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 Presente 

Dott.ssa Paola Verdinelli  Assente G. 

 

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente 

 
 

O M I S S I S  
 
 

15) AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI ATENEO PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020/2022 
 
 
Deliberazione n. 097 del 06/02/2020 
 
Aggiornamento del Piano triennale di Ateneo per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza (PTPCT) 2020/2022. 
 

L’Ufficio Performance e Anticorruzione ha predisposto la seguente relazione: 
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“Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., si sottopone 
all’approvazione di codesto Consiglio il Piano di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione 
e la Trasparenza relativo al triennio 2020-2022, predisposto dal Responsabile di Ateneo per 
la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza (RPCT) dott.ssa Carla Camerlingo, previa 
istruttoria dei competenti Uffici della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo e con il 
determinante apporto degli altri dirigenti.  

L'elaborazione del Piano ha tenuto conto delle raccomandazioni ANAC formulate nei 
vari aggiornamenti al PNA e, da ultimo, nel PNA 2019, approvato con la delibera ANAC del 
13 novembre 2019; resta fermo che l’adeguamento a quest’ultimo, avviato in sede di 
aggiornamento del PTPCT in oggetto, non potrà che essere graduale – attesa la complessità 
dell’Ateneo e delle modifiche da introdurre e i tempi ristretti a disposizione del RPCT, degli 
Uffici di supporto e dei Referenti – per cui sarà completato in sede di aggiornamento del 
Piano per il triennio 2021/2023. 

La strategia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è finalizzata a: 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

• innalzare ulteriormente il livello della trasparenza in Ateneo. 
Ai fini dell’aggiornamento del Piano e delle relative appendici: 

� nella fase di valutazione dei rischi il RPCT, con il supporto dell’Ufficio Performance e 
Anticorruzione, ha adottato un nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo), sempre 
ispirato a i principi e le linee guida previste dalla norma ISO 31000 , mettendo a punto 
una metodologia che integra le indicazioni fornite nell’allegato 1 al PNA 2019 con quelle 
fornite dall’ UN Global Compact Management Model per la valutazione del rischio 
corruzione (anche con riferimento al rischio inerente e al rischio residuo); 

� i Dirigenti delle Ripartizioni, anche nella loro qualità di Referenti, a seguito 
dell’assegnazione di uno specifico obiettivo per l’anno 2019 e della nota dal RPCT prot. 
n. 135436 del 27.12.2019, sulla base della documentazione e del supporto assicurato 
dall’Ufficio Performance e Anticorruzione, sono stati chiamati a: identificare i processi a 
rischio corruzione, da riportare nel Catalogo dei processi dell’Amministrazione Centrale 
dell’Ateneo; eseguire l’analisi del rischio corruzione per ciascun processo (o 
procedimento) o fase di esso ritenuta a rischio; individuare le misure di prevenzione per 
ciascuno dei processi a rischio e/o delle fasi di ciascuno di essi, rilevati all’esito della 
predetta analisi. I  dirigenti hanno fatto pervenire entro il mese gennaio 2020 i loro 
contributi, tenuto conto di quanto indicato nella citata nota e nel richiamato PNA 2019; le 
misure individuate dai dirigenti come più idonee a contrastare e prevenire la corruzione 
sono state sostanzialmente recepite nel presente Piano (cfr. appendice IV) dall’Ufficio 
Performance e Anticorruzione e dal RPCT, che ha previamente proceduto in tale 
occasione ad alcuni interventi volto a contemperare le esigenze di semplificazione con la 
necessità di misure efficaci ed effettivamente monitorabili; 

� con particolare riferimento alle Ripartizioni dell’Amministrazione Centrale, sono state 
aggiornate le aree di rischio generali e specifiche già prese in esame nel PTPCT 2019-
2021 (e nei precedenti Piani), con l’individuazione dei processi a rischio e delle relative 
misure di prevenzione (individuate come più idonee dai rispettivi Dirigenti in qualità di 
Referenti). Nell’aggiornamento del presente PTPCT sono state, inoltre, individuate 3 
ulteriori aree di rischio specifiche: “Reclutamento dei docenti”, “Gestione delle 
autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne” , “Gestione 
degli Enti e delle Attività esternalizzate dalle Università”; 

� per gli uffici di Dipartimenti e Centri si è tenuto conto di quanto emerso nel corso d’anno 
in sede di attuazione delle misure introdotte nell’appendice IV del PTPCT 2019/2021 e 
degli approfondimenti effettuati nell’ambito degli 8 incontri organizzati su questi temi. 
Tenuto conto della complessità di coordinamento dell’attività di prevenzione della 
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corruzione tra l’Amministrazione centrale e le strutture periferiche, si provvederà 
gradualmente - proseguendo gli approfondimenti già effettuati o avviati - ad integrare il 
catalogo delle misure; 

� è stata avviata una consultazione pubblica rivolta agli studenti, al personale docente, 
dirigente e tecnico-amministrativo, alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti di 
specifiche categorie di utenti o imprese e più in generale a tutti i portatori di interesse, 
prodromica all’adozione del presente aggiornamento. L’avviso di consultazione è stato 
pubblicato sulla home page del sito web di Ateneo dal 29 novembre al 16 dicembre 2019; 
è pervenuto un solo contributo relativo ai processi rientranti nell’area di rischio A 
“acquisizione e progressione del personale”; 

� sono stati analizzati gli esiti dei monitoraggi dell’anno precedente, quali risultanti dai 
report trasmessi dai dirigenti, in qualità di Referenti; da tali report non sono risultate 
particolari criticità; 

� il RPCT ha concordato con il Direttore generale dell’Ateneo le modalità per il necessario 
coordinamento con il ciclo delle performance, che sarà assicurato in sede di 
approvazione del Piano integrato di Ateneo, in via di definizione; 

� il RPCT ha illustrato al Nucleo di Valutazione, con mail del 29.1.2020, l'impostazione 
complessiva data al Piano, evidenziando il collegamento tra gli obiettivi di performance - 
che saranno riportati nel Piano Integrato in via di definizione - e l'attuazione e il 
monitoraggio in ordine alle misure di trasparenza e le misure di prevenzione della 
corruzione adottate per i processi a rischio. 

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo 2020-2022, che si allega alla 
presente completo delle relative appendici, che ne costituiscono parte integrante.” 
 

O M I S S I S 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 
� letta la relazione sopra trascritta; 
� preso atto di quanto nella stessa riferito; 
� udita l’informativa del Direttore Generale; 
� tenuto conto delle raccomandazioni ANAC formulate nei vari aggiornamenti al Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) e, da ultimo, nel PNA 2019, approvato con la delibera 
ANAC del 13 novembre 2019;  

� fermo restando che l’adeguamento al PNA, avviato in sede di aggiornamento del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo, non potrà che 
essere graduale – attesa la complessità dell’Ateneo e delle modifiche da introdurre e i 
tempi ristretti a disposizione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza di Ateneo, degli Uffici di supporto e dei Referenti – per cui sarà completato 
in sede di aggiornamento del Piano per il triennio 2021/2023; 

� ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.; 
 

d e l i b e r a 
 
di APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di 
Ateneo 2020-2022 che, completo delle relative appendici, si allega alla presente 
deliberazione. 

O M I S S I S  
Il Segretario 

F.to Francesco BELLO 
Il Presidente 

F.to Arturo DE VIVO 
 

 


