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Prot. n. 162766      Parma, 20/10/2016 

Tit. I Cl. 8 

Pregiatissimi Sig.ri  
 

Referenti per la Prevenzione della Corruzione: 
- Dirigenti di Area 
 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
 
Commissione Monitoraggio, Valutazione e Qualità 
 
Magnifico Rettore 
 
Direttore Generale  
 

      p.c., Team Anticorruzione e Trasparenza  
        

Unità di personale di supporto per la prevenzione 
della corruzione 
 
Componenti del “Gruppo di lavoro trasparenza – 
anticorruzione – attuazione personale docente” 
 
Componenti del “Gruppo di lavoro misure di 
prevenzione in materia di contrattualistica pubblica” 
 

 

OGGETTO: Richiesta rapporto informativo dei Referenti (Dirigenti di Area) sull’attuazione del P.T.P.C. di 
Ateneo aggiornamento 2016/2018 

 
Come noto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo (P.T.P.C.), sezione del 

Piano performance, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, prevede specifici 
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e per ciascun adempimento individua il 
Responsabile/Referente dell’attuazione o implementazione. 
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È inoltre previsto che ciascun Referente, entro il 15 novembre di ciascun anno, dovrà predisporre 

e trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) un circostanziato rapporto 
informativo che, in relazione alla rispettiva struttura, dia conto:  

 
- del rispetto degli adempimenti previsti in materia dal Piano di prevenzione della corruzione e nel Codice 
di Comportamento, nonché delle iniziative poste all’uopo in essere, anche al di fuori delle misure indicate e 
delle attività di monitoraggio espletate;  
 
- delle criticità riscontrate;  
 
- degli aspetti di miglioramento ed implementazione. 

 
Con la presente, pertanto, si rammenta alle SS.LL, in qualità di Referenti della prevenzione della 

corruzione, la scadenza del prossimo 15 novembre per l’invio del suindicato rapporto informativo annuale.  
 
In merito agli adempimenti sui quali si chiede di relazionare, si richiama quanto previsto al 

paragrafo 5 del P.T.P.C. aggiornamento 2016/2018, alla sezione “misure di prevenzione” ed al paragrafo 7 
“meccanismi e strumenti di controllo e monitoraggio” (consultabili al seguente link di ateneo 
http://www.unipr.it/node/13067), oltre alle mie precedenti note di prot. n. 30773/2016, n. 108328/2016, n. 
79361/2016, n. 151400/2016, n. 152349/2016 e n. 159908/2016 (consultabili al link di ateneo 
http://www.unipr.it/node/10284), con le quali sono stati forniti indirizzi di carattere operativo 
sull'applicazione di alcuni degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal P.T.P.C.  

 
Si informano altresì le SS.LL. che, in attuazione delle recenti modifiche normative, per le quali si 

rinvia alla mia precedente nota prot. n. 152349/2016, i Vostri rapporti informativi saranno sottoposti al 

Consiglio di amministrazione ed al Nucleo di valutazione unitamente alla mia relazione annuale di 

commento sullo stato di attuazione degli stessi e sulle criticità riscontrate, e saranno valutati al fine 

dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con scorrimento al triennio 2017-

2019.  

Inoltre tutto il materiale da Voi inviato sarà pubblicato on line sul sito di Ateneo, così da rendere 

più trasparente il lavoro svolto nel corso del 2016, e la relazione annuale del Responsabile della prevenzione 

della corruzione sarà trasmessa all’A.N.A.C. 

Per ulteriori informazioni o assistenza, è possibile contattare lo Staff anticorruzione, ed in 
particolare il Dott. Guido Di Lorenzo, ai recapiti sotto indicati, che resta a disposizione per ogni chiarimento 
e supporto. 

Cordiali saluti 

Il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione 

(f.to Gianluigi Michelini) 
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