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UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA“NORMATIVA D’ATENEO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA” 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva dell’Università della Calabria; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;  

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 

23/03/2012 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 233 dello 06/02/2013; 

VISTA la legge 6 novembre 2012  n. 190  recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed,  in particolare, l’art. 1, comma 

5, lett. a); 

VISTI il D. Lgs. n. 33/2013 ed il D. Lgs n. 39/2013, attuativi della legge n. 190/2012; 

VISTO il testé citato D.Lgs. n. 33/2013 nella parte in cui viene specificato che le misure del 

Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto 

Piano; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, di cui al comma 4, lett. c, dell’art. 1 della legge n. 

190/2012,  predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica ed approvato dalla CiVIT con la 

delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, ed, in particolare, nella parte in cui detta disposizioni per gli 

aggiornamenti del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

VISTE le Linee guida per l’aggiornamento del P.T.T.I. 2014-2016, adottate dall’ANAC con delibere 

n. 6 del 17 gennaio 2013 e n. 50 del 4 luglio 2013; 

VISTI il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, triennio 2014-2016, adottati da questo Ateneo con il D.R. n.1080 dello 

09/06/2014; 

VISTA la legge 11 agosto 2014 n. 114; 

VISTO il Comunicato del Presidente  dell’ANAC in data 18 febbraio 2015; 

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31 marzo 2015, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, 

contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – aggiornamento 2015-2017- 

predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione;   

SENTITO a tal riguardo, il Senato Accademico nella seduta del 9 aprile 2015; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. a), della legge n. 190/2012, è emanato  il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione di Ateneo, contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità – aggiornamento 2015-2017- che viene allegato al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante. 

Art. 2 - Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui al precedente articolo sarà trasmesso 

al Dipartimento della funzione pubblica e reso pubblico nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sotto-sezione Altri Contenuti – Corruzione, del portale di Ateneo. 

 

IL RETTORE  

Prof. Gino Mirocle CRISCI 

Università della Calabria - Amministrazione Centrale
 D.R. n.564 del 15/04/2015
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