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IL RETTORE

la legge n.190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all’art. 1, comma 2
bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT),
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 97 del 06.02.2020 ed in
particolare il par. 3 (pag. 21-24) e l’appendice IV rubricata “Schede di programmazione
delle misure di prevenzione adottate dall'Ateneo Federico II”;

VISTO

CONSIDERATO che la situazione emergenziale sanitaria in atto rende opportuno procedere - come
proposto dal Dirigente della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo, nella sua qualità di
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo - alla
urgente riformulazione di alcune azioni e/o misure di prevenzione, rispetto alla
precedente pianificazione dei tempi di attuazione e/o target riportati nel citato PTPCT;
CONSIDERATO che non sono al momento fissate sedute del Consiglio di Amministrazione;
DECRETA
Tenuto conto della sopravvenuta emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID/19,
limitatamente all’anno 2020, sono approvate le seguenti rimodulazioni e riformulazioni del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022:
-

la facoltà in capo ai dirigenti di effettuare la trasmissione entro il 15 ottobre dei report relativi
al 1° monitoraggio in ordine allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e degli obblighi di pubblicazione, per il periodo 1/1/2020 – 30/09/2020, con
conseguente slittamento al 01/10/2020 della decorrenza del periodo cui si riferisce il 2°
monitoraggio. Resta ferma la possibilità per i dirigenti di trasmettere entro il 19 giugno (come
previsto nel PTPCT) i report relativi al 1° monitoraggio in ordine allo stato di attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione, per il periodo
1/1/2020 – 31/05/2020, con conseguente decorrenza dall'1/6/2020 del periodo cui si riferisce il
2° monitoraggio;

-

la procrastinazione al 15 ottobre 2020 del termine entro cui dare avvio all'attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione introdotte dal vigente PTPCT per l'Amministrazione
centrale e per le strutture decentrate, la cui decorrenza era inizialmente fissata nel PTPCT nel
periodo marzo-luglio 2020;

-

la procrastinazione al 15 ottobre 2020 del termine entro cui attuare le AZIONI per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza, il cui termine di attuazione era inizialmente
fissato nel PTPCT nel periodo marzo-luglio 2020

-

la previsione di almeno 4 incontri a distanza – organizzati a cura di RPCT/Ufficio Performance e
Anticorruzione/URPT – con i capi degli Uffici di Dipartimenti/Centri/Scuole, per supportare gli
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VISTA
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l’art. 14 comma 2 lettera j) dello Statuto di Ateneo;
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VISTO

stessi in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e al perseguimento
dei connessi obiettivi di performance;

l'Utilizzo da parte di almeno 5 uffici di piattaforme informatiche che consentono: al personale
degli Uffici di inserire direttamente ed aggiornare costantemente i dati relativi alla scelta del
contraente per lavori, servizi e forniture dell’Ateneo; al personale dell’URPT di generare un file
xml, il cui link viene inviato all’A.N.A.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Tali rimodulazioni saranno rese note mediante comunicazione a tutte le strutture di Ateneo, con
contestuale pubblicazione della documentazione aggiornata (PTPCT e appendice IV) sul sito web di Ateneo,
sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/Prevenzione della corruzione.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

RETTORE f. f.
Arturo De Vivo
Ripartizione Organizzazione e Sviluppo
Responsabile: F.to Dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente.
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Performance e Anticorruzione
Responsabile: F.to Ing. Flavio Ciccarelli, Capo dell’Ufficio.
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-
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il completamento – a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione/responsabili di
struttura/capi degli Uffici – del processo di identificazione e valutazione del rischio e
individuazione delle misure, con riferimento ai processi curati dalle strutture decentrate
dell’Ateneo in almeno 2 aree a rischio;
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