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UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA “DOTTORATO DI RICERCA, MODIFICHE ALLA MORMATIVA 

D’ATENEO E TRASPARENZA” 
-Ufficio Piano della Trasparenza- 

 
IL RETTORE 

 
Vista               la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Visto  lo Statuto di autonomia di Ateneo, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 

30 dicembre 2010, n. 240, ed emanato con D.R. n. 562 del 23 marzo 2012 e 
successive modificazioni; 

Vista  la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 5 maggio 
2014, con la quale sono stati approvati il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - triennio 
2014/2016 -  ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, “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” e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

  
DECRETA 

 
Art. 1 – Sono emanati il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità - triennio 2014/2016 – nei testi allegati al presente 
decreto per costituirne parte integrante. 
 
Art. 2 – Gli Uffici competenti sono autorizzati alla trasmissione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
Art. 3 - Gli Uffici competenti sono autorizzati alla pubblicazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - 
triennio 2014/2016 – nella sezione “Amministrazione trasparente”  del portale di Ateneo. 
 
 
       IL RETTORE 
      Prof. Gino Mirocle CRISCI 
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