
Prot. n.  4383       Parma, 4 Febbraio 2015 

Tit.  I Cl. 8 

Pregiatissimi Sig.ri 
- Direttore Generale 
- Referenti per la prevenzione 
della corruzione: 

- Dirigenti di Area 
- Direttori di Dipartimento 
- Direttori di Centro 

 
Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Formazione del personale esposto al rischio di corruzione – adempimenti anno 2015 

Uno degli adempimenti previsti dalla L. n. 190/2012 quale misura di prevenzione della corruzione, riguarda 
la pianificazione degli interventi formativi per i dipendenti che operano nelle “Aree maggiormente a rischio 
corruzione” delle Amministrazioni pubbliche. 
 
Ai fini dell’attuazione della suddetta misura, come da mia precedente nota di prot. n. 41384 del 26.09.2014, 
sono a rammentare la necessità che le SS.LL provvedano a comunicare entro il 15 febbraio p.v., i nominativi 
dei dipendenti che nelle strutture dirette si ritiene operino nei processi riconducibili alle aree a maggior 
rischio di corruzione. Per individuare i settori maggiormente esposti a rischio corruzione occorre fare 
riferimento al Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di Ateneo per il triennio 2015/2017 
e in particolare alla tabella a pag. 13 (consultabile al seguente link: http://www.unipr.it/node/10817).   
 
Quanto sopra al fine di consentire l’inserimento di tali nominativi in programmi formativi specifici come 
previsto dal nostro P.T.P.C., nonché dal Piano di formazione Anticorruzione del personale dell’Università 
degli Studi di Parma (consultabile al seguente link: http://www.unipr.it/node /9954).  
 
Se le SS.LL lo ritengono opportuno, in relazione alle peculiarità delle strutture e delle attività svolte dai 
dipendenti, possono anche suggerire specifici percorsi formativi. 
 
Ciò premesso, si informa che, per avere ulteriori informazioni o assistenza, è possibile scrivere all’indirizzo 
e-mail mariapia.oliveto@unipr.it, oppure rivolgersi direttamente al seguente numero telefonico, in orario 
di ufficio, 0521 034045, cui risponde un “Analista giuridico di supporto al responsabile della prevenzione 
della corruzione”, unitamente allo scrivente che resta a disposizione. 
 
Cordiali saluti 

 
 Il Responsabile della Prevenzione 

 della Corruzione 

Dirigente Area Organizzazione e Personale  

F.to Dott. Gianluigi Michelini 

 
 
 

Staff Area Organizzazione e Personale - Analista giuridico di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione  
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