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Pregiatissimi 
 
Magnifico Rettore 
Direttore Generale 
Referenti della prevenzione della corruzione 
Personale Docente e Tecnico amministrativo 
Coordinatrice del Nucleo di Valutazione 
Coordinatrice del Presidio della Qualità 
 

e, p.c.             Presidente del C.U.G. 
Presidente del C.P.T.A. 
OO.SS. e alla R.S.U. 

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

aggiornamento 2018/2020 
 

Nella seduta del 17.01.u.s. il Consiglio di Amministrazione con delibera CDA/17-01-2018/27, ha approvato il 
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza aggiornamento 2018/2020. Il Piano è 
pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Altri 
contenuti – Prevenzione della corruzione. 
 
In linea di continuità con gli anni precedenti, il Piano, anche nell’aggiornamento per il 2018, prevede il 
consolidamento e l’implementazione delle misure di prevenzione della corruzione a carattere obbligatorio 
attraverso le azioni specificamente indicate nel parg. 5.1. della Sez. II. 
 
Una delle novità di maggior rilevo rispetto allo scorso anno è invece rappresentata dalla introduzione di una 
programmazione ad hoc di misure specifiche di prevenzione per il contesto universitario, in applicazione di 
quanto previsto dall’aggiornamento del 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). L’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha infatti approvato un 
ulteriore aggiornamento al P.N.A. che comprende una sezione dedicata alle Università, in cui sono 
approfonditi specifici ambiti ritenuti maggiormente vulnerabili a possibili rischi “corruttivi”: la ricerca, 
l’organizzazione della didattica, il reclutamento del personale docente, presidi per l’imparzialità dei docenti 
e del personale universitario ed Enti partecipati e attività esternalizzate dalle università. 
 
In riferimento agli ambiti sopra indicati, il Piano di Ateneo nell’aggiornamento 2018, nel nuovo paragrafo 
5.2. della Sez. II, ha quindi recepito gli indirizzi e le misure proposte dall’Autorità nell’approfondimento 
dedicato alle istituzioni universitarie di cui al recente P.N.A 2017, con l’obiettivo di realizzare la loro 
integrazione nelle procedure interne.  
 
Per quanto concerne la trasparenza, le cui azioni sono programmate nella sezione n. III del Piano, tra le 
novità si segnala che, in conformità a quanto richiesto da A.N.AC., si è proceduto ad individuare, tramite 
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l’apposita tabella allegata al Piano, gli uffici/soggetti responsabili delle varie fasi del flusso procedimentale 
di pubblicazione.  
 
Si richiama l’attenzione sulla circostanza 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”, e, tutto il personale, 
secondo quanto specificato nel Piano stesso (si rinvia in particolare al parg. 3 della Sez. I e al parag. 2. della 
Sez. III)  
 
Ciò premesso, si invitano le SS.LL., ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, ad adottare e rispettare 
le misure di prevenzione previste dal Piano di Ateneo, nonché a garantire il rispetto degli adempimenti in 
materia di trasparenza, secondo le indicazioni previste dal Piano stesso e le ulteriori indicazioni che 
verranno fornite in corso d’anno. 
 
In relazione a quanto sopra si segnala che, a breve, verranno predisposte apposite linee guida recanti 
indicazioni di carattere operativo in riferimento agli adempimenti previsti dal Piano, con lo scopo di 
consentire una lettura semplificata del Piano stesso e di renderne più agevole l’applicazione dei contenuti. 
 
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, come lo 
scorso anno, 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 
F.to Anna Maria Perta 


