (3): 

 

⎕ che sussistono le seguenti situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nell’incarico, segnalato nel 

rispetto dell’art. 6-bis, l. n. 241/90, dell’art. 42, d.lgs n. 50/2016 e del presente Piano: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Il dichiarante dovrà comunicare tempestivamente la situazione di conflitto d’interessi insorta 

successivamente al conferimento dell’incarico 

 

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 

 

 

Luogo e data 

 

Il/la dichiarante 
 

 

(1) Dipendente, collaboratore, consulente, nonché tutti coloro che a vario titolo intrattengono un rapporto di 

natura economica con l’Ente 

(2) Gli interessi rilevanti, anche potenziali, riguardano interessi confliggenti in pratiche o azioni specifiche 

relative ai propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o convivente; oppure quelli di soggetti od 

organizzazioni con cui si abbia (o il coniuge o il convivente abbia) causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di  credito  o  debito  significativi; ovvero di soggetti od organizzazioni di cui si sia tutore, curatore, 

procuratore o agente; ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di 

cui si sia amministratore o gerente o dirigente. 

 

SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO ENTRO 5 GG. LAVORATIVI. 

IN CASO CONTRARIO LA PRESENTE DICHIARAZIONE SARA’ 

CONSIDERATA COME NEGATIVA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI 

IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI. 
 

                                                 
1 Applicabile anche nei casi di richiesta di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dell’Ente. 

mailto:ateneo@pec.unimc.it
mailto:urp@unimc.it


  MODULO 3-bis - «COMUNICAZIONE INTERESSI FINANZIARI» 

(Rivolto ai funzionari dell’Ente all’atto di assegnazione dell’ufficio  

ovvero a quello di assegnazione al ruolo di RUP) 

 

 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

dell’Università degli Studi di Macerata 

Via Crescimbeni, 30-32 

62100 Macerata (MC) 

ateneo@pec.unimc.it 

urp@unimc.it 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

 

nato/a a:……………….; il ………………..; residente a …………………………………………….. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, nonché consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici  

 

DICHIARA 
 

⎕ Che negli ultimi tre anni dalla data di assunzione dell’incarico di cui sopra non ha avuto 

rapporti in qualunque modo retribuiti con soggetti privati. 

 

⎕ Che negli ultimi tre anni dalla data di assunzione dell’incarico di cui sopra ha avuto rapporti in 

qualunque modo retribuiti con i seguenti soggetti privati (specificare):  

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 

 
 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

Il/la dichiarante 

 
 

 

 

 

mailto:ateneo@pec.unimc.it
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 MODULO 4 - DICHIARAZIONE IN TEMA DI INCONFERIBILITÀ1 
(Rivolto agli organi politici, dirigenti e posizioni organizzative, al RPCT, nonché a tutti coloro 
che partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, ovvero coloro che abbiano 

incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie ed infine commissari di gara 
nei contratti pubblici) 

 
 

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………… 
 
Nato a: ………………; il ……………..; in qualità di ……………………………………………. 
 
 
Vista la l. n. 190/2012 
Visto il d.lgs. n. 39/2013 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, nonché consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici  

 

DICHIARA 
 
Assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal 
Capo I, Titolo II, Libro secondo del codice penale («Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione», artt. 314 e ss.) 
 
 
* Il dichiarante dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni nella dichiarazione già 
presentata 
 
 
 
          
 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 
 
 
 
 
Luogo e data 
 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere acquisita tempestivamente, ossia in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del 
conferimento dell’incarico. 



MODULO 5 - DICHIARAZIONE IN TEMA DI  
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ1 

(Rivolto agli organi politici, dirigenti, posizioni organizzative, RPCT 
ed in ogni caso in cui tale dichiarazione venga richiesta dal Piano) 

 
 

Il sottoscritto: …………………………………………………………………………. 
 
Nato a: ………………; il ……………..; in qualità di ……………………………….. 
 
Vista la l. n. 190/2012 
Visto il d.lgs. n. 39/2013 
 

Aisensidegliartt.46e47 D.P.R.n.445/2000, nonché consapevoledellesanzionipenalinelcasodi 
dichiarazioninonveritiereefalsitàedellaconseguentedecadenzadai benefici 

 

DICHIARA 
 

 
Assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità nei casi diversi di quelli di cui al Modulo 4 

allegato al presente Piano, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013. 
 
 
* Il dichiarante dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni nella dichiarazione 
già presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
         Firma 
 
 
 
 
 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 
 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere acquisita tempestivamente, ossia in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del 
conferimento dell’incarico. 



 
 
 

MODULO 6–PANTOUFLAGE 
(Rivolto ai dipendenti dell’Ente al  momento dell’assunzione 

in servizio o al momento dell’assunzione dell’incarico) 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………………… 

nato/a ………………; Prov. …………il……………………..in qualità di………………………….. 

dell’Ente Università degli studi di Macerata  

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000, nonché consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici 

 

DICHIARA 
 
 

di rispettare il divieto (per coloro che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni) di svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la medesima p.a., attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazionesvolta attraverso 
i medesimi poteri (c.d. pantouflage). 

 
 
 
 
 
Luogoe data……………………   Firma 

 
………………………………….. 

(firma per esteso e leggibile) 

 
 
Da inviare eventualmente “scannerizzato”; allegando copia un proprio documento d’identità in 
corso di validità. 



 
 
 

MODULO 6-bis–PANTOUFLAGE 
(Rivolto ai dipendenti dell’Ente al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………… 

nato/a ………………; Prov. …………il……………………..in qualità di………………………….. 

dell’Ente Università degli studi di Macerata  

DICHIARA 
 
 

Ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici; al fine 
dell’applicazione dell’art.53,comma16-ter, d. lgs .  n .  165/2001 (pantouflage o revolving doors): 

 
• Che non concluderà contratti di lavoro o  comunque c h e  non r i c e v e r à  incarichi da 

soggetti privati rispetto ai quali, quando era ancora dipendente dell’Università 
degli Studi di Macerata abbia esercitato poteri autoritarivi o negoziali. Il limite indicato 
riguarda esclusivamente gli atti relativi agli ultimi tre anni di servizio del dipendente 
interessato con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto pubblico (c.d. 
periodo di raffreddamento)1.  

 
• Che è consapevole che, ai sensi del predetto art.53, comma16-ter, i contratti o  incarichi di 

cui sopra in violazione delle prescrizioni indicate 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. 

 
 
 
Luogo e data……………………   Firma 

 
………………………………….. 

(firma per esteso e leggibile) 

 
 
Da inviare eventualmente “scannerizzato”; allegando copia un proprio documento d’identità in 
corso di validità. 

                                                            
1Per maggiori indicazioni vedi la recente Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018. 
 



 
 
 
 

MODULO 7–PANTOUFLAGE 
(Rivolto ai soggetti privati che si rapportano con l’Ente) 

 
 

Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………… 

nato/a ………………; Prov. …………il……………………..in qualità di………………………… 

della Società/Associazione/Altro ……………………………………………………………………. 

con sede a …............................................................................................................... 

Prov. ..………...in Via/Piazza………………………………………………………………… 

Codice Fiscale/Partita IVA……………...…………….………………………………………………… 

 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici; al fine 
dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors): 
 

• Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o  comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Università degli Studi di Macerata che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società/Associazione/Altro di 
cui sopra. Il limite indicato riguarda esclusivamente gli atti relativi agli ultimi tre anni di 
servizio del dipendente interessato con riferimento al triennio successivo alla cessazione 
del rapporto pubblico (c.d. periodo di raffreddamento)1.  

 
• Che è consapevole che, ai sensi del predetto art.53, comma16-ter d.lgs n. 165/2001, i 

contratti o  incarichi di cui sopra in violazione delle prescrizioni indicate sono nulli e che 
è fatto divieto ai soggetti privati che li abbiano 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. 

 
 
Luogo e data…………………… Timbro e firma del legale rappresentante 

 
……………………………… 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
Da inviare eventualmente “scannerizzato”; allegando copia un proprio documento d’identità in 
corso di validità. 

                                                            
1 Per maggiori indicazioni vedi la recente Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018. 
 



MODULO 8 - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO» 
 

 
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

dell’Università degli Studi di Macerata 
Via Crescimbeni, 30-32 
62100 Macerata (MC) 

ateneo@pec.unimc.it 
urp@unimc.it 

 
     

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………. 
 
Nato a: ………………; il ………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, nonché consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici  

 
CHIEDE 

 
in adempimento alle disposizioni previste  

dall’art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 
 

LA PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI 
 

............................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................(1) 
 
e la contestuale trasmissione di quanto richiesto, ovvero la comunicazione dell’avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza. 
 
Indirizzo per comunicazioni: 
...........................................................................................................................................................(2) 
 
 
 
 
 
Luogo e data ………………………… 

 
Firma ………………………………………… 

 
 
 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 
  
 
 
(1) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria. 
(2) Inserire indirizzo (anche di posta elettronica) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 



MODULO 8-bis - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO»  
SEGNALAZIONE PER AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE» 

(Rivolto al RPCT) 
 

Ai sensi dell’art. 5, comma 10, d.lgs. n. 33/2013: «Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’U.P.D., 
nonché al vertice politico dell'amministrazione e all’O.I.V.».  
 

Lo scrivente Responsabile della prevenzione dell’Ente segnala  
«In relazione alla loro gravità» 

«i seguenti casi di inadempimento o di adempimento parziale  
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente»: 

 
1) ……………………………………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………. 
4) ……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Luogo e data ………………………… 

 
Firma ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODULO 9 - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO» 
 

  
Al funzionario che detiene il documento  

                                  urp@unimc.it 
 

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a: ………………; il ……………… in qualità di ……………………………………………(1) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici  

 
CHIEDE 

 
in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013, 

 
LA TRASMISSIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI (2) (3) (4) (5) 

 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: ……………………………………………….(6) 

 
 
Luogo e data ………………………… 

 
Firma ………………………………………….. 

 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 
 

 
 
(1) Indicare la qualifica nel caso in cui si agisca per conto di una persona giuridica.  
(2) L’eventuale rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione su supporti materiali. Qualora risulti che il 
documento/dato/informazione siano già stati pubblicati, il funzionario competente indica al richiedente il relativo 
collegamento ipertestuale. 
(3) Qualora si individuino soggetti controinteressati occorre dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia con 
raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 
motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 
conclusione del procedimento di accesso (pari a trenta giorni) è sospeso fino all’eventuale opposizione dei 
controinteressati. Decorso il termine ed accertata la ricezione della comunicazione si provvede sulla richiesta. In caso di 
accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, se ne dà 
comunicazione al controinteressato stesso e si provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non 
prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, 



 

differimento, limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis, 
d.lgs. n. 33/2013. 
(4) Il procedimento di accesso civico deve comunque concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. 
(5) Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può 
presentare richiesta di riesame al RPCT (vedi modulo allegato al presente Piano) che decide con provvedimento 
motivato entro il termine di venti giorni (nel caso di rigetto per motivi legati alla tutela dei «dati personali», vedi 
modulo allegato al presente Piano).  
Si ricorda comunque che, secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis cit., l’accesso civico generalizzato incontra 
il limite del pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: «protezione dei dati personali»; «libertà 
e segretezza della corrispondenza»; «interessi economici e commerciali»; nonché negli altri casi di divieti di accesso o 
divulgazione previsti dalla legge. Per ulteriori specificazioni in tema vedi la L.G. ANAC Determinazione n. 1309 del 
28/12/2016; nonché il sito web del Garante della privacy (e relativi pareri). 
(6) Inserire indirizzo e.mail al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 



 

MODULO 10 - «ISTANZA DI RIESAME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO»   
       

 
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

dell’Università degli Studi di Macerata 
Via Crescimbeni, 30-32 
62100 Macerata (MC) 

ateneo@pec.unimc.it 
urp@unimc.it 

 
Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a: ………………; il ……………… in qualità di ……………………………………………(1) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici  

 
CHIEDE 

 
in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5 e ss. del d.lgs. n.33/2013, 

 
IL RIESAME DELLA DOMANDA DI ACCESSO CIVICO PRESENTATA1 

PER LA TRASMISSIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI (2) (3) (4): 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: ……………………………………………….(5) 

Luogo e data ………………………… 
 

Firma ………………………………………….. 
 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 

 
(1) Indicare qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.  
(2) L’eventuale rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.  
(3) Il RPCT, laddove individui soggetti controinteressati all’accesso, è tenuto a darne comunicazione agli stessi 
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano 
consentito tale forma di comunicazione). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati 
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla 
comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento di accesso (pari in questo caso a venti 
giorni) è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso il termine, accertata la ricezione della 
comunicazione, il RPCT provvede sulla richiesta. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante 
l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il RPCT ne dà comunicazione al 
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla 
ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.  
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti 
dall’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013.  
Si ricorda comunque che l’accesso civico incontra il limite, secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis cit., del 
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: «protezione dei dati personali»; «libertà e 

                                                 
1 Nel caso di rigetto per motivi legati alla tutela dei «dati personali», vedi modulo 10-bis allegato al presente Piano. 



 

segretezza della corrispondenza»; «interessi economici e commerciali»; nonché negli altri casi di divieti di accesso o 
divulgazione previsti dalla legge. Per ulteriori specificazioni in tema vedi la L.G. ANAC Determinazione n. 1309 del 
28/12/2016. 
(4) Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di venti giorni 
dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.  
(5) Inserire indirizzo email al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 



 

MODULO 10-bis «ISTANZA DI RIESAME» ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(DINIEGO O LIMITAZIONE A CAUSA DELLA PRESENZA DI “DATI PERSONALI” 
CUI POTREBBE DERIVARE UN PREGIUDIZIO: RICHIESTA PARERE GARANTE 
PRIVACY)     

(Rivolto al RPCT) 
 

Università degli Studi di Macerata 
Via Crescimbeni, 30-32 
62100 Macerata (MC) 

 
LO SCRIVENTE RPCT 

 
In adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013,  

nonché dell’art. 154, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy) 
 

 
RICHIEDE IL PARERE OBBLIGATORIO1 

al Garante della privacy relativamente al riesame concernente: 
 
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ………………………… 

 
Firma ………………………………………….. 

 
 

                                                 
1 Il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta. Qualora entro il termine appena indicato 
il Garante non adotti alcun parere, né alcuna richiesta di integrazione, il RPCT provvede anche in sua assenza.  
2 Si allega la documentazione necessaria all’adozione del relativo parere. 



 

MODULO 11 - «ATTIVAZIONE POTERE SOSTITUTIVO»  
(INERZIA SU ISTANZA PRESENTATA DAL PRIVATO) 

 
  

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
dell’Università degli Studi di Macerata 

Via Crescimbeni, 30-32 
62100 Macerata (MC) 

ateneo@pec.unimc.it 
urp@unimc.it 

 
Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a: ………………; il ……………… in qualità di ……………………………………………(1) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, nonché consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità e della conseguente decadenza dai benefici  

 
CHIEDE 

 
l’attivazione del potere sostitutivo in relazione all’istanza presentata in data ………….. e 
relativamente alla seguente richiesta rimasta inevasa (specificare la tipologia della stessa):  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: ……………………………………………….(2) 

 
 
 
Luogo e data ………………………… 

 
Firma ………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(1) Indicare qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.  
(2) Inserire indirizzo email al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 



 
 
 
 

 
 
 

MODULO 12–SEGNALAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PENALE O DISCIPLINARE  
(Rivolto ai dipendenti dell’Ente e finalizzato alla c.d. rotazione straordinaria) 

 
 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza1 
dell’Università degli Studi di Macerata 

Via Crescimbeni, 30-32 
62100 Macerata (MC) 

ateneo@pec.unimc.it 
urp@unimc.it 

 
Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………………… 

nato/a ………………………..; Prov. ………… il…………………….. in qualità 

di………………………….. dell’Ente Università degli Studi di Macerata 

 

DICHIARA 

 
L’avvio di un procedimento penale o disciplinare 

nei propri confronti avente ad oggetto: 
 
   ……………………………………………………………………………………………………… 

 
* Il dichiarante dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni nella dichiarazione già presentata 
 
 
 
 
 
Luogo e data……………………  Firma 

 
…………………………….….. 

(firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
Allegare copia un proprio documento d’identità in corso di validità. 

                                                            
1 Il Responsabile della prevenzione, nei limiti relativi all’esercizio dei propri poteri in tema, è soggetto agli obblighi di tutela 
della riservatezza del dichiarante.   



 
 
 
 

 
 
 

MODULO 13–SEGNALAZIONE RINVIO A GIUDIZIO   
(Rivolto ai dipendenti dell’Ente e finalizzato al c.d. trasferimento d’ufficio) 

 
 

 
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza1 

dell’Università degli Studi di Macerata 
Via Crescimbeni, 30-32 
62100 Macerata (MC) 

ateneo@pec.unimc.it 
urp@unimc.it 

  
 
 

Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………………… 

nato/a ………………………..; Prov. ………… il…………………….. in qualità 

di………………………….. dell’Ente Università degli studi di Macerata  

 
 

DICHIARA 

 

Di essere stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento penale relativo a 
 
   ……………………………………………………………………………………………………… 

 
*Il dichiarante dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni nella dichiarazione già 
presentata 
 
 
 
 
 
Luogo e data……………………    Firma 

 
…………………………….….. 

(firma per esteso e leggibile) 

 
 
Allegare copia un proprio documento d’identità in corso di validità. 

                                                            
1 Il Responsabile della prevenzione, nei limiti relativi all’esercizio dei propri poteri in tema, è soggetto agli obblighi di tutela 
della riservatezza del dichiarante.   



MODULO 14 - «SEGNALAZIONE REGALI» 
(Rivolto a tutti i dipendenti nei casi dubbi di cui all’art. 4, d.P.R. n. 62/2013) 

 
 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
dell’Università degli Studi di Macerata 

Via Crescimbeni, 30-32 
62100 Macerata (MC) 

ateneo@pec.unimc.it 
urp@unimc.it 

 
Si ricorda, a titolo generale, che in base all’art. 4, d.P.R. n. 62/2013, «Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici» il funzionario pubblico non può accettare regali od altre utilità da soggetti che 
abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività dell’Amministrazione. 
Quanto appena indicato vale tuttavia ad accezione dei regali od altre utilità di «modico valore»; 
quest’ultimo fissato, come limite massimo annuale, in 150 euro.  
Nel caso in cui si abbiano dei dubbi sulla relativa accettabilità del dono, lo stesso deve essere 
tempestivamente segnalato al RPCT, che valuterà se autorizzare il funzionario ad accettarlo ovvero 
obbligarlo alla restituzione ovvero utilizzarlo a fini istituzionali od, infine, devolverlo ad 
associazione di volontariato.  
È fatto divieto di accettare somme di denaro. 
 
Cognome e nome di colui che effettua la segnalazione:  
 
Qualifica:  
 
Descrizione del regalo o altra utilità ricevuti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autore del regalo o altra utilità ricevuti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Luogo e data 
 
         Firma del segnalante 

                                                                                      
……………………………. 

 
 
 


	PTPCT UNIMC 2020-2022
	1 - Rendiconto - (dedicato al RPCT)
	2 - Segnalazione condotte illecite al RPCT
	3 -  Assenza conflitto di interessi con integrazioni
	3 - bis -  Comunicazione interessi finanziari
	4 - Inconferibilità
	5 - Incompatibilità
	6 - Pantouflage (dedicato ai dipendenti)
	6 - bis - Pantouflage (dedicato ai dipendenti)
	7 - Pantouflage (dedicato ai privati)
	8 - Istanza accesso civico
	8-bis - Istanza accesso civico
	9 - Istanza acc. civico gener
	10 - Istanza acc civico general riesame
	10-bis - Istanza acc civico general riesame (Garante)
	11 - Attivazione potere sost.
	12 - Segnalazione di avvio di avvio di procedimento penale o disciplinare (rvolto ai dipendenti)
	13 - Segnalazione di rinvio a giudizio (dedicato ai dipendenti)
	14 - Segnalazione regali o altre utilità

