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Direttore Generale - Segretario

Presente

Svolge le funzioni di Presidente la Dott.ssa Paola Verdinelli, ai sensi dell'art. 8, co. 2 della
Disciplina per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Assiste il Prorettore, Prof. Arturo De Vivo.

OMISSIS

12) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Deliberazione n. 042 del 01/02/2017

Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Ateneo Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
L’Ufficio di Segreteria della Direzione Generale ha predisposto la seguente relazione:
“Ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della legge 190/2012 e ss.mm.ii., si sottopone
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il Piano Triennale per la Prevenzione
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della Corruzione di Ateneo (2017-2019), predisposto dal Direttore Generale (nella sua
qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 1 del 24/07/2015).
Occorre segnalare che, come rappresentato nel Piano Nazionale Anticorruzione
2016, approvato con delibera dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, “contenuto indefettibile
del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli
obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina” normativa introdotta dal
Dlgs 97/2016, “comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della
trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come
“apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative
idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni
previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle
informazioni.” Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, il PTPC che si sottopone
all’approvazione del Consiglio contiene una specifica sezione dedicata alla Trasparenza e
denominata “Programma per la Trasparenza”, recante – tra l’altro – i contenuti richiamati
dall’ANAC, in coerenza con la normativa vigente.
Si segnala, inoltre, che l’ANAC, nella citata delibera 831/2016, ha anche
evidenziato che “la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle
modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad
un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e
funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività,
eventualmente anche con modifiche organizzative. D’ora in avanti, pertanto, il
Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che
in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con
apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo
cura di indicare la relativa decorrenza”. Pertanto, considerato che, attualmente, all’interno
dell’Ateneo, i ruoli di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e di Responsabile
della Trasparenza e l’Integrità sono ricoperti da soggetti diversi, in quanto, a far data dal
21 gennaio 2013, la funzione di Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità è stata
attribuita alla dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e
Relazioni con il Pubblico, per dare attuazione alle prescrizioni sopra riportate, occorre
procedere all’individuazione dell’unico soggetto che dovrà ricoprire entrambi i ruoli.
Si propone al Consiglio di individuare, quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il Direttore Generale, dott. Francesco Bello.
Il Consiglio è chiamato a deliberare.”
OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,
letta la relazione sopra trascritta;
tenuto conto di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato
con delibera dell’ANAC n. 831 del 3.8.2016;
considerato che la nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rafforzandone il
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ruolo;
ai sensi dell’art. 1, co. 8, della L. 190/2012 e ss.mm.ii.,
delibera
di APPROVARE l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di
Ateneo (2017-2019), predisposto dal Direttore Generale nella sua qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
di INDIVIDUARE il Direttore Generale, Dott. Francesco Bello, quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

OMISSIS
Il Segretario
F.to Francesco BELLO

Il Presidente
F.to Paola VERDINELLI
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