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1. INTRODUZIONE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Premessa 

Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha determinato ripercussioni 

significative nella vita dell’Ateneo. All’emergenza è seguita una vera e propria mobilitazione che ha visto 

l’Università della Calabria mettere al servizio del territorio il proprio patrimonio di competenze e tecnologie, 

impegnarsi in azioni finalizzate al contrasto della pandemia, prendere tutti i provvedimenti necessari per 

garantire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in sicurezza. 

Il cambio della Governance, che ha visto l’insediamento del Prof. Nicola Leone quale nuovo Rettore il 

01/11/2019, e l’incarico conferito alla Dott.ssa Giancarla Masè quale nuova Direttrice Generale, hanno 

innescato un processo di rinnovamento, tuttora in corso, che ha già portato, tra l’altro, alla riorganizzazione 

della Amministrazione e dei servizi centrali, mentre sono in corso altre attività sempre orientate all’efficienza 

e all’efficacia dell’azione amministrativa. 

Anche le attività in materia di anticorruzione e trasparenza sono interessate dal rinnovamento prodotto dal 

nuovo approccio adottato dall’ANAC con il PNA 2019, al quale la nostra complessa realtà organizzativa si 

propone di adeguarsi in modo graduale in armonia con i cambiamenti organizzativi in atto. 

 

1.2 Le novità normative in materia di anticorruzione e trasparenza 

Nel 2020 l’ANAC non ha pubblicato, come consuetudine, il PNA con il quale fornisce le indicazioni per lo 

sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione per le Amministrazioni pubbliche (probabilmente a 

causa del rinnovo integrale del proprio Consiglio avvenuto nel mese di settembre 2020). Le indicazioni cui 

fare riferimento per la redazione dei PTPCT sono, pertanto, ancora quelle esposte nel PNA 2019, approvato 

con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con il quale l’ANAC ha proposto un unico atto di indirizzo nel 

quale sono riviste e consolidate tutte le indicazioni fornite nel corso della sua attività. 

Una novità di rilievo è la pubblicazione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, le cui norme 

intendono dare una forte spinta, attraverso regole e scadenze chiare, alla trasformazione digitale del Paese, 

prevedendo che l’accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione avvenga esclusivamente 

tramite l’identità digitale SPID o la Carta d’identità elettronica e, inoltre, prescrivono di avviare il processo di 

trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l’applicazione “IO”, 

quale canale unico di accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. Tutto ciò riverbererà 

sicuramente i suoi effetti positivi nella direzione di garantire una Pubblica Amministrazione non solo più 

efficiente e più “fruibile” dai cittadini ma anche sempre più trasparente. 

Nel corso dell’anno passato L’ANAC ha fornito indicazioni in materia di Codici di comportamento. Con le 

Linee guida, approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020, l’Autorità prende atto della tendenza, da parte 

delle amministrazioni, di emanare codici di comportamento meramente riproduttivi del codice generale. 

Salvo alcune eccezioni, infatti, non risulta svolto il lavoro richiesto di integrazione e specificazione dei doveri 
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minimi posti dal D.P.R n. 62 del 2013. Le nuove linee guida nascono con la finalità di “promuovere un 

sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che essi hanno 

sia per orientare le condotte di chi lavora nell’amministrazione e per l’amministrazione verso il miglior 

perseguimento dell’interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da 

armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione.” L’ANAC ha già adottato linee guida di settore 

per gli enti del servizio sanitario nazionale ed ha preannunciato una analoga iniziativa per il settore delle 

Università, in considerazione di quanto previsto nell’approfondimento ad esse dedicato del PNA 2017. 

Si attende, ancora, la pubblicazione da parte dell’ANAC delle Linee guida in materia di tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi 

dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) che doveva seguire alla consultazione on line 

conclusa il 15 settembre 2019, sulle quali si sono espressi il Garante per la protezione dei dati personali, con 

il parere n. 215 del 4 dicembre 2019, e il Consiglio di Stato, con il parere n. 615 del 24 marzo 2020. L’Autorità 

ha intanto pubblicato il nuovo “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere 

sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis Decreto legislativo n. 165/2001”, in vigore 

dal 3 settembre 2020. 

Si ricorda, infine, che la Direttiva UE  2019/1937 (che si riferisce al c.d. whistleblowing), riguardante la 

protezione delle persone che segnalano un illecito di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto 

lavorativo, dovrà essere recepita dall’ordinamento italiano entro il 17 dicembre 2021. 

 

1.3 Quadro normativo e riferimenti metodologici 

Qui di seguito si riporta la normativa di riferimento per la redazione del presente PTPCT: 

 Legge n. 190/2012–Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione; 

 

 D.lgs. n. 33/2013 -Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

 D.lgs. n. 39/2013 -Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

 DPR n. 62/2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

 D.lgs. n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
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 D.lgs. 75/2017 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli 

articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) 

m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

 Legge n. 179/2017 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; 

 

 PNA 2013 - Piano Nazionale approvato dalla CIVIT, già Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su 

proposta del DFP- (Delibera n. 72 del 11 settembre 2013); 

 

 Aggiornamento 2015 al PNA 2013 - Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015; 

 

 PNA 2016 – Determinazione ANAC n. 831 del 03/08/2016; 

 

 Aggiornamento 2017 al PNA 2016 – Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 

 

 Aggiornamento 2018 al PNA 2016 – Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018; 

 

 PNA 2019 -  Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019; 

 

 Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 - Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti (c.d. whistleblower); 

 

 Delibere ANAC n. 1309 e n. 1310 del 28 dicembre 2016 - Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

 

 Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 - Linee guida in materia di applicazione della misura della 

rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l quater, del D.lgs. n. 165 del 2001; 

 

 Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. 

whistleblowing) – Documento in consultazione. 

 

Le indicazioni dell’Autorità maggiormente rilevanti per la predisposizione del PTPCT 2021-2023 sono 

contenute nel PNA 2019, con il quale l’ANAC rivede e consolida tutte le indicazioni precedenti, integrandole 

con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori, 

nonché nel PNA 2017 che contiene un approfondimento dedicato alle istituzioni universitarie. 

Il PNA 2019 è integrato da: 

 Allegato 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi; 

 Allegato 2 - La rotazione “ordinaria” del personale; 
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 Allegato 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza (RPCT). 

È opportuno evidenziare che, l’Allegato 1 al PNA 2019 viene presentato come “l’unico strumento 

metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo,” costituisce, pertanto, la parte 

più innovativa delle indicazioni fornite nel nuovo PNA, in quanto ridefinisce i criteri metodologici da utilizzare 

per la valutazione e il trattamento del rischio.  

L’Allegato 2 è dedicato alla rotazione dirigenziale e non dirigenziale, indica le misure alternative da applicare 

in caso di impossibilità di rotazione e descrive quegli aspetti relativi alla rotazione che devono essere 

integrati dalle amministrazioni nei propri PTPCT, in modo che l’istituto venga utilizzato in maniera funzionale 

agli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Nell’Allegato 3 l’Autorità propone una ricognizione della normativa e dei compiti attribuiti dalla legge al 
RPCT, delle norme attuative e alcuni indirizzi interpretativi riguardo alle sue diverse attività con particolare 
riferimento: 

 alla vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza;  

 ai compiti in materia di segnalazioni ai sensi della disciplina sul whistleblowing (previsti nell’art. 54-
bis del D.lgs.165/2001);  

 alle attribuzioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (previste dal D.lgs. 39/2013).  
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2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 

TRASPARENZA, STATO DI ATTUAZIONE E OBIETTIVI  

_________________________________________________________________________________________ 

2.1 Il PTPCT: finalità, destinatari, pubblicazione 

La Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione” ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema di prevenzione della corruzione, 

da realizzare con un’azione coordinata tra un livello nazionale, mediante il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) adottato dall’ANAC, e un livello decentrato, mediante il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione la Trasparenza (PTPCT) adottato da ogni amministrazione/ente. 

Il PTPCT è dunque il documento programmatico dell’Ateneo relativo alle misure da attuare al fine di 

prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità e, nel contempo, a salvaguardare i principi di esclusività, 

imparzialità e buon andamento nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Una apposita sezione è dedicata alla 

trasparenza in considerazione dello stretto rapporto che sussiste tra la politica di prevenzione della 

corruzione e la trasparenza amministrativa.1 

Destinatari del PTPCT sono tutti coloro che prestano servizio a qualunque titolo presso l’Amministrazione 

(art. 1, c. 2-bis, Legge 190/2012). La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste 

nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare come previsto all’art. 1, c. 14, Legge 190/2012 e confermato 

all’art. 1, c. 44 della stessa Legge, secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di 

comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare. 

Il PTPCT è adottato annualmente dall’organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di 

ogni anno ed è pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente dell’Ateneo. Tenuto conto 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 2 

dicembre 2020, ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per l’adozione dei Piani 

Triennali 2021-2023.   

 

2.2 Il PTPCT 2020-2022, stato di attuazione 

Il livello di attuazione delle misure previste nel precedente PTPCT, le informazioni risultanti dalle attività di 

monitoraggio e le nuove indicazioni normative e metodologiche, costituiscono premessa per l’individuazione 

degli obiettivi e la programmazione delle attività del presente PTPCT. 

Nella Relazione annuale del RPCT 2020 è riportata la valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione 

del PTPCT e sono individuati gli aspetti critici. Soprattutto della considerazione di tali aspetti, e delle 

circostanze che li hanno determinati, si è tenuto conto nella programmazione delle misure e di altre attività 

                                                           
1 Con l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di prevenzione della 

corruzione, il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l’art. 10 del D.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il 
PTPCT, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità. 
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esposte nel presente Piano. Qui di seguito il consuntivo di alcune delle principali attività svolte nel corso del 

2020. 

 Aggiornamento linee guida - Nel corso del 2020 le “Linee guida in materia di rotazione del personale” 

già allegate al PTPCT 2020-2022, sono state integrate con le indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 

215 del 26 marzo 2019 (applicazione della misura della rotazione straordinaria); la versione 

aggiornata è allegata, diventandone parte integrante, al presente PTPCT. Si attendeva, nel corso del 

2020, la pubblicazione da parte dell'ANAC delle “Linee guida in materia di tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, 

ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”; l’Autorità aveva posto in 

consultazione on-line tali linee guida, ma, nonostante la consultazione sia stata conclusa il 15 

settembre 2019, le linee guida definitive non sono state ancora pubblicate. In ragione di ciò, non 

sono state aggiornate le “Linee guida in materia di segnalazione di illeciti (whistleblowing)” già 

allegate al PTPCT 2020-2022, né sono state avviate le altre attività programmate correlate alle nuove 

indicazioni ANAC. Si ritiene opportuno riprogrammare tali attività per il 20212. 

 

 Monitoraggio - Il RPCT ha coordinato una attività di monitoraggio finalizzata a verificare 

l’aggiornamento dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria del Portale 

per l’Amministrazione Trasparente (PAT) che consentono al cittadino l’accesso civico semplice. Tali 

informazioni sono organizzate e pubblicate nelle sezioni e sottosezioni del PAT. L’attività è consistita 

nel riscontro delle date di aggiornamento di tutte le sezioni e sottosezioni, acquisite per mezzo di 

un’immagine statica, illustrativa del Portale per l’Amministrazione Trasparente al 30 giugno 2020. 

L’attività è stata ripetuta utilizzando un’ulteriore immagine statica del PAT al 31 dicembre 2020. Dal 

confronto è stato possibile individuare quali sezioni o sottosezioni fossero prive di aggiornamento 

continuo, provvedendo a inoltrare opportuna e tempestiva nota ai soggetti responsabili degli 

aggiornamenti. Una ulteriore attività di monitoraggio effettuata sulle immagini statiche del Portale 

Amministrazione Trasparente ha verificato la pubblicazione delle dichiarazioni previste per tutti 

coloro obbligati a presentarle. Il monitoraggio relativo all’attuazione delle altre misure anticorruzione 

è stato effettuato mediante la trasmissione di schede da compilare a cura dei responsabili di 

Struttura. 

 

 Protocollo di legalità - È stato firmato un Atto aggiuntivo al preesistente Protocollo di legalità con il 

quale è stato esteso il suo ambito di applicazione, abbassando la soglia degli appalti interessati da 5 a 

3 milioni di euro. 

 

 Formazione - Le indicazioni fornite con il PNA 2019 sul tema della formazione, in particolare quella di 

definire iniziative e percorsi formativi differenziati, per contenuti e livello di approfondimento, in 

relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono, sono state accolte ma non ancora pienamente 

attuate. È stato organizzato, infatti, un ciclo di interventi formativi la cui erogazione verrà effettuata 

entro i primi mesi del 2021. 

 

 Gestione del rischio corruttivo - Sono state avviate alcune attività finalizzate alla gestione del rischio 

corruttivo con la nuova metodologia esposta nell’Allegato 1 al PNA 2019, al riguardo sono state 

                                                           
2 Si consulti in merito la Misura 7 nel paragrafo Pianificazione misure anticorruzione 
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diramate specifiche note esplicative ed è stato sollecitato un intervento formativo finalizzato a 

supportare i responsabili delle diverse Strutture dell’Amministrazione nella corretta 

implementazione delle nuove indicazioni dell’ANAC. Come specificato più avanti3 si è ritenuto 

opportuno rinviare la mappatura dei processi, attività propedeutica alla analisi e ponderazione del 

rischio, ad un periodo successivo al riassetto organizzativo avviato nel corrente 2021. 

 

2.3 Il PTPCT 2021-2023: obiettivi 

Per la redazione del presente PTPCT si è tenuto conto della esperienza consolidata nei precedenti PTPCT 

dell’Ateneo e delle indicazioni fornite dall’ANAC, in particolare mediante il PNA 2019 e l’Aggiornamento PNA 

2017, che contiene un approfondimento dedicato alle istituzioni universitarie.  

Il presente Piano è stato elaborato nell’ottica di contrastare il fenomeno corruttivo in termini preventivi, 

creando un contesto sfavorevole al fenomeno e riducendo le opportunità che manifestino casi di corruzione. 

Sono descritte le misure anticorruzione e la loro programmazione triennale, i soggetti coinvolti e di supporto 

al RPCT, le modalità per l’attuazione del monitoraggio in relazione all’applicazione delle misure. 

Il sistema di gestione del rischio corruttivo va riprogettato alla luce delle nuove indicazioni metodologiche 

fornite dall’ANAC, con le quali ha inteso integrare e aggiornare quelle contenute nel PNA 2013 sulla base dei 

principali standard internazionali di risk management. Con il PNA 2019, l’Autorità ha reso disponibile, come 

già detto, l’Allegato 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi– volendo, in particolare, 

proporre un approccio di tipo qualitativo e dichiarando superata la metodologia di tipo quantitativo proposta 

nell’allegato 5 del PNA 2013. 

Ciò premesso, la progettazione della gestione del rischio corruttivo, per come prevista dal PNA 2019, si 

traduce in obiettivo da perseguire nel presente PTPCT, la cui pianificazione è presentata in un paragrafo 

specifico.  

Secondo l’Autorità “al fine di disegnare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario che 

il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia sull’attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo 

PTPCT”4. Da tale necessità scaturisce l’individuazione di un obiettivo orientato alla sistematizzazione delle 

attività di monitoraggio in termini di standardizzazione degli strumenti da utilizzare, ridefinizione ed 

eventuale incremento delle periodicità, miglioramento delle modalità di rilevazione e scambio di 

informazioni. Un apposito paragrafo è dedicato alla pianificazione di questo obiettivo. 

Altra raccomandazione dell’Autorità riguarda l’incremento della formazione dei dipendenti in materia di 

prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, nonché l’innalzamento del livello qualitativo e il 

monitoraggio sulla qualità della formazione erogata. Anche questa raccomandazione si traduce in obiettivo 

da perseguire in collaborazione con la struttura competente in materia di formazione del personale, con la 

quale si dovrà elaborare un progetto di formazione adeguato alle nuove istanze. Al riguardo si rinvia alla 

Misura 3 nel paragrafo Pianificazione misure anticorruzione. 

 

                                                           
3 Cfr. par. 2 del capitolo Il sistema anticorruzione dell’Ateneo 
4 PNA 2019 parte II par. 3 
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2.4 Redazione del PTPCT 2021-2023 

Il presente PTPCT è predisposto e redatto, secondo le direttive del RPCT, da un apposito gruppo di lavoro con 

il supporto metodologico e organizzativo dell’Ufficio Anticorruzione5 le cui competenze, per effetto della 

Riorganizzazione dell’Amministrazione e servizi centrali del 01/03/2021, sono state trasferite, in pari data, al 

Servizio Anticorruzione e legalità. 

  

                                                           
5 Cfr. prot. NP-1143 del 25/02/2021. 
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3. SOGGETTI COINVOLTI 

_________________________________________________________________________________________ 

3.1 Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) nomina il RPCT e dispone le eventuali modifiche organizzative 

necessarie per assicurargli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed 

effettività (art. 1, c. 7 Legge 190/2012), inoltre: 

 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e quindi 

anche del PTPC (art. 1, c. 8, Legge 190/2012); 

 è il destinatario della relazione annuale sull’attività svolta del RPCT (art. 1, c. 14, Legge 190/2012), 

resa pubblica sul Portale Amministrazione Trasparente dell’Ateneo; può inoltre richiedere al RPCT di 

riferire sull'attività svolta; 

 su proposta del RPCT adotta il PTPCT; 

 per come previsto all’art. 1, c. 7 della Legge 190/2012 il CdA riceve, insieme al Nucleo di valutazione, 

le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione 

segnalate dal RPCT.  

 

3.2 Soggetto responsabile e suo ruolo 

La predisposizione e la verifica dell’attuazione del PTPCT sono in capo al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza (RPCT), che è chiamato a svolgere le seguenti attività: 

 predispone il PTPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (art 1, c. 

8, Legge 190/2012). 

 segnala all'organo di indirizzo, e al Nucleo di Valutazione nella sua funzione di OIV, le disfunzioni 

inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

 indica all’Ufficio Procedimenti Disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 

correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art 1, c. 7, 

Legge 190/2012); 

 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare 

sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi 

individuate (art. 1, c. 9, lett. c) Legge 190/2012); 

 verifica l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando 

sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;  

 verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

maggiormente esposti ai reati di corruzione, definisce le procedure appropriate per selezionare e 

formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione. (art 1, c. 10, Legge 

190/2012); 
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 redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto 

sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC (art. 1, c. 14, Legge 190/2012); 

 cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'amministrazione, il 

monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito istituzionale e 

loro comunicazione all’ANAC. (art. 15 DPR 62/2013). 

L’art. 43 del D.lgs. 33/2013 assegna al RPCT anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, 

attribuendogli “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 

delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente 

di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

L’art. 5, c. 7, D.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico: 

“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il 

richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”. L’art. 5, c. 10, D.lgs. 

33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina 

di cui all’art. 43, c. 5 del D.lgs. 33/2013. 

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto 

delle disposizioni in materia (art. 15, D.lgs. n. 39/2013) con capacità proprie di intervento in caso di violazioni, 

anche sanzionatorio, e di segnalazione ad ANAC. Come precisato dall’Autorità con le “Linee guida in materia 

di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione” (Delibera ANAC n. 833/2016), spetta al RPCT “avviare il 

procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della 

misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un 

distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la 

sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. 

All’esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 

39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, 

procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.” 

La figura del RPCT si relaziona con i dirigenti che, ai sensi dell’art. 16, c. 1-ter, D.lgs. n. 165 del 2001 sono 

tenuti a “fornire le informazioni (…) per l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione”, si relaziona con l’organo di indirizzo che, ai sensi dell’art. 1, c. 8, Legge 190/2012 definisce 

gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, al quale il RPCT riferisce 

predisponendo la relazione annuale (art. 1, c. 14, Legge 190/2012) e segnalando le disfunzioni inerenti 

all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione, tali eventuali disfunzioni vanno 

segnalate all’ OIV (art. 1, c. 7, Legge 190/2012).  

Poiché al RPCT spetta anche il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione dell’Ateneo (art. 33 

del D.lgs. 33/2013) ha anche il compito di segnalare all'organo di indirizzo all’OIV, all'ANAC e, nei casi più 

gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento. 
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In tema di responsabilità del RPCT la Legge 190/202 prevede: 

 all’art. 12, che “in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione 

accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che 

per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere 

predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e 

sull’osservanza del piano”; 

 

 all’art. 14, che “in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il 

responsabile […] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, […] 

nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le 

misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, 

da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano 

costituisce illecito disciplinare”. 

 

3.3 Dirigenti 

 

I dirigenti sono interlocutori privilegiati per il RPCT, infatti essi sono tenuti a “fornire le informazioni (…) per 

l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” (art. 16, c. 1-ter, D.lgs. 

n. 165 del 2001), rivestono un ruolo strategico rispetto all’attuazione delle misure anticorruzione e 

collaborano con il RPCT nello svolgimento delle attività connesse qui di seguito elencate: 

 

 valutazione del rischio e identificazione delle misure di prevenzione; 

 monitoraggio dei rapporti tra Università e soggetti esterni; 

 collaborazione alla predisposizione di interventi formativi; 

 individuazione dei temi rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

dell’etica e della legalità e designazione dei dipendenti da coinvolgere; 

 collaborazione per l’attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali, sullo stato di 

adozione delle misure di prevenzione che il RPCT deve svolgere al fine di relazionare all’organo di 

indirizzo, al Nucleo di valutazione ed all’A.N.AC. 

 

I dirigenti devono inoltre vigilare sul rispetto dei Codici di comportamento, nazionale e di Ateneo, per quanto 

riguarda i dipendenti afferenti alla loro struttura, esercitando il potere disciplinare di competenza; devono 

evitare che possano diffondersi notizie non rispondenti al vero relativamente all’organizzazione, all’attività e 

ai dipendenti dell’Ateneo, favorendo invece la diffusione di informazioni relative alle buone prassi e buoni 

esempi che possono contribuire a rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’Ateneo. 

 

Devono, infine, adottare le misure di prevenzione individuate in fase di programmazione che costituiscono 

parte integrante degli obiettivi dirigenziali, cui è connessa l’indennità di risultato e la valutazione della 

performance. 
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3.4 Referenti 

Oltre la collaborazione dei dirigenti, il RPCT si avvale del contributo dei Referenti per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (Referenti PCT) che collaborano alla implementazione delle strategie 

anticorruttive, svolgendo, inoltre, un’attività informativa nei confronti del RPCT affinché abbia gli elementi e i 

riscontri dall’intera organizzazione universitaria necessari alle attività di monitoraggio sull’attuazione delle 

misure previste. 

Ciò premesso, l’elenco dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza risulta così 

composto: 

 Dirigenti 

 Responsabili di Area e Servizio 

 Responsabili di Servizi, Responsabili di Settori e Uffici di Staff 

 Pro-Rettori 

 Direttori dei Dipartimenti 

 Presidenti dei Centri di Servizio Interdipartimentali 

 Direttori dei Centri di Ricerca Interdipartimentali 

 Presidenti dei Centri di Sperimentazione e Documentazione scientifica 

 Direttore e responsabili dei Poli del Sistema bibliotecario d’Ateneo 

 Presidenti e Direttori dei Centri comuni di servizio 

 Direttori delle Scuole di Specializzazione 

 Direttori delle Scuole Superiori e di Alta Formazione 
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4. IL SISTEMA ANTICORRUZIONE DELL’ATENEO 

_________________________________________________________________________________________ 

4.1 Sistema di prevenzione e nozione di corruzione 

Il sistema di prevenzione della corruzione si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio 

stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nella prospettiva di assicurare il corretto utilizzo delle 

risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni dell’Amministrazione.  

Nella Parte I par. 2 del PNA 2019 L’ANAC precisa il contenuto della nozione di “corruzione” e di “prevenzione 

della corruzione”.  

In senso proprio, e per la Convenzione ONU e altre Convenzioni internazionali firmate e ratificate dall’Italia, 

la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare 

un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione 

pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura 

imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.  

Un efficace sistema di prevenzione della corruzione deve prevedere misure di ampio spettro tese a ridurre, 

nell’ambito delle attività amministrative, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva 

sia di carattere organizzativo, oggettivo, sia di carattere comportamentale, soggettivo. 

L’Autorità individua nelle misure di tipo oggettivo quelle volte a prevenire il rischio incidendo 

sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, quindi la rotazione del personale, i 

controlli, la trasparenza, la formazione, ecc., mentre le misure di carattere soggettivo sono quelle che 

concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti 

devianti, quali i “reati contro la pubblica amministrazione”6 diversi da quelli aventi natura corruttiva, il 

compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di 

un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, l’assunzione di decisioni 

di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, 

sia sotto il profilo dell’imparzialità, sia sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità). 

La legge 190/2012 delinea una nozione ampia di “prevenzione della corruzione”, che comprende una vasta 

serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di 

corruzione, introducendo e/o mettendo a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, 

situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - 

che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti 

corruttivi in senso proprio. 

 

 

 

 

                                                           
6di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 
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4.2 La gestione del rischio corruttivo 

Come già evidenziato, con le indicazioni fornite nel PNA 2019, l’Autorità ha ridefinito i criteri metodologici da 

utilizzare per la valutazione e il trattamento del rischio, proponendo l’Allegato 1 - Indicazioni metodologiche 

per la gestione dei rischi corruttivi - basato su un nuovo approccio di tipo qualitativo, quale unico strumento 

da seguire nella predisposizione dei PTPCT.  

 

4.2.1 Le fasi della gestione del rischio 

In estrema sintesi il nuovo approccio dell’ANAC di cui al PNA 2019 si traduce nelle seguenti fasi:  

 l’analisi del contesto, interno ed esterno; 

 la valutazione del rischio: mappatura dei processi, identificazione, analisi e ponderazione del rischio; 

 il trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure di prevenzione; 

 monitoraggio e riesame. 

L’analisi del contesto esterno è volta ad evidenziare le “principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze 

o pressioni di interessi esterni cui l’amministrazione può essere sottoposta” che consentano di “valutare se, e 

in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e 

conseguentemente nell’elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.” L’analisi del 

contesto interno riguarda la struttura organizzativa e la gestione per processi che influenzano la sensibilità 

dell’Ateneo al rischio corruttivo. L’aspetto più rilevante dell’analisi del contesto interno è la mappatura dei 

processi, ovvero l’individuazione e analisi dei processi organizzativi. Obiettivo della mappatura è l’esame 

dell’intera attività svolta dall’amministrazione finalizzato alla identificazione di aree che, in ragione della 

natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

 

L’Autorità sottolinea l’importanza della fase del trattamento del rischio, che deve essere attuata in modo 

corretto e accurato, poiché l’analisi svolta in questa fase “incide fortemente sull’individuazione delle misure 

più idonee a prevenire il rischio: minore è la conoscenza del processo, più generica sarà l’individuazione degli 

eventi rischiosi; più superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni 

utili a tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche 

dell’organizzazione.” A proposito delle misure anticorruzione da individuare e implementare, l’ANAC supera 

la schematica distinzione tra misure generali e misure specifiche, infatti propone alcune tipologie di misure 

quali: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, 

regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e 

protezione, disciplina del conflitto di interessi,  regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi 

particolari” (lobbies), e specifica che ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze 

dell’organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”. Ogni misura può essere programmata come 

generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, o specifica quando risponde a specifici problemi 

rilevati tramite l’analisi del rischio. 
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4.2.2 Avvio dell’implementazione della nuova gestione del rischio corruttivo nell’Ateneo  

Nella nostra Amministrazione l’applicazione del nuovo approccio di gestione del rischio è iniziata nel 2020 

per proseguire negli anni successivi in modo graduale; non potrebbe essere altrimenti vista sia la complessità 

della nostra organizzazione che il riassetto organizzativo ancora in corso. 

 

Sono state realizzate le analisi del contesto esterno e del contesto interno, parti integranti del presente 

Piano. Tali analisi saranno aggiornate ed ulteriormente dettagliate nelle prossime annualità del PTPCT.  

 

Per quanto riguarda la fase di valutazione del rischio, in particolare la mappatura dei processi, le circostanze 

verificatesi nel corso del 2020, legate essenzialmente all’avvio del processo di riorganizzazione e revisione 

dell’Amministrazione, ne hanno consigliato la posticipazione al 2021. 

 

A ridosso della Riorganizzazione dell’Amministrazione e servizi centrali, la cui efficacia decorre dal 

01/03/2021, è iniziato il lavoro di mappatura dei processi della Direzione Affari Generali e Attività Negoziale 

(DAGAN), che potrà costituire un riferimento e uno stimolo per le altre strutture dell’Ateneo. Il primo step di 

tale lavoro, in corso di svolgimento, consiste nella predisposizione dell’elenco dei processi delle tre aree, del 

settore e del servizio che compongono la DAGAN. 

 

Ogni processo è descritto, in questa fase iniziale, mediante tre degli elementi indicati dall’ANAC7, ovvero: 

 elementi in ingresso che innescano il processo – “input”;  

 risultato atteso del processo – “output”;  

 sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”. 
 
 

4.3 Monitoraggio e riesame 

Il RPCT ha il compito di svolgere una costante e stabile attività di controllo sulla corretta attuazione di quanto 

previsto nel PTPCT, sia per quanto attiene l’applicazione delle misure anticorruzione, sia relativamente agli 

adempimenti in materia di trasparenza. 

L’analisi della esperienza fin qui maturata e le criticità rilevate, rispetto allo svolgimento delle attività di 

monitoraggio ma anche rispetto ai risultati di tale attività, hanno sollecitato una riflessione sulle modalità 

fino ad ora utilizzate e sulla loro adeguatezza;  da questa riflessione nasce l’esigenza di sistematizzare le 

attività di monitoraggio al fine di verificare con maggiore precisione lo stato di attuazione delle misure ma 

anche di far emergere eventuali malfunzionamenti o casi di “maladministration” nell’ambito di specifici 

processi organizzativi, creando così le condizioni per realizzare una effettiva riduzione del livello di 

                                                           
7 Cfr. Allegato 1 al PNA 209, Box 4 – Gli elementi utili per la descrizione dei processi:  elementi in ingresso che innescano 

il processo – “input”;  risultato atteso del processo – “output”; sequenza di attività che consente di raggiungere 
l’output – le “attività”; responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;  tempi di svolgimento del 
processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni 
legislative o regolamentari);  vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del 
processo in base a previsioni legislative o regolamentari); risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e 
umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed 
oggettivamente allocabili al processo);  interrelazioni tra i processi;  criticità del processo. 
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esposizione ai rischi corruttivi, coniugata con criteri di efficienza ed efficacia complessiva 

dell’amministrazione. 

L’Autorità precisa che la responsabilità del monitoraggio è in capo al RPCT ma che in amministrazioni di 

grandi dimensioni o di elevata complessità si possono articolare due livelli; accogliendo tale indicazione si 

prevede di pianificare:  

 un monitoraggio di primo livello, che sarà effettuato, in autovalutazione, dai Referenti PCT, dai 

responsabili delle aree, dei settori, dei servizi che hanno la responsabilità di attuare le misure 

anticorruzione; 

 un monitoraggio di secondo livello, che dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato dal Servizio 

Anticorruzione e legalità e/o dagli organi con funzioni di controllo interno. 

L’attività di monitoraggio coinvolge dunque più soggetti, deve quindi necessariamente basarsi su di uno 

scambio di informazioni rilevate che dovranno essere organizzate e trasmesse, suggerisce l’Autorità, 

mediante un sistema di reportistica. 

Il Servizio Anticorruzione e legalità, su indicazione del RPCT, avrà cura di produrre un piano di monitoraggio 

annuale nel quale saranno rappresentate le attività, il loro oggetto e la periodicità. 

L’implementazione del sistema di monitoraggio di primo livello prevede che i soggetti responsabili 

dell’attuazione delle misure siano chiamati a compilare schede predisposte a tale scopo. Le schede saranno 

strutturate sulla base delle previsioni di cui alla pianificazione delle misure anticorruzione, per come 

rappresentate nel presente PTPCT. Apposite schede saranno predisposte al fine di monitorare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione per come elencati nell’apposito Allegato al presente PTPCT.8 

Le schede saranno predisposte in formato Excel e saranno accessibili per mezzo del Drive di Google. 

Il Servizio Anticorruzione e legalità avrà cura di: 

 predisporre le schede per la rilevazione delle informazioni; 

 assicurarsi che le schede raggiungano i soggetti interessati e sollecitarne la compilazione secondo le 

periodicità previste; 

 elaborare i dati risultanti e sintetizzarli in appositi report da sottoporre al RPCT.  

Con il monitoraggio di secondo livello il RPCT condurrà specifiche verifiche a campione sui risultati del 

monitoraggio di primo livello, valutando l’opportunità dei necessari approfondimenti. Contestualmente il 

RPCT procederà alle verifiche delle attività non pianificate, che saranno attuate a seguito delle segnalazioni 

pervenute tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità. 

I risultati delle attività di monitoraggio saranno utilizzati per predisporre le azioni correttive, laddove se ne 

ravvisi la necessità, con i modi e nei tempi indicati dal RPCT.  

L’insieme delle informazioni raccolte saranno utilizzate, con cadenza annuale, come base conoscitiva ai fini 

del riesame periodico della funzionalità complessiva del Sistema anticorruzione dell’Ateneo e, nel contempo, 

per fornire elementi utili per la predisposizione del nuovo PTPCT. 

 

                                                           
8 Si tratta dell’Allegato 1 alla Delibera ANAC 1310 del 2016 “customizzato” alle esigenze attuali dell’Unical  
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4.4 Analisi del contesto interno 

L’Università della Calabria è stata istituita nel 1968 (legge n. 422 del 12 maggio 1968). Il primo bando 

pubblico di ammissione degli studenti, relativo all’A.A. 1972/73, è stato pubblicato il 1° agosto 1972. 

L’Università della Calabria è una delle 3 Università statali della Regione ed è la sola organizzata in Campus – 

strutturazione tipica del mondo anglosassone – elemento, questo, che la caratterizza in modo particolare. 

Il complesso universitario è dislocato nel comune di Arcavacata, in una zona collinare poco distante dai centri 

urbani di Rende e Cosenza. Esso si delinea come un asse “ponte” attrezzato, lungo il quale incidono edifici 

(denominati “Cubi”) che ospitano Dipartimenti, Uffici Amministrativi, Laboratori, Aule, Biblioteche, Cinema e 

Teatri. Nella zona collinare circostante sono ubicate le residenze universitarie, gli impianti sportivi, le mense 

per il servizio di ristorazione degli studenti e del personale, gli uffici del Centro Residenziale e i luoghi di 

aggregazione; nella zona a valle, invece, si trovano il “Polifunzionale”, primo distretto didattico e 

dipartimentale dell’Università, e alcuni Centri Comuni. 

La struttura organizzativa dell'Università della Calabria prevede come Organi dell'Ateneo: 

 il Rettore; 

 il Senato Accademico; 

 il Consiglio di Amministrazione; 

 il Collegio dei Revisori dei Conti; 

 il Nucleo di Valutazione; 

 il Direttore Generale 

 il Consiglio degli Studenti 

 il Collegio di Disciplina 

 il Comitato Unico di Garanzia - CUG. 

 

L'Università della Calabria ha un sistema molto complesso di portatori d’interesse, tra cui spiccano gli 

studenti e la società civile. Altri portatori di interesse dell’Ateneo sono Enti territoriali locali, Risorse umane e 

Sindacati, Comunità scientifica, Reti, Partner, Sostenitori, Associazioni di categoria, Imprese, Altri finanziatori 

e Donatori, Fornitori di beni e servizi. 

La missione dell’Università della Calabria è di contribuire allo sviluppo della società della conoscenza, alla 

formazione culturale e al progresso civile e allo sviluppo economico della società in cui opera attraverso: 

 il continuo miglioramento della qualità dei percorsi formativi, intesi anche come importante leva di 

intervento a disposizione degli studenti per incidere sul proprio status economico e sociale e quale 

strumento essenziale per preparare validi professionisti e cittadini educati alla legalità; 

 lo sviluppo di attività di ricerca di alto valore, che abbiano un durevole impatto nella comunità 

scientifica, e che rafforzino il posizionamento e la credibilità dell’Ateneo nel territorio e nel 

panorama scientifico nazionale; 

 una sempre più consapevole apertura verso altri percorsi virtuosi che stanno maturando tra le 

aziende e gli enti pubblici e privati del territorio, in un’ottica di potenziamento della terza missione e 

del public engagement; 
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 la promozione dell’internazionalizzazione, funzionale alla creazione di occasioni di scambio culturale 

e di incontro, intesa come strumento per offrire ai giovani calabresi occasioni per conoscere nuove 

realtà, per aprire i propri orizzonti e per pensare al proprio progetto professionale e di vita mossi da 

stimoli nuovi e fecondi; 

 la valorizzazione del modello di Campus per continuare a garantire, migliorare e sviluppare il già 

ampio ventaglio di servizi agli studenti, al fine di mantenere un buon livello di competitività rispetto 

le altre Università e ridurre i fenomeni di migrazione della popolazione studentesca calabrese. 

 

Nella visione strategica dell’Università della Calabria la promozione della qualità della ricerca acquisisce un 

ruolo fondamentale, inteso come elemento cardine per sviluppare percorsi formativi adeguati e 

all’avanguardia dei tempi e per poter efficacemente contribuire alla promozione culturale, sociale, 

economica e tecnologica della regione. L’Ateneo sente forte la responsabilità di dover agire da volano di 

sviluppo, contribuendo ad affrontare i problemi del territorio calabrese, in particolar modo quelli connessi al 

ritardo nella crescita rispetto alle altre aree del Paese, alla competizione globale, e ai temi occupazionali 

specialmente dei giovani in possesso di un’alta formazione. 

La Terza Missione e l’impatto sociale della ricerca vengono, pertanto, riconosciuti come missione 

istituzionale allo stesso modo delle missioni tradizionali di formazione e di ricerca, sottolineandone il valore 

complementare di valorizzazione e accrescimento del ruolo dell’Università come ente di formazione 

superiore e di ricerca. 

La sfida che l’Ateneo sta oggi affrontando è quella dell’apertura e dell’affiancamento ad altri percorsi virtuosi 

che maturano tra le aziende e gli enti pubblici e privati del territorio. Questa dinamica e questo dialogo 

animano oggi la Terza Missione dell’Università della Calabria, da intendersi anche nella sua più moderna 

accezione di public engagement e promozione dell’occupazione. 

L’Ateneo ha quindi individuato specifici obiettivi strategici sulla terza missione, nel dettaglio:  

 Potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico; 

 Public Engagement: sostegno dello sviluppo sociale e civile del territorio; 

 Potenziamento dei servizi di orientamento in uscita e placement. 

 

Su ogni obiettivo strategico l’Ateneo ha declinato delle specifiche azioni anche sulla base delle esperienze 

maturate in passato e dalle diverse opportunità e sfide che derivano dal contesto sociale ed economico.  

L’informatizzazione9 dei servizi dell’Ateneo è una realtà consolidata ed in continua evoluzione, dal Portale di 

Ateneo si accede alla pagina della Macro Area Servizi informatici e tecnologici (qui di seguito il link: 

(https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/serviziict/homeservizicentro/), dalla quale gli 

utenti possono selezionare la tipologia di servizi di loro interesse tra: Servizi ICT Docenti, Servizi ICT PTA, 

Servizi ICT Studenti, Servizi ICT Ospiti. 

Contemporaneamente alla stesura del presente documento è stato avviato il nuovo sistema di protocollo 

informatico e gestione documentale “Titulus”. Il sistema, tra l’altro, garantisce la gestione di più aree 

                                                           
9 Nell’Allegato 1 al PNA 2013 l’ANAC individua, tra le misure di prevenzione di carattere trasversale, “l’informatizzazione 

dei processi; questa consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello viluppo del processo e 
riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;” 

https://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/serviziict/homeservizicentro/
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organizzative omogenee (AOO) all'interno dello stesso Ateneo, gestisce in automatico la protocollazione e lo 

smistamento delle fatture elettroniche, nonché il dialogo con il sistema di interscambio (SDI) per la 

trasmissione delle fatture. È strettamente integrato con altri sistemi tra i quali: 

 U-GOV Contabilità, sistema per la gestione e monitoraggio della contabilità generale e analitica, i cicli 

gestionali attivi e passivi permettono di tracciare tutti i fatti amministrativi: dall’obbligazione 

giuridica fino all’incasso o al pagamento, inoltre U-GOV Contabilità contribuisce alla determinazione 

del patrimonio e alla gestione dei flussi, permette di osservare i nuovi adempimenti in termini di 

puntualità nei pagamenti dell’Ateneo; 

 Esse3 Segreteria e Servizi agli Studenti, accompagna lo studente dalla fase di ingresso, lungo tutto lo 

svolgimento della carriera fino al conseguimento del titolo. 

 

4.5   Analisi del contesto esterno 
 

La strategia di prevenzione della corruzione deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche del 

territorio e dell’ambiente in cui opera l’Ateneo, l’analisi del contesto esterno si configura quindi come attività 

preliminare e necessaria nel valutare se, e in che misura, le caratteristiche strutturali e congiunturali 

dell’ambiente possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e influire sulla valutazione del rischio 

corruttivo.  

4.5.1 Quadro socioeconomico 

Il quadro socioeconomico di riferimento è efficacemente e sinteticamente tracciato nell’introduzione al 

Piano Sud 2030 quando vi si afferma che “Il Sud vive da troppi anni in condizioni di persistente emergenza 

sociale. Dopo aver subìto con maggiore intensità gli effetti della Grande recessione (un settennio ininterrotto 

di crisi 2008-2014), ha fatto registrare nel triennio successivo una ripresa in linea con il resto del Paese ma 

assai distante dalla media Ue e dell’Eurozona, che non ha consentito un pieno recupero produttivo e 

occupazionale. La spinta di una ripresa troppo debole si è presto esaurita [...] I livelli di attività economica nel 

Mezzogiorno risultano così inchiodati a quelli dei primi anni Duemila: due decenni perduti per lo sviluppo, che 

hanno innescato dinamiche sociali profonde. La fuoriuscita migratoria di massa, in particolare delle nuove 

generazioni, anche delle componenti più qualificate, è il fenomeno più allarmante per le prospettive future 

dell’area.”  

Nel Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno si evidenzia come la lunga crisi 2008-

2014 che ha interessato l’area meridionale, la ripartenza frenata del quadriennio successivo che ha portato 

alla stagnazione del 2019, hanno avuto come inevitabile conseguenza l’allargamento del divario di sviluppo 

tra il Nord e il Sud del Paese. Nel 2019 il mercato del lavoro si presentava sostanzialmente fermo e si 

registrava una diminuzione della ricerca di lavoro e un aumento dell’inattività. In questo stato di cose la 

pandemia da Covid-19 ha scosso violentemente l’economia e la società italiane, soprattutto le regioni più 

deboli. 
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Il lockdown dei primi mesi del 2020 ha colpito le fasce più fragili dei lavoratori ed ha determinato la perdita 

del lavoro soprattutto tra i giovani e le donne nel Mezzogiorno. Il primo intervento emergenziale messo in 

atto dal Governo ha ampliato gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti e autonomi al fine di 

preservare il più possibile i redditi colpiti dagli effetti del lockdown, ciononostante la precarietà del mercato 

del lavoro meridionale ha reso più difficile assicurare una tutela a tutti i lavoratori, precari, temporanei, 

intermittenti o “in nero”, con impatti rilevanti sulla tenuta sociale dell’area. Il primo periodo di emergenza 

sanitaria si è quindi tradotto in crisi economica e sociale e nelle regioni meridionali il secondo lockdown ha 

accresciuto le difficoltà di attività e pezzi di occupazione in posizione marginale (sommerso, nero, irregolari, 

ecc.). 

In Calabria, nell’anno del Covid-19, si osserva una riduzione del PIL pari a -8,9%, si stima che nel 2021 il PIL 

crescerà marginalmente (+0,6%), ossia una minima parte della riduzione del 2020 (dati SVIMEZ 2020); la 

Calabria, inoltre, perde il 17% delle sue esportazioni, passando da 480 a 402 milioni di euro dal 2019 al 2020, 

mentre a livello nazionale è andato perso il 9,7% rispetto al 2019, pari a 47 miliardi di euro in meno (dati 

ISTAT). 

Nel capitolo dedicato a imprese e occupazione in “Dati statistici per il territorio Regione Calabria” l’ISTAT 

mette in luce aspetti di forza e di vulnerabilità che riguardano l’assetto produttivo, ma anche gli inevitabili 

riflessi che da questo derivano in termini sociali. In Calabria nel 2017 operano 108.740 imprese, il 2,5 per 

cento del totale nazionale. L’insieme di queste imprese occupa 264.630 addetti, una quota pari all’1,6 per 

cento degli addetti occupati nel Paese. Nella regione l’attività manifatturiera, con le sue 7.901 imprese, 

rappresenta il 7,3 per cento del totale delle imprese; Il settore del commercio, con le sue 36.720 imprese, 

pari al 33,8 per cento del totale regionale, rappresenta l’attività più consistente anche in termini di addetti, 

pari a poco più del 30 per cento del totale regionale. Significativi nella regione anche il settore delle 

costruzioni (poco più del 10 per cento, sia in termini di imprese che di addetti) e quello delle attività 

professionali, scientifiche e tecniche (il 16 per cento delle imprese in regione e l’8 per cento degli addetti 

complessivi). Dal confronto con il dato nazionale emerge, inoltre, la rilevanza in Calabria del settore dei 

servizi di alloggio e ristorazione. Con circa 10 mila imprese e oltre 30 mila addetti, le attività ricettive hanno 

un peso in regione superiore alla media nazionale sia in termini di imprese (il 9,1 per cento del totale 

regionale, contro il 7,5 per cento in Italia) che in termini di addetti (poco più dell’11 per cento in Calabria 

rispetto a quasi il 9 per cento in Italia). Nel periodo di lockdown in Calabria risultano essere rimaste “attive” 
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(in quanto relative a servizi considerati essenziali) circa 65 mila unità locali delle imprese, corrispondenti a 

poco meno del 55 per cento del totale. Il dato nazionale appare più negativo (51,8 per cento). Queste 

imprese impiegano nella regione quasi 180 mila addetti (il 61,5 per cento del totale) e realizzano un fatturato 

di poco più di 20 miliardi di euro (che rappresenta circa il 68 per cento del valore complessivo regionale). 

 
Per quanto riguarda la condizione dei laureati in Calabria, dal XXII del Consorzio Interuniversitario 

AlmaLaurea risulta che la quasi totalità dei laureati negli atenei calabresi (91,6%) è molto soddisfatta 

dell’esperienza complessiva maturata e circa l’80% si riscriverebbe nello stesso ateneo; il 47,4% dei laureati 

ha svolto un’attività lavorativa durante gli studi universitari, contro una media nazionale del 65,2%. Questo 

gap occupazionale segnala le più difficili condizioni che i giovani calabresi incontrano sul mercato del lavoro 

locale e viene confermato anche dopo gli anni dell’università. 10 

4.5.2 Problematiche connesse con criminalità e corruzione 

L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della 

corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi 

sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, 

per quelli “puliti”. Il punteggio dell’Italia ha raggiunto 53 punti nel 2020 e si posiziona al 52 posto nel mondo 

su 180 paesi (fonte per dati e immagine: Transparency International Italia). 

 

 

Secondo un rapporto dell’ISTAT11 “la distribuzione dei delitti sul territorio nazionale non è omogenea e si 

differenzia notevolmente in funzione del tipo di reato. Nel 2018, per quanto riguarda gli omicidi volontari 

consumati, il Mezzogiorno fa registrare un’incidenza quasi doppia rispetto al Centro-Nord (0,83 e 0,43 

omicidi per 100 mila abitanti, rispettivamente). Anche per gli omicidi tentati si nota una localizzazione 

maggiore nel Mezzogiorno (2,30), e in particolare in Calabria (3,07) e Puglia (2,67), rispetto al Centro-Nord 

(1,45).”  Nel 2019, la quota più elevata di famiglie che percepiscono il rischio di criminalità si registra in 

Campania, 36,3 mentre tale valore scende a 19 per la Calabria. 

                                                           
10https://www.opencalabria.com/studiare-in-calabria-lo-rifarei/ di Francesco Aiello e Maria De Paola 
11 Rapporto ISTAT “Noi Italia 2020” Popolazione e società – criminalità e sicurezza 

https://www.opencalabria.com/studiare-in-calabria-lo-rifarei/


__________________________________________________________________________________________ 
Unical – PTPCT 2021-2023 25 

 

 

La SVIMEZ dedicava nel suo rapporto del 2019 particolare attenzione al ruolo delle organizzazioni criminali, 

alla loro trasformazione, alla capacità di inquinare le economie locali e alla necessità di contrastarle 

analizzando costantemente sia il quadro normativo e gli strumenti che da esso derivano, sia sottolineando la 

necessità di intensificare la disseminazione di principi e regole di agire specie tra le nuove generazioni. Nel 

Rapporto 2020 evidenzia come le differenti organizzazioni mafiose, specie le più attive, abbiano da sempre 

tratto vantaggi e profitti particolarmente dalle molteplici situazioni di crisi, e come questo costituisca un 

pericolo che minaccia la sicurezza dei cittadini, l’economia e la stessa democrazia, soprattutto col diffondersi 

della pandemia dovuta all’espansione dei contagi da Covid-19 e alle sue eterogenee conseguenze sui diversi 

territori del Paese. Analizzando gli atti giudiziari reperiti dalla banca dati della DNA relativi a reati contro la 

Pubblica Amministrazione aggravati dal metodo mafioso, è possibile ricavare informazioni sul rapporto tra 

territorio ed eventi di corruzione. La concentrazione maggiore di episodi si registra in Campania e Calabria, 

rispettivamente con il 39,9% e il 29,1 %, ma l’estensione territoriale della camorra e della ‘ndrangheta non si 

esaurisce nei territori di origine. 

 

Il dato molto preoccupante, si sostiene ancora nel Rapporto SVIMEZ, è che le organizzazioni criminali 

ricorrono sempre più spesso a sistemi corruttivi per raggiungere i loro scopi, approfittando anche delle 

situazioni emergenziali, come quella in corso dovuta all’epidemia da Covid-19, con effetti devastanti sul 

sistema economico e sulle imprese sane già pesantemente colpite dalla crisi. Il pericolo è quello di incorrere 
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nella shock economy, cioè quel modo di «fare economia» che trae profitto dalle situazioni emergenziali. La 

massiccia operazione di investimenti pubblici, previsti dalle politiche di rilancio post Covid, indirizzati verso 

opere pubbliche, infrastrutturali e di ammodernamento digitale, rendono necessaria una gestione 

amministrativa che si ispiri alla prevenzione della corruzione, soprattutto mediante la trasparenza integrale 

di ogni spesa e acquisto pubblico. 

La pericolosità della emergenza post-pandemia emerge con drammaticità e chiarezza dal rapporto sul I 

semestre 2020 della Direzione investigativa Antimafia: “l’analisi dell’andamento della delittuosità riferita al 

periodo del lockdown ha mostrato che le organizzazioni mafiose, a conferma di quanto previsto, si sono 

mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio, ritenuto elemento fondamentale per la 

loro stessa sopravvivenza e condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di 

ricchezza. Controllo del territorio e disponibilità di liquidità che potrebbero rivelarsi finalizzati ad 

incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà. Si 

prospetta di conseguenza il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e 

commerciale su cui si regge principalmente l’economia del sistema nazionale) vengano fagocitate nel medio 

tempo dalla criminalità, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti.” Nel rapporto si 

evidenzia come la criminalità organizzata calabrese, al pari delle omologhe matrici mafiose, “sia da sempre 

abile a proporsi con azioni “filantropiche” nei confronti di famiglie in difficoltà alle quali offrire sostegno 

economico, innescando un meccanismo di dipendenza che verrà sicuramente riscattato a tempo debito. 

Quanto detto vale, ad esempio, per quelle sacche di lavoratori “in nero” o sottopagati che, in prospettiva, 

potrebbero essere disposti a farsi coinvolgere in azioni criminali pur di garantire un sostentamento alle 

proprie famiglie ovvero alimentare quel bacino di consenso utile anche in occasione di competizioni 

elettorali”. Esiste, dunque, il concreto rischio che la ‘ndrangheta si proponga come welfare alternativo 

sostituendosi alle Istituzioni con forme di assistenzialismo, sia nei confronti del singolo cittadino in stato di 

necessità, sia dei grandi soggetti economici in sofferenza e in cerca di credito più dinamico rispetto ai circuiti 

ordinari, prefigurando così la possibilità di riscuotere successivamente un corrispettivo dalle imprese 

“beneficiate”. Il rischio di diventare vittime di usura è quanto mai presente per quegli imprenditori in 

difficoltà, che devono mantenere in vita l’azienda, pagare i dipendenti e le spese di gestione, saldare i debiti 

e pagare le tasse. L’analisi delle risultanze investigative e giudiziarie restituiscono l’immagine di una 

‘ndrangheta silente, ma più che mai viva nella sua vocazione affaristica, tesa a farsi “impresa”. La DIA 

evidenzia che “uno dei punti di forza della ‘ndrangheta sta proprio nella sua capacità di intrecciare legami 

diretti con qualsiasi tipo di interlocutore: politici, esponenti delle Istituzioni, imprenditori, professionisti. Si 

tratta di soggetti potenzialmente in grado di venire incontro alle esigenze delle cosche, sicché da ottenere 

indebiti vantaggi nella concessione di appalti e commesse pubbliche”. 

 

Quanto fin qui riportato fornisce elementi più che sufficienti di cui tenere conto nelle riflessioni 

propedeutiche alle attività finalizzate alla gestione del rischio corruttivo.  
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4.6 Pianificazione delle misure anticorruzione 

Misura 1: Rotazione del personale 

La rotazione del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione, all’interno delle pubbliche 

amministrazioni, è prevista all’art. 1, c. 5, lett. b della Legge 190/2012 come misura preventiva; era stata già 

prevista come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi dal D.lgs. 30 marzo 2001 n. 

165 (art. 16, c. 1, lett. i-quater) che prevede, infatti, la rotazione del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (c.d. “rotazione straordinaria”). 

Nel PNA 2016 l’ANAC descrive la rotazione quale “misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il 

consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, 

conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”. Secondo 

l’Autorità, la rotazione rappresenta anche “un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 

personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore”. Di conseguenza “essa 

va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane 

da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva”. 

L’Ateneo si è dotato, al riguardo, di apposite linee guida, allegate al presente PTPCT, aggiornate alla luce della 

Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione 

straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l quater, del D.lgs. n. 165 del 2001” e dell’Allegato 2 al PNA 

2019 “La Rotazione ordinaria del personale”. 

 
Pianificazione Misura 1: Rotazione del personale 
 
Anno 2021 - 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

 
Monitoraggio e verifica della attuazione del meccanismo 

della rotazione 
 

Semestrale 
RPCT 

Referenti PCT 

 
Disposizioni conseguenti all’applicazione della rotazione 

straordinaria: individuazione delle modalità e termini 
entro cui disporre la revoca o assegnazione ad altro 
incarico in caso di avvio di procedimento penale o 

disciplinare di natura corruttiva 
 

Successiva 
all’avvio di 

procedimenti 
penali o 

disciplinari per 
condotte di natura 

corruttiva 

Direttore Generale 
Direzione Risorse Umane  

RPCT 
Referenti PCT 

 
Preventiva informazione dei criteri di rotazione alle 

organizzazioni sindacali (senza alcuna apertura di fase di 
negoziazione in materia) 

 

Precedente alla 
applicazione di 

misure di 
rotazione 

Direzione Risorse Umane 
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Misura 2: Codice di comportamento 

Il Codice di comportamento dell’Ateneo, elaborato sulla base giuridica di riferimento costituita dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), è da considerarsi elemento complementare del 

PTPCT che si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse 

pubblico.  

Il Codice di comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653 del 23/12/2014, è 

corredato dalla modulistica utile per le comunicazioni/dichiarazioni da rendere in conformità agli artt.5, 6 

e12.  

Il Codice si applica a tutto il personale dipendente tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e 

determinato, al personale docente, ai soggetti che intrattengono rapporti con l'Università e, in particolare, ai 

collaboratori o consulenti, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi di 

indirizzo politico, ai collaboratori e ai dipendenti a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che 

realizzano opere in favore dell'Università, ai titolari di contratti di assegni di ricerca, ai titolari di borse di 

studio e di ricerca, agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale e a ogni altro soggetto 

a cui la normativa estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate o che intrattenga 

un rapporto formalizzato con l'Università. 

Tutto il personale deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità 

dell'azione amministrativa e svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse 

pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 

La violazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento e dai doveri e obblighi previsti dal 

PTPCT, ferme restando le ipotesi di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, è fonte di 

responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare. 

Sulla applicazione del Codice vigilano i dirigenti, mentre l’Ufficio Procedimenti Disciplinari esamina le 

eventuali segnalazioni di violazione. 

L’ANAC ha pubblicato, con la delibera 177 del 19 febbraio 2020, nuove linee guida in materia nelle quali, per 

quanto riguarda le istituzioni universitarie, si fa riferimento a quanto previsto nel PNA 2017 ed alla 

indicazione che vengano individuate forme di coordinamento tra codice etico e codice di comportamento 

che portino alla adozione di un documento unico. Tuttavia l’ANAC ha anche preannunciato linee guida per il 

settore delle Università, proprio in considerazione di quanto previsto nell’approfondimento ad esse dedicato 

del PNA 2017. 
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Pianificazione Misura 2: Codice di comportamento 
 
Anni 2021 – 2022 – 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Trasmissione del Codice (unitamente al PTPCT vigente) a tutti i 
lavoratori e ai titolari di contratti di consulenza o 

collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari 
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici 

politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a 
qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di 

servizi in favore dell'Università 

Al conferimento 
del contratto 

 

Dirigente/ Responsabile 

della struttura  che 

conferisce il contratto 

 Inserimento in qualsiasi contratto, o atto di conferimento di 
incarico o di nomina, oppure in apposito patto aggiuntivo, una 
clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione della carica 
in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice e una 

dichiarazione relativa al ricevimento e sottoscrizione del 
Codice 

Al conferimento 
del contratto 

Dirigente/ Responsabile 

della struttura  che 

conferisce il contratto 

Consegna e sottoscrizione della copia del Codice 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, 
in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, ai nuovi 

assunti con rapporti comunque denominati 

Al conferimento 
del contratto 

Dirigente/ Responsabile 

della struttura  che 

conferisce il contratto 

Acquisizione delle dichiarazioni previste all’art. 5 del Codice Al conferimento 
del contratto 

Dirigente/ Responsabile 

della struttura  che 

conferisce il contratto 

Acquisizione delle dichiarazioni previste all’art. 6 del Codice 

entro 15 giorni 
decorrenti 
dall'atto di 

assegnazione 
all'ufficio 

Dirigente/ Responsabile 
della struttura  che 

conferisce il contratto 

Acquisizione delle dichiarazioni previste all’art. 12 del Codice 
rese dai dirigenti entro15 giorni dall’assunzione o 

dall’affidamento dell’incarico, dalla presa di servizio presso la 
struttura, dall’adesione o dalla conoscenza della possibile 

interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura 
cui il dipendente è assegnato 

Entro 15 giorni 
dall’atto 

Direttore Generale 

Vigilanza del rispetto delle prescrizioni del Codice, in 
particolare  su contratti e altri atti negoziali, regali e altre utilità continua 

Dirigente/ Responsabile 
della struttura  che 

conferisce il contratto 

Monitoraggio annuale sull’attuazione del Codice 

Pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione all’ANAC 
dei risultati del monitoraggio12 

annuale  
RPCT 

Ufficio Procedimenti 
Disciplinari 

Esame delle segnalazioni di violazione raccolta delle condotte 
illecite accertate e sanzionate, aggiornamento del Codice13 

 

annuale 
Ufficio Procedimenti 

Disciplinari 

 
 
 

                                                           
12 D.P.R. n. 62/2013 art. 15 c. 3 
13D.P.R. n. 62/2013 art. 15 c. 3 
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Misura 3: Formazione 

Nel PNA 2019 l’ANAC sottolinea l’importanza della formazione in materia di etica, integrità ed altre 

tematiche inerenti al rischio corruttivo come misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e 

programmare nell’ambito del PTPCT e individua, al riguardo, tre obiettivi strategici da prevedere: 

l’incremento della formazione dei dipendenti, l’innalzamento del livello qualitativo, il monitoraggio sulla 

qualità della formazione erogata. 

L’attuale impostazione della formazione basata prevalentemente sull’analisi della regolazione e delle 

disposizioni normative rilevanti in materia dovrà essere arricchita sia con un ruolo più attivo dei dipendenti 

coinvolti, valorizzando le loro esperienze, sia con un lavoro su casi concreti calati nel contesto della nostra 

Amministrazione.  

Al riguardo l’Autorità fornisce indicazioni di carattere generale e operativo suggerendo che “può essere 

opportuno: 

 strutturare la formazione su due livelli: uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato 

all’aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; uno 

specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e 

funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi 

e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo 

svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative 

formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i 

dipendenti svolgono; 

 

 includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici 

disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio 

comportamentale adeguato nelle diverse situazioni; 

 

 prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione 

annuale (ad esempio l’analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, 

l’individuazione e la valutazione del rischio); 

 

 tenere conto dell’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni 

all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in 

house; 

 

 monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il 

monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti 

destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di 

soddisfazione dei percorsi già avviati.”14 

 

                                                           
14PNA 2019, Parte III par. 2  
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Ciò premesso risulta evidente che le attività connesse con la gestione del rischio corruttivo richiedono nuove 

specifiche competenze metodologiche15 in base alle quali è stato definito un programma formativo destinato 

al RPCT, al personale di supporto al RPCT, ai referenti PTC, ai componenti degli organismi di controllo, ai 

dirigenti e ai responsabili di Strutture.  

 

Tale programma non può tuttavia essere considerato esaustivo per cui, nella predisposizione del piano 

formativo annuale di formazione, dovranno essere previsti ulteriori interventi(in particolare attività 

laboratoriali) finalizzati a incrementare il know-how dei partecipanti affinché possano svolgere 

correttamente la nuova mappatura dei processi, le attività di analisi e ponderazione del rischio e individuare 

le misure di prevenzione della corruzione idonee a prevenire i rischi corruttivi, nonché contribuire alle attività 

di monitoraggio e riesame. 

 

Tutto il personale dovrà essere destinatario della formazione obbligatoria generale su tematiche di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare si prevede di predisporre un intervento 

finalizzato a presentare i contenuti del presente PTPCT, un intervento sul tema delle segnalazioni di illeciti e 

del sistema di tutele per il segnalante che coinciderà con l’attivazione del Portale whistleblowing d’Ateneo 

prevista per l’anno in corso (cfr. Pianificazione Misura 7), un intervento sulle problematiche della trasparenza 

propedeutico ad attività laboratoriali finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo del Portale Amministrazione 

Trasparente dell’Ateneo. 

 

Altri interventi potranno essere predisposti sulla base di eventuali ulteriori bisogni specifici rilevati. 

 

Pianificazione Misura 3: Formazione 
 
Anni 2021 – 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Individuazione fabbisogni e categorie di destinatari degli 
interventi formativi 

Entro 1 mese 
dall’adozione del 

PTPCT 

RPCT 
Direzione Risorse Umane 

Predisposizione Piano annuale di formazione del personale 
sulla base delle indicazioni di carattere generale e operativo  

di cui alla Parte III par. 2 del PNA 2019 
 

Entro 2 mesi 
dall’adozione del 

PTPCT 

RPCT 
Direzione Risorse Umane 

Attuazione del Piano annuale di formazione. Entro fine anno Direzione Risorse Umane 

Monitoraggio dei livelli qualitativi degli interventi formativi 
attuati. 

Al termine di 
ogni intervento 

Direzione Risorse Umane 

 
Monitoraggio e verifica relativi allo stato di attuazione del 

Piano annuale di formazione. 
 
 

Semestrale Direzione Risorse Umane 

 

                                                           
15 Indicazioni di cui all’Allegato 1 al PNA 2019 
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Misura 4: Trasparenza 
 
Come si desume dal D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, la trasparenza è intesa come 
“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i 
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 
 
Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa integrano, inoltre, l’individuazione del livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, 
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, c. 2, lett. m), della 
Costituzione (art. 1, c. 3, D.lgs. 33/2013). 
 
Con la L.190/2012 la trasparenza amministrativa “viene elevata anche al rango di principio-argine alla 
diffusione di fenomeni di corruzione” (cit. Corte Costituzionale).  
 
L’Autorità sostiene e guida le Amministrazioni nell’attuazione degli obblighi di pubblicazione, in una logica di 
effettività e piena conoscibilità dell’azione amministrativa, con la delibera n. 1310/2016 “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016” e con la delibera n. 1134/2017, “Nuove 
linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici”. 
 
L’attuazione della normativa in materia di trasparenza è garantita grazie alla informatizzazione del sistema di 
pubblicazione dei dati che ha portato alla attivazione, dal mese di febbraio 2019, del Portale 
Amministrazione Trasparente (PAT). 
 
Per gli approfondimenti in materia si rimanda alla Sezione Trasparenza.  
 
 
Pianificazione Misura 4: Trasparenza 
 
Anni 2021 - 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Attestazione di verifica della pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati concernenti l’organizzazione e 

l’attività dell’Ateneo secondo le prescrizioni del D.lgs. n. 
33/2013 

Annuale/entro i termini  
previsti dall’ANAC 

Nucleo di Valutazione 

Monitoraggio della pubblicazione sul sito istituzionale dei 
dati concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ateneo 

secondo le prescrizioni del D.lgs. n. 33/2013 

Annuale   
 

RPCT  
Referenti PCT 

Alimentazione e Aggiornamento della sezione 
“Amministrazione Trasparente” sulla piattaforma PAT 

Continuo Referenti PCT 

Aggiornamento dell'archivio elettronico digitale per la 
conservazione e la consultazione dei documenti e degli atti 
amministrativi per il tempo di vita previsto dalla normativa 

sulla piattaforma PAT 

Entro fine anno  
Macro Area  

Servizi Informatici e 
Tecnologici 
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Misura 5: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
 
La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il 
funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare 
il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il 
rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una 
condotta impropria. 
 
L’attuazione della misura in questione comporta che i responsabili del procedimento amministrativo prestino 
attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, in riferimento alle quali la Legge 190/2012, con l’art. 1, 
comma 41, ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo). La 
disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. La norma va letta in 
maniera coordinata con l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 
 
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se 
la situazione configura un conflitto di interesse che possa ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel 
caso si profili questa ipotesi il dirigente dovrà rispondere per iscritto al dipendente interessato, esponendo le 
ragioni che gli consentono comunque l’espletamento dell’attività, oppure dovrà sollevarlo dall’incarico. In tal 
caso l’incarico dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente, in mancanza di dipendenti 
professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocarlo a sé. Il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza valuta le azioni da intraprendere nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente. 
 
La modulistica da compilare in attuazione alla presente misura è disponibile sul Portale Amministrazione 
Trasparente. 
 
L’ANAC raccomanda di individuare all’interno del PTPCT una specifica procedura di rilevazione e analisi delle 
situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale che è declinata nella seguente scheda. 
 
Pianificazione Misura 5: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
 
Anni 2021 - 2023 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Informazione/sensibilizzazione rispetto all’obbligo di astensione 
mediante predisposizione e diffusione di apposita nota circolare 

che ricordi altresì a tutti i dipendenti di comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già 

presentate, che contenga l’esemplificazione di casistiche 
ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi (ad esempio 

situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle 
commissioni di concorso o delle commissioni di gara) 

Annuale RPCT 

Acquisizione dichiarazioni relative di insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento 

dell’assegnazione alla Struttura o della nomina a Responsabile 
del procedimento amministrativo/RUP 

 

Al verificarsi della 
situazione 

 
 
 

Dirigente/Responsabile
della Struttura che 

conferisce l’incarico 
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Acquisizione dichiarazioni relative di insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi da parte di personale esterno (co.co.co., 

collaboratori occasionali), assegnisti di ricerca, titolari di borse di 
studio e ricerca 

Al conferimento del 
contratto 

Dirigente/Responsabile 
della Struttura che 

conferisce l’incarico 

Verifica dichiarazioni relative di insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi 

Al verificarsi della 
situazione 

Al conferimento del 
contratto 

Dirigente/Responsabile 
della Struttura che 

conferisce l’incarico 

Verifica della avvenuta pubblicazione delle dichiarazioni di 
assenza di conflitto di interessi 

Ogni sei mesi 
RPCT 

 Referenti PCT 

 
 

Misura 6: Controllo del conferimento/autorizzazione di incarichi 
 
La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o 
privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53del D.lgs. 165/2001, il quale prevede un regime di 
autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati 
che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il 
dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. 
 
La Legge 190/2012 ha aggiunto ai criteri per il rilascio dell’autorizzazione quello volto a escludere 
espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, c. 5 e 7). 
 
 
Pianificazione Misura 6: Controllo del conferimento/autorizzazione di incarichi 
 
Anni 2021 - 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Acquisizione eventuali richieste di autorizzazione e della 
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e relativa 

verifica/Rilascio autorizzazione 

Al verificarsi 
della situazione 

Direzione Risorse Umane 

Monitoraggio annuale 
RPCT 

Direzione Risorse Umane 
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Misura 7: Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing) 
 
Con la disposizione di cui all’art. 1, comma 51, che introduce l’art. 54-bis nel decreto legislativo n. 165/2001 – 
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, la Legge 
190/2012 recepisce  le sollecitazioni di convenzioni internazionali (ONU, OCSE) e le raccomandazioni 
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, introducendo nell’ordinamento italiano il 
whistleblowing, ossia la disciplina di tutela per il dipendente pubblico che, nell’interesse della pubblica 
amministrazione, segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro. 
 
La Legge n. 179/2017 – “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” accresce l’efficacia della tutela 
del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti. Risultano infatti ampliate e specificate le misure ritenute 
ritorsive dall’art. 54-bis: al divieto di sanzionare, licenziare o sottoporre a misure discriminatorie il soggetto 
segnalante, viene esplicitamente aggiunto il divieto di demansionamento , trasferimento nonché di 
applicazione di “altra misura organizzativa avente effetti negativi”. 
 
Le segnalazioni di illeciti possono essere effettuate in modo riservato assicurare utilizzando un indirizzo 
dedicato di posta elettronica il cui unico destinatario è il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (RPCT).  
 
Poiché l’Amministrazione si deve dotare di un sistema tecnico e organizzativo per dare attuazione alle tutele 
del dipendente che effettua una segnalazione, sono state predisposte le “Linee guida in materia di 
segnalazione di illeciti (whistleblowing)” allegate al PTPCT 2019-2021, è stato costituito un apposito gruppo 
di lavoro che ha effettuato tutte le attività propedeutiche(riassunte in una relazione per il RPCT) finalizzate 
alla attivazione di una piattaforma per la gestione informatizzata delle segnalazioni di illeciti. In particolare è 
stata individuata e testata, mediante collegamenti da remoto, la soluzione applicativa dedicata al 
Whistleblowing, basata sul software open source Globaleaks16, è stata acquisita l’offerta economica e  
definito l’impegno di spesa. 

 
Le Linee guida di cui sopra, allegate al presente Piano, saranno aggiornate appena l’ANAC metterà a 
disposizione le nuove “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing),” nella versione definitiva17. Poiché si può comunque contare sulla versione posta in 
consultazione, nonché sui pareri espressi in merito da parte del Garante per la protezione dei dati personali e 
dal Consiglio di Stato, si ritiene che si possa procedere con l’attuazione delle attività che prevedono l’avvio di 
un Portale Whistleblowing di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16È la piattaforma più evoluta e diffusa al mondo in ambito segnalazione di illeciti. 
17 Cfr. par. 2.1 (pag. 9) del presente PTPCT. 
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Pianificazione Misura 7: Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing) 
 
Anno 2021 

Attività Scadenze Soggetto 
responsabile 

Nomina Gruppo di lavoro di supporto al RPCT per la 
gestione delle segnalazioni di illeciti 

Eventuale nomina del Custode di identità  

Entro settembre e 
comunque prima della 
attivazione del “Portale 

whistleblowing” 

RPCT - DG 

Attivazione del “Portale di Ateneo per la segnalazione di 
illeciti (whistleblowing)”  

Entro settembre RPCT 

Presentazione delle modalità di accesso e funzionamento 
del “Portale di Ateneo per la segnalazione di illeciti 

(whistleblowing)” 

Successiva alla 
attivazione del “Portale 

whistleblowing”   
RPCT 

Gestione di eventuali segnalazioni di illeciti 

5 giorni per l’esame 
preliminare 30 giorni per 

la definizione 
dell’istruttoria 

 

RPCT 

Archiviazione documentazione relativa alla attività 
istruttoria 

Al temine dell’attività RPCT 

Conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata 
documentazione di supporto18 

Al termine di ogni 
procedura 

RPCT 

 
Anni 2022 - 2023 

Adempimenti Scadenze Soggetto 
responsabile 

Sensibilizzazione mediante richiamo alle modalità di 
segnalazione di illeciti e indicazione delle tutele garantite. 

Annuale  RPCT 

Gestione di eventuali segnalazioni di illeciti 

5 giorni per l’esame 
preliminare 30 giorni per 

la definizione 
dell’istruttoria 

RPCT 

Archiviazione documentazione relativa alla attività 
istruttoria 

Al temine dell’attività RPCT 

Conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata 
documentazione di supporto 

Al termine di ogni 
procedura 

RPCT 

 
 
 
 
 

                                                           
18 Secondo le indicazioni dell’ANAC, non definitive, la documentazione va conservata per 5 anni. 
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Misura 8: Protocolli di legalità e patti di integrità negli affidamenti 
 
In attuazione dell’art. 1, c. 17, della Legge 190/2012 l’Amministrazione utilizza protocolli di legalità e patti 
d’integrità per l’affidamento di commesse, configurando in tal modo un sistema di condizioni la cui 
accettazione diventa presupposto e condizione per la partecipazione dei concorrenti ad una gara di 
appalto.Con l’entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale»(cd. decreto «semplificazioni») viene data, inoltre, all’interno del d.lgs. n. 159 del 2011, 
compiuta disciplina all’istituto dei protocolli di legalità, definendone anche il contenuto e l’ambito di relativa 
applicazione. 
 
Protocolli di legalità 
Gli appalti pubblici sono un ambito particolarmente sensibile alle infiltrazioni mafiose. La materia dei 
controlli antimafia è complessa ed attribuisce compiti e responsabilità a tutti gli operatori coinvolti negli 
appalti pubblici. 
 
Le stazioni appaltanti sono state interessate da adempimenti, che riguardano i controlli antimafia, già 
attraverso il d.lgs. n° 490/1994 e il D.P.R. n° 252/1998. Tali decreti sono stati interessati da evoluzioni 
disciplinari che, passando attraverso il d.lgs. n°159/2011, hanno dato vita al d.lgs. n° 218/2012. Quest’ultimo 
contiene nuove disposizioni in materia antimafia, che riguardano, in particolare la “documentazione 
antimafia” e la “banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”. La documentazione antimafia 
consiste nell’insieme di accertamenti, indagini ed atti utili a verificare che gli Appaltatori non siano interessati 
da condizionamenti mafiosi. 
 
Con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia il legislatore ha voluto fornire le Stazioni 
Appaltanti di un sistema integrato di dati direttamente consultabili, che consente sia un monitoraggio 
costante delle imprese che procedure semplificate per l’ottenimento della documentazione antimafia. Le 
Prefetture competenti sul territorio interessato si sono occupate di rilasciare la documentazione antimafia 
alle Stazioni Appaltanti nel periodo transitorio compreso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n° 218/2012 e 
l’attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. 
 
L’art. 84 del d.lgs. n° 218/2012 stabilisce che la documentazione antimafia sia costituita dalla comunicazione 
antimafia e dall’informazione antimafia. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della 
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 dello 
stesso d.lgs. n° 218/2012; l’informazione antimafia contiene gli elementi della comunicazione antimafia ed 
attesta anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. 
 
Il Protocollo di Legalità si inserisce in questo contesto normativo; il suo principale cardine è l’estensione del 
regime delle informazioni antimafia a tutti i soggetti appartenenti alla cosiddetta “filiera delle imprese”, alla 
quale si collegano ulteriori controlli, la cui competenza è suddivisa tra Prefettura, Stazione Appaltante e 
Appaltatore. La “filiera delle imprese”, per come specificato dall’art. 6 del D.L. 187/2010 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n° 217/2010), è la sequenza delle imprese coinvolte nei subappalti e nei 
subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, dei contratti. 
 
Il Rettore dell’Università della Calabria e il Prefetto di Cosenza hanno sottoscritto “Il Protocollo di Legalità 
dell’Università della Calabria” il 20 novembre 2017, alla presenza del Ministro dell’Interno e del Presidente 
della Commissione Parlamentare Antimafia. Con tale strumento l’Università della Calabria e la Prefettura di 
Cosenza hanno stabilito una cooperazione rafforzata, al fine di prevenire e ridurre i rischi di infiltrazioni e 
interferenze della criminalità organizzata in tutte le attività dell’Ateneo. 
 
In linea con l’obiettivo di intensificare l’effettività della tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici 
previsto dall’art. 83-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 il Rettore dell’Università della Calabria e il Prefetto, di 
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Cosenza, in data 7 luglio 2020, hanno sottoscritto un atto aggiuntivo al suddetto protocollo di legalità. Con 
tale atto la soglia di applicazione al sistema degli appalti, inizialmente pari a 5 milioni di euro, è stata 
abbassata a 3 milioni di euro, e la durata del protocollo di legalità è stata prorogata fino al termine 
temporaneo del 7 luglio 2023. 
 
I controlli previsti assoggettano tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dal loro importo, dal loro 
oggetto, dalla loro durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. 
 
Le misure di prevenzione e controllo sono poste in essere nelle procedure di gara e sono costantemente 
applicate nel corso dell’esecuzione dei lavori. A partire dalle fasi iniziali, l’Appaltatore è tenuto ad osservare 
alcuni importanti obblighi, e deve accettare integralmente il contenuto del protocollo di legalità; inoltre, 
prima di procedere alla stipula del contratto, deve fornire alla stazione appaltante tutti i dati relativi alle 
società e imprese interessate a qualunque titolo nell’esecuzione dell’opera appaltata. Tali dati informativi 
devono riguardare anche gli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese, nonché ogni eventuale 
variazione che possa intervenire nel corso della durata del protocollo. 
 
L’Università della Calabria esercita il suo ruolo di stazione appaltante accertando e tenendo aggiornata 
l’informazione antimafia per tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’Appalto, compresi gli affidatari e 
i subaffidatari; i contratti sono autorizzati soltanto dopo che l’informazione antimafia abbia dato esito 
negativo. La stessa informazione antimafia consente di acquisire una serie di dati, che alimentano una Banca 
Dati informatica allestita dall’Università della Calabria e sono resi disponibili alla Prefettura e ai soggetti dalla 
stessa indicati. In assenza di informazione antimafia la stipula dei contratti è autorizzata soltanto 
motivandone l’urgenza e prevedendo l’immediata applicazione di sanzioni e clausole risolutive, da applicare 
nel caso in cui l’informazione antimafia, pervenuta dopo la stipula del contratto, dia esito positivo.  
 
In questo contesto, qualunque impresa che diventi appaltatrice è interessata da obblighi specifici; qualsiasi 
tentativo di concussione, nonché ogni atto intimidatorio o di condizionamento criminale manifestato a 
danno dell’imprenditore, ovvero degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa deve essere tempestivamente 
comunicato dall’impresa alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria. Inoltre sussiste l’obbligo di avvalersi della 
clausola risolutiva ogni qualvolta l’imprenditore, ovvero un suo avente causa, o qualche componente della 
compagine sociale, o i dirigenti d’impresa, con funzioni relative all’affidamento, alla stipula o all’esecuzione, 
sia interessato da misura cautelare o sia rinviato a giudizio per  uno, o più di uno, tra i delitti di corruzione, 
induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, traffico di influenze illecite, turbata 
libertà d’incanti e turbata libertà nelle procedure di scelta del contraente. Alla sola Autorità Nazionale 
Anticorruzione è demandato il compito di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la 
prosecuzione del rapporto contrattuale in alternativa all’ipotesi risolutoria. 
 
Il protocollo di legalità prevede specifici adempimenti anche per l’Università della Calabria nella sua veste di 
stazione appaltante; essa ha il compito di fornire, tempestivamente, alla Prefettura l’elenco delle ditte 
individuate per le acquisizioni di materiali di consumo e pronto reperimento, al fine di avviare tutte le 
opportune verifiche.  
A tal fine, l’Ateneo si è dotato di una piattaforma informatica, dotata di un server dedicato, che ha consentito 
la creazione di una banca dati relativa alla filiera delle imprese. In tale banca dati confluiscono le informazioni 
che assicurano il monitoraggio finanziario e alimentano le sezioni afferenti “l’anagrafe degli esecutori” e il 
“piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere”. Il flusso informativo della banca dati deve 
obbligatoriamente interessare tutte le imprese a qualsiasi titolo coinvolte nei contratti e nei subcontratti 
relativi all’appalto. In questo modo è consentito il monitoraggio della fase di esecuzione dei lavori, dei 
soggetti che realizzano l’opera, dei flussi finanziari, delle condizioni di sicurezza dei cantieri, del rispetto dei 
lavoratori impiegati, dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere e della relativa qualifica 
professionale, nonché dei dati relativi alla somministrazione di manodopera.  
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La gestione del piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere è di competenza dell’Università 
della Calabria e contiene il “settimanale di cantiere”. Quest’ultimo è di competenza del “referente di 
cantiere”, al quale sono richiesti specifici requisiti di natura soggettiva ed oggettiva. Il referente di cantiere è 
incaricato dal Direttore Generale tra i tecnici in servizio presso l’Università della Calabria. Il settimanale di 
cantiere è compilato e trasmesso con cadenza settimanale e contiene ogni utile e dettagliata indicazione 
relativa all’opera da realizzare, con l’indicazione della ditta, dei mezzi dell’affidatario, del subaffidatario e/o 
di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo autorizzato ad 
accedere al cantiere. Contiene, inoltre, i nominativi di tutti i dipendenti che, nella settimana di riferimento, 
risultano impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, e i titolari delle “partite iva” senza dipendenti. Il 
referente di cantiere è responsabile della trasmissione tempestiva del settimanale di cantiere al gruppo 
interforze della Prefettura, avendo l’obbligo di comunicarne, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione 
non prevista. Lo stesso referente di cantiere ha l’obbligo di garantire che i lavori siano svolti utilizzando le 
sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati. 
 
Attualmente il protocollo di legalità è applicato all’appalto in corso di esecuzione con l’impresa Manital per la 
manutenzione degli immobili e degli impianti d’Ateneo. 
 
Patti di integrità 
L’applicazione dei patti di integrità negli affidamenti richiede agli operatori economici la sottoscrizione di un 
documento che contiene una serie di obblighi, subordinando la partecipazione alle singole procedure di 
affidamento dei contratti al possesso di requisiti etico-legali, quali il rispetto dei principi di leale concorrenza, 
trasparenza e pari opportunità. Alla violazione di tale misura consegue l’esclusione, in fase di partecipazione 
alla gara, nel caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, ovvero, in caso di avvenuta 
aggiudicazione, la revoca della stessa con applicazione delle misure accessorie. 
 
Pianificazione Misura 8: Patti di integrità negli affidamenti 
 
Anni 2021 – 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Diffusione di apposita nota circolare di richiamo Annuale RPCT 

Attuazione  
In tempi coerenti 
con le procedure   

Tutti i referenti delle 
strutture che gestiscono 

contratti di lavori, forniture 
e servizi 

Monitoraggio e verifica in ordine alla attuazione della misura 
Contestuale alla 

procedura 

Tutti i referenti delle 
strutture che gestiscono 

contratti di lavori, forniture e 
servizi 

Monitoraggio e verifica in ordine alla attuazione della misura Semestrale RPCT 
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Misura 9: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
Le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile consistono nell’organizzazione di attività volte 
alla promozione di processi di interazione diretta con la società civile, le istituzioni e il tessuto 
imprenditoriale. 
 
Pianificazione Misura 9: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
Anni 2021 – 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Organizzazione della Giornata della Trasparenza Nel corso dell’anno RPCT 

Organizzazione “Notte dei ricercatori” Nel corso dell’anno 
Rettore- Area Ricerca 
Innovazione e Impatto 

Sociale 

Promuovere azioni di sensibilizzazione legate alla “terza 
missione” per stimolare processi di interazione diretta con la 

società civile, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale, nonché 
favorire l’innovazione, lo sviluppo del territorio e la 

sensibilizzazione della cultura della legalità 

Nel corso dell’anno 
Rettore – Area Ricerca 
Innovazione e Impatto 

Sociale 

 

 
Misura 10: Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali 
 
Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni sono disciplinate dal 
D.lgs. N. 39/2013. Le disposizioni del decreto si basano sull’esigenza di evitare che lo svolgimento di certe 
attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi 
dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il 
vantaggio in maniera illecita. La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di 
alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa costituendo 
un terreno favorevole a illeciti scambi di favori. 
 
Per "inconferibilità" si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi: 

 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale; 

 a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi; 

 a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 
 
Per "incompatibilità" si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni: 

 tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico; 

 lo svolgimento di attività professionali; 

 l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. 
 
Al fine di verificare eventuali ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità l’Amministrazione acquisisce la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; tali 
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dichiarazioni sono pubblicate sul Portale Amministrazione Trasparente dell’Ateneo, in conformità alle 
previsioni del D.lgs. 39/2013, art. 20. 
 
L’attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa prioritariamente al RPCT che 
“cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e 
ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o 
l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto” (art. 15 del D.lgs. 
39/2013). 
 
Al RPCT è conferito il potere di avvio del procedimento di accertamento e di verifica della situazione di 
inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell’incarico e il potere di applicare la sanzione inibitoria nei 
confronti dell’organo che ha conferito l’incarico. Poteri di vigilanza e di accertamento in merito sono anche 
attribuiti all’Autorità, nell’ipotesi che quest’ultima abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia 
accertato la non conferibilità dell’incarico, il RPCT, adotta le iniziative derivanti dalla pronuncia di ANAC. 
 
Nel PNA 2019 l’Autorità ritiene necessario che all’interno del PTPCT sia necessario individuare una specifica 
procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire: 
 

 la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità da parte del destinatario dell’incarico; 
 

 la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire; 
 

 il conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al 
conferimento stesso); 
 

 la pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 
33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi 
dell’art. 20, c. 3, del D.lgs. 39/2013. 

 
Ciò premesso, il soggetto che conferisce l’incarico deve: 

1. acquisire la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del destinatario 

dell’incarico prima del conferimento dell’incarico stesso; 

2. effettuare la verifica sulla veridicità della dichiarazione prima del conferimento dell’incarico; il 

procedimento di conferimento potrà essere perfezionato solo all’esito della verifica da effettuarsi 

tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei 

fatti notori comunque acquisiti, ovvero l’elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole 

nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica 

amministrazione; l’ANAC precisa che “l’amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima 

cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20 del D.lgs. 39/2013, in 

quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo 

autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità”;  

3. formalizzare l’incarico in assenza di motivi ostativi al conferimento; 

4. pubblicare sul PAT la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, per 

come previsto dall’art. 20 c. 3 del D.lgs. 39/2013, nonché la documentazione di cui all’art. 14 c. 1 del 

D.lgs. 33/2013; 
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5. comunicare al RPCT l’esito della verifica sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 

20 D.lgs. 39/2013 ai fini della vigilanza sull’applicazione della norma.  

 

Qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione della norma avvierà un 

procedimento di accertamento sia nei confronti del soggetto che ha conferito l’incarico, sia nei confronti del 

soggetto cui l’incarico è stato conferito; nel caso in cui la violazione venga accertata dovrà dichiarare nullo 

l’incarico ed applicare la sanzione inibitoria nei confronti del soggetto conferente; l’atto di accertamento 

della violazione dovrà essere pubblicato (cfr. artt. 18 e 20D.lgs. 39/2013). 

 

L’Amministrazione acquisisce e verifica annualmente le dichiarazioni di insussistenza di cause di 

incompatibilità per gli incarichi in corso. In caso di sussistenza di una causa di incompatibilità l’art. 19 del 

D.lgs. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o 

autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del 

RPC, dell’insorgere della causa di incompatibilità. 

 

Negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali deve essere richiamato 

il rispetto del D.lgs. 39/2013. 

 
Pianificazione Misura 10: Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali 
 
Anni 2021 – 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause 
di inconferibilità e incompatibilità 

Preventiva alla 
formalizzazione 

dell’incarico 
dirigenziale/amministrativo 

di vertice  

Direzione Risorse 
Umane 

Verifica della veridicità delle dichiarazioni di insussistenza 
di cause di inconferibilità e incompatibilità 

Preventiva alla 
formalizzazione incarico 

dirigenziale/amministrativo 
di vertice 

Direzione Risorse 
Umane 

 

Comunicazione al RPCT circa l’esito della verifica sulla 
veridicità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 20 

D.lgs. 39/2013 

Contestuale alla 
formalizzazione 

dell’incarico 

Direzione Risorse 
Umane 

Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause 
di inconferibilità e incompatibilità  

Tempestivo, contestuale 
alla pubblicazione dell’atto 

di conferimento 
dell’incarico perfezionato 

Direzione Risorse 
Umane 

Acquisizione e verifica delle dichiarazioni annuali di 
insussistenza di cause di incompatibilità per gli incarichi 

in corso 

annuale 
Direzione Risorse 

Umane 

Verifica della veridicità delle dichiarazioni annuali e 
conseguente comunicazione al RPCT 

Contestuale alla 
acquisizione 

Direzione Risorse 
Umane 

Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause 
di incompatibilità 

Annuale, tempestiva 
rispetto all’acquisizione 

Direzione Risorse 
Umane 
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Verifica della avvenuta pubblicazione delle dichiarazioni 
di insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità  
Annuale RPCT 

 
 
Misura 11: Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio(pantouflage) 
 
L’art. 1, c. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 il c. 16-ter e dispone il divieto 
per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri.  
 
Il provvedimento individua quali destinatari i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, quindi coloro che 
esercitano tali poteri concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, attraverso 
l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di 
contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. Rientrano in questo ambito dirigenti, i 
funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali ma anche i dipendenti che 
hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, 
collaborando all’istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori 
che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. Pertanto, il divieto di pantouflage si applica 
non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.  
 
La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria 
posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose 
presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il 
divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo 
svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di 
assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio. 
 
I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che 
hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la 
pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente 
percepiti. 
 
Il RPCT è tenuto a segnalare eventuali violazioni ai vertici dell’amministrazione ed eventualmente anche al 
soggetto privato presso cui è stato assunto l’ex dipendente pubblico nel caso in cui venga a conoscenza della 
violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente. 
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Pianificazione Misura 11: Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio 
        (Pantouflage) 
 
Anni 2021 – 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del 
personale che prevedono specificamente il divieto di 

pantouflage 

All’atto 
dell’assunzione Direzione Risorse Umane 

Acquisizione di una dichiarazione da sottoscrivere al 
momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui 

il dipendente si impegna al rispetto del divieto di 
pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in 

ordine alla conoscibilità della norma 

Alla cessazione 
dal servizio Direzione Risorse Umane 

Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli 
affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per l’operatore 
economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato 

contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex 
dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in 

conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati 
dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 50/2016 

Al verificarsi 
delle fattispecie RUP  

Monitoraggio Annuale 
RPCT 

Direzione Risorse Umane 
Area Gare d’appalto 

 

Misura 12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi 

L’applicazione della presente misura consiste nella predisposizione di apposita regolamentazione, e della 
relativa attuazione, finalizzata al controllo del divieto per coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per reati contro la P.A. (capo I, titolo II, libro II, codice penale). 
 
La finalità è quella di evitare irregolarità nella composizione delle Commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi, delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, e nella assegnazione di personale agli uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione. 
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Pianificazione Misura 12: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi 
 
Anno 2021 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Adeguamento della regolamentazione generale, ove esistente, 
o, in alternativa, redazione di adeguata regolamentazione in 

merito alla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, 
conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti 

contro la pubblica amministrazione 

Settembre 2021 
Direzione Risorse Umane 
Direzione Affari Generali 

Attuazione della regolamentazione  Continua 
Dirigenti e responsabili di 
struttura competenti per 

materia 

Predisposizione, pubblicazione e diffusione di apposita nota 
circolare informativa 

Entro 30 giorni 
dalla emanazione 
dei regolamenti o 

dalla 
formalizzazione 
delle direttive 

RPCT 

Monitoraggio e verifica in ordine all’applicazione della misura Semestrale 
RPCT 

Referenti PCT 

 
Anni 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Attuazione della regolamentazione  Continua 
Dirigenti competenti per 

materia 

Monitoraggio e verifica in ordine all’applicazione della misura Semestrale 
RPCT 

Referenti PCT 

 

Misura 13: Monitoraggio dei tempi procedimentali 

Si prevede il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni per la 
conclusione dei procedimenti al fine di evidenziare eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo 
di fenomeni corruttivi. 
 
Pianificazione Misura 13: Monitoraggio dei tempi procedimentali 
 
Anni 2021 – 2022 – 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali previsti 
dalla Legge e dai regolamenti di Ateneo 

Semestrale 
RPCT 

 

Verifica del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla 
Legge e dai regolamenti di Ateneo. 

Contestuale al 
procedimento 

Dirigenti/Responsabili di 
Struttura 

Nel caso in cui siano individuati casi di inosservanza dei 
termini, accertamento delle relative motivazioni e indicazione 

delle misure eventualmente adottate. 

Entro 30 giorni 
dall’individuazione 

RPCT 
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Misura 14: Attuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 
 
Tale misura si applica al fine ridurre il rischio di dichiarazioni mendaci e consiste nel controllo della veridicità 
delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 a 
campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. 
 
Pianificazione Misura 14: Attuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 
 
Anno 2021 – 2022 – 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 

Attuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli articoli 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 rese dai 

dichiaranti  

A campione e 
comunque in 
tutti i casi di 

provvedimento 
favorevole in 

capo al 
dichiarante, 

nonché nei casi 
in cui sorgono 
fondati dubbi 

Referenti PCT 

Monitoraggio e verifica in ordine all’applicazione della 
misura 

Semestrale 
RPCT 

Referenti PCT 

 
Misura 15: Monitoraggio e controllo delle procedure a più alto rischio 

L’applicazione di questa misura prevede attività volte all'efficace monitoraggio e controllo delle procedure 
individuate, tra quelle a più alto rischio di corruzione, nelle procedure di acquisizione o affidamento di beni 
servizi, lavori e concessioni, delle procedure per il reclutamento del personale, nonché quelle di competenza 
del Centro Residenziale. 
 
Misura 15: Monitoraggio e controllo delle procedure a più alto rischio 
 
Anni 2021 – 2022 - 2023 

Attività  Scadenze Soggetto responsabile 

Controllo a campione delle Procedure d'acquisizione di beni, 
servizi, lavori e concessioni su indicazione della Direzione Generale 

ovvero del Dirigente della Direzione Affari Generali e Attività 
Negoziale tramite il Servizio Anticorruzione e Legalità 

Continuo 

DG/Servizio 
Anticorruzione e 

Legalità 
 

Controllo a campione da parte della Struttura di Supporto al RPCT 
delle procedure selettive/concorsuali, in particolare quelle inerenti 
il reclutamento del personale, l’acquisizione/affidamento di beni, 

servizi, lavori e concessioni. 

Continuo 
RPCT/Servizio 

Anticorruzione e 
Legalità 
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Misura 16: Realizzazione della carta dei servizi e standard di qualità dell’Ateneo 

La Carta dei Servizi è uno strumento che l'Amministrazione deve rendere disponibile agli utenti e agli 
stakeholder al fine di dare precise informazioni sui servizi erogati, sui tempi, sui diritti e sugli obblighi e sulla 
qualità che si impegna a garantire. 
 
 
Pianificazione Misura 16: Realizzazione della carta dei servizi e standard di qualità dell’Ateneo 
 
Anno 2021 

Attività  Scadenze Soggetto responsabile 

Verifica dello stato di progettazione della Carta di tutti i 
Servizi d'Ateneo on-line sulla base di quanto realizzato da 
parte della Macro Area Servizi Informatici e Tecnologici e 

dal relativo Gruppo di lavoro 

Ottobre 2021 
Ufficio Relazioni con il 

Pubblico/ Macro Area Servizi 
Informatici e Tecnologici 

Verifica dello stato di attivazione della piattaforma e 
popolamento dei dati per un servizio pilota, aggiuntivo 

rispetto ai servizi offerti dalla Macro Area Servizi 
Informatici e Tecnologici stessa 

Ottobre 2021 

Struttura Pilota 
Ufficio Relazioni con il 

Pubblico, 
Macro Area Servizi Informatici 

e Tecnologici 
  

Anno 2022 

Attività  Scadenze Soggetto responsabile 

Redazione di linee guida metodologiche e operative per 
l'implementazione della carta dei servizi gestiti da 

ciascuna struttura, utilizzando la piattaforma adottata, e 
diffusione presso tutte le strutture d'Ateneo 

Giugno 2022 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, 

Tutte le Strutture Operative 
d'Ateneo 

Implementazione della carta dei servizi gestiti  per almeno 
il 50% delle strutture, utilizzando la piattaforma comune 

adottata 
Giugno 2022 

Tutte le Strutture Operative 
d'Ateneo Individuate 

 
Anno 2023 

Attività  Scadenze Soggetto responsabile 

Implementazione della carta dei servizi gestiti per il 
restante 50% delle strutture, utilizzando la piattaforma 

comune adottata 
Dicembre 2023 

Tutte le Strutture Operative 
d'Ateneo  

 

Misura 17: Società a controllo pubblico, enti di diritto privato controllati, società partecipate e altri enti di 

diritto privato, di cui all’art. 2-bis, comma 3 del D.lgs. 33/2013. 

La determinazione dell’ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 - “Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” - ha chiarito, 
a seguito delle modifiche al D.lgs. 33/2013, introdotte con il D.lgs. 97/2016, e all’adozione del “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” (D.lgs. 175/2016 modificato dal D.lgs. 100/2017), le novità in 
materia di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a 
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controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto 
privato, di cui all’art. 2 bis, comma 3 del D.lgs. 33/2013, prevedendo, altresì, un’attività di vigilanza da parte 
delle Amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti. 
 
L’Aggiornamento del PNA 2017, di cui alla delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, nella sezione dedicata alle 
Università, ha, inoltre, dato indicazioni circa l’individuazione di possibili misure di vigilanza da adottare nei 
confronti degli enti partecipati e controllati da parte degli Atenei; le suddette indicazioni sono state poi 
confermate dall’Aggiornamento del PNA 2018 di cui alla delibera n.1704 del 21 novembre 2018 e 
dall’Aggiornamento del PNA 2019 di cui alla delibera n.1064  del 13 novembre 2019. 
 
Come peraltro ribadito della determinazione ANAC n. 1134/2017, sussiste uno specifico obbligo di 
trasparenza per le Amministrazioni partecipanti e controllanti, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. Tale obbligo, ormai consolidato, si accompagna alla necessità di introdurre specifiche misure di 
vigilanza, in materia di prevenzione di corruzione e di trasparenza, per le società di capitale controllate o 
partecipate dall’Ateneo, le associazioni, le fondazioni, i consorzi, anche interuniversitari, e gli spin-off. 
 
Tale attività, dunque, presuppone che l’Ateneo, anche il triennio 2021-2023, ponga in essere le seguenti 
attività: 
 

 individuare le società o gli enti sui quali l’Ateneo deve esercitare specifiche attività di vigilanza, sulla 
base dell’aggiornamento della ricognizione già svolta dall’Ateneo ed approvata dal Consiglio di 
Amministrazione; 
 

 avviare le attività tese a valutare i rischi che derivano dal rapporto tra l’Università e l’ente, nonché 
individuare le specifiche misure da adottare. 

 
Si rammenta, inoltre, che qualora le società a controllo pubblico e gli enti di diritto privato controllati, non 
abbiano un sito internet, sarà cura dell’amministrazione controllante mettere loro a disposizione una sezione 
del proprio sito in cui possano essere pubblicati i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la 
prevenzione della corruzione, ferme restando le rispettive responsabilità. 
 
Infine, preme evidenziare, la logica necessità di assicurare il coordinamento tra le misure di prevenzione della 
corruzione, le funzioni del RPCT degli enti de quibus con quelle dell’Ateneo. 
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Pianificazione Misura 17: Società a controllo pubblico, enti di diritto privato controllati, società partecipate 
e altri enti di diritto privato, di cui all’art. 2-bis, comma 3 del D.lgs. 33/2013. 
 
Anni 2021 - 2022 - 2023 

Attività Scadenze Soggetto responsabile 
Produzione e pubblicazione nel sito “Amministrazione 
Trasparente” dell’elenco degli enti pubblici, comunque 

denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione 
medesima, nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 
l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate. 

Annuale 
Direzione Affari 

Generali e Attività 
Negoziale 

Produzione e pubblicazione nel sito “Amministrazione 
Trasparente” dell’elenco delle società di cui l’Ateneo detiene 

direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria, 
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e 

delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 
di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in 
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione 

europea, e loro controllate. 

Annuale 
Direzione Affari 

Generali e Attività 
Negoziale 

Produzione e pubblicazione nel sito “Amministrazione 
Trasparente” dell’elenco degli enti di diritto privato comunque 
denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. 

 

Annuale 
Direzione Affari 

Generali e Attività 
Negoziale 

Elaborazione e pubblicazione nel sito “Amministrazione 
Trasparente” di una o più rappresentazioni grafiche che 

evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati. 

 

Annuale 
Direzione Affari 

Generali e Attività 
Negoziale 

Pubblicazione nella sito “Amministrazione Trasparente” dei 
collegamenti con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 
Direzione Affari 

Generali e Attività 
Negoziale 

Pubblicazione della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 
inconferibilità/ incompatibilità di incarico e delle dichiarazioni di 

assenza di conflitto di interessi (link al sito dell'ente) 
Annuale 

Direzione Affari 
Generali e Attività 

Negoziale 

Verifica della avvenuta pubblicazione Entro novembre RPCT 

Verifica a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazione sulla 
insussistenza delle cause di inconferibilità/ incompatibilità di 

incarico e delle dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 

Nel corso 
dell’anno 

RPCT 
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4.7 Il collegamento con il piano integrato 

 

Il coordinamento dei contenuti del PTPCT con gli altri documenti programmatici dell’Ateneo è funzionale ad 

una efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, è quindi indispensabile assicurare la coerenza 

tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance.  

La Legge 190/2012 all’art. 1 c. 8 prevede che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza costituiscano contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale i cui 

contenuti, pertanto, devono essere coordinati. 

A tal proposito l’Autorità precisa che “la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, 

in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una 

sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal 

fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della performance 

e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto 

dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli 

individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.”19 

Il Piano integrato, adottato ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, è il documento programmatico 

triennale in cui, coerentemente con le risorse disponibili, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target; 

esso, pertanto, definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance ed è lo strumento di avvio del ciclo della performance. 

Il presente Piano è stato predisposto in coerenza con quanto indicato al Cap. 3 - Comunicazione e 

trasparenza del Piano Integrato dell’Ateneo, adottato in data 1 febbraio 2021. Nello stesso Capitolo sono 

individuati gli obiettivi operativi, gli obiettivi strategici di riferimento, le descrizioni degli obiettivi operativi e 

le attività sia in riferimento alla prevenzione della corruzione che della trasparenza. 

  

                                                           
19 PNA 2019, Parte II, par. 1 
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5. SEZIONE TRASPARENZA 

_________________________________________________________________________________ 

5.1 Premessa 

 

Il D.lgs. n. 33/2013 c.d. Decreto Trasparenza, adottato nell’esercizio della delega conferita dalla legge n. 

190/2012, rafforza l’effettività della trasparenza amministrativa, sancita nel D.lgs. n. 150/2009, come 

accessibilità totale a dati, documenti e informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni. Il D.lgs. n. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97/2016, ha operato una significativa estensione 

dei confini della trasparenza intesa oggi come “accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.  

 

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla Trasparenza affermando, tra l’altro, che essa concorre 

a realizzare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 

nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 

nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo 

alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Oggi, pertanto, la trasparenza è 

anche regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna 

democrazia e, come disciplinato all’art. 1 c. 36 della Legge 190/2012, essa assume altresì rilievo come misura 

di prevenzione della corruzione, sostenendo la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica.  

 

L’attuazione della Trasparenza si compie mediante l’adempimento degli obblighi di pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e il riscontro che viene dato alle istanze di Accesso Civico semplice e 

generalizzato.  

 

L’ANAC, con la determinazione n. 1310 del 28/10/2016, ha fornito le “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”, al fine di attuare 

correttamente gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 (successivamente modificato dal 

d.lgs. n. 97/2016). 

 

Al fine di perseguire l’obiettivo della trasparenza, utile anche agli stakeholders, è indispensabile rispettare i 

criteri di qualità delle informazioni prescritti dalla normativa vigente, ovvero l'integrità, il costante 

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 

l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell'Amministrazione, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità (Art. 6 del D.lgs. n. 33/2013). 

 

L’attività di pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale non può prescindere dal rispetto dei principi 

applicabili al trattamento dei dati personali, disciplinati all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia 

di trattamento dei dati personali, quale quelli della legalità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei 

dati, esattezza, limitazione della conversione, integrità e riservatezza. Il Regolamento inserisce una 

importante novità normativa che si traduce nell’obbligo di nominare un Responsabile della protezione dei 
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dati (RPD) al quale è affidato il compito di informare, fornire consulenza e sorvegliare in merito al rispetto 

degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile della 

protezione dei dati è la figura di riferimento per l’Amministrazione e collabora con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

 

5.2 Accesso civico 

 

Per pubblicazione si intende la diffusione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui 

all’Allegato “A” al D.lgs. n. 33/2013, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle 

informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui 

corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione 

ed identificazione. L’intento del legislatore, soprattutto a seguito dell’introduzione degli istituti dell’accesso 

civico “semplice” e “generalizzato”, è quello di assicurare la libertà di accesso da parte di chiunque ai dati, 

atti, informazioni e documenti detenuti dalla P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici 

e privati giuridicamente rilevanti. 

 

Attualmente, l’ordinamento giuridico italiano prevede tre tipologie di diritto di accesso a dati, atti, 

documenti e informazioni:  

 documentale ai sensi della Legge n. 241/1990; 

 civico “semplice” ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 33/2013; 

 generalizzato ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013. 

 

L’accesso documentale, è il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione e, 

eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi e consente di tutelare gli interessi 

giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi.  

 

Le norme contenute nel D.lgs. n. 33/2013 regolano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la pubblicazione sia stata omessa. 

 

Il D.lgs. n. 97/2016 introduce l’istituto di accesso civico generalizzato con cui il legislatore ha inteso assicurare 

il diritto a chiunque di accedere a dati, atti, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica 

amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 

di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Si tratta di una forma più ampia di accesso la cui ratio 

risiede nella dichiarata finalità di favorire forme di “controllo sociale” sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, disciplinato all’art. 1 del D.lgs. n. 33/2013. 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con Delibera n. 1309/2016 ha adottato specifiche Linee guida 

recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico generalizzato 

di cui all’art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013. 

 

L’Ateneo ha in programma, nell’anno in corso, l’aggiornamento del Regolamento sul diritto di accesso 

documentale, civico e generalizzato, e il rinnovo della modulistica per ogni tipologia di accesso. Tale 

modulistica sarà disponibile per gli stakeholders che vorranno presentare istanza presso l’Ateneo.  
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L’adeguamento del suddetto Regolamento rende necessario pianificare un corso di formazione sulla 

medesima tematica, destinato al personale designato dall’Amministrazione, finalizzato a fornire la 

conoscenza teorica e pratica relativa alle tre tipologie di accesso attualmente vigenti nell’ordinamento 

giuridico italiano. 

 

Il RPCT, per le istanze di accesso pervenute all’Ateneo lo scorso anno, ha istituito e pubblicato il Registro 

degli accessi, nell’apposita sottosezione del PAT, rispettando l’indicazione che prevede di riportare, nello 

stesso, l'esito delle istanze. Da quest’anno verrà eseguito un aggiornamento semestrale del Registro degli 

accessi - non più annuale – e i dati saranno raccolti mediante una comunicazione da trasmettere, a mezzo 

protocollo, a tutte le strutture dell’Ateneo preposte alla ricezione delle istanze. 

 

5.3 Organizzazione dei flussi informativi 

La trasparenza è assicurata dalla pubblicazione e dall’aggiornamento dei dati, dei documenti e delle 

informazioni, nel rispetto della tempistica cadenzata dalla normativa, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Ateneo. 

 

Alla richiamata Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28/12/2016 è allegata la mappa ricognitiva degli obblighi di 

pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni. Essa ha la finalità di rispondere all’esigenza di 

uniformare la modalità di codifica e rappresentazione dei dati e delle informazioni pubblicati e consentirne la 

rielaborazione. Nella medesima Delibera viene affermato che la tabella recepisce le modifiche introdotte dal 

D.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare. 

  

Il presente PTPCT, come indicato all’art. 10, c. 1, del D.lgs. n. 33/2013, al fine di ottemperare agli obblighi di 

pubblicazione per la trasparenza e per l’anticorruzione, prescrive nella tabella denominata “obblighi di 

pubblicazione”, allegata al Piano, la mappa esplicativa dei documenti che l’Amministrazione è tenuta a 

pubblicare.  

 

In ottemperanza a quanto richiesto da A.N.AC. e in funzione della revisione dell’assetto organizzativo delle 

attività e dei servizi relativi alle Strutture dell’Amministrazione centrale, emanata con D.D. n. 309 del 

16/02/2021, la cui efficacia decorre a partire dal 1° marzo 2021, si è reso necessario aggiornare gli 

adempimenti in tabella in relazione alle strutture dell’Ateneo, ciò al fine di garantire il corretto flusso 

documentale. La tabella sintetizza le fasi della trasparenza: individuazione, elaborazione/trasmissione e 

pubblicazione che vengono gestite dalle strutture amministrative e dipartimentali dell’Ateneo unitamente 

alla tempistica interna di aggiornamento dei documenti e all’attività di monitoraggio. 

 

L’esatta pubblicazione del dato e l’osservanza della giusta tempistica rendono immune l’Amministrazione da 

sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza che, per i vari casi specifici, comportano l’applicazione di 

sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei Responsabili delle strutture per la mancata 

pubblicazione del dato. 

 

Nel corso dell’anno sarà oggetto di aggiornamento il Regolamento di Ateneo sulla disciplina del 

procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui all’articolo 14 e 

all’articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, e la relativa modulistica. 
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5.4 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 

Il regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare viene garantito dai Dirigenti e da tutti i 

Responsabili di struttura, i quali si adoperano, altresì, per far oscurare i dati personali eccedenti e non 

pertinenti rispetto alla finalità della trasparenza. Il RPCT svolge, invece, attività di monitoraggio a campione, 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 

delle informazioni pubblicate.  

 

Le modalità per l'attuazione del monitoraggio relativo agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione sono 

descritte al paragrafo 4.3 - Monitoraggio e riesame – del presente PTPCT. 

Nel Piano della Performance è stato declinato un obiettivo operativo trasversale ad alcune strutture 

dell’Ateneo: “migliorare la tempestività di aggiornamento delle sezioni del Portale Amministrazione 

trasparente (PAT) e garantire un costante monitoraggio”.  

 

Premesso che, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, “I dirigenti responsabili delle strutture 

degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 

ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”, l’Università della Calabria, ha individuato i Referenti per la 

trasparenza nelle seguenti figure: 

 

 Dirigenti delle Direzioni; 

 Responsabili di strutture di staff, Area/Polo, Servizio e Settore; 

 Direttori di Dipartimento; 

 Direttori delle Scuole; 

 Responsabili dei Centri. 

I Responsabili delle strutture effettuano la nomina di uno o più “referenti operativi”, ai quali vengono 

rilasciate le credenziali di accesso al PAT, per poter pubblicare dati, informazioni e documenti per i quali vige 

l’obbligo. L’Ateneo ha in programma la redazione di una guida operativa all’utilizzo del PAT, pensata come 

strumento tecnico a supporto dei referenti operativi incaricati alla pubblicazione dei dati e dei documenti.  

 

5.5 Portale Amministrazione Trasparente 

L’Ateneo, per ottemperare alle disposizioni normative in materia di trasparenza amministrativa e provvedere 

alla pubblicazione e gestione sul web dei contenuti obbligatori, ha informatizzato il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati. Lo strumento di cui si serve è l’applicativo denominato “Portale Amministrazione 

Trasparente” (PAT) che è stato implementato dalla società Isweb S.p.A.  

 

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio 

dell’Autorità, nell’adunanza del 4 marzo 2020, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV), ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle 

amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 150/2009, sono tenuti ad attestarne la pubblicazione entro il 31 marzo di 

ogni anno. L’attestazione dell’Ateneo è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” al seguente 

link: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio63_controlli-e-rilievi_0_362_774_1.html. 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio63_controlli-e-rilievi_0_362_774_1.html
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L’Amministrazione garantisce l’accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti 

istituzionali e, al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta può essere sostituita da un collegamento 

ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la 

qualità delle informazioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 33/2013. Le amministrazioni non possono disporre filtri 

e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 

all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 

 

Secondo quanto indicato nelle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici emanate dall’AGID, le 

pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di 

accessibilità relativi all'anno corrente. Pertanto, la società Isweb S.p.A., in qualità di sviluppatore e 

manutentore della soluzione in uso per la gestione e la pubblicazione delle informazioni richieste dal quadro 

normativo, lo scorso anno ha rilasciato all’Università della Calabria l’attestazione in merito all’assenza di filtri 

e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 

all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza agli artt. 7 e 9 del D.lgs. n. 33/2013, 

riguardanti la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla disponibilità e riutilizzabilità dei dati 

pubblicati.  

 

5.6 Trasparenza e protezione dei dati 

A seguito della piena operatività del Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell’entrata in 

vigore, il 19 settembre 2018, del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione 

dei dati personali - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, il regime 

normativo per il trattamento di dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche è rimasto 

sostanzialmente inalterato, poiché viene ribadito il principio che esso è consentito unicamente se ammesso 

da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 

 

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che le pubbliche amministrazioni, 

prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, 

verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.lgs. 33/2013 o in altre normative, 

anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. Al riguardo, occorre tener conto delle Linee guida del 

Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 «Linee guida in materia di trattamento di 

dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (doc. web n. 3134436). 

 

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di 

idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati 

personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; 

minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche 

conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i 

principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati 

personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei 

dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#06
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Il Responsabile della protezione dei dati d’Ateneo, con la nota del 18 febbraio 2018, ha provveduto a fornire 

a tutte le Strutture d’Ateneo le linee guida sugli obblighi di pubblicità per finalità di trasparenza ex D.lgs. n. 

33/2013 e la protezione dei dati personali, al fine di fornire ai vari Referenti un quadro più omogeneo e 

armonico di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che l’Ateneo è tenuto ad applicare 

nei casi in cui effettui attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali, per finalità di 

trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa. 

 

L’Ateneo pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del portale istituzionale, le 

informazioni, dati e documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. L’obiettivo è 

quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di 

omogeneità. L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione dei settori cui 

compete l’individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazioni e i tempi di aggiornamento, 

sono indicati nella tabella Obblighi di pubblicazione. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve 

essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 

 

L’Ateneo, con il D.R. n. 1824 del 26 novembre 2020, si è dotato di un proprio Regolamento privacy in 

coerenza con la normativa in materia di protezione dei dati personali vigente. 

 

Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge n. 190/2012, devono essere 

applicate anche alle società partecipate dall’Università e alle società ed enti da essa controllati o vigilati. 
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6. ELENCO ALLEGATI 

_________________________________________________________________________________________ 

Al presente PTPCT sono allegati i seguenti documenti che ne integrano i contenuti: 

 Allegato 1: Linee guida in materia di rotazione del personale; 

 Allegato 2: Linee guida in materia di segnalazione di illeciti (whistleblowing); 

 Allegato 3: Elenco degli obblighi di pubblicazione. 


