
UNIVERSITA DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. 9$2 o(,t  
Catania, o e _ Da- 2)0 
Al Dirigente dell'Area dei rapporti 
istituzionali e con il territorio 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 12, comma l, del d.lgs. 33/2013. 

Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 12, comma l, del d.lgs. 33/2013, si 
invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, tramite il sito 
web dell'Ateneo, nella sezione "Normativa" (http://www.unict.it/content/normativa),  degli atti 
normativi interni dell'Ateneo. Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio: 
a) trasmette l'atto normativo, unitamente al decreto rettorale di emanazione, al CEA 

(dott.ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ), entro il giorno successivo alla data di 
registrazione del decreto; più precisamente, il decreto rettorale in formato pdf immagine, 
il testo dell'atto in formato pdf/A con firma digitale del dirigente; 

b) indica, in seno alla nota di trasmissione di cui al punto precedente, la sotto-sezione 
tematica all'interno della quale il decreto e l'atto normativo devono essere pubblicati; 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, i documenti trasmessi, rispettando la sequenza cronologica; 
b) comunica, tempestivamente, l'avvenuta pubblicazione all'Ufficio prevenzione della 

corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al dirigente dell'Area dei 
rapporti istituzionali e con il territorio. 

Inoltre, l'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio, in caso di modifiche dell'atto 
normativo interno, dovrà curare la redazione del testo coordinato, al fine di agevolarne la 
consultazione e la comprensibilità; il testo coordinato dell'atto e il decreto rettorale di modifica 
saranno pubblicati con le modalità di cui ai precedenti punti I e 2. 

L'Area curerà, altresì, con il supporto della dott.ssa Tanya Guastella, la revisione e la 
riorganizzazione delle sotto-sezioni tematiche interne alla sezione "Normativa", assicurando una 
più idonea distribuzione degli atti normativi all'interno delle sotto-sezioni medesime, che renda più 
rapido ed agevole il reperimento degli stessi, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013. 

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti 
responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del 
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successivo comma 5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di 
inadempimento degli obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

Il responsabi 	.revenzione della 
corruzio e per a trasparenza 

(L 	o) 
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Prot. n. .82 1-S9 
Catania, OG 08 2,01 3 

Al Dirigente dell'Area dei servizi generali 

Alla dottssa Tanya Goastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffitsione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. 33/2013. 

Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del digs. 
33/2013, si invitano le SS.LL. a curare il tempestivo e il costante aggiornamento, tramite il sito web 
dell'Atene°, della sezione "Organi dell'Ateneo" (http://www.unictit/content/ontani-dellateneo) . 
Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

I . il dirigente dell'Area dei servizi generali: 
a) trasmette al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ) i decreti di nomina 

riguardanti il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio 
dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione, entro il giorno successivo alla data di 
registrazione degli stessi; 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, nella pagina "Organi dell'Ateneo", le informazioni, tratte dai 

decreti di nomina, riguardanti la composizione dei singoli organi e la relativa durata; 
b) annota, all'interno delle sotto-sezioni relative agli organi collegiali, ogni cambio di 

composizione degli stessi, indicando la durata del mandato; 
c) alla cessazione di ciascun organo, trasferisce le relative infomiazioni dalla sezione 

principale ad un'apposita sezione di archivio, organizzata per organi e in sequenza 
cronologica (arti. 8, comma 3, e 9, comma 2, del d.lgs. 33/2013); 

d) comunica, tempestivamente, l'avvenuta pubblicazione all'Ufficio prevenzione della 
corruzione e trasparenza (upct@unictit) e, per conoscenza, al dirigente dell'Area dei 
servizi generali. 

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013, i 
dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso 
delle informazioni da pubblicare, ai tini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi 
del successivo comma 5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di 
inadempimento degli obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	venzione della 

	

coffuzione 	trasparenza 

	

(Luc 	ggio) 
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Prot. 11- A et t2J 9 
Catania, agi O i L943 

AI MAgnifiC0 Rettore 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 33/2013 — obblighi di 
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. 

Con riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 
ottobre 2013, con oggetto "Art. 14 D. Lgs. del 14 mano 2013, n.33", con la quale, nelle more che si 
definisca in via definitiva l'ambito applicativo dell'art 14 sopra citato, il consesso, in linea con 
quanto deliberato dalla Crui, individua nel rettore il soggetto destinatario della suddetta norma, si 
invita la M.V. a voler comunicare allo scrivente responsabile della prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza i dati e i documenti necessari alla pubblicazione delle informazioni richieste. 

ln particolare, la M.V. vorrà trasmettere all'indirizzo upct@unictit: 
a) l'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; 
b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di 

viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (dalla data di assunzione della 
carica alla data della presente nota e con successivi aggiornamenti nel rispetto dei 
termini previsti per i documenti di cui alla successiva lettera f); 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche (dalla data di assunzione della carica di 
rettore o comunque in essere alla data della presente nota e con successivi 
aggiornamenti nel rispetto dei termini previsti per i documenti di cui alla successiva 
lettera f) presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi (dalla data di assunzione della carica di rettore o 
comunque in essere alla data della presente nota e con successivi aggiornamenti nel 
rispetto dei termini previsti per i documenti di cui alla successiva lettera f) con oneri 
a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 

t) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le 
attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, 
limitatamente alla M.V., al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano. Verrà in ogni caso data evidenza all'eventuale mancato 
consenso. 

Per comodità di lettura, si riproduce qui di seguito il testo vigente degli artt. 2, 3 e 4 della legge 
441/1982. 

Art. 2. 
"Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della 

Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di 
appartenenza: 
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1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul 
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche; 

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali 
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul 
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione 
debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 
della legge 18 novembre 1981,   n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. 

Gli adempimenti indicati nei numeri I e 2 del comma precedente concernono anche la 
situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei 
parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. 

senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi 
del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di 
presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri I e 2 del primo comma, 
entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla 
comunicazione della nomina." 

Art. 3. 
"Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono 
tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al 
numero I del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 
2." 

Art. 4. 
"Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono 

tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui 
al numero I del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro 
un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della 
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. 

Si applica il secondo Gomma dell'articolo 2. 
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del 

soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza." 

Distinti saluti. 

	

Il responsa 	prevenzione della 

	

corruzi 	la trasparenza 

	

(L 	aggio) 
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Prot. n. ís>4 8 5 o 
catania, o 8' _ 	a vi 
Alla dott.ssa Elvira Cardillo 
Alla dottessa Ada Miano 
All'Ing. Giuliano Salerno 
DIREZIONE GENERALE 

Alla dotissa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche anuninistrazioni, ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. b), c), e d), e 15, Gomma 1, 
del d.lgs. 33/2013. 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 13, comma 1, lett. b), c), e d), e 
15, comma 1, d.lgs. 33/2013, si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e l'aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, con il supporto della dott.ssa Tanya Guastella, delle informazioni di 
cui ai predetti articoli, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

1. la dott.ssa Elvira Cardillo: 
a) cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione "Amministrazione di Ateneo" 

(http://www.unictit/content/amministrazione-di-ateneo);  
b) cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione "Incarichi dirigenziali" 

(http://www.unict.it/content/dirigenti-attualmente-servizio-presso-hutiversita-di-catania);  
2. la dott.ssa Ada Miano: 

a) cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sotto-sezione "Rappresentazione grafica" 
(http://www.unictit/sites/default/files/amministrazione-trasparente/articolazione.pdf);  

3. l'ing. Giuliano Salerno: 
a) cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sotto-sezione "Telefono e posta 

elettronica" (http://www.unictit/content/telefono-e-posta-elettronica).  
Distinti saluti. 

	

n responsabi 	prevenzione della 

	

corruzio 	la trasparenza 

	

(Lu 	ggio) 
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Prot. n. 	25 (.{ 

catania, 	d9, _ 2.0 Caz 

AI Dirigente dell'Area per la gestione 
amministrativa del penonale 

e, p.c. Alla dottssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempirnenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 - incarichi di 
collaborazione e consulenza. 

Si invita il dirigente dell'Area per la gestione amministrativa del persoti/do a proseguire 
nella cura della pubblicazione e dell'aggiornamento, tramite il sito web dell'Atene°, dei dati 
contenuti nella pagina "Pubblicità incarichi estenti" (http://vnvw.cca.unictit:8080/pw  contratti/), 
nonché delle tabelle pubblicate nella pagina "Incarichi esterni" 
(http://www.unict.it/content/incarichi-esterni),  anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di 
cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013. 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d.lgs. 33/2013, i dati di cui sopra 
devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre armi successivi alla 
cessazione dello stesso. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti !responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Per eventuale supporto tecnico, non esitate a contattare la dott.ssa Tanya Guastella 
(tguastella@lex.unict.it ) 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	revenzione della 

	

corruzione 	a tmsparenza 

	

(Luci 	ggio) 

O tc- 
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Prot. n. 8S 8s P 

Catania, oR 	2o‘3 
Al Dirigente dell'Area del sostituto di 
imposta 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma I, lett. d), del d.lgs. 33/2013. 

Si invita il diligente dell'Area del sostituto di imposta a curare la pubblicazione e 
l'aggiornamento, tramite il sito web dell'Ateneo, con' il supporto della dott.ssa Tanya Guastella 
(tguastella®lex.unict.it ), delle tabelle relative alle retribuzioni annuali del personale dirigente, 
pubblicate nella pagina "Retribuzioni annuali" (http://www.unictit/content/retribuzioni-annuali),  
anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. d), del d.lgs. 
33/2013. 

La dott.ssa Tanya Guastella provvederà a comunicare, tempestivamente, l'avvenuta 
pubblicazione all'Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza (upct®unict.it) e, per 
conoscenza, al dirigente dell'Area del sostituto di imposta. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

Il responsabile del 	one della 
comizione e 	arena 

(Lucio 
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Prot. n.580,/ _ g 

Catania, 	5 /2..<3 ( 3 

Al Dirigente ddl'Area del sostituto di 
imposta 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, commi I e 2 e art. 17, costume I, del 
d.lgs. 33/2013 — conto annuale. 

Si invitano le SS.LL. a proseguire nella cura della pubblicazione e dell'aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, nella sezione "Conti annuali e relativi alkgatt" 
(http://www.unictit/content/conti-annuali-e-relativi-allegati),  del conto annuale, in versione 
integrale, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 16, commi I e 2, e all'art. 
17, comma I, del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Area del sostituto di imposta: 
a) trasmette, annualmente, al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: tguRsrPlIa(gilez.unict.it ) il 

conto annuale e i relativi allegati, in formato pdf/A, firmato digitalmente dal dirigente; 
2. la dott. ssa Tanya Guastella: 

a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 
prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area del sostituto di imposta. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	venzione della 

	

corruzione 	la trasparenza 

	

(Luci 	io) 
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Prot. n. 55go 5 b-g 
catimia, 48(o5/20 i 3 

Al Dirigente dell'Area del soslltuto di 
imposta 

Alla dott.ssa Tanya Gnastelk 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 33/2013 — costo 
complessivo del personale a tempo determinato. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e l'aggiomamento trimestrale, tramite il sito 
web dell'Ateneo, nella sezione "Rilevazione trimestrale costo complessivo del personale a tempo 
determinato" (http://www.unictit/asi),  dei dati di cui all'art 17, comma Z del digs. 33/2013. Ciò, 
nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

I . il dirigente dell'Area del sostituto di imposta: 
a) elabora, trimestralmente, una tabella contenente i dati relativi al costo complessivo del 

personale a tempo detemlinato, articolato per aree professionali (area amministrativa; area 
amministrativo-gestionale; area delle biblioteche; area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati; area dei servizi generali e tecnici; area socio-sanitaria); 

b) trasmette, in formato pdffA, al CEA (dott. ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unictit), la 
tabella di cui alla precedente lettera a) relativa al trimestre maggio-luglio 2013 entro il 15 
ottobre 2013 e, di seguito, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre (31 ottobre 
2013, 31 gennaio 2014, 30 aprile 2014, etc.), le successive tabelle; 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area del sostituto di imposta. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabil 	prevenzione della 
comizio 	la trasparenza 

	

(Lu 	aggio) 
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Prot. n.S5 8 o 5/I - 8 
Catania, 4% 105 Api 3 

Al Dirigente dell'Area per la gestione 
amministrativa del personale 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 33/2013 — tassi di 
assenza del personale. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e l'aggiornamento trimestrale, tramite il sito 
web dell'Ateneo, delle tabelle contenute nella pagina "Tassi di assenza e di maggiore presenza" 
(http://www.unictit/content/tassi-di-assenza-e-di-maggiore-presenza),  anche al fine di dare 
attuazione alla disposizione di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto delle 
seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Area per la gestione amministrativa del personale: 
a) rielabora ' le tabelle relative ai tassi di assenza e di maggiore presenza solo con 

riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornandole 
secondo la vigente micro-organizzazione delle strutture di livello dirigenziale e dei centri 
di servizio e organizzando i dati trimestralmente; 

b) trasmette, in formato pdf/A, al CEA (dott. ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ), 
la tabella, di cui al punto a), relativa al trimestre maggio-luglio 2013 entro il 15 ottobre 
2013 e, di seguito, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre (31 ottobre 2013, 
31 gennaio 2014, 30 aprile 2014, etc.), le successive tabelle; 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area per la gestione amministrativa del personale. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 
Il responsabilerevenzione della 

corruzione 	trasparenza 
(Luc' 
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Prot. n.55304/ t _ 

catania,,i3 to, /2,0 4 3 

AI Dirigente dell'Area per la gestione 
amministrativa del personale 

Alla dottssa Tanya Guastala 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 18, comma I del d.lgs. 33/2013 — incatichi 
conferiti e autorizmti ai dipendenti dell'Ateneo. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, nella sezione dedicata "Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti 
dell'Atene° (art. 18, comma I, dlgs. 33/20I3)" Ontp://www.unictit/content/area-la-gestione-
amministrativa-del-personale-agap), delle informazioni di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. 
33/2013. Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Area per la gestione amministrativa del personale: 
a) elabora una tabella contenente l'elenco degli incarichi conferiti e autorizzati 

dall'Ateneo ai propri dipendenti, strutturata con le seguenti informazioni: cognome e 
nome, tipologia del rapporto (personale dor-ente o tecnico-amministrativo, a tempo 
indeterminato o a tempo determinato), struttura di appartenenza (dipartimento per il 
personale docente o struttura organizzativa per il personale tecnico-amministrativo), 
oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso; 

b) trasmette la tabella, di cui alla lettera a), in formato pdf/A, al CEA (dott.ssa Tanya 
Guastella: tguastella@lex.unictit), entro il 30 ottobre 2013; 

c) assicura il tempestivo e costante aggiornamento delle informazioni richieste; 
2. la dott.ssa Tanya Guastella: 

a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 
prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area per la gestione amministrativa del personale. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, Gomma 3, del digs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle infortrtazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi dei successivo conuna 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabif 

Distinti saluti. 

	

Il responsabi 	venzione della 

	

corruzion 	la trasparenza 
(L 	io) 
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Prot. n. 	1-5 6 i ( - 	
catania, 42 IO, ho i .5 

Alla dott.ssa Elvira Cardillo 
DIREZIONE GENERALE 

E p.c. 	dottasa Tanya Goastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli art 21, comma 1, e dell'art. 10, contrita 8, lettera c), 
del d.lgs. 33/2013 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 21, Gomma 1, e dell'art. 10, comma 
8, lettera c), del d.lgs. 33/2013, si invita la S.V. a verificare, tramite il sito web d'Ateneo, che i link 
relativi alle sezioni "Contrattazione collettiva" 
(http://www.aranagenzia  ít/index. php/contrattazione/comparti/universita/contrattO 	e 	"OlV" 
(http://www.rettunietit/nucleolindez.htm)  siano attivi. 

Si invita, altresì, la dottssa Elvira Cardillo, a segnalare, tempestivamente, eventuali 
disfunzioni del suddetto collegamento alla dott.ssa Tanya Guastella, affinché la stessa provveda a 
ripristinarlo prontamente. 

Distinti saluti. 

 

	

11 responsabil 	a prevenzione della 

	

corruzion 	r la trasparenza 
(L 	aggio) 
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Prot. n. I5M-5/1— 

Catania, 1 g I Q 5/2p 4 3 

Al Dirigente dell'Area del sostituto di 
imposta 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 —
contrattazione integrativa. 

Si invitano le SS.LL. a proseguire nella cura dell'aggiornamento, tramite il sito web 
dell'Ateneo, della sezione "Contrattazione integrativa" (http://wsvw.unictit/content/contrattazione-
integrativa),  anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 
33/2013. Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

I . il dirigente dell'Area del sostituto di imposta: 
a) trasmette, tempestivamente, al CEA (doti. ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ), 

i documenti relativi alla contrattazione integrativa; 
2. la dott.ssa Tanya Guastella: 

a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 
prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area del sostituto di imposta. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

	

Il responsab 	la prevenzione della 

	

corruzio 	per la trasparenza 
(L Maggio) 
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Prcit' %51-35é -i 	
catanta, 4 lo, 4343 
AI Dirigente dell'Area per la gestione 
amministrativa del personale 

e, p.c. Alla dottssa Tanya Gasatene 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013 — bandi di concorso. 

Si invita dirigente dell'Area per la gestione amministrativa del personale a proseguire 
nella cura della pubblicazione e dell'aggiornamento, tramite il sito web dell'Atene°, dei dati 
contenuti nella pagina "Bandi" Ottp://www.unictit/content/bandi-1), anche al fine di dare 
attuazione alle disposizioni di cui all'art 19 del d.lgs. 33/2013. Ciò nel rispetto delle seguenti 
indicazioni operative: 

I . il dirigente dell'Area per la gestione anuninistrativa del personale: 
a) pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 

l'amministrazione; 
b) aggioma l'elenco dei bandi espletati nell'ultimo triennio, indicando per ciascuno di essi 

anche il numero di dipendenti assunti e le spese effettuate. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, conuna 3, del d.lgs. 33/2013, i difigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle infontutzioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei tennini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo cominci 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadetnpimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Per eventuale supporto tecnico, non esiti a contattare la dottssa Tanya Guastella 
«guaste! 	unict it). 

Distinti saluti. 

	

Il responsabil 	venzione della 

	

comaion 	la trasparenza 

	

(Luc 	io) 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax ousn I 58168 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. 29 O 1/4 a 

Catania, 0 6- O . 20\3 

Al Dirigente dell'Area dei 
istituzionali e con il territorio 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

rapporti 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 33/2013. 

Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 22 del d.lgs. 33/2013, si invitano le 
SS.LL. a curare la pubblicazione e l'aggiornamento annuale, tramite il sito web dell'Ateneo, nella 
pagina "Enti controllati" (http://www.unict.it/content/enti-controllati),  dei dati riguardanti gli enti di 
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo. Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni 
operative: 

1. il dirigente dell'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio: 
a) elabora una o più tabelle contenenti gli elenchi di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b) e 

c), complete dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, 
nonché del link all'eventuale sito istituzionale dell'ente (art. 22, comma 3); elabora, 
altresì, una o più rappresentazioni grafiche di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 22; 

b) trasmette, entro il 30 settembre 2013, i documenti di cui sopra, in formato pdf/A, con 
firma digitale del dirigente, al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ); 

c) indica, in seno alla nota di trasmissione di cui al punto precedente, la sotto-sezione 
all'interno della quale i documenti devono essere pubblicati; 

d) aggiorna i documenti di cui sopra entro il 30 settembre di ogni anno e li trasmette 
secondo le modalità di cui ai precedenti punti; 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct©unict.it) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio; 

b) trasferisce, annualmente, i documenti di cui al punto 1 in un'apposita sezione di 
archivio, organizzata in sequenza cronologica. 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, la mancata o incompleta pubblicazione dei 
superiori documenti impedisce l'erogazione a favore degli enti di somme, a qualsiasi titolo, da parte 
dell'amministrazione universitaria 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
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5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Inoltre, la violazione degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 22 dà luogo ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10 mila euro a carico del responsabile della violazione 
ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013. 

Distinti saluti. 

Il responsabil 
corruzione 

(Lise 

prevenzione della 
la trasparenza 

ggio) 
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Prot. n.4 A4,4 i t il 

Catania, A514 (2,0 3 

Ai dirigenti 

Ai direttori dei Centri di servizio 

Alla dornssa Tanya Gnastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffimione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 35, commi l e 2, del d.lgs. 33/2013 — 
obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi. 

Si rammenta alle SS.LL. di cumre l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati relativi a 
ciasmum tipologia di procedimento di competenza della struttura diretta, anche al fine di dare 
attuazione alle disposizioni di cui all'art. 35, comma l, del d.lgs. 33/2013, attraverso il sito web 
dell'Ateneo, nella sezione "Amministrazione di Ateneo", all'interno della pagina web dedicata a 
ciascuna struttura. 

In particolare, il comma I dell'art. 35 dispone che: 
"Per ciascuna tipologia di procedimento saranno pubblicate le seguenti informazioni: 

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili; 

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
c) il nome del responsabile del procedimento, tmitamente ai recapiti telefonici e alla 

casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile 
dell'ufficio, unitarnente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale; 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la 
produzione a corredo dell'istanza prevista da norme di legge, regolamenti o atti 
pubblicati nella Ganetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le 
istanze; 

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino; 

.0 il tennine fissato in sede di disciplina nommtiva del procedimento per la conclusione, 
con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante; 

p • 
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g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 
finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterrninato 
per la sua conclusione e i modi per attivarli; 

i) il link di accesso al servizio on fine, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti 
per la sua attivazione; 

1) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le 
informazioni di cui all'articolo 36; 

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché 
le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale; 

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento." 

L'aggiornamento delle suddette informazioni avverrà nel rispetto delle seguenti indicazioni 
operative: 

1. il responsabile di ciascuna struttura, per quanto di propria competenza: 
trasmette al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ) le informazioni 
e i documenti da pubblicare, ove ne ricorrano le condizioni, per ciascuna tipologia di 
procedimento e, in particolare, allorquando l'amministrazione si rapporta con 
soggetti esterni, come nel caso di bandi e di avvisi pubblici; 

2. la dott. ssa Tanya Guastella: 
provvede, tempestivamente, ad effettuare l'aggiornamento richiesto, e a darne 
comunicazione all'Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza 
(upct@unict.it) e, per conoscenza, al responsabile della struttura. 

Si rammenta, altresì, che ai sensi del comma 2 dell'art. 35 in oggetto, "le pubbliche 
amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; 
in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei 
suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato 
utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare 
l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo." 

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti 
responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del 
successivo comma 5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di 
inadempimento degli obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	prevenzione della 

	

corruzione 	la trasparenza 
(Luce ggio) 
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Prot. n. MA 4 6-ig i g 

catania, A 51 A 0[203 

AI coordinatore dell'Ufficio certificati e 
dichiarazioni sostitutive 
Dott. Giuseppe Caruso 

Alla dottssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: aclempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 33/2013 — obblighi 
di pubblicazione relativi ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei 
dati. 

Si invitano le SS.LL. a proseguire nella cura dell'ag,giormunento, tramite il sito web 
dell'Ateneo, della sezione "Richiesta certificati" (http://svww.unictit/content/richiesta-certificati)  e 
di provvedere alla pubblicazione dei documenti necessari, anche al fine di dare attuazione alle 
disposizioni di cui all'art 35, comma 3, del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto delle seguenti 
indicazioni operative: 

l. il dott. Giuseppe Caruso comunica gli aggiornamenti e trasmette i documenti da pubblicare 
al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: tguastella@lez.unictit); 

2. la dott. ssa Tanya Guastella aggioma la sezione "Richiesta certificati" e pubblica, 
tempestivamente, i file trasmessi, dandone comunicazione all'Ufficio prevenzione della 
corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al dott. Giuseppe Caruso. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo Gomma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 



UNIVERSITA DEGLI STUDI DICATANIA 

	

Prot. n.,4 4.51,.s4 f t _ g 	
Catania, lo 14 o 	frp 4 3 

AI Dirigente dell'Area dei rapporti 
istituzionali con il territorio 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e comma 2, del d.lgs. 
33/2013 — accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, all'interno della pagina web della struttura di competenza, delle 
informazioni di cui all'art. 23, comma l, lettera d) e comma 2, del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto 
delle seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Area dei rapporti istituzionali con il territorio: 
a) elabora una scheda semestrale contenente l'elenco degli acconii stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, a 
decorrere dal 1 ottobre 2013, strutturata con le seguenti informazioni: contenuto (tipo 
di accordo e soggetto con il quale si contrae); oggetto dell'accordo; eventuali spese a 
carico dell'amministrazione; estremi degli accordi (delibere del consiglio di 
amministrazione o del consiglio della struttura didattica); 

b) trasmette la scheda, di cui alla lettera a), in formato pdf/A, al CEA (dott.ssa Tanya 
Guastella: tguastella@lex.unictit), relativa al sernestre ottobre 2013 — marzo 2014 
entro il 15 aprile 2014 e, di seguito, entro 15 giomi dalla scadenza di ciascun semestre 
(15 ottobre 2014, 15 aprile 2015, etc.); 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne da comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area dei rapporti istituzionali con il territorio. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

	

11 responsabi 	prevenzione della 

	

comrzion 	r la trasparenza 

	

(Luc 	aggio) 
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yieL 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

	

Prot. n. A/ (59-52,/‘ _ g 	
Catania, 30 14 	ci [2a s 

AI Dirigente dell'Ufficio legale — Avvocatura 
di Ateneo 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e comma 2, del d.lgs. 
33/2013 — accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, all'interno della pagina web della struttum di competenza, delle 
informazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera d) e comma 2, del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto 
delle seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Ufficio legale: 
a) elabora una scheda semestrale contenente l'elenco delle convenzioni e/terzi stipulate 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, a 
decorrere dal 1 ottobre 2013, strutturata con le seguenti informazioni: contenuto 
(soggetto con il quale si contrae); oggetto della convenzione; eventuali spese a carico 
dell'amministrazione; estremi delle convenzioni (delibere del consiglio di 
amministrazione o del consiglio della struttura didattica); 

b) trasmette la scheda, di cui alla lettera a), in formato pdffA, al CEA (dottssa Tanya 
Guastella: tguastella®lex.unictit), relativa al semestre ottobre 2013 — marzo 2014 entro 
il 15 aprile 2014 e, di seguito, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre (15 
ottobre 2014, 15 aprile 2015, etc.); 

2. la dottssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Ufficio legale. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del digs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct®unictit) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabi 	prevenzione della 

	

corruzio 	r la trasparenza 

	

(Lu 	aggio) 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 

9kw1/4- 



UNIVERSITA DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. ,13.44 
Catania, 2,-2, I / 2913 

Al Dirigente dell'Area dei rapporti con il 
servizio sanitario nazionale 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di infonnazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e comma 2, del d.lgs. 
33/2013 — accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, all'interno della pagina web della struttura di competenza, delle 
informazioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera d) e comma 2, del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto 
delle seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Area dei rapporti con il servizio sanitario nazionale: 
a) elabora una scheda semestrale contenente l'elenco delle convenzioni stipulate con il 

Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal l ottobre 2013, strutturata con le seguenti 
informazioni: contenuto (soggetto con il quale si contrae); oggetto; eventuali spese a 
carico dell'amministrazione; estremi della convenzione; 

b) trasmette la scheda, di cui alla lettera a), in formato pdf/A, al CEA (dott.ssa Tanya 
Guastella: tguastella@lex.unictit), relativa al semestre ottobre 2013 — marzo 2014 
entro il 15 aprile 2014 e, di seguito, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre 
(15 ottobre 2014, 15 aprile 2015, etc.); 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, il file trasmesso e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area dei rapporti con il servizio sanitario nazionale. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 
Il responsabile 	prevenzione della 

corruzion 	r la trasparenza 
(Luc aggio) 
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Prot. n. 4 SA2 Ai 
Catania, atibI ll I 24) 

Al Dirigente dell'Area della ricerca 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) e comma 2, del d.lgs. 
33/2013 - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. 

Si invitano le. SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, all'interno della pagina web della struttura di competenza, delle 
informazioni di cui all'art. 23, comma l, lettera d) e comma 2, del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto 
delle seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Area della ricerca: 
a) elabora una scheda semestrale contenente l'elenco degli accordi di 

internazionalizzazione stipulati dall'amministtazione, a decorrere dal I ottobre 2013, 
strutturata con le seguenti informazioni: contenuto (tipo di accordo e soggetto con il 
quale si contrae); oggetto; eventuali spese a carico dell'amministrazione; estremi degli 
accordi; 

b) trasmette la scheda, di cui alla lettera a), in formato pdfiA, al CEA (dott.ssa Tanya 
Guastella: tguastella@lex.unict.it), relativa al semestre ottobre 2013 - marzo 2014 
entro il 15 aprile 2014 e, di seguito, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre 
(15 ottobre 2014, 15 aprile 2015, etc.); 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, il file trasmesso e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area della ricetta. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@un' 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

it) resta a disposizione 

Il responsabia prevenzione della 
corruzion 	r la trasparenza 

(L 	aggio) 
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Prot. n. 4 3 42 4 9 
Catania, 24 .20/3 

Al Direttore del Centro orientamento e 
formazione 

Alla dott.ssa Tanya Gnastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma l, lettera d) e Gomma 2, del d.lgs. 
33/2013 — accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Atene% all'interno della pagina web della struttura di competenza, delle 
informazioni di cui all'art. 23, comma l, lettent d) e comma 2, del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto 
delle seguenti indicazioni operative: 

1. il direttore del Centro orientamento e formazione: 
a) elabora una scheda semestrale contenente l'elenco delle convenzioni di tirocinio di 

formazione e di orientamento stipulate dall'amministrazione, a decorrere dal I ottobre 
2013, strutturata con le seguenti informazioni: contenuto (soggetto con il quale si 
contrae); oggetto; eventuali spese a carico dell'amministrazione; estremi delle 
convenzioni; 

b) trasmette la scheda, di cui alla lettera a), in formato pdf/A, al CEA (dottssa Tanya 
Guastella: tguastella@lex.unictit), relativa al semestre ottobre 2013 — marzo 2014 
entro il 15 aprile 2014 e, di seguito, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre 
(15 ottobre 2014, 15 aprile 2015, etc.); 

2. la dottssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, il file trasmesso e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct(4)unictit) e, per conoscenza, al 
direttore del Centro orientamento e formazione. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

	

Il responsa 	a prevenzione della 

	

corruzio 	r la trasparenza 
(L Maggio) 
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Direzione generale 

Prot. 2_ 52 0 
Catania, 2,t, 0G -20 3 
Al Dirigente dell'ALPI 
Al Dirigente dell'APPAM 
Al Dirigente dell'APS 
All'Economo 
Al Dirigente delegato del PAC AC 
Al Responsabile anuninistrativo 
del PAC AC 
Al Direttore della SSC 
Al Responsabile anunitristrativo 
del PAC SSC 
Al Direttore del eEA 

Oggetto: indicazioni operative obblighi di pubblicazione e trasmissione informazioni 
all'AVCP. 

Facendo seguito all'incontro del 19 giugno u.s. e fermo restando ogni adempimento di 
legge, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 
190/2012, e all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, relative agli obblighi di 
pubblicazione nei siti web istituzionali delle informazioni riguardanti i procedimenti di scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, serrizi e fomiture, nonché alla successiva trasmissione di tali 
dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, le SS.LL. in indirizzo vommno attenersi alle 
seguenti indicazioni operative. 

L'obbligo di pubblicazione sul sito web di Ateneo riguarda le informazioni elencate nella 
tabella di cui all'art. 3 della delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 22 
maggio 2013 (alli), relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
servizi e fomiture di qualsiasi importo avviati da ciascuna struMira in indirizzo. In particolare, come 
precisato dal presidente dell'AVCP nel comunicato del 13 giugno 2013 (all. 2), le informazioni da 
pubblicare si riferiscono a tutte le procedure indette dal I dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. 

Ciascuna struttura in indirizzo, pertanto, ognuna per i procedimenti di propria competenza, 
provvederà tempestivamente e senza indugio all'inserimento delle informazioni di cui al precedente 
capoverso nell'apposito data bczse disponibile nel sito web di Ateneo all'indirizzo 
h •./Nr amenti/affi . A tal fine, il responsabile di struttura comunicherà inunediatamente 
al direttore del CEA (cs.cea@unict.it) e, p« conoscenza, alla direzione generale 
(elvira.cardillo@unict.it), il nominativo, il codice fiscale e il codice cineca di una o più unità di 
personale, incardinate presso la propria struttura, da abilitare all'inserimento delle informazioni 
richieste. 

direttore del CEA, entro il 31 gennaio del 2014, avrà cura di pubblicare nel sito web di 
Ateneo le informazioni sopra indicate, estratte dal data base, che saranno riportate in tabelle 
riassuntive rese scaricabili in formato digitale aperto. Entro lo stesso termine, il direttore del CEA 
provvederà a trasmettere tali tabelle all'AVCP, che le pubblicherà nel proprio sito web in una 
sezi e liberamente consultabile da tutti i cittadini. 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 



UNIVERSITA DEGLI STUDI DICATANIA 

Direzione generale 

La procedura sopra descritta, relativa al periodo 1 dicembre 2012 — 31 dicembre 2013, resta 
confermata, fino a eventuali nuove disposizioni, per il periodo 1 gennaio — 31 dicembre degli anni 
successivi; in particolare, gli adempimenti di competenza del direttore del CEA verranno eseguiti 
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni. 

Distinti saluti. 

	

Il dir 	erale 

	

Lu 	ggio 
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Prot. n. 4 4 (5 3.s5( 1  _ g  Catania, S o  00(2414 

Al Dirigente dell'Area della didattica 

AI Dirigente dell'Area per la gestione 
amministrativa del personale 

Al Dirigente dell'Area dei rapporti 
istituzionali con il territorio 

Al Dirigente dell'Area dei servizi generali 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

e. p.c. Al Dirigente dell'Area finanziaria 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 26 e 27, del d.lgs. 33/2013 — Obbligo di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, all'interno della pagina web dedicata alla struttura di competenza, 
dei documenti e delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27, del d.lgs. 33/2013, relativi agli obblighi 
di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nel rispetto delle seguenti 
indicazioni operative: 

I. 	con riferimento all'applicazione del comma I dell'art. 26 del d.lgs 33/2013: 
I. i dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza e ove ne ricorrano le condizioni, 

trasmettono al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ): 
a) gli atti vigenti (regolamenti e bandi) con i quali sono determinati, i criteri e le 

modalità a cui l'amministrazione si attiene per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, entro il 15 novembre 2013; 

b) gli atti di nuova emanazione, riguardanti lo stesso oggetto di cui al punto a), entro 
due giorni lavorativi dalla relativa registrazione; 

2. la dott.ssa Tanya Guastella pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà 
comunicazione all'Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, 
per conoscenza, al dirigente competente. 

Il. 	con riferimento all'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'alt 26 del d.lgs 33/2013: 
I. i dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza e ove ne ricorrano le condizioni, 

sotto la propria e diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile: 
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a) trasmettono, tempestivamente, al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: 
tguastella@lex.unict.it) gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore ai mille euro, 
prodotti a decorrere dal I ottobre 2013, tenendo conto che la pubblicazione di tali 
atti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono 
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille curo nel corso 
dell'anno solare al medesimo beneficiario; 

b) riportano, all'interno degli atti di liquidazione relativi ai provvedimenti di cui al 
punto a), l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'atto di concessione nel 
rispetto delle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013; 

c) hanno cura di oscurare i dati identificativi dei beneficiari all'interno degli atti di 
concessione, nei casi in cui da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative 
allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli 
interessati. 

III. 	con riferimento all'applicazione dell'art. 27 del d.lgs 33/2013: 
1. i dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza: 

a) elaborano e aggiornano, costantemente e tempestivamente, una tabella excel, 
contenente l'elenco deì soggetti beneficiari degli atti di concessione di cui al comma 
2, dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013, che riporti, ove ne ricorrono le condizioni, le 
seguenti informazioni, ai fini del comma 3 del citato articolo: 
- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario; 
l'importo del vantaggio economico corrisposto; 

- la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 
amministrativo; 
la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 

- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato; 
b) trasmettono la tabella di cui al punta a) al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: 

tguastella@lex.unict.it ); 
2. la dott.ssa Tanya Guastella: 

a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi, in formato pdf/A; 
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, riunisce in un'unica tabella tutte le informazioni 

pubblicate dalle aree competenti nell'anno solare precedente. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla leg,ge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@u 	) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 	 Il responsab 	a prevenzione della 

	

corruzio 	r la trasparenza 
(L 	aggio) 
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Prot. n.A42 	— 

Catania, 2,051Aofto 4 3 

AI Dirigente dell'Area finanziaria 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 29, del d.lgs. 33/2013 — obblighi di 
pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo e del piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 

Si invita la S.V. a proseguire nella cura della pubblicazione del bilancio, preventivo e 
consuntivo, anche ai sensi dell'art. 29, comma I del d.lgs. 33/2013, entro 15 giorni dall'avvenuta 
approvazione e di provvedere, subordinatamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 
19, comma 4, del d.lgs. 91/2011, alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 
29 del d.lgs. 33/2013, tramite il sito web dell'Ateneo, all'interno della sezione dedicata 
(http://www.unictit/content/documenti-utili)  della pagina web dell'area finanziaria. 

Il dirigente dell'area finanziaria darà tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione 
dei documenti all'ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ). 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 5, 
il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	revenzione della 
corruzion 	la trasparenza 

	

(Luc 	iggio) 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Te]. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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Prot. n. 4 4 5 74/1 - 	
catania,25 ho W/3 

Al Dirigente ddl'Area dei rapporti 
istituzionali con il terrttorio 

Al Dirigente dell'Area del lavori e del 
patrimonio immobiliare 

Alla dott.ssa Tanya Gnastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30, del d.lgs. 33/2013 - obblighi di pubblicazione 
concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento, 
tramite il sito web dell'Ateneo, all'intemo della pagina web della struttura di competenza, delle 
informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché dei canoni di locazione o di affitto 
versati o percepiti dall'Ateneo, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 33/2013. Ciò, nel rispetto delle 
seguenti indicazioni operative: 

1. il dirigente dell'Area dei rapporti istituzionali con il territorio: 
a) elabora, annualmente, tuta scheda contenente le informazioni identificative dei canoni 

di locazione o di affitto versati o petrapiti dall'amministrazione; 
b) trasmette la scheda, di cui alla lettera a), in formato pdfYA, al CEA (dott.ssa Tanya 

Guastella: tguastella@lex.unictit), entro il 15 novembre 2013 e, di seguito, entro il 15 
novembre di ciascun anno, anche in assenza di aggiornamenti; 

2. il dirigente dell'Area dei lavori e del patrimonio immobiliare: 
a) elabora, annualmente, una scheda contenente l'elenco degli immobili posseduti, a 

qualsiasi titolo, dall'amministrazione; 
b) trasmette la scheda, di cui alla lettera a), in formato pdffA, al CEA (dottssa Tanya 

Guastella: tguastella@lex.unictit), entro il 15 novembre 2013 e, di seguito, entro il 15 
novembre di ciascun anno, anche in assenza di aggiornamenti; 

3. la dottssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, i file trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della comtzione e trasparenza (upct@unictit) e, per conoscenza, ai 
dirigenti responsabili. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, Gomma 3, del cllgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'anuninistrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 

Piazm Università, 2 — 95131 Cata.nia - Te!. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	revenzione della 

	

corruzione 	la trasparenza 
(Luciaggio) 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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Prot. n..4.4 3% 4 	z 
causa, 25 140[2g 4 3 

Al segretario del Collegio dei revisori dei 
conti 
Dott. Carlo Vicarelfi 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGEITO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 31, del d.lgs. 33/2013 — obblighi di 
pubblicazione concementi i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione. 

Si invitano le SS.LL, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, del d.lgs. 
33/2013, a curare la pubblicazione e il costante e tempestivo aggiornamento, tramite il sito web 
dell'Ateneo, nella sezione dedicata all'intemo della pagina "Collegio dei revisori dei conti" 
(http://www.unictit/content/collegio-dei-revisori-dei-conti),  dei rilievi formulati dal Collegio dei 
revisori dei conti e non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'anuninistrazione o di 
singoli uffici. Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

1. il dott. Carlo Vicarelli trasmette, tempestivamente, al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: 
Aguastella®lex.unictit) i doctunenti contenenti i rilievi dell'organo di controllo non 

recepiti, unitamente agli atti a cui si riferiscono; 
2. la dott.ssa Tanya Guastella pubblica, tempestivamente, i file trasmessi, dandone 

comunicazione all'Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) e, per 
conoscenza, al doti Carlo Vicarelli. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei tennini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	prevenzione della 

	

corruzione 	r la tntsparenza 
(Luc aggio) 

Piazza Univenità, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - FaX 095/7158168 
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Prot. n.A 21 .1 2. 	— 

Catania, 5 14 j 2 .1) 4 3 

Al Dirigente dell'Area della didattica 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 32, comma I, del d.lgs. 33/2013 — obblighi 
di pubblicazione concernenti i servizi erogati. 

Si invitano le SS.LL. a proseguire nella cura della pubblicazione e dell'aggiornamento della 
Carta dei servizi, anche ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 33/2013, tramite il sito web 
dell'Ateneo, all'intemo della sezione dedicata della pagina web dell'Area della didattica 
(http://www.unictit/content/area-della-didattica-adi) . Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni 
operative: 

I . il dirigente dell'Area della didattica: 
a) trasmette la Carta dei servizi, per i successivi aggiornamenti, in formato pdf/A, al CEA 

(dott.ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ); 
2. la dott.ssa Tanya Guastella: 

a) pubblica, tempestivamente, il documento trasmesso e ne dà comunicazione all'Ufficio 
prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area della didattica. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 5, 
il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabil 	prevenzione della 
comizio 	la trasparenza 

	

(Lu 	aggio) 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095n 158168 
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Prot.n.4ZLó4}f -g 

Catania, 61A 4 I  2j3  43 

Al Dirigente dell'Area della pianificazione e 
del controllo di gestione 

Alla dott.ssa Tanya Guastella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera a), del d.lgs. 33/2013 —
obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione e il tempestivo e costante aggiornamento dei 
dati e delle informazioni di cui all'art. 32, comma 2 lettera a), del d.lgs. 3312013, tramite il sito web 
dell'Ateneo, all'interno della sezione dedicata della pagina web dell'Area della pianificazione e del 
controllo di gestione (http://www.unictit/content/area-della-pianificazione -e-del-controllo-di-

gestione-apicog) . Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 
1. il dirigente dell'Area della pianificazione e del controllo di gestione: 

a) elabora un prospetto annuale contenente i costi contabilizzati relativi alla missione 
"Istruzione universitaria" nell'anno di competenza (a partire dall'esercizio 2012), 
evidenziando i costi effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale e il relativo 
andamento nel tempo (cioè la differenza rispetto all'esercizio precedente); 

b) trasmette il prospetto di cui alla lettera a) in formato pdf/A, al CEA (dott.ssa Tanya 
Guastella: tguastella@lex.unict.it ), entro trenta giorni dall'omogenea redazione dei 
conti consuntivi di riferimento; per ciò che concerne l'esercizio 2012, tale prospetto 
sarà trasmesso entro il 10 dicembre 2013; 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, il file trasmesso e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area della pianificazione e del controllo di gestione. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 5, 
il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	• revenzione della 

	

corruzione 	la trasparenza 

	

(Luc 	aggio) 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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Prot. n. 422 4 3 3 b - 
Catania, 6 I.44 14313 

Al Dirigente dell'Area della didatdea 

Alla dottssa Tanya Gasateli* 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. 33/2013 
- obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati. 

Si invitano le SS.LL. a curare la pubblicazione delle informazioni relative ai tempi medi di 
erogazione dei servizi didattici orientati agli studenti elencati nella "Carta dei servizi" dell'Area 
della didattica, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. 33/2013, tramite il sito web 
dell'Ateneo, all'interno della sezione dedicata della pagina web dell'Area della didattica 
(http://www.unictit/contentiarea-della-didattica-adi) . Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni 
operative: 

I. il dirigente dell'Area della didattica: 
a) elabora una tabella, con cadenza annuale, che riporti i tempi medi di erogazione dei 

servizi didattici orientati agli studenti elencati nella "Carta dei servizi" dell'Area della 
didattica, in formato pdf/A; 

b) trasmette la tabella di cui al punto a) al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: 
tguastella@lex.unictit), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di 
riferimento (31/01/2014 per l'anno 2013; 31/01/2015 per l'anno 2014, etc.); 

2. la dottssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, il file trasmesso e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area della didattica. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'anuninistrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 5, 
il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unictit) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabi 	a prevenzione della 

	

comizio 	la trasparenza 
(L 	aggio) 

Piazza Università, 2 — 951i1 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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ProtrIA M aA 

	

causa, 15 l 	O - 	i 3 

Al Dirigente dell'Area finanziaria 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 33, del digs. 33/2013 - obblighi di 
pubblicazione dei tempi di pagamento dell'amministrazione. 

Al fine di dare attuazione all'art. 33 del digs. 33/2013, si invita la S.V. a curare la 
trasmissione dei dati necessari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, inerente 
gli obblighi di pubblicazione dei tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, di servizi e di 
forniture. Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

I. il dirigente dell'Area finanziaria: 
a) elabora, annualmente, una tabella per ciascuna tipologia di acquisti (beni, servizi e 

fomiture) contenente i seguenti dati: 
- data e numero di protocollo dell'atto di liquidazione; 
- data di ricezione dell'atto di liquidazione; 
- data di emissione del mandato; 
- data di trasmissione del mandato in banca; 

b) trasmette le tabelle all'ufficio prevenzione della comizione e trasparenza (upct(4)unictit) 
entro il 31 gennaio 2014 per i dati relativi all'anno 2013 e, di seguito, con cadenza annuale 
entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del digs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai lini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 5, 
il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

	

Il responsa 	a prevenzione della 

	

corruzi 	r la trasparenza 
(L Maggio) 

Piazza Università, 2 -95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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Prot.n.Àjl4(i4iI_ 8 
Catania, 5 44 (21343 

Al Dirigente dell'Area finanziaria 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 33/2013 — pubblicazione delle 
informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici. 

Si invita la S.V. a proseguire nella cura della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati e 
delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici, anche ai sensi dell'art. 36 
del d.lgs. 33/2013, tramite il sito web dell'Ateneo, all'interno della pagina web dell'Area finanziaria 
(http://www.unict.it/content/area-finanziaria-afi).  

Il dirigente dell'Area finanziaria darà tempestiva comunicazione della pubblicazione di 
eventuali aggiornamenti all'ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza (upct@unict.it ). 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 5, 
il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Distinti saluti. 

Il responsabi 	prevenzione della 
comizi 	la trasparenza 

(Luc e aggio) 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095n158168 
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Prot.n.WASSII — 	
Catania, 5 144 12,3  4 3 

AI Dirigente dell'Area dei lavori e del 
patrimonio immobiliare 

Alla dott.ssa Tanya ~ella 
CEA 

OGGETTO: adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 33/2013 — pubblicità dei processi di 
pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. 

Si invitano le SS.LL. a curare, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione e il 
tempestivo e costante aggiornamento, tramite il sito web dell'Ateneo, all'interno della pagina 
dell'ALPI, del piano triennale delle opere pubbliche e di ogni altro eventuale documento richiesto. 
Ciò, nel rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

I. il dirigente dell'Area dei lavori e del patrimonio immobiliare: 
a) trasmette il piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015, in formato pdf/A con 

firma digitale del dirigente, al CEA (dott.ssa Tanya Guastella: tguastella@lex.unict.it ), 
entro il 15 novembre 2013, e i successivi piani entro 15 giorni dalla loro definitiva 
approvazione; 

b) trasmette, tempestivamente, ogni altro eventuale documento richiesto ai sensi 
dell'articolo in oggetto; 

2. la dott.ssa Tanya Guastella: 
a) pubblica, tempestivamente, i documenti trasmessi e ne dà comunicazione all'Ufficio 

prevenzione della corruzione e trasparenza (upct®unict.it) e, per conoscenza, al 
dirigente dell'Area dei lavori e del patrimonio immobiliare. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili 
degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 
5, il responsabile per la trasparenza segnala agli uffici competenti i casi di inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione, per l'accertamento delle eventuali responsabilità. 

L'Ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza (upcti@unict.it ) resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 

Distinti saluti. 

Il 	prevenzione della 
comizio 	la trasparenza 

(L Maggio) 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. It3(44-6ct 	g 

°noia, 	i 

Al dott. Giuseppe Canao 

OGGETTO: art. 5 del d.lgs. 33/2013 — accesso dvico. 

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 regola la richiesta di accesso civico e le modalità di presentazione 
della stessa al responsabile della trasparenza, nonché, nei casi di ritardo o di mancata risposta, la 
possibilità di ricoffere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, ddla I. 
241/1990 e successive raodificazioni. 

In considerazione del fatto che lo scrivente ricopre il ruolo di responsabile ddla trasparenza 
ed è, contemporaneamente, titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della 1. 
241/1990 in quanto direttore generale dell'Atene°, la S.V. è delegata ad esacitare le fimzioni 
relative all'accesso civico, anche sulla base delle indicazioni formulate nella ddttera CIVIT n. 
50/2013. 

Pertanto, si chiede di comunicare all'Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza 
(upa@unictit) l'indirizzo di posta elettronica da pubblicare ndla sezione "Amministrazione 
trasparente". 

L'Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza collabora* con la S.V. nell'esercizio 
delle funzioni relative all'accesso civico. 

Distinti sahiti. 

Piazza Università, 2 — 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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