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Pregiatissimi 
 

Referenti della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
Personale Docente e Tecnico amministrativo 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Coordinatore del Presidio della Qualità 

 
e, p.c.   Magnifico Rettore 

Direttore Generale 
Presidente del C.U.G. 
Presidente del C.P.T.A. 
OO.SS. e alla R.S.U. 
Presidente del Consiglio degli Studenti 

 
 
Oggetto: Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) di Ateneo – 

aggiornamento 2017/2019 
 

Nella seduta del 26.01 u.s. il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 556/34983, ha approvato il 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza - aggiornamento 2017/2019, il quale 

costituisce sezione del Piano integrato della gestione del ciclo della Performance.  

 

Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, sotto la 

sezione Altri contenuti – Anticorruzione (link: http://www.unipr.it/node/16044).  

 

Tra le novità più rilevanti previste dal Piano, anche in adeguamento alle recenti modifiche legislative in 

materia, si segnalano: 

 

- la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), nonché l’individuazione di un unico 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

- la previsione, in coerenza con quanto previsto dai documenti di natura strategica dell’Ateneo, degli 

obiettivi operativi in materia di anticorruzione e trasparenza riferiti al 2017; 

- il rafforzamento delle funzioni già affidate agli OIV in materia, con particolare riferimento agli obiettivi 

inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 

- l’introduzione della UO Anticorruzione e Trasparenza, quale struttura organizzativa di supporto al 

Responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’interno della quale è stato 

istituito il Servizio Trasparenza; 

http://www.unipr.it/node/16044
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- l’obbligo per il RPCT di comunicare agli uffici competenti per l’adozione delle misure disciplinari, dopo 

la segnalazione ai diretti interessati, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato le misure 

previste per la prevenzione ed, in generale, di sottoporre agli organi di indirizzo e all’organismo 

indipendente di valutazione ogni disfunzione inerente l’applicazione delle stesse; 

- l’individuazione del Responsabile dell’Anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA), che opererà in 

raccordo con le strutture amministrative di riferimento. 

 

In linea di continuità con gli anni precedenti, il Piano prevede il consolidamento e l’implementazione delle 

misure di prevenzione della corruzione a carattere obbligatorio, attraverso le azioni specificamente indicate 

al parag. 5.1. della Sez. II. Per quanto attiene alla trasparenza, considerata quale misura principale per la 

prevenzione della corruzione, il Piano, alla Sez. III, programma le attività volte a garantirne l’attuazione, 

attraverso l’implementazione e l'aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente”, ed apposite 

iniziative di formazione e comunicazione in materia. 

 

Si rammenta che all’attuazione del Piano devono concorrere tutti i soggetti interni all’Amministrazione, tra 

i quali in particolare i Responsabili apicali delle strutture (Dirigenti, Direttori di Dipartimento e Direttori/ 

Presidenti dei Centri), individuati anche quali “Referenti”. 

 

Inoltre, tutto il personale, come meglio specificato al parag. 3 della Sez. I, è tenuto ad osservare le misure 

contenute nel P.T.P.C.T e nei Codici di comportamento, segnalando, altresì, le situazioni di illecito al 

responsabile di struttura, nonché i casi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nell’adozione o nella 

partecipazione alla fase di adozione di provvedimenti o decisioni. 

 

Ciò premesso, si invitano, pertanto, le SS.LL., ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, ad adottare e 

rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano, nonché a garantire il rispetto degli adempimenti in 

materia di trasparenza, secondo le indicazioni ivi previste e le successive ulteriori che verranno fornite in 

corso d’anno. 

 

Si segnala inoltre che, per quanto riguarda ulteriori informazioni relative all’attuazione del P.T.P.C.T., 

nonché altre questioni o tematiche legate alla prevenzione della corruzione e agli adempimenti in materia 

di trasparenza, è possibile contattare la UO Anticorruzione e Trasparenza ai seguenti numeri telefonici: 

0521/034045 - 4623. 

 

SI coglie l’occasione per inviarVi cordiali saluti. 

 
 

Il Responsabile 
 della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(Anna Maria Perta) 
f.to 


