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UN IVERSIT A DEGLI STUDI DICATANIA 

Direzione amministrativa 

Catania,641 	ZeG9 
Prot. na£324 

Ai Dirigenti dell'Ateneo 

p.c. 
	Al Magnifico Rettore 

Oggetto: procedure di spesa per lavori, servizi e forniture. 

Per rispondere ad una esigenza di semplificazione delle procedure di spesa, per agevolare il 

control di gestione e l'avvio dell sperimentazione della contabilità economico-Patrimoniale, 

nonché

lo 
 per lo

s 
 sviluppo dei flussi

a 
 documentali, ai fini di una eventuale prossima gestione 

informatizzata iegli stessi, si invitano le SS.I.L. ad attenersi alle seguenti procedure, che innovano 

rispetto ad ogni precedente disposizione. 

Procedure di i p sa fino a E 25.000 00 

Come deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28.05.2009 e ai lità e 

sensi 

dell'art. 22, comma 2, del vigente regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la cont abi la 

finanza, il dt .ettore amministrativo ha il 
im potere di disporre, anche in riferimento alle spese 

riguardanti le strutture decentrate, singoli pegni di spesa fino ad un importo di E 25.000,00 (oltre 

ava) a carico (lì tutti i capitoli di bilancio, nonc p 
hé di assumere, ai sensi degli aut. 56 c 66 del citato 

regolamento. ogni determinazione in merito alla negoziazione. 

Ciò przmesso, si descrivono le fasi procedurali a cui attenersi. 

I. Ciascun dirigente, per le esigenze di spese per lavori, servizi e forniture della propria area e di 

importo stimato fino a E 5.0000 (oltre Iv), trasmetterà al direttore amministrativo una 
"noia 

istruttoria", 	cvidenzi (lai sensi

,0 
 dell'art. 56

a 
 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità 

•
Pogt,etto e l'importo dei lavori, beni o servizi dei quali si chiede l'autorizzazione alla spesa; e la finanza): 

• le rattoni che inducono a compiere la spesa; 

•
l'interesse pubblico che con essa si intende curare: 

• il metodo di scelta del contraente; 

• le clausole essenziali dell'atto. 

A 
tale nota saranno allegati eventuali relazioni tecniche e illo 

 "d 
orre

ecreto di a 
firma del 

utorizza
direttore 
zione a 

negoziare", 
redatto secondo lo schema allegato (n. U. sotp alla  

anuninistratIvo. 

2. La -nota istruttoria" e il "decreto di autorizzazione a negoziare" 
saranno trasmessi dal direttore 

a
mministrativo al dirigente dell'area provveditorale competente (ALPI, APPAM o APS), o 

a all'economi), per l'espletamento della procedura negoziale e, per conoscenza, al dirigente che ha 

richiesto Pt.utorizzazione alla spesa. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
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3.
ll dirigente dell'area provveditorale competente o l'economo, previa verifica della disponibilità di 

bilancio in raccerdo con l'area finanziaria, provvederà all'espletamento della procedura negoziale, 
curandone i relativi atti sino all'aggiudicazione, inclusi - fra l'altro - la richiesta all'area finanziaria 
dell'impegno di spesa per l'importo di aggiudicazione, l'emissione dell'ordinativo di fornitura (che 

riporta il numero di impegno di spesa), la stipula del contratto (ove necessaria). 
E opportuno che la procedura negoziale sia effettuata attraverso il mercato elettronico della 

pubblica ammi -
astrazione (MEPA); in tal caso, il dirigente competente, o l'economo, si 

rivolgeranno aTufficio e-procuremcnt costituito presso il C.G.A. di cui è coordinatore 

amministrativo a dott.ssa Carmen Astone, 

4.
Ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, il dirigente 

dell'area provwditorale competente, o l'economo, si raccorderà con il dirigente che ha richiesto 

l'autorizzazione alla spesa. 

5.
Esaurita la negoziazione c la verifica di cui al precedente punto 4, curata altresì l' inventariazione 

o la presa in carico nel libro magazzino, il dirigente dell'area provveditorale competente, o 

l'economo, provvederà alla redazione dell'atto di liquidazione, secondo lo schema allegato (n. 2), e 

ne curerà l'ino tra all'area finanziaria, per l'emissione del mandato di pagamento, unitamente alla 
documentazione di cui all'art. 25, comma I, del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e 

la finanza, vistata in ogni pagina dal suddetto dirigente, o dall'economo. 

6.
Effettuate le verifiche di cui all'art. 24, comma 2, del regolamento per l'amministrazione, la 

contabilità e In finanza, l'area finanziaria provvederà all'emissione del mandato di pagamento, ai 
sensi dell'art. 25 dello stesso regolamento; il suddetto mandato sarà firmato dai delegati del 

direttore amministrativo e del dirigente dell'area finanziaria. 

7.
Il direttore amministrativo e il dirigente dell'area finanziaria eserciteranno, per quanto di propria 

competenza, le attività di vigilanza di cui all'art. 133 del regolamento generale di elenco. 

Procedure di so esa oltre E 25 000 00 

Per le spese di importo superiore a E 25.000,00 le fasi procedurali restano quelle sopra descritte per 

i punti da 3 a 7. 
Rispetto ai pt nei I e 2 si precisa quanto segue. 

1. Ciascun dirigente, in luogo della "noia istruttoria", trasmetterà al direttore amministrativo la Procedura ordinaria 

predisposizione istruttoria, affinché il Consiglio di amministrazione assuma la deliberazione a 

negoziare. 

2.
La delibera assunta dal Consiglio di amministrazione sarà trasmessa, a cura dell'ufficio organi 

collga
igte dell'area provveditorale competente (ALPI, APPAM o APS) per 

Feseplietamen

li, al dirigente 

 della
en  procedura negoziale e, per conoscenza, al dirigente che ha presentato 

l'istruttoria. 
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Direzione amministrativa 

Procedura urgente di cui all'art. 8, lett h), dello Statuto. 
I. Ciascun dirigente trasmetterà al rettore una "nota igrutioria", debitamente vistala dal direttore 
amministrativo, che evidenzi (ai sensi dell'art. 56 del regolamento per l'amministrazione, la 
contabilità e la f nanna): 

• l'oggetto e l'importo dei lavori, beni o servizi dei quali si chiede l'autorizzazione alla spesa: 

• le ragioni che inducono a compiere la spesa; 

• l'interasse pubblico che con essa si intende curare; 

• il metodo di scelta del contraente; 

• le clausole essenziali dell'atto. 
A tale nota saranno allegati i documenti a corredo dell'eventuale bando di gara e il "decreto 

rettorale di culti rizzazione a negoziare", analogo a quello di cui all'allegato n. I, da sottoporre alla 
fuma del rettore. 
Il "decreto rettorale di autorizzazione a negoziare" sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di 
amministrazione nella prima seduta utile, nel rispetto delle disposizioni statutarie. 

2. La "nata istruttoria" e il "decreto reti orale di autorizzazione a negoziare" saranno trasmessi dal 
direttore amministrativo al dirigente dell'area provveditoralc competente (ALPI, APPAM o APS) o 
all'economo per Pespletamento della procedura negoziale e, per conoscenza, al dirigente che ha 
richiesto l'autorizzazione alla spesa. 

D 
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E' approvata la spesa proposta dal dirigente dell'area 
	 con nota 

istruttoria prot. n _____del__ 

Si dà mandato al dirigente dell' area 121 	 _ /all'economo a procedere alla 

negoziazione curandone gli atti consequenziali. 

Il dirigente dell'area 121 	
/l'economo si raccorderà con l'area finanziaria per la 

preventiva verifica della disponibilità di bilancio e per la successiva assunzione 

dell'impegna di spesa. 

Catania, II direttore amministrativo 

Secsu- 1- CvSkta- 

N. I 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

vista la legge 138/89; 

visto il decreto legislativo n. 165 del 30,03.2001 e successive modifiche e integrazioni; 

visto lo Statuo dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 1885 del 

6.05.1996 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 8 lett. h); 

visto il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato 

con D.R. n. 3994 del 25.09.1996 e successive modifiche, ed in particolare gli artt. 55 e 

seguenti; 

vista la nota istruttoria prot. n 	del 	_con la quale il dirigente 

dell'area 	
ha manifestato l'esigenza di effettuare M 	

—  

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno 

di spesa; 

considerato 
che occorre avviare la procedura negoziale per l'aggiudicazione. 

DECRETA 

t i)  indicare: 
l'ogge;to e l'importo dei lavori, beni o servizi dei quali si chiede l'autori

-t 	onc alla spesa; 

le ragioni che inducono a compiere la spesa; 
l'interasse pubblico che con esso si intende curare, 

il metodo di scelta del contraente, 

le clausole essenziali dell'atto; 

gli eventuali allegati tecnici. 

■2) indica re il dirigente dell'area provveditorale competente 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

AREA . 	
(ALPI/APPAM/APS)/UFFICIO ECONOMATO 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 

Prot. n 

IL DIRIGENTE/L'ECONO MO  

vista la legge 168/89; 

visto l'art. 24 del vigente regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la 

finanza; 

visto ilD.D.si 	 _del 	._ _che autorizza la spesa_
ntata 	dal 	dirigente D.D.

di cui alla 

nota istruttoria prot. n___ _del__ __prese  

dell'area _ 

vista 
l'aggiucicazionc dei lavori/ servizio/ fornitura alla Ditta_--  comee da ordinativo di 

fornitura/cor tratto 
 

visto l'irnpeg 30 n. 
_ __ del __ 

del_— (o contratto); 

	

visto il buono d'ordine n._ 	
__ — 

vista la fattura della Ditta 	_ 	 a 	 del _ 	di € _ 

vista la rogo are esecuzione dei lavori/servizio/ fornitura da parte della Ditta__ 

come da verbale di collaudo/SAL/e
tc.  

TRASMETTE 

all'area fina aziaria la documentazione regolarmente vistata e firmata 
IVA

, a
favo

ffinc 
 re

hé 
 della 

provved
Ditta 

a 

ad emettere mandato di pagamento di C 	città_ _ - Partita Ivo 	— 

	

= compreso 	a 

____, Via _ 	n. 	- c.a.p. 

	

a saldo de'la fattura n, 	
del _—_ di importo complessivo pari a C 

__, allegata al presente atto, da accreditare sul conto corrente N° IBAN 

La spesa grava sul capitolo cod.__ —/ armo— 

Catania, 

Il dirigente/L'economo 

impegno n. _ 
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Direzione amministrativa 

Catania, 24 - o.z..tot 
Prot. n. il  34 36 

Ai Direttori di dipartimento 
Ai Dirigenti dell'Ateneo 
Ai Responsabili e ai Viceresponsabili 

dei servizi di polo 

p.c. Al Magnifico Rettore 

Oggetto: prime indicazioni operative relative al funzionamento dei poli amministrativo-

contabili e del Sistema bibliotecario di Ateneo. 

Facendo seguito alla delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 17 
febbraio 2012 (relativa all'istituzione dei poli amministrativo-contabili e alla riorganizzazione del 
Sistema bibliotecario di Ateneo), alle successive note direttoriali prot. n. 12566 e n. 12570 del 22 
febbraio 2012, nonché ai decreti direttoriali di incardinamento del personale (nn. 605, 606, 607, 
608, 609 del 22 febbraio 2012), si comunicano le indicazioni operative di seguito riportate. 

1. SERVIZI DI POLO 
Ciascuno degli 8 poli amministrativo-contabili assicurerà alle strutture didattiche e di ricerca di 

proprio riferimento i seguenti servizi: 

a)
salali,  che consistono nello svolgimento delle attività di segreteria del 

direttore del dipartimento, di supporto alla verbalizzazione delle sedute degli organi 
consiliari, di predisposizione degli atti negoziali e delle note istruttorie per le procedure che 

determinano spesa; 

b)
agaWgor~, che consistono nello svolgimento delle operazioni contabili e 

finanziarie, di entrata e di uscita, relative a ciascuna struttura didattica e di ricerca collegata 

al polo; 

c) servizi amministrativi del personale, che consistono nella predisposizione degli avvisi e 
dei contratti di collaborazione, compresi i contratti di insegnamento, e nella gestione del 

servizio informatizzato di rilevazione delle presenze del personale; 

d) servizi provveditorali che consistono nella gestione delle procedure di spesa, anche di 
natura economale, per l'acquisizione dei servizi e delle forniture su richiesta dei 
dipartimenti interessati. Il personale addetto a tali servizi curerà, altresì, la tenuta e 

l'aggiornamento dell'inventario mobiliare e del registro di magazzino. 

Piazza Università, 2— 95131 Catania - Tel. 0997307325 - Fax 095/7158168 

Direzione amministrativa 

e)atici, che consistono nella predisposizione degli atti relativi agli ordinamenti 

didattici e all'offerta formativa (anche di livello post lauream); nella gestione dei dati del 

sistema GOMP (programmazione didattica); nell'organizzazione complessiva delle attività 
didattiche; nella cura delle attività decentrate a supporto dei progetti di mobilità 
internazionale, tirocini e stage, orientamento; nel supporto operativo agli atti deliberativi 
dei Consigli di corso di studio e delle Commissioni paritetiche, nonché alle procedure di 

autovalutazione e di accreditamento dei corsi di studio. 

2. SERVIZI TECNICI, INFORMATICI E DI LABORATORIO 
Tali servizi saranno assicurati dal personale dell'APS e dell'APSEMA operante presso gli 
edifici dell'Ateneo. In particolare, per ciò che concerne i servizi di laboratorio, i tecnici 
dell'APS opereranno, sotto il coordinamento del proprio dirigente, al fine di soddisfare le 

esigenze didattiche e scientifiche espresse dai direttori dei dipartimenti. 
Per ciò che concerne le manutenzioni ordinarie, ivi comprese quelle riguardanti le 
attrezzature informatiche di base, si rammenta che le stesse saranno assicurate dai servizi di 

"global service", tramite I'APSEMA. 

3. SERVIZI BIBLIOTECARI 
Il personale addetto ai servizi bibliotecari curerà l'acquisizione, la catalogazione, 
l'inventariazione e la distribuzione del patrimonio librario delle biblioteche (libri e 
periodici). Più precisamente, le acquisizioni saranno assicurate dal CBD, su indicazione di 
ciascun dipartimento, nel rispetto del budget assegnato. A tale scopo, la segreteria di 
direzione (servizi istituzionali) curerà l'inoltro delle richieste avanzate dal dipartimento al 

CBD e, per conoscenza, al PAC AC e all'APiCoG. 

4. PROCEDURE DI SPESA 
Il direttore del dipartimento, con il supporto operativo del responsabile della segreteria di 
direzione (servizi istituzionali) formalizzerà le richieste di spesa del proprio dipartimento 
attraverso la compilazione di una nota istruttoria, redatta secondo lo schema allegato alla 

presente circolare. 
In particolare, la nota istruttoria riporterà: l'indicazione del PAC a cui è collegato il 
dipartimento, la denominazione del dipartimento, l'indicazione — ove occorra — della 
struttura richiedente interna al dipartimento e del docente interessato. I servizi istituzionali 
provvederanno a specificare nella suddetta nota istruttoria il fondo su cui graverà la spesa 
(distinguendo tra budget del dipartimento, conto terzi e fondi di ricerca), la tipologia di 
spesa, con relativa descrizione dettagliata, e l'importo presunto della stessa. Provvederanno, 
altresì, a individuare le aree dirigenziali e i servizi di polo a cui andrà smistata, per 

conoscenza o per competenza, la nota istruttoria. 
Il responsabile della segreteria di direzione curerà la trasmissione della suddetta nota 
istruttoria, debitamente protocollata e corredata dei relativi allegati, al responsabile dei 
servizi contabili e, per conoscenza, ai dirigenti dell'AFi e dell'APiCoG, mediante posta 
elettronica, secondo le indicazioni contenute nelle circolari direttoriali in materia di 
trasmissione della corrispondenza (prot n. 11247 del 18.2.2011, prot. n. 13984 del 2.3.2011, 

prot. n. 14851 del 7.3.2011). 
Il responsabile dei servizi contabili, dopo avere provveduto alle verifiche in ordine 
all'ammissibilità della spesa e alla relativa copertura finanziaria, integrerà la nota indicando 
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l'identificativo della gestione, il capitolo di bilancio, l'impegno di spesa e il codice di 
contabilità analitica. Apporrà, quindi, la propria firma alla nota istruttoria e la smisterà alle 
aree dirigenziali e ai servizi di polo come individuati dai servizi istituzionali, nonché, per 
conoscenza, alla direzione amministrativa. 

Si descrivono qui di seguito le principali procedure di spesa, distinte per tipologia, alle quali 
dovrà attenersi il personale operante presso i servizi di polo. 

a. Forniture e servizi (incluse le utenze telefoniche e le manutenzioni delle attrezzature 
scientifiche e dei fotocopiatoti) 
La procedura finalizzata all'acquisizione di forniture e di servizi sarà curata dal 
responsabile dei servizi provveditorati, previa verifica contabile della copertura 
finanziaria della spesa e nei limiti di importo e di tipologia della stessa, come fissati nel 
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. 
Il responsabile dei servizi provveditorali curerà la sottoscrizione di tutti gli atti istruttori 
(richieste di preventivi, lettere d'invito, etc.), fino all'ordine di acquisto. Lo stesso 
responsabile attesterà la regolare esecuzione della fornitura o del servizio, d'intesa con il 
richiedente della spesa, e provvederà all'eventuale registrazione nell'inventario 
mobiliare e nel registro di magazzino. A conclusione della procedura, i servizi 
provveditorati trasmetteranno tutta la documentazione al responsabile dei servizi 
contabili per l'emissione dell'ordinativo di pagamento. 
Le piccole spese in economia saranno, anch'esse, curate dal responsabile dei servizi 
provveditorali attraverso apposita carta di pagamento (Spider) fornita 
dall'amministrazione. 

b. Missioni  
Le richieste di rimborso, unitamente alla documentazione giustificativa della spesa, 
vistate dal direttore del dipartimento, saranno consegnate dall'interessato al responsabile 
dei servizi istituzionali che provvederà a inoltrarle, insieme alla nota istruttoria, al 
responsabile dei servizi contabili per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento. 

c. Contratti co.co.co ., occasionali e di insegnamento 
La procedura finalizzata al conferimento di incarichi al personale esterno, per esigenze 
didattiche e per supporto alla ricerca, sarà curata dal responsabile dei servizi 
amministrativi del personale, nel rispetto delle nonne di legge e regolamentari. Lo stesso 
responsabile provvederà alla predisposizione degli avvisi di selezione e dei contratti, a 
firma del dirigente dell'AGAP, nonché a tutti gli adempimenti connessi all'attivazione 
del contratto. Acquisita l'attestazione del regolare svolgimento dell'incarico da parte del 
direttore o del responsabile scientifico, il responsabile dei servizi amministrativi del 
personale provvederà, infine, alla trasmissione della documentazione al responsabile dei 
servizi contabili per l'emissione dell'ordinativo di pagamento. 
In particolare, con riferimento agli affidamenti e ai contratti d'insegnamento, la 
copertura finanziaria sarà assicurata dal responsabile dei servizi contabili attraverso il 
budget appositamente destinato dall'amministrazione; con riferimento agli altri contratti, 

(co.co.co . e prestazioni occasionali), la copertura finanziaria graverà su fondi provenienti 
da prestazioni conto terzi o su fondi di ricerca derivanti da finanziamento esterno. 

Piazza Università, 2 - 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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d. Assegni di ricerca 
La procedura finalizzata al conferimento e al rinnovo degli assegni di ricerca sarà curata 
dai servizi istituzionali, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. La copertura 
finanziaria degli assegni di ricerca banditi dal dipartimento graverà su fondi provenienti 
da prestazioni conto terzi o su fondi di ricerca derivanti da finanziamento esterno. 

responsabile dei servizi contabili, assicurata la copertura finanziaria, trasmetterà la 
nota istruttoria, con la relativa documentazione a supporto, all'area della ricerca e 
all'area finanziaria per i provvedimenti conseguenziali. 

Nel precisare che ulteriori indicazioni relative allo svolgimento di ciascun servizio saranno espresse 
dal dirigente competente per materia, l'occasione è gradita per porgere dis.4j  luti. 

XA- 
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Il personale dei 	zi  amministrativi del personale  (AGAP), acquisita la nota istruttoria 
corredata dai dati contabili, provvederà agli adempimenti successivi rispettando i seguenti 
tempi decorrenti dalla ricezione della nota istruttoria da parte dei servizi contabili (API): 

o avvisi di selezione predisposizione e trasmissione agli uffici centrali dell'AGAP 
entro cinque giorni lavorativi; 

o contratti "intuito persone" 	predisposizione e trasmissione agli uffici centrali 
dell'AGAP entro cinque giorni lavorativi; 

o proroga dei contratti in essere -4  predisposizione e trasmissione agli uffici centrali 
dell'AGAP entro cinque giorni lavorativi. 

Laddove la richiesta non sia procedibile, perché in contrasto con previsioni di legge o di 
regolamento, il personale dei servizi amministrativi del personale (AGAP) restituirà la nota 
istruttoria nello stesso termine alla segreteria di direzione (ARPE), dandone comunicazione 
ai servizi contabili (AFI). 

I dirigenti in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, assicureranno il costante 
monitoraggio del rispetto dei termini indicati nella presente nota. 

L'occasione é gradita per porgere cordiali saluti. 

Catania, 2{ _ o 5 - 20 1Z_ 
d 

Piana Università, 2 - 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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P9A5-z.404 5I 
Al Dirigente dell'ARIT 
Al Dirigente dell'API 
Al Dirigente dell'APPAM 
Al Dirigente dell'AGAP 

e p.c. 	Ai Direttori dei dipartimenti 
AI Magnifico Rettore 

Oggetto: ciclo di lavorazione delle note istruttorie presso i poli amministrativo-contabili (da I a 8). 

Facendo seguito alla nota del 24.2.2012, prot. n. 13436, al fine di garantire che le attività 
realizzate nell'ambito dei servizi di polo soddisfino i principi di efficacia e di celerità dell'azione 
amministrativa, si invitano i dirigenti in indirizzo a far si che il personale ad essi assegnato ponga in 
essere, quale prima attività della propria giornata lavorativa, tutti gli adempimenti di seguito 
riportati. 

Il ciclo di lavorazione delle note istruttorie, per ciò che concerne le procedure di spesa, 
dovrà svolgersi nel rispetto della tempistica qui di seguito specificata, che dovrà essere 
ulteriormente ottimizzata, conclusa l'attuale fase di transizione, a decorrere dall'anno 2013. 

11 personale dei servizi istituzionali (ARIT), entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle 
richieste di spesa (per forniture e servizi, per missioni, per contratti co.co.co ., occasionali e 
di insegnamento), predisporrà le relative note istruttorie per sottoporle alla firma del 
direttore del dipartimento; la nota istruttoria, una volta sottoscritta dal direttore del 
dipartimento, sarà trasmessa ai servizi contabili (AFI) entro un giorno lavorativo dalla data 
di sottoscrizione della stessa da parte del direttore di dipartimento. 
Il personale dei servizi contabili (AFI) avrà cura di assumere gli impegni di spesa e, nel caso 
di note istruttorie relative a missioni, di emettere i relativi mandati di pagamento entro 
quattro giorni lavorativi decorrenti dal momento della ricezione della nota istruttoria da 
parte dei servizi istituzionali (ARIT). Laddove la spesa richiesta non sia ammissibile o non 
sia provvista di copertura finanziaria, il personale dei servizi contabili (AFI) provvederà a 
restituire la nota istruttoria alla segreteria di direzione (ARIT) entro lo stesso termine. 

- Il personale dei servizi orovveditorali  (APPAM), ricevuta la nota istruttoria corredata dai 
dati contabili, provvederà agli adempimenti successivi rispettando i seguenti tempi 
decorrenti dalla ricezione della nota istruttoria da parte dei servizi contabili (API): 

o piccole spese economali e acquisti in urgenza (prot. n. 29820 del 16.4.2012) -t 
acquisto entro due giorni lavorativi; 

o spese fino a E 2.500,00 -+ invio del buono d'ordine entro tre giorni lavorativi; 
o spese superiori a E 2.500,00 e sino a E 25.000,00 -) invio della lettera d'invito entro 

cinque giorni lavorativi. L'invio del documento conclusivo dell'iter procedimentale 
(buono di forniture/lettera di ordinazione/contratto) avverrà entro tre giorni lavorativi 
dallo scadere del termine per la ricezione dei preventivi (termine che va, comtmq 
fissato entro il limite massimo di dieci giorni, a discrezione del provveditore). 

Piana Università, 2 - 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 
	 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Direzione amministrativa 
	 Direzione amministrativa 

Catania, 	1 8 SE!. 2009 

Proti n.  64,5~4  

 

Ai Dirigenti di Ateneo 

pceuliai ità citate, sono quindi più idonee per approvvigionamenti di beni e servizi con 
caratteristiche standard e dimensioni rilevanti. 

h) Il Mercato Elettronico  della P.A. (MEPA) c un mercato virtuale che offre articoli con 

caratter miche differenziate e quindi più adatto per acquisti frazionati ed esigenze specifiche. 

Il MEPA può essere utilizzato esclusivamente per acquisti sotto soglia comunitaria; in 

particolare, nel nostro Ateneo i] ricorso al MEPA è consentito per le forniture di beni di 

importo fino a E25.000,00, importo limite per gli acquisti mediante procedura negoziata 

(art. 56 del vigente regolamento di Ateneo per l'amministrazione. la contabilità e la finanza). 

II MEPA è un insieme di cataloghi ondine sui quali é possibile consultare l'offerta dei 

fornitori abilitati, confrontare i prezzi e decidere se: 

 

• AI Magnifico Rettore 
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Oggetto: raziosalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi. 

Come già anticipato con la nota pool. n. 57046 del 7.08.2009, questa direzione ritiene opportuno, 

per gli acquisti di beni e servizi dell'amministrazione centrale, ricorrere in via prioritaria agli 

strumenti di e-procurement messi a disposizione da Consip SpA, nell'ambito del Programma per la 

razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze tramite Consip SpA (le Convenzioni ed il Mercato Elettronico della 

P.A), al fine di rendere più snelle e trasparenti le procedure di acquisto di beni e servizi, realizzando 

risparmi significativi in termini di spesa e di tempo, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Peraltro, questa Amministrazione, con il protocollo d'intesa per la promozione della diffusione e 

dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel mondo accademico 
sottoscritto il 1.10.2007 con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica 

amministrazione, ha già promosso un processo virtuoso di digitalizzazione dei processi per un 

ateneo più efficiente. 

Inoltre, il succi.ato programma si inserisce nel più ampio quadro degli indirizzi di e-governernent: 

entro il 2010, secondo le direttive dell'OP., tutte le procedure di approvvigionamento delle 

amministrazioni pubbliche dovranno transitare tramite strumenti telematici di acquisto. L'e-

procurement dr vrà garantire una maggiore competitività della pubblica amministrazione europea e 

diminuire le distanze tecniche e organizzative esistenti tra gli stati membri. 

Con riferimenti agli strumenti di esprocurement messi a disposizione da Lombi S.p.A., si ricorda 

che: -  

a) Le Convenzioni  sono accordi quadro stipulati da Consip S.p A con il fornitore 

aggiudicatario di una gara europea csperita in modalità iradizionale o telematica. Alle 

convenzioni attive le pubbliche amministrazioni possono aderire per servizi e forniture 

anche porto superiore a t 25.000,00. Aggregando la denianda ottenuta 

standardizzando le caratteristiche dei beni e servizi offerti. Consip ottiene rilevanti economie 

di scala sia in termini :li processo sia di risparmi sugli acquisii. Le Convenzioni. per le 

• acquistare direttamente i beni o .servizi di interesse, ove consentito dal vigente regolamento 

di Atene o per l'amministrazione, la contabilità e la finanza e compatibilmente con l'importo 

minimo di consegna previsto per ogni iniziativa merceologica, emettendo un Ordine di 

Acquisto, utilizzando il miglior prezzo disponibile, compatibilmente con i tempi e i luoghi 
di consegna dei fornitori; 

• richiedere un'offerta, anche personalizzata, lanciando una Richiesta di Offerta (RDO) a più 

tornanti per l'acquisizione mediante procedura negoziata, nel caso di fornitine di importo 

medio-elevato. non superiore, comunque a E 25.000,00. 

Inoltre, il MEPA è un utile strumento per le ricerche di mercato, per la ricerca del prodotto da 

acquistare e/u per il calcolo del relativo valore. 

I principali tesetici riscontrati nell'utilizzo del MEPA sono. 

a) interazione con una base più ampia di fornitoti, maggiore competitività tra i fornitoti già 

qualificati e, pertanto, rispondenti a standard di efficienza e affidabilità, che consente di 

ottenere significativi risparmi di spesa, fimdamentali per una Pubblica Amministrazione, 

conservando la totale autonomia nella determinazione della politica degli acquisti; 

11 semplificazione degli adempimenti burocratici relativi alla procedura negoziata, con 

conseguente riduzione dei tempi di acquisizione e una maggiore tempestività 
nell'aggiudicazione; 

e) maggiore trasparenza nella ge.stione delle operazioni di gara, in quanto il sistema consente 

l'immediata tracciabilità di tutte le operazioni effettuate dal punto ordinante e il 

monitoraggio efficace delle diverse fasi di acquisto.  

Al fine di incent i va re l'utilizzo degli strumenti di e-procurement di cui ai punti a) e b) e realizzare i 

benefici che ne derivano, i dirigenti saranno registrati come punti istruitoti al portale degli acquisti 

M rete della pub slica :amministrazione (nAvtv.acuuistinretepa.if ), cui potramio accedere, con userid 

password rilasciate a seguito di tale registrazione, per verificare, 

ai le eventuali convenzioni attive per la fornii:ira di cui trattasi, in tal easii la procedura 

negoziale sarà gestita dell ]  A.P.Pa.M.. che si coordinerà. ove necessario, con l'attici° c-
proc orco tent: 
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ricorda vite PerliCanii dell 'Ordine é subordinata a/ raggittintrio per fogni diveto pulite di consegna delle stesso ordine (tenetelo Minuta 
di Consegna previsto per ogni 'neer va mercee salta etc° rotai ve Captleto Tecnico allegato al Basa& 

Categorie MerceolegIche 	 Importo Minimo Consegna 
AECI c4 -Arredi e cc mfretena d'arredo Per vitto 	 300 Euro UVA rscbra) 
AEC104 -Arredi sanitari 	 1.000 Euro INA Esclusa) 
BSS , Beni accedici .era sarda' 	 200 Foro ;IVA Esclusa) 
CANCELLEHIA104 - Caneetna ad uso ufficio) e Malto 	 200 Euro OVA Esclusa', 
DPIND107 - Discesiti di Proieziet !nreviduSe 	 200 Euro OSA EttLaa) 
ELETTRICI105 - Ma Litenzione Impani Elettrici 	 1.000 Euro (IVA Esclusa; 
ELEVATORI105- Manuteamne Stano I lettori 	 1000 Euro (NA Esclusa) 
FORMAZIONE 101 - Interventi formativi in presenza 	 ^ori ureesto 
CASNAT104 - Erognione di gas e servizi connessi 	 etn arresto 
ICT2(Si9 Prodotti e L eredi per linrosnattea e le leiocomonlrazianr 	 200 Fut (IVA rscluse t 
MATEL103 - Clima:rase .1 Sete:Senati !Deun.eeficaion 	 non previste 
MATEL103 - Materlas Elettrico 	

55 Euro (IVA Esclusa) 
MIS104 , eent per la rance tO /te 	 200 Etto (IVA Stlusal 
MISI 04 • Maleriale Igienico Sanitario 	 100 Euro IIVA Esclusa) 
OFF(CEIO3 • Vacui ne per uftrin i AuditeVsse 	 200 EU«) (IVA Esclusa) 
SEGNALETICA104 • Segnaletica da interni ed esterni 	 100 raro (IVA Esclusa) 
SIA104 .Pacchell ■ O Sere, dl lg.eve Attentale 	 2 . 000 r oro (VA Esdust 
SIA104 . Server di Lime Ambientale scoli a intervento 	 100 Evro (IVA Esclusa} 
rERMOIDRALII ICI • Manuensono urtano asmordraulici 	 t ton Euro SVA Etust 
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b) in assenza di convenzioni attive o di prodotti o servizi in convenzione non rispondenti alle 

esigenze, se la fornitura rientra tra le categorie merceologiche (meta prodotto) gestite dal 

MEPA, scaricando eventualmente anche le schede tecniche dei prodotti oggetto della 

fornitura, da allegare all'istruttoria', in tal caso la procedura di acquisto sarà gestita 

mprocurement; nel caso in cui la fornitura non rientri tra le categorie 

merceo ogiche gestite dal MEPA o il suo importo sia inferiore all'importo minimo di 

consegna previsto per ogni iniziativa mereeo logica (allegato 1) la procedura negoziale sarà 

gestita dall'A.P.Pa. M. o dall'economo tramite le tradizionali procedure di scelta del 
commette; 

c) i prezzi di mercato dei beni per i quali si chiede l'autorizzazione a negoziare, quantificando 

cosi la spesa presunta da indicare nel decreto di autorizzazione a negoziare. 

Inoltre, I'A.P. PaM. gestirà la procedura di negoziazione con gli strumenti tradizionali nel caso in 
cui la negozia? one attraverso il MEPA non andasse a buon fine. 

E' ormai prostimo un corso di formazione che funzionari di Consip terranno in Ateneo per 
l'opportuna formazione tecnica all'uso di tali strumenti. 

Nelrauspieare l'applicazione di tale indirizzo per le forniture di beni e servizi, si inviano i più 
cordiali saluti. 
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Il Direttore ami 	 istrativo 

(Lo 	io) 
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Oggetto: utenze portale acquistinretepa.it - Università degli Studi di Catania. 

Nell'ambito della riorganizzazione operata presso questa amministrazione a seguito della riforma 
universitaria, si rappresenta che gli unici soggetti abilitati alla negoziazione sul portale 
acquistinretepa.it sono il punto ordinante (Lucio Maggio - identificativo utenza CT0309) e il punto 
ordinante delegato (Carlo Vicarelli - identificativo utenza CT0360), nonché i punti istruttori 
autorizzati dal suddetto punto ordinante delegato, tutti collegati all'ente di seguito esattamente 

individuato: 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
P.IVA 02772010878 

PIAZZA UNIVERSITA', 2 
95100 CATANIA (SICILIA) 

Si precisa che verrà riconosciuta solo l'attività negoziale svolta dai soggetti sopra indicati e che 
qualsiasi negoziazione effettuata da altri soggetti non autorizzati è da ritenersi non produttiva di 
effetti giuridici per l'Università degli Studi di Catania. Si declina, pertanto, ogni responsabilità 

collegata a procedure negoziali poste in essere da soggetti non formalmente autorizzati. 
Vorrà codesta spettabile Direzione procedere prontamente, come concordato con la S.V. per le vie 

brevi, alla "pulizia" delle utenze attive sul portale cquistinretepa.it, diverse da quelle sopra 
icato con la presente nota. indicate, al fine di dare immediato seguito a quanto e 

Distinti saluti. 
11 	 erale 

Luci 	o 

Il direnerale 
Luci. 	io 

Prot. n. 9 8 o 29  
Catania, 	3 Ock . 

 

Spett.le 
Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 

Consip S.p.A. 
Via Isonzo 19/E - 00198 Roma 

Prot.a 9 8049  
Catania, A 1 . 9 . 201b 

Al Dirigente APPAM 
Al Dirigente APS 
Al Responsabile dell'UFFICIO ECONOMATO 

Al Direttore della Scuola Superiore 
Al Dirigente delegato del PAC-AC 

 

c.a. Ermanno Lombardo 
ermanno.lombardo@tesoro.it  

ermanno.lombardo@consiP.it  

 

e p.c. Al Dirigente AFI 
Al Dirigente APICOG 

LORO SEDI 

Oggetto: acquisti sul portale acquistioreteptit. 

Si comunica alle SS.LL. che questa direzione, con nota prof n9802S  del 	 aen.3;13che per 

comodità qui si allega, ha comunicato a CONSIP che gli unici soggetti abilitati alla negoziazione 
sul portale acquistinretepa.it sono il punto ordinante (Lucio Maggio - identificativo utenza 
CT0309), il punto ordinante delegato (Carlo Vicarelli - identificativo utenza CT0360), nonché i 

punti istruttori autorizzati. 
Le SS.LL. in indirizzo sono autorizzate ad operare quali punti istruttori per questa 

amministrazione. 
Il dirigente dell'APPAM vorrà comunicare a questa direzione (pac.ac@unict.it ) se intende 

autorizzare, quali punti istruttori, anche i responsabili dei servizi provveditorali operanti presso i 

PAC. 
Si ricorda che i punti istruttori affiancano il punto ordinante nella predisposizione degli ordini di 

acquisto (ODA), ma non possono né firmarli né inviarli al fornitore. 
Di contro, in caso di richiesta di offerta (RdO), i punti istruttori procedono all'esame delle offerte 

ed all'aggiudicazione provvisoria, mentre l'aggiudicazione definitiva sarà curata dal punto 

ordinante. 
Si ricorda, infine, che i punti istruttori possono operare sul portale acquistinretepa.it nei limiti di 

spesa previsti dai Regolamenti di Ateneo. 
Le SS.LL. dovranno prontamente contattare il PAC-AC 	e di perfezionare la procedura di 

abilitazione on line quale punto istruttore e di acquisire le n 	ie indicazioni operative. 

Distinti saluti. 
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Catania, .2 u  I l e k, 3 
Ai Dirigenti di Ateneo 
Ai Direttori dei Centri di servizio 
All'Economo 
Al Responsabile amministrativo PAC AC 
AI Responsabile amministrativo PAC SSC 

Prot. n.4 

k 

OGGETTO: procedure per acquisti di servizi e forniture tramite portale acquistinretepa.it . 

Al fine di rendere più snelle e trasparenti le procedure negoziate di acquisto di beni e servizi, 
realizzando risparmi significativi in termini di spesa e di tempo, questa amministrazione, in linea 
con quanto praticato sin dall'anno 2009 (avendo, per ciò, ricevuto il Premio e-proc 2011) e nel 
rispetto delle disposizioni di legge (1. 296/2006 "legge finanziaria 2007", di. 52/2012 "Spending 
review 1", d.l. 95/2012 "Spending review 2" e 1. 228/2012 "Legge di stabilità 2013"), si avvale del 
mercato elettronico quale strumento principale di approvvigionamento di beni e servizi. 

A tal proposito, si comunica alle SS LL che, con nota del 13.9.2013, prot. n. 98049 (che si 
allega in copia), il dirigente dell'APPAM, il dirigente dell'APS, il dirigente delegato del PAC AC, 
il direttore della Scuola superiore e l'Economo, in qualità di strutture provveditorali di questo 
Ateneo, sono stati individuati quali unici punti istruttori autorizzati a procedere alla negoziazione 
sul portale acquistinretepa.it ; il dirigente delegato del PAC AC, in qualità di punto ordinante 
delegato, curerà gli adempimenti successivi alla fase istruttoria. 

Più precisamente, nel caso di acquisti in convenzione, il PAC AC curerà la procedura 
riguardante gli ordini diretti di acquisto (OdA), inviandoli al fornitore. 

Nel caso di acquisti tramite mercato elettronico (RdO), al fine di sopperire ai limiti tecnici 
rilevati nel funzionamento del portale acquistinrete.it , il punto ordinante delegato dovrà provvedere 
alla pubblicazione dell'offerta, "sbloccando", in tal modo, la procedura di acquisto avviata dal 
punto istruttore. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il punto istruttore 
procederà all'apertura delle buste e all'aggiudicazione provvisoria, cui seguirà l'aggiudicazione 
definitiva a cura del punto ordinante delegato. Si precisa, inoltre, che il punto ordinante delegato, 
sia nella fase di pubblicazione dell'offerta, sia nella fase dell'aggiudicazione definitiva, non 
effettuerà alcun controllo sulla procedura curata dal punto istruttore; pertanto, ogni responsabilità 
sulla regolarità e correttezza della procedura di acquisto rimarrà in capo al punto istruttore. 

Si rappresenta che il punto ordinante delegato gestirà nella stessa giornata di ricezione tutte 
le richieste di pubblicazione delle RdO, nonché le aggiudicazioni definitive che perverranno entro le 
ore 10.30 dei giorni feriali, dal lunedì a venerdì. Tutto ciò che dovesse pervenire oltre il suddetto 
orario sarà trattato entro la giornata lavorativa successiva, mentre le richieste pervenute oltre le ore 
10.30 di venerdì saranno trattate entro il lunedì successivo. 

Si precisa, infine, che saranno le strutture provveditorali ordinariamente competenti 
(APPAM, APS, Economo, PAC AC, PAC SSC) a espletare la procedura di negoziazione ricorrendo 
al mercato elettronico o, nei casi consentiti dalla legge, agli strumenti di negceíay

i
ione tradizionali. 

Distinti saluti. 
Il dire ore enerale 

Lucio aggio 

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

e I pont; istruttori devono premere ti tasto 'invia In approvazione ai 0C; per inviare 
definitivamente l'ordine al pomo ordinante. affinché quesroltimo pro c' a  Errato lo  

ed itunario al fornitore 

E dirige tdei PAC 
carell i 

Catania, 24/.9.,/ 951  ? 

Al Dirigente APPANI 
Ai Dirigente APS 
Al Direttore della SSC 
All'Economo 

Al Direttore generale 

Notcx: C 
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OGGETTO: acquisti sul portale acquistimetepait - indicazioni operative. 

Con riferimento alla nota del 1392013. prot n. 98049 e alla nota del 21 10.2013, prot. u. 
116858, che si allegano in copia per cotto:lila en lettura. si  comunica che le procedure di 
abilitazione no line dei punti istruttori S0110 state perfezionate. Pertanto, le aree e le strutture 
provveditorali in indirizzo possono sin d ora operare. in qualità di punti etti  zoo sui poetale 
acquistinretepa. it, seguendo le indicazioni °paratie., dedazliatamente illustrate sei luatiu.a3 C, 'c:  

pubblicati sul portale acguistinretepait. all'interno della sezione 'I: 
(https:Uunseseacquistinretepaitiopenclusiopenemseheiptheipepa/guiclepa.hunl). 

In particolare, si rammenta che: 

caso di richiesta di offerta (RdO): 
• all'interno della sezione "Denominazione e parametri" deve essere indicato 

obbligatoriamente il responsabile unico del procedimento (RUP), nella persona dei 
responsabile della struttura provveditorale competente (il dirigente per APPAM, 
APS, PAC AC, PAC SSC: - o l'economo); 

* all'interno della sezione "Dati", punto "Oggetti della fornitura", dev'essere indicate 
il CIG, preventivamente richiesto dall'area provoeditorale, nonché il. CUP. ove 
presente; 

all'interno della sezione "Riepilogo e invio", i punti istruttori devono premere tasto 
"invia in approvazione al PO', affinché il punto ordinante proceda alla pubblicazione 
della gara; 

• quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti. i punti istruttori 
possono procedere all'esame delle stesse attraverso un percorso obbligato, basato su 
passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste, e alla successiva 
aggiudicazione provvisoria, restando in capo al punto ordinante l'aggiudicazione 
definitiva. 

bi le caso di ordine diretto di acquisto !DM i, 
• i punti istruttori predispongono gli ordini diretti di acquisto. inserendo ai piani° 

"riepilogo ordine" i! CIG, nonché il CLP. uve presente, Nei campo 'Note!' dei 
medesimo punto deve essere indicato obbligatoriamente 	nominative del 
responsabile unico del procedimento (RUPI, nella persona dei responsabile delle 
struttura provveditorale competente (i! dirigente -- Dea APPAM APS, PACr, P.A.0 
SSC - o l'economo): 

Piazza Universita, 2 - 95131 Catan i a Te! 095h30733 	Fax 095 - 155 65 
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Prot. N. 40825 i. 

 A11.2. AI Direttore Generale 
Prof. L. Maggio 

Al Magnifico Rettore 
Prof. G. Pignataro 

Wrnia -9itat4‘ gaiane:, 

ade G a 6d. ri.m a eò n a 

PLANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL'ILLEGALITA' NELLA P.A. (L.190/2012) - Livello generale. 
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Oggetto: LI 90/2012 - adempimenti in materia di formazione del personale. 

Con riferimento alla Sua nota del 19.9.2013, prot. n. 100283, che si allega alla presente per una 
più completa e agevole lettura, e, in particolare, alle richieste ivi avanzate, di seguito si propongono 
le aree e gli uffici, nonché le specifiche figure professionali impegnate in attività maggiormente 
esposte al rischio della corruzione: 

- Economo; 
- Aps, limitatamente al personale impegnato in attività provveditorati; 
- Appam e Alpi, limitatamente al personale impegnato in attività provveditorati, con 

particolare riferimento alle figure impegnate nei seggi di gara; 
PAC AC e PAC SSC, limitatamente ai responsabili amministrativi; 

- Alosav, Aps e Apsema, limitatamente alle figure di Direttore dei lavori e Rup; 
- Agap, limitatamente al personale impegnato nell'attività di reclutamento del personale; 
- Agap, Arit e Adi, limitatamente al personale impegnato nelle attività di concessione e di 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

Per le figure professionali sopra indicate è previsto il percorso di formazione di livello specifico, 
di cui al piano di formazione trasmesso con la nota del 31 luglio 2013, prot. n. 86733. 

Quanto alla richiesta di presentazione di una proposta di organiszaroone di percorsi formativi di 
livello generale, si allega alla presente il piano di formazione di livello generale. 

Cordiali saluti. 

LA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA RA. 

Aree della Formazione -- Via Tomaselli n. 31 95129 Catania 
Sito: httewune o:nein/Aro - 	prof4Iuniceit 

Tel. 095 7307950 - Fax 095 7307959 

OBIETTIVO: Il presente piano di formazione di livello generale è stato predisposto nel rispetto delle 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticomizione (PNA), approvato dalla CIVIT in data 11.9.2013, 
che prevede la strutturazione dei percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità su due livelli: un livello generale e un livello specifico. 

DESTINATARI: tutto il personale dell'Ateneo (dipendenti e collaboratori) individuato, a rotazione, 
dai dirigenti delle rispettive aree. 
Per il personale di nuova assunzione è previsto l'inserimento di un modulo specifico nei corsi per i 
nuovi assunti che si realizzano secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 3, del CCNL Comparto 
Università 2006/2009. 

CONTENUTI FORMATIVI:  i temi trattati verteranno sull'aggiornamento delle competenze, sulle 
tematiche dell'etica e della legalità, sul Codice di comportamento e si baserà prevalentemente 
sull'esame e sull'osservazione di casi concreti. Sarà prevista, inoltre, l'organizzazione di appositi 
focus group, composti da un numero ristretto di personale guidati da un animatore, nell'ambito dei 
quali verranno esaminate problematiche di etica calate nel contesto dell'amministrazione, al fine di 
far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni. 

METODOLOGIA E DOCENTI:  la formazione prevista è da considerare obbligatoria per tutti i 
destinatari e sarà svolta in house mediante lezioni frontali. 
Per quanto concerne la scelta dei docenti formatori, gli stessi saranno individuati tra i docenti 
dell'Ateneo, i dirigenti e i funzionari, in base alle rispettive competenze. 

TEMPI DI ATTUAZIONE:  relativamente ai tempi di attuazione, si prevede che a partire dal 2014 
saranno avviati percorsi formativi rivolti a circa 250 unità di personale per ogni anno, individuato, a 
rotazione, dai dirigenti. Le attività formative verranno realizzate con periodicità annuale. 

COSTI:  i costi da sostenere sono solo quelli relativi alla docenza. 
In 	lro: 
Corso di formazione:  

Area della Formazione - Via Tomaselli n. 31 - 95124 Catania 
Sito: htro://etrnv et 	- 	afoSLA 

Tel, 095 7307950 - Fax 095 7307959 

- PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIO 
(L.1902012) - Livello generale. 



Area etico-normativa: aggiornamento delle competenze, tematiche dell'etica e della legalità, Codice 
di comportamento. 
Durata del corso 15 ore (08.30-13.30) in tre giornate. 
Docenti del corso: un professore di area giuridica, un dirigente e un funzionario per l'esame e 
l'osservazione dei casi concreti. 
Stima sommaria dei costi per la docenza: 
61,96 x IO e-  E 619,60 oltre oneri a carico dell'amministrazione pari a 32,70%; 
12,39 x 2 = E 24,78 oltre oneri a carico dell amministrazione pari a 32,70%; 
per le 3 ore di attività di docenza del dirigente non è previsto alcun compenso in quanto rientra nei 
compiti istituzionali. 
Pertanto, il costo complessivo ammonta a E 634,38. 

RISULTATI ATTESI:  le attività di formazione prescritte dalla nuova normativa offrono 
l'occasione per introdurre nuove misure e migliorare quelle già esistenti con un'azione diffusa ed 
attenta per l'attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in 
generale, dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione. 
L'approccio etico-norrnativo, contenutistico e valoriale, è atto ad accrescere in tutti i dipendenti le 
conoscenze e le competenze e, nel contempo, sviluppare il senso etico che non potrà che favorire 
l'integrità dell'azione amministrativa. 
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Area della Formazione - Via Tomaselli o. 3l - 95124C3/mia 
Sito: Imo://www.uniet.i ✓Afo - 	afc3uni-t 

Tel. 095 7307950 - Fax 095 7307959 



Università degli Studi dl Palermo 

Un'etnia' degli Studi di Messia. 

 

Università degli Stadi di Canada 

Ihivenki degli Snidi di Elisa "Kore' 

 

DIREZIONI GENERALI 

 

0 6 GIU, 2013 	 Ai Responsabili del settore formazione 
di Ateneo 

Università degli Studi di Palermo 
Università degli Studi di Catania 
Università degli Studi di Messina 
Università degli Studi di Enna "Kore" 

e p.c. Ai Magnifici Rettori 

Università degli Studi di Palermo 

Universitàdegli Studi di Catania 
Università degli Studi di Messina 
Università degli Studi di Enna tre' 

OGGETTO: iniziative formative congiunte in materia di prevenzione e di repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Facendo seguito all'incontro tra i direttori generali del quattro Atenei siciliani, svoltosi a 
Palermo il 29 maggio in., in cui si à affrontalo, tra gli altri, il tema dell'a/v azione delle 
disposizioni di cui alla legge 190/2012, riguardante la prevenzione e la repressione della astruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, i sottoscritti intendono avviare quanto prima un 
programma di iniziative formative congiunte dirette ai dipendenti del quattro Atenei e, in 
particolare,a coloro che sono impegnati in attività maggiormente esposte al rischio della corruzione. 

Più precisamente, in attuazione dell'art. I, comma 8, della 1. 190/2012, annate opportuno -
anche in considerazione della specifica realtà in cui operano gli Atenei siciliani - intraprendere un 
percorso formativo comune che favorisca la diffusione di un modello culturale e operativo 
condiviso dalle quattro sedi universitarie dell'Isola, per rendere ancora più incisiva razione di 
contrasto a fenomeni correttivi. 

AI fine di avviare la stesura del programma di iniziative formative ~giunte, la SS.LL. sono 
invitate a un primo incontro di lavoro, che si terrà presso l'Università degli Studi di Palermo 
(Palazzo Steri) il 13 giugno 2013 alle ore 12.00. 

Cordiali saluti. 

Anto Valenti 
Università:rudi di Palermo 

L o agio 
Università 	Studi dí Catania 

Salvatore Berrittella 
Università degli Studi 	ore" 

f∎ra..: 5  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Direzione generale 

Pmt. n. .<34 É 6 
	

Catania, 7 giugno 2013 

Alla dott.ssa Giuseppe Lavo 
Dirigente dell'Area risorse umane 
Università degli Studi di Palermo 

All'ing. Uscio Marinino 
Dirigente dell'Area della formazione 
Università degli Studi di Catania 

Alla dott.ssa Loredana Tiano 
Responsabile del Settore sviluppo e 
formazione risorse umane 
Università degli Studi di Messina 

Alla dott.ssa Tiziana Ferrara 
Responsabile dell'Ufficio formazione 
Università degli Studi di Enna "Kore" 

e p.c. Ai Magnifici Rettori 

Università degli Studi di Palermo 
Università degli Studi di Catania 
Università degli Studi di Messina 
Università degli Studi di Enna -Kore" 

Oggetto: trasmissione nota del 6 giugno 2013 - iniziative formative congiunte. 

Si trasmette la nota a firma dei direttori generali degli Atenei di Palermo, Catania, Messina 
ed Enna, avente ad oggetto le iniziative formative congiunte in materia di prevenzione e di 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Distinti saluti. 

Il funzionario amori festivo 

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



VERBALE 

Il giorno tredici del mese di giugno dell'anno 2013, alle ore 11.30, nei locali della Sala Politecnico, 
si è svolta la riunione, indetta dai Direttori generali degli Atenei siciliani, con i responsabili degli 
uffici formazione degli Atenei di Palermo, Catania, Enna e Messina per formulare una proposta di 
iniziative formative congiunte in attuazione della legge 190/2012. 

Sono presenti: il Direttore Generale dell'Ateneo di Palermo don. Antonio Valenti , i dott. L. 
Mannino e A. Tropea dell'Università di Catania, la dott.ssa L. Tiano dell'Università di Messina, la 
dott.ssa T. Ferraro dell'Università Kore di Enna, le dott.sse Caterina Sciabica e Rosalia Centineo 
dell'Università di Palermo. Inoltre, sono presenti il dirigente dell'Area affari generali e legali e 
responsabile del piano anticorruzione dell'Università di Palermo , dott. Sergio Casella, la dott.ssa 
Chiara Terranova responsabile Settore affari legali del personale della medesima Area. 
Incaricata della verbalizzazione è la doti. Rosalia Centineo. 

Il Direttore Generale avvia i lavori e informa che la finalità della riunione, oltre 
all'approfondimento ed alla condivisione, in particolare, delle attività formative connesse alla L. 
190/2012, è quella di garantire, pur nella confermata autonomia programmatoria dei singoli Atenei, 
un raccordo tra le Università con riguardo agli obiettivi formativi e ai contenuti. 

Alle ore 12.00 il direttore ringrazia i partecipanti e si allontana dalla sala . 

I partecipanti alla riunione, dopo uno scambio di idee e di proposte e approfondita discussione, 
individuano due percorsi formativi. 

1. Percorso formativo per i dirigenti 
Destinatari Direttori generali e dirigenti. 
N. partecipanti 41 
Tipologia Seminario 
Modalità Lezioni frontali 

Aree di 
formazione 

Modulo I: la normativa anticorruzione e le norme collegate 
Modulo 2: modelli e sistemi di gestione aziendali del rischio di corruzione 
Modulo 3: politiche di gestione delle risorse umane e sviluppo dell'integrità 
personale 
Modulo 4: la normativa riguardante l'attività del provveditorato 

Periodo Il percorso inizierà tra ottobre/dicembre 2013 e proseguirà nel 2014 
Il percorso per dirigenti si articola in quattro moduli della durata di una giornata, da realizzarsi a 
rotazione presso le sedi di ciascuna università. Ciascuna università organizzerà un modulo, fermo 
restando che te spese di missione del personale che parteciperà all'iniziativa formativa saranno a 
carico dell'Università di appartenenza. 
L'Università di Catania, fin d'ora, dichiara la propria disponibilità a organizzare il modulo relativo 
alla parte normativa giuridica con particolare riguardo alla normativa anticorruzione e norme 
collegate. 

2. Percorso formativo per il personale tecnico-amministrativo 
Destinatari Responsabili di settori ad alto rischio di corruzione; responsabili dei centri di 

gestione decentrata; personale con compiti operativi presso settori ad alto rischio 
di corruzione 

N. partecipanti 100 per l'Università di Palermo; da quantificare per le altre sedi secondo le 

proprie esigenze formative 
Tipologia Seminario 
Modalità Formazione a distanza — Videoconferenza tra le quattro università siciliane. 

Aree di 
formazione 

Modulo I: Digs.165/200 I ; codice di comportamento; responsabilità 
amministrativo-contabile, disciplinare e penale. 
Modulo 2: Digs.163/2006 
Modulo 3: D.Igs. 196/2003 e D.Igs. 33/2013 
Modulo 4: La L.241/1990 e il Codice penale (reati contro la P.A.) dopo la L. 
190/2012 

Periodo Il percorso inizierà tra ottobre/dicembre 2013 e proseguirà nel 2014 

Ciascuna università si assumerà l'impegno di organizzare a rotazione un modulo di ciascun 
percorso formativo. L'Università di Catania dichiara la propria disponibilità ad organizzare il 
modulo 4: La L.241/1990 e il Codice penale (reati contro la P.A.) dopo la L. 190/2012. 
Ai seminari potranno partecipare delegazioni degli altri Atenei. 
Si stabilisce, inoltre, che i responsabili degli uffici formazione comunicheranno entro dieci giorni il 
modulo che organizzeranno nella propria sede. 

Il Dirigente 
	 Il segretario verbalizzante 

Dott. Sergio Casella 
	 Doti. Rosalia Centineo 



2/ t. sa; 	2  4 • .2 4 4 

Catania, 	
31 LUG 2013 

Prot... .5 é 1 3 3 
Al Direttore Generale 

All. N.I 
	 Prof. L. Maggio 

e.p.c. Al Magnifico Rettore 

Lgaz Sede 

Oggetto: Piano interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella 
P.A. - Legge 190/2012. 

In allegato si invia alla Sua c.a. il Piano di formazione predisposto dalla scrivente area, 
contenente le attività formative previste in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, 
cosi come disposto dalla legge 190/2012. 

Le iniziative presenti nel Piano sono state concordate congiuntamente con gli altri tre Atenei 
siciliani, nel corso della riunione con i responsabili dei rispettivi uffici di formazione, presso 
l'Università di Palermo, in data 13 giugno u.s. e riguarda i temi che saranno oggetto di trattazione 
da parte del nostro Ateneo. 

In attesa di disposizioni in merito all'attuazione dell'allegato Piano di formazione, si 
porgono distinti saluti. 
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PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL'ILLEGALITA' NELLA P.A. (L.190/2012) 

OBIETTIVO: Al fine di concordare un programma di iniziative formative congiunte in materia di 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella PA., come disposto dalla legge n. 190/2012 e le 
norme sulla trasparenza di cui al d.lgs.n.33/2013, col preciso obiettivo comune di rendere più 
incisiva l'azione di contrasto al fenomeno della corruzione, è stata organizzata una riunione con i 
responsabili degli uffici per la Formazione dei quattro Atenei Siciliani. 
Le attività formative individuate sono atte a prevenire il fenomeno della corruzione attraverso 
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenirne il rischio e ad 
applicare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle PP.AA.. 

DESTINATARI:  per quanto concerne i destinatari delle attività formative sono state distinte attività 
di formazione orientate alle figure apicali (dirigenti) e attività di formazione rivolte al personale 
degli uffici ritenuti maggiormente esposti al rischio del fenomeno della corruzione. 

CONTENUTI FORMATIVI:  relativamente ai temi ed ai contenuti oggetto della formazione per i 
dirigenti, sono state individuate quattro aree tematiche: 

- area giuridico/nom:udiva con particolare riferimento alle norme anticorruzione e alle norme 
sulla trasparenza dell'azione della PA.; 
area di individuazione ed applicazione dei sistemi di gestione per la riduzione del fenomeno 
della corruzione tisk management; 
area delle politiche di gestione delle risorse umane e sviluppo dell'integrità del personale; 
area relativa alla normativa regolante le attività negoziali della PA - codice dei contratti 
digs.163/2006. 

Di queste aree tematiche per il nostro Ateneo è stata scelta la trattazione dell'area 
giuridico/normativa con particolare riferimento alle norme anticorruzione e alle norme sulla 
trasparenza dell'azione della PA.. 
Le rimanenti tre aree tematiche saranno trattate dagli altri Atenei Siciliani. 
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L'attività formativa rivolta a tutto il personale degli uffici ritenuti maggiormente esposti al rischio 
del fenomeno della corruzione, riguarderà i seguenti temi: 

- D.Igs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) - codice comportamentale ed etica; 
algs. 163/2006 (Codice dei contratti); 
D.Igs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.) in correlazione e raffronto con il D.Igs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); 
Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) - Cod. pen. dei reati contro la P.A.. 



Corso di formazione per ilpersonale:  
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi - Legge 241/90 e Cod. pen, dei reati contro la PA.. 
Durata del corso 12 ore (09.00-13.00 - in tre giornate) 

Docenti del corso n.2: un professore penalista ed un dirigente per la parte amministrativa 
Costi per la docenza: 61,96 x 6 = E 371,76 oltre oneri a carico dell'amministrazione pari a 32,70% 
per un costo complessivo di E 493,32, 

Si precisa che durante le videoconferenze dei corsi trattati dagli altri Atenei per il personale, dovrà 
essere prevista la presenza di un tutor d'aula, competente nella materia trattata, al fine di interagire 
tra il personale presente in aula e i docenti in videoconferenza. 
Costi previsti: 12,39 x 36 = 446,04 oltre oneri a carico dell'amministrazione pari a 32,70% per un 
costo complessivo di E 591,89. 
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Anche per queste tematiche per il nostro Ateneo è stata scelta come trattazione quella relativa alla 
Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) - Cod. pen. dei reati contro la P.A.. 
1 rimanenti tre temi saranno trattati dagli altri Atenei Siciliani. 

METODOLOGIA E DOCENTI:  la formazione prevista è da considerare obbligatoria per ogni 
tipologia di destinatari. 

L'attività formativa rivolta ai dirigenti sarà effettuata presso ogni sede universitaria, ciascuna per la 
tematica scelta e vedrà coinvolti in modo itinerante fra i quattro Atenei, circa 30 dirigenti. L'attività 
di formazione rivolta, invece, al personale degli uffici ritenuti maggiormente esposti al rischio del 
fenomeno della corruzione, verrà svolta presso ciascuna sede di ogni Ateneo, mediante lezioni 
frontali che saranno condivise, al fine di contenere i costi, con gli altri Atenei, attraverso sistemi di 
videoconferenza, tale da consentirne anche il confronto e la diffusione delle esperienze. Resta 
comunque aperta la possibilità, fra i quattro Atenei, di partecipazione diretta a tutte le iniziative 
trasversali cosi effettuate. 

Per quanto concerne la scelta dei docenti formatori, gli stessi saranno individuati tra i docenti dei 
singoli Atenei per l'attività di formazione dei dirigenti; mentre, per quanto riguarda l'attività di 
formazione del resto del personale, i docenti formatori, in linea generale, saranno individuati tra i 
dirigenti in base alle rispettive competenze. 

"TEMPI DI ATTUAZIONE:  relativamente ai tempi di attuazione, si prevede che entro il mese di 
luglio sarà elaborato il Piano di formazione da parte di ciascuno dei quattro Atenei, cosi come 
previsto dalla normativa 190/2012. A partire dalla seconda metà di settembre p.v. saranno avviati i 
percorsi formativi previsti nei rispettivi piani. 

COSTI ,  i relativi costi saranno sostenuti da ciascun Ateneo, limitatamente alle iniziative realizzate 
presso la propria sede con l'esclusione dei costi di trasferta del personale partecipante, proveniente 
dalle altre sedi delle Università coinvolte. 

RISULTATI ATTESI:  le attività di formazione prescritte dalla nuova normativa offrono 
l'occasione per introdurre nuove misure e migliorare quelle già esistenti con un'azione coordinata 
per l'attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, 
dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione. 
L'approccio normativo-specialistico e valoriale è atto ad accrescere le competenze e, nel contempo, 
sviluppare il senso etico che non potrà che favorire l'integrità dell'azione amministrativa. 

IN DETTAGLIO:  
Corso di formazione per i Dirigenti:  
Area giuridico-normativa: nonne anticorruzione e nonne sulla trasparenza dell'azione della PA.. 
Durata del corso 12 ore (10.00-13.00 e 14.30-17.30- in due giornate - in due settimane consecutive) 
Docenti del cono n.2 :un professore penalista ed un professore amministrativista (+ testimonianza) 
Costi per la docenza: 61,96 x 12 = E 743,52 oltre oneri a carico dell'amministrazione pari a 32,70% 
per un costo complessivo di E 986.65 

Costi preventivi per coffee break circa E 6,00 a persona (circa 30 persone) pari a E 180,00 + IVA 
Costi preventivi per brunch circa E 12,00 a persona (circa 30 persone) pari a E 360,00 + IVA 
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I lavori saranno aperti dal Magnifico Rettore. Prof. 	Pignataro, e proseguiranno conte da 

programma allegato. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potrete contattarci ai seguenti recapiti: 

095 ,7107971 -981 	mail: ac.aftsliunietil  

Cordiali saluti 

AI 
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	 Catania, 	10 INT 2013 

Alt I 	 Al Direttore Generale 

Ai Dirigenti 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Catania 
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Oggetto: corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella 
P.A.: -La disciplina anticorruzione: profili amministrativi e penali dopo la legge 1902012 -
Strategie di prevenzione a livello nazionale e decentrato". 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. I. comma 8 della legge 190/2012. e a seguito agli 

accordi intercorsi tra i quattro Atenei siciliani, é stato programmato un percorso formativo congiunto. 

al  fine di operare in modo più incisivo sui fenomeni corrottivi nella Pubblica Amministrazione e 

favorire la diffusione di un modello operativo condiviso. 

Il nostro Ateneo dà avvio al percorso tracciato con due giornate 1Ormative di livello specifico. 

rivolte ai responsabili della prevenzione, ai referenti e ai dirigenti delle Università siciliane. così come 

previsto nel recente Piano Nazionale  Amicorruzione. 

Si ricorda che l'attività formativa programmata ha carattere obbligatorio: l'iniziativa, infatti, 

rientra nel piano di formazione specifica indirizzata ai soggetti coinvolti a vario titolo nel processo 

di prevenzione. 

Il corso di cui all'oggetto si svolgerà nella sede dell .  Auditorium di Villa Citelli, Via 

Tomaselli, 31 Catania, nei giorni: 23 ottobre 2013 dalle ore 9.00. alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 e 30 ottobre 2013 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.10. 
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Area della Formazione - Via lomaselli n. 31 - 95124 Catania 
Sito: ttrIpSo.ww.unictitAfo - e-mail: afo.nunic it 

Tel. 095 7307950 • Fax 095 7307959 

Area della Formazione 	Via Tornaselli n. 31 	95124 Catania 
Silo: 	•ttw55 ttnictit Aro -  c•mait afvq"uniet  

Tel. 095 7307950 - Fax 095 7307959 



Relatori: 

Dott.ssa Elisa D'Alterio 
Ricercatore di Diritto Amministrativo nel Dipartimento 
di <ìiurispmdenza dell'Università di Catania; Assistente 
di studio presso la Corte Costituzionale; Componente 
del Nucleo di valutazione dell'Università di Siena. lla 
ricoperto incarichi sia di Consigliere giuridico per il 
Ministro per la pa, sia di Esperto presso la CI VI . U. 
Autorità nazionale anticorruzione E' docente in vari 
master universitari e autrice di numerose pubblicazioni. 

Dott.ssa Grazia Maria Vagliasindi 
Ricercatore di Diritto penale nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Catania dal 2008; ha 
ricoperto diversi incarichi di insegnamento a Catania e 
presso altre Università (Lumsa, Università di Varsavia); 
é Responsabile scientifico per l'Università di Catania 
del Progetto EFFACE (VII Programma Quadro); ha 
partecipato a numeravi Progetti di ricerca di Ateneo e 
nazionali e ha svolto attività di ricerca anche all'estero 
(Università di Toronto, lesinato (nega y Gasaci di 
Madrid). 

Prof.ssa Nicoletta Parisi 
Dal 2003 C ordinario di Diritto internazionale nel 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Catania; é professore a contratto nell'Università 
Cattolica S.C.; ha ricoperto incarichi di insegnamento 
in altre Università italiane; dal 2008 2 responsabile 
scientifico del CDE di Catania e dirige il periodico "l 
quaderni europei"; é autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche e collaboratore di periodici giuridici; dal 
2010 é consulente giuridico della Commissione UE ed 
esperto ANVUR. 

Nell'ambito delle attività di formazione in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione, l'Università degli Studi di 
Catania avvia il percorso congiunto con gli altri Attrici 
Siciliani, affrontando, nelle due giornate in programma, 
aspetti amministrativi c penali. Questa prima iniziativa, di 
livello specifico, rivolta ai responsabili della prevenzione, ai 
referenti c ai dirigenti intende realizzare un miglioramento 
della cultura dell'integrità attraverso la diffusione di un 
modello operativo che, in quanto largamente condiviso, 
possa rafforzare l'efficacia delle misure di contrasto al 
fenomeno corruttivo. Nel dare inizio ai lavori e nel porgere 
il benvenuto a tutti i partecipanti, si ringraziano i docenti 
che hanno collaborato alla composizione didattica del corso. 

, era  

Corso di Formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità nella P.A. 

"La disciplina anticornizione: profili anuninistrativi • 
e penali, dopo la legge 190/2012 - strategie di 
prevenzione a livello nazionale e decentrato" 

Programma 

Auditorium di Villa Citelli 
Via Tomaaelli, 31 - Catania 

Sito: httn://www.unietA/AFo 
Indirizzo e-mail: gfoggunicpll 

Tel. 095 7307950 - Fax 095 7307959 

Relatori: 

Dott.ssa Elisa D'Alteri° 
Ricercatore di diritto amministrativo 
Dipartimento di Giurisprudenza 

Dott.ssa Grazia Maria Vagliasindi 
Ricercatore di diritto penale 
Dipartimento di Giurisprudenza 

Prof.ssa Nicoletta Parisi 
Ordinario di diritto dell'Unione Europea 
Dipartimento di Giurisprudenza 

23 Ottobre 

Ore 9,00 
Aceoglinua e reatrazione del pattecipaati 

Ore 9,30 
Saluto del Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Catania 
Pmf. Giacomo Pignataro 

Ore 10,00 -11,30 
Dott.ssa E. D'Alteri° 

I profili di diritto amministrativo 
a) Integrità, trasparenza, performance e qualità dei 
servizi: i collegamenti sottesi alla legge n, 190/2012; 
b) 11 nuovo regime della trasparmiza amministrativa 
(tenendo conto in particolare della disciplina oggetto 
della delega di cui al co. 35 e attualmente contenuta nel 
d.lgs. n. 33/2(113); 

Ore 11.30 - Coffee-break 

Ore 11,45 - 14,00 
Dott.ssa E. D'Alteri° 

e) Predisposizione e attuazione dei codici di comportamento 
e responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici per 
violazione degli obblighi; 
d) Le incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le 
p.a, e gli enti privati in controllo pubblico (co. 49 e 50; 
attuale d.lga.n. 39/2013). 

Ore 14,00 - Bruta 

Ore 15,00 - 17,00 
Dott.ssa G. Ai Vagliasindi 

I profili penetratici della legge n. 190/2012 
a) Le modifiche relative all'area del penalmente rilevante: 
- concussione e induzione indebita a dare e promettere 

utilità; 

- corruzione per l'esercizio della funzione; 
- traffico di influenze illecite: 
- corruzione tra privati; 

b) Le modifiche del sistema sanzionatorio: 
- concussione; 
- corruzione per l'esercizio della funzione; 
- corruzione propria; 
- corruzione in atti giudiziari; 
- induzione indebita a dare o promettere utilità; 

abuso d'ufficio; 
- traffico di influenze illecite; 
- corruzione tra privati; 
- la confisca 

30 Ottobre 

Ore 9.00 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9,30 - 11,30 
Dott.ssa G. M. Vagliasindi 

I profili penalistici della legge n. 190/2012 
c) Effetti di sistema e questioni di diritto intertemporale; 
d) Le modifiche apportate al d.lgs. n. 231/2001. 

Ore 11,30 - Coffee-break 

Ore 11,45 - 14,00 
Profssa N Papiri 

La strategia di prevenzione a livello nazionale e a livello 
decentrato. 

a) Il Piano nazionale anlicornizione 
- il ruolo della CIVIT; 
- obiettivi strategici; 
6)1 Piani triennali di prevenzione della corruzione: 
- conte si costruisce un PTPC (snatura, metodologia per 
l'adozione, cammitment, valutazione del rischio, le aree di 
rischio, ciclo di vita). 

Ore 14,00 - firmateli 

Ore 15,00 - 16,30 
Profssa N. Parlai 

c) PTPC e Modello "231" (analogie, in termini di natura e 
obiettivi, del PTPC con i modelli di organizzazione, gestione e 
controllo previsti dal diga. n. 231/2001); 
d)1 codici di comportamento; le buone pratiche; 
e) La protezione del dipendente (cd. wkstieblower) 

_ omonima ep 	 'bea lt 	en - curi 	- c i n7m t in i ian renon i n 



ricska..: tZ 

UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA RISORSE UMANE 

SETI ORE CARRIERE PERSONALE DIRIGENTE 1: TECNICO-AMMINISTRATIVO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA RISORSE UMANE 

SETTORE CARRIERE PERSONALE DIMGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO 

L'Università degli studi dì Palermo segue il percorso intrapreso con una giornata fonnativa 
rivolta ai soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di prevenzione ovvero ai responsabili della 

prevenzione e ai dirigenti delle università siciliane. 
Il modulo in oggetto indicato si svolgerà nella sede di Palermo, Piazza Marina 61. il 4 

dicembre p.v. dalle ore 9:00 alle ore 17:00 a Palazzo Steri presso la sala delle Capriate . 

I lavori saranno aperti dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo e 
proseguiranno come da programma allegato. 

Si prega di voler comunicare le rispettive adesioni , via e-mail, alla scrivente Area, entro e 
non oltre il 25 novembre p.v.. 

Per qualsiasi ulteriore infisnnazione si prega di voler contattare i seguenti recapiti : 
09123893722- 93765-93762 

mail: tormazibneperso aleiuunipai t 

R$334,1 H 2.0/) A i .20 -43 
UOR 	--- CC 	 RPA 

Al Dirigente dell'Area della Formazione 
dell'Università degli Studi di Catania 

Al Responsabile del Settore Sviluppo e 
Formazione Risorse Umane . 

Università degli Studi di Messina 

Al Responsabile dell'Ufficio Relazioni 
Giuridiche 
Università degli . Studi dì Enna "Kore" 

E. p.c. 	Al Magnifico Rettore dell'Università 
degli Studi di Palermo 

AI Direttore Generale dell'Università 
degli Studi di Catania 

Do 

Al Direttore Generate dell'Università 
degli Studi di Messina 

Al Direttore Generale dell'Università 
degli Studi di Enna "Kore" 

Al Direttore Generale dell'Università 
degli Studi di Palermo 

oggetto: corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. 
" Modelli e sistemi di gestione aziendali del rischio di corruzione" 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, Gomma 8 della legge n. 190/2012 e a seguito 
degli accordi intercorsi tra i quattro Atenei siciliani. è stato programmato il secondo modulo 
nell'ambito del percorso formativo congiunto in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A., al fine dì favorire la diffirsione di un unico modello operativo. 
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Università degli Studi Palermo 
Area Risorse umane 

Settore Carriere e formazione dei dirigenti e del personale tecnico- 
amministrativo 

Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A. 

Palazzo Sieri, Sala Capriate 
4 dicembre 2013 

"SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE" 

la recente disciplina amicorruzione (legge n. 190/2012) ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche 
Amministrazione di dotarsi entro il 31 gennaio di un Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione. Alla base della redazione di tale piano occorre effettuare una preventiva valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione. Tale fase risulta necessaria al fine 
di individuare gli opportuni provvedimenti volti alla prevenzione del rischio stesso, 
L'approccio comunemente adottato per lo svolgimento di tale analisi è riconducibile alla 
metodologia del task management, già ampiamente applicata nel settore delle imprese private e più 
di recente introdotta anche in ambito pubblico. 
11 presente intervento formativo dover aver introdotto brevemente le finalità del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e eli attori-chiave a diverso titolo coinvolti nel processo di redazione 
dello stesso, affronterà le principali fasi del tisk management finalizzate alla costruzione di un 
sistema di gestione del rischio per la "misurazione" e "valutazione" della rischiosità del verificarsi 
di episodi di corruzione. 

Ore 9,00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Ore 9,30 Saluto del Magnifico Rettore 

l O - 11.30 Dott. Enzo Bivona 

Le finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e gli attori-chiave coinvolti 

Ore 11,30 - Pausa caffè 

Ore 11,45 - 14,00 Dott. Enzo Bivona 

La metodologia del risk management 

Ore 14,00 Pausa pranzo 

Ore 15,00 17.00 Dott. Enzo Bivona 

La "misurazione" e la "valutazione" della rischiosità del verificarsi di episodi di corruzione: le 
principali rasi di costruzione di un sistema di gestione del rischio 

Relatore: 
Dott. Enzo Bivona 
Ricercatore in Economia Aziendale nel Dipartimento dì Studi Europei e della Integrazione 
Internazionale (DEMS) dell'università degli Studi di Palermo. E docente di Modelli di System 
Dynamies per la Strategia Aziendale nel corso di Laurea Magistrale in "Scienze delle 
amministrazioni e delle organizzazioni complesse" e di "System Dynamies for Business Strategy" e 
"Planning, Policy Design and Management in the Public Sector" nel corso di Laurea Specialistica 
Internazionale "European Master Programme in System Dynamies". 
Svolge attività di ricerca sul tema del governo dello sviluppo e del miglioramento della performance 
in organizzazioni pubbliche e private. Partecipa a diversi progetti di ricerca, nazionali e 
internazionali, Ha contributo alla costituzione di un gruppo di ricerca multidisciplinare del 
Dipartimento DEMS, che dal 2009 si occupa di realizzare Modelli di Organizzazione. Gestione e 
Controllo (d. Igs. 231 /2001) secondo un approccio volle a coniugare un innalzamento della legalità 
con un miglioramento della performance, in contesti sia pubblici che privati. Svolge docenza anche 
sui temi del "Ciclo della Gestione della Performance" ((figs. 150/2009) e dei "Sistemi di Gestione 
Aziendale del Rischio di Corruzione" (I. 190/2012) . Ha partecipato a numerosi convegni nazionali 
e internazionali, e ha pubblicato una monografia e diversi articoli su riviste scientifiche 
internazionali sui temi sopra richiamati. Dal 2008 al 2010 è stato componente del Policy Council 
della 81iirtein Dynamies Society. 
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Catania,  3 0 OTT 2013 

Prot.n. 4138 410 

Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Palermo 

Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Messina 

Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Enna "Kore" 

Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Catania 

e.p.c. 	AI Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Catania 

Tale attività formativa sarà svolta, cosi come è stato confermato dalle SS.LL., in due 

mezze giornate di 4 ore ciascuna, in cui saranno, rispettivamente, trattati i temi relativi alla 
legge 241/90 e ai reati penali alla luce della legge 1902012. Il personale degli altri Atenei 
siciliani, seguirà il cono attraverso il sistema di videoconferenza, al fine di contenere i costi, 

rendendo ugualmente possibile il confronto e la diffusione delle esperienze. 
Nello stesso incontro è stato attesi confermato che le rimanenti iniziative formative rivolte 

ai dirigenti, saranno organizzate dagli altri tre Atenei siciliani entro il 28 febbraio 2014, 
osservando la seguente tempistica: l'Università di Palermo tratterà il tema scelto entro dicembre 

2013; l'Università Kore di Enna entro gennaio 2014 e l'Università di Messina entro febbraio 

2014.AI fine di dare la  

possibilità a ciascun Ateneo di organizzare le attività formative, è stato 

posto quale termine utile per confermare i periodi e le rispettive date, il 7 novembre p.v.. 
Per quanto concerne la formazione di Comparto, prevista per Ic figure professionali delle 

Aree maggiormente esposte al rischio della corruzione, è stato concordato che gli altri Atenei 

siciliani completeranno le rispettive attività formative entro il mese di giugno 2014. 
Per qualsiasi ulteriore informazione e precisazione sui temi in argomento, potrete contattarci 

ai seguenti recapiti: 
095/7307981 - 961 	mail: acaforaunict. it 

Cordiali saluti 

GS 

Loro Sede 

Oggetto: Attività formative congiunte in materia di prevenzione e di repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Facendo seguito all'incontro delle SS.LL., che ha avuto luogo, il 23 ottobre u.s., presso la 
sede dell'Area della Formazione dell'Università di Catania in occasione della prima giornata del 
corso sulle disposizioni previste dalla disciplina anticorruzione, L. 190/2012, si riassumono i 
punti oggetto della riunione. 

All'incontro erano presenti, oltre i direttori generali delle quattro Università della Sicilia, 
anche il sottoscritto in qualità di dirigente dell'Area della Formazione dell'Università di Catania; 
il dirigente dell'Area Risorse Umane dell'Università di Palermo e il Responsabile dell'Ufficio 
Relazioni Giuridiche dell'Università Kore di Enna. 

In tale sede è stato confermato che l'Università degli Studi di Catania porterà a 
compimento il percorso iniziato con l'attività formativa del 23 e 30 ottobre c.a., rivolta ai 
dirigenti ed ai responsabili della prevenzione, che in base a quanto concordato con gli altri 
Atenei siciliani, ha trattato argomenti relativi ai profili amministrativi e penali, dopo la legge 
190/2012, con le relative strategie a livello nazionale e decentrato. 

In seguito, sempre l'Ateneo di Catania, completerà le attività formative di livello specifico 
entro il prossimo mese di novembre, con la formazione prevista per il personale delle aree 
maggiormente esposte al rischio della corruzione. 

 

Area della Formazione Via Tomaselli n. 31 -95124 Catania 

e-mail: 	 - Tel. 095 7307950 - 095 7307981 - Fax 095 7307959 
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Prot. n. 17571 	 del 7.11.2013 

Al Dirigente dell'Area Formazione 
Dell'Università degli Studi di Catania 

Al Dirigente del Settore Sviluppo e 
Formazione Risorse Umane 
Dell'Università degli Studi di Messina 

Al Dirigente dell'Area Risorse Umane 
Dell'Università degli Studi di Palermo 

Al Sig. Direttore Generale 
Dell'Università degli Studi di Catania 

E p.c. 

	

	Al Sig. Direttore Generale 
Dell'Università degli Studi di Messina 

E p.c. 	Al Sig. Direttore Generale 
Dell'Università degli Studi di Palermo 

E p.c. 	Al Sig. Direttore Generale 
Dell'Università degli Studi di Enna "Kore" 

E p.c. 	Al Sig. Presidente 
Dell'Università degli Studi di Enna "Kore" 

- LORO SEDI - 

Oggetto: Attività formative congiunte in materia di prevenzione e di repressione 
della corruzione e dell'illegalità- 

Facendo seguito agli accordi intercorsi tra i Direttori Generali degli Arene' 
della Sicilia ed alla nota dirigenziale prot. n. 119810 del 30.10.2013, si comunica chc 
l'attività tormativa rivolta ai Dirigenti é programmata da questo Ateneo per il giorno  .22 

Gennaio 2014.  

Si rassegna, altresi che la tematica concordata in sede di incontro con i 
rispettivi heeponsabill, verterà sul rema "Politiche di gestione delle risorse umane e 
svil:ppo dell'integrità personale" e sarà trattata dalla docente di Diritto del Lavoro 
dell'Università degli Studi dl Enna "Kore", Prof.ssa Alessia Gabriele. 

Distinti saluti. 

Il itesponsabile dell'Ufficio 
Re 	ni Giuridiche 

C. Tiziana Ferrara 

e J er,c„ 
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Catania, 	-7 NOV 2013 

Prifi. 42 33 682 
Al Dirigente dell'Area Risorse Umane 
alrattne del Responsabile SECAF 
Università degli Studi di Palermo 

Al Responsabile del Settore Sviluppo e 
Formazione Risorse Umane 
Università degli Studi di Messina 

Al Responsabile dell'Ufficio Relazioni Giuridiche 
Università degli Studi Enna "fiore" 

Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Palermo 

- Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Messina 

- AI Direttore Generale 
Università degli Studi di Enna 'fiore 

Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Catania 

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Catania 

oro Sede 

Oggetto: Iniziative formative congiunte in materia di prevenzione della corruzione e  
dell'illegalità nella P.A. di livello specifico — Corso di formazione "La legge 241/90 e i reati contro 

la 

Facendo seguito alla nota prot. 119810 del 30/10/2013, si comunica che il corso in oggetto 

avrà luogo nei giorni 27 e 28 novembre p.v.. dalle ore 9.00 alle ore 13.00. presso l' Auditorium di 
villa Citelli e sarà tenuto dall'Avv. V. Rein& dall'Avv. G. Coniglione. rispettivamente Dingente e 

Vré-Dirigente dell'Ufficio Legale -Avvocatura d'Ateneo-. e dalla Dott.ssa M.G.Vagliasindi, 
ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

Arca della Fonbanone - Via I OMUSCiii M 31 • 95124 Catania 

Sito: 101p -  :toso aniojl -Tel. 095 7307950 - ras 093 73117939 

Si ricorda alle SSA.L. che tale attività fomtativa conclude la formazione di livello specifico 
erogata da questo Ateneo ed è rivolta ai funzionari delle aree maggiormente esposte al rischio di 

corruzione. 

Il personale individuato dalle SS.LL. parteciperà al corso. in collegamento con villa Citelli. 
tramite un sistema di videoconferenza. A tal riguardo si precisa che sono già state concordate le 
modalità tecniche di connessione ed effettuate alcune prove generali con esito positivo. 

I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi comunicazione o chiarimento ai seguenti 

recapiti telefonici 0957307981-7971 o e-mail ac.afo@unict.it . 

Distinti saluti 

64it("'"  
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. A oo 	3(\) t - 

Catania, Oj io 5 fz, 4  3 

Al Dirigente dell'Area della formazione 

OGGETTO: L. 190/2012 — adempimenti in materia di formazione del personale. 

Con riferimento alla nota del 31 luglio 2013, prot. n. 86733, con la quale la S.V. ha 
trasmesso il piano di interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, 
al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 
190/2012, si invita la S.V. a trasmettere allo scrivente, con cortese sollecitudine, la proposta di 
individuazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Più precisamente, la proposta deve contenere l'individuazione delle aree e degli uffici, 
nonché delle specifiche figure professionali operanti in tali aree e uffici, impegnate in attività 
maggiormente esposte al rischio della corruzione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, 
comma 16, della legge 190/2012. 

Si fa presente, altresì, che l'I I settembre u.s. è stato approvato dalla CIVIT il Piano 
nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Piano contiene 
alcune indicazioni riguardanti l'organizzazione delle attività formative, prevendendo, in particolare, 
la strutturazione dei percorsi formativi su due livelli: un livello generale e un livello specifico. I 
percorsi formativi di livello generale devono essere rivolti a tutti i dipendenti e i collaboratori a 
vario titolo dell'amministrazione e devono riguardare i temi dell'etica e della legalità, basandosi 
prevalentemente sull'esame di casi concreti. 

Considerato che il piano di formazione, trasmesso con la suddetta nota del 31 luglio 2013, 
si riferisce a percorsi formativi di livello specifico, si invita la S.V. a presentare allo scrivente, con 
cortese sollecitudine, una proposta di organizzazione di percorsi formativi di livello generale. 

Distinti saluti. 

11 responsabile lla revenzione della 
corruzione per la trasparenza 

(Lu o aggio) 

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

Catania, 	9 0 1.  T. 0 i 3 

Al Direttore Generale 
Proli L. Maggio 
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e p.c. 	Al Magnifico Rettore 
Prof. G. Pignataro 

Loro Sede 

Oggetto: L.190/2012 — adempimenti in materia di formazione del personale. 

Con riferimento alla Sua nota del 19.9.2013, prot. n. 100283, che si allega alla presente per una 
più completa e agevole lettura, e, in particolare, alle richieste ivi avanzate, di seguito si propongono 
le aree e gli uffici, nonché le specifiche figure professionali impegnate in attività maggiormente 
esposte al rischio della corruzione: 

Economo; 
Aps, limitatamente al personale impegnato in attività provveditorali; 
Appam e Alpi, limitatamente al personale impegnato in attività provveditorati, con 
particolare riferimento alle figure impegnate nei seggi di gara; 
PAC AC e PAC SSC, limitatamente ai responsabili amministrativi; 
Alosav, Aps e Apsema, limitatamente alle figure di Direttore dei lavori e Rup; 
Agap, limitatamente al personale impegnato nell'attività di reclutamento del personale; 
Agap, Arit e Mi, limitatamente al personale impegnato nelle attività di concessione e di 
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

Per le figure professionali sopra indicate è previsto il percorso di formazione di livello specifico, 
di cui al piano di formazione trasmesso con la nota del 31 luglio 2013, prot. n. 86733. 

Quanto alla richiesta di presentazione di una proposta di organizza7ione di percorsi formativi di 
livello generale, si allega alla presente il piano di formazione di livello generale. 

Cordiali saluti. 

Allegati: 
- PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA Dl PREVENZION ELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA P.A. 
(L.1902012) — Livello generale. 

Area della Formazione — Via Tomaselli n. 31 — 951 24 Catania 
Sito: httm/Ava.unictit/Aro - e-mail: proP,uniet.it  

TeL 095 7307950 - Fax 095 7307959 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. ,1,1 1  t 6 

Catania, 0\ W\ -2- 9  3 

Al Dirigente dell'Area della formazione 

e p.c. Al Dirigente dell'Area della didattica 

OGGETTO: L. 190/2012 - adempimenti in materia di formazione del personale 

Alla luce dei recenti accadimenti e facendo seguito alla Sua nota del 9 ottobre 2013, n. 
108857, si comunica che tutto il personale incardinato negli uffici appartenenti all'unità operativa 
"Coordinamento settori carriere studenti" dell'Area della didattica dovrà essere inserito nell'ambito 
degli interventi di formazione di livello specifico previsti in materia di prevenzione della corruzione 
e dell'illegalità, pur non essendo tutte le attività svolte all'interno di tali uffici esplicitamente 
indicate nell'art. l, comma 16, della legge 190/2012. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabil; 	 prevenzione della 
corruzioni e r la trasparenza 

	

(Luc 	aggio) 

Piana Università, 2 - 95131 Catania - Tel. 095/7307325 - Fax 095/7158168 
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Al Dirigente dell'Area per la 
Didattica (ADi) 

e, p.c. Al Direttore Generale 

Università degli Studi di Catania 

I DRO SEDE • 

Oggetto: Iniziative formative congiunte in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A di livello specifico- Corso di formazione "La legge 241/90 e i reati contro 

Con riferimento agli adempimenti in materia di formazione del personale in base alle 
disposizioni della L. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo il programma di 
iniziative formative congiunte dei quattro Atenei siciliani, é stato programmato un percorso di 
formazione di livello specifico per il personale dipendente che opera all interno di Aree ed uffici, 
maggiormente esposti al rischio della corruzione. 

Obiettivo formativo è quello di accrescere le competenze nell'applicazione delle nuove 
misure previste dalla normativa e nel miglioramento di quelle già esistenti, per l'attuazione di 
efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità 
all'interno della P.A. 

Il nostro Ateneo da avvio alle attività in oggetto con la realizzazione di un corso di 
formazione sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, cosl come previsto dalla L. 241/90 e sul Codice penale nella parte 
relativa ai reati contro la P.A. Il corso, che avrà luogo il 27 e il 28 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso l'Auditorium di villa Citai, Via Tomaselli 31, sarà tenuto dall'Avv. V.Reina, 
dall'Avv. G.Coniglione, rispettivamente Dirigente e Vice Dirigente dell'Ufficio Legale Avvocatura 
d'Ateneo e dalla Dott.ssa M.G. Vagliasindi, ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

I dipendenti degli Menti di Enna, Messina e Palermo parteciperanno al corso, in 
collegamento con villa Citelli, tramite un sistema di videoconferenza. 

Alla luce di quanto descritta per l'individuazione specifica dei destinatari dell'attività 
formativa, si chiede alla S.V. di indicare, alla scrivente Area, i nominativi di quelle figure 
professionali che, all'interno della propria struttura, sono impegnate nelle attività di concessione e 
di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi 

41( 	  

Ara ddla Formazione - Via Thuselli n31 -95124 Catania 
Sito: ~menai TeL 095 7307950 - Fu 095 7307959 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e di tutto il personale incardinato 
negli uffici appartenenti all'unità operativa "Coordinamento settori carriere studenti". 

Si precisa che il personale indicato dalla S.V., parteciperà a sua volta, in videoconferenza, 
presso i medesimi locali di villa Citelli, ai successivi tre moduli previsti dal percorso formativo in 
oggetto, che saranno tenuti dagli altri tre Atenei coinvolti, nelle date che saranno in seguito 
comunicate 

Vista l'importanza delle tematiche trattate e l'obbligo della partecipazione, come previsto 
dalla normativa in argomento, si prega di dare riscontro alla presente entro e non oltre il 15 
novembre p.v. 

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 

Area donaFormazione - Via Tommelli a 31 -95124 C'Etnia 
Sito: bg 	 • - Tel. 095 7707950- Fu 095 7307959 
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Catania, 	- 6110v 2013 

PrOL -122383 
All'Economo 

Al Responsabile PAC AC 

Al Responsabile PAC SSC 

e, p.c. AI Direttore Generale 

Al Dirigente delegato 
del PAC AC 

Al Direttore della Scuola 
Superiore 

Università degli Studi di Catania 

LORO SEDE 

Oggetto: Iniziative formative congiunte in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.Adi livello specifico- Corso di formazione "La legge 241/90 e i reati contro 
la RA." 

Con riferimento agli adempimenti in materia di formazione del personale in base alle 
disposizioni della L 190/2012 e del Piano Nazionale Anticortuzione, secondo il programma di 
iniziative formative congiunte dei quattro Atenei siciliani, é stato programmato un percorso di 
formazione di livello specifico per il personale dipendente che opera all interno di Aree ed uffici, 
maggiormente esposti al rischio della corruzione. 

Obiettivo formativo è quello di accrescere le competenze nell'applicazione delle nuove 
misure previste dalla normativa e nel miglioramento di quelle già esistenti, per l'attuazione di 
efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità 
all'interno della P.A. 

Il nostro Ateneo da avvio alle attività in oggetto con la realizzazione di un corso di 
formazione sulle nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, cosi come previsto dalla L. 241/90 e sul Codice penale nella parte 
relativa ai reati contro la P.A. Il corso, che avrà luogo il 27 e il 28 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso l'Auditoriurn di villa Citelli, Via Tomaselli 31, sarà tenuto dall'Avv. V.Reina, 
dell' Avv. G. Coniglione, rispettivamente Dirigente e Vice dirigente dell'Ufficio Legale Avvocatura 

d'Ateneo e dalla Dott.ssa M.G.Vagliasindi, ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza 

I dipendenti degli Atenei di Enna, Messina e Palermo parteciperanno al corso, in 
collegamento con villa Citelli, tramite un sistema di videoconferenza. 

Alla luce di quanto descritto, le S.S.L.L. sono invitate a partecipare al corso in oggetto 
rappresentando che, ai sensi della normativa in argomento, la partecipazione è da considerarsi 
obbligatoria. 

Si precisa che le S.S.L.L. dovranno partecipare anche agli altri tre moduli previsti dal 
percorso formativo in oggetto che avranno luogo presso i medesimi locali di villa Citelli, in 
videoconferenza, tenuti dagli altri tre Atenei coinvolti, nelle date che saranno in seguito comunicate. 

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 

Arca della Fonraziooe - Via Temutili n31 -95124 Catania 
Mar hnnbwww naiccii.  Tel. 095 7307950- Fax 095 7307959 

Area della Formazione - vla Tomaselli n 31 -95124 Catania 
Sito: InutiOwww onicin  - Tel. 095 7307950 - Fax 095 7307959 
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Catania, -6 MW 2013 

Al Dirigente dell'Area 
Provveditorato e Patrimonio 
Mobiliare (APPaM) 

Al Dirigente dell'Area Lavori 
e Patrimonio Immobiliare 
(ALPI) 

e, p.c. Al Direttore Generale 

Università degli Studi di Catania 

LORO s f: DE 

Oggetto: Iniziative formative congiunte in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A. di livello specifico— Corso di formazione "La legge 241/90 e i reati contro 
la P.A." 

Con riferimento agli adempimene in materia di formazione del personale in base alle 
disposizioni della L. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo il programma di 
iniziative formative congiunte dei quattro Atenei siciliani, è stato programmato un percorso di 
formazione di livello specifico per il personale &pendente che opera all'interno di Aree ed uffici, 
maggiormente esposti al rischio della corruzione. 

Obiettivo formativo è quello di accrescere le competenze nell'applicazione delle nuove 
misure previste dalla normativa e nel miglioramento di quelle già esistenti, per l'attuazione di 
efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità 
all'interno della P.A. 

Il nostro Ateneo da avvio alle attività in oggetto con la realizzazione di un corso di 
formazione sulle nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, cosi come previsto dalla L. 241/90 e sul Codice penale nella parte 
relativa ai reati contro la PA 11 corso, che avrà luogo il 27 e il 28 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso l'Auditorium di villa Citelli, Via Tomaselli 31, sarà tenuto dall'Avv. Vittima, 
dall'Avv. G.C-oniglione, rispettivamente Dirigente e Vice Dirigente dell'Ufficio Legale Avvocatura 
d'Ateneo e dalla Dott.ssa M.G. Vagliasindi, ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

I dipendenti degli Atenei di Enna, Messina e Palermo parteciperanno al corso, in 
collegamento con villa Citelli, tramite un sistema di videoconferenza. 

Alla luce di quanto descritto, per l'individuazione specifica dei destinatari dell'attività 
formativa, si chiede alla S.V. di indicare, alla scrivente Area, i nominativi di quelle figure 
professionali che, all'interno della propria struttura, sono impegnate in attività provveditorati, con 
particolare riferimento a quelle impegnate nei seggi di gara. 

Si precisa che il personale indicato dalla S.V., parteciperà a sua volta in videoconferenza 
presso i medesimi locali di villa Citelli, ai successivi tre moduli previsti dal percorso formativo in 
oggetto, che saranno tenuti dagli altri tre Atenei coinvolti, nelle date che saranno in seguito 
comunicate. 

Vista l'importanza delle tematiche trattate e l'obbligo della partecipazione, come previsto 
dalla normativa in argomento, si prega di dare riscontro alla presente entro e non oltre il 15 
novembre p.v. 

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

Distinti saluti 

44 	  
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Prot. t.3 41,5 
Catania,  — fi -NOV 2013 

Al Dirigente dell'Area della 
Prevenzione e della Sicurezza 
(APS) 

e, p.c. Al Direttore Generale 

Università degli Studi di Catania 

LORO SEDE 

Setka aten. % a 

Alla luce di quanto descritto, per l'individuazione specifica dei destinatari dell'attività 
fonnativa, si chiede alla S.V. di indicare, alla scrivente Area, i nominativi di quelle figure 
professionali che, all'interno della propria struttura, sono impegnate in attività provveditorati, alle 
figure professionali di Direttore dei lavori e di Responsabile Unico del Procedimento. 

Si precisa che il personale indicato dalla SN., parteciperà a sua volta, in videoconferenza, 
presso i medesimi locali di villa Citelli, ai successivi tre moduli previsti dal percorso formativo in 
oggetto, che saranno tenuti dagli altri tre Atenei coinvolti, nelle date che saranno in seguito 
comunicate. 

Vista l'importanza delle tematiche trattate e l'obbligo della partecipazione, come previsto 
dalla normativa in argomento, si prega di dare riscontro alla presente entro e non oltre il 15 
novembre p.v. 

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 

d-c 
Oggetto: Iniziative formative congiunte in materia di prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità nella P.A. di livello specifico - Corso di formazione "La legge 241/90 e i reati contro 
la P.A." 

Con riferimento agli adempimenti in materia di formazione del personale in base alle 
disposizioni della L. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticomizione, secondo il programma di 
iniziative formative congiunte dei quattro Atenei siciliani, è stato programmato un percorso di 
formazione di livello specifico per il personale dipendente che opera all'interno di Aree ed uffici, 
maggiormente esposti al rischio della corruzione. 

Obiettivo formativo 2 quello di accrescere le competenze nell'applicazione delle nuove 
misure previste dalla normativa e nel miglioramento di quelle già esistenti, per l'attuazione di 
efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità 
all'interno della P.A. 

Il nostro Ateneo da avvio alle attività in oggetto con la realizzazione di un corso di 
formazione sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, cosi come previsto dalla L. 241/90 e sul Codice penale nella parte 
relativa ai reati contro la P.A. Il corso, che avrà luogo il 27 e il 28 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle 
ore 13&0 presso l'Auditorium di villa Citelli, Via Tomaselli 31, sarà tenuto dall'Avv. V.Reina, 
dall'Avv. G.Coniglione, rispettivamente Dirigente e Vice Dirigente dell'Ufficio Legale Avvocatura 
d'Ateneo e dalla Dott.ssa M.G. Vagliasindi, ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

I dipendenti degli Atenei di Enna, Messina e Palermo parteciperanno al corso, in 
collegamento con villa Citelli, tramite un sistema di videoconferenza. 

4 	  
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Catania, 	
- 6NOV 2013 

Prot. 
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di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati . 

Si precisa che il personale indicato dalla SN., parteciperà a sua volta, in videoconferenza, 
presso i medesimi locali di villa Citelli, ai successivi tre moduli previsti dal percorso formativo in 
oggetto, che saranno tenuti dagli altri tre Atenei coinvolti, nelle date che saranno in seguito 
comunicate. 

Vista l'importanza delle tematiche trattate e l'obbligo della partecipazione, come previsto 
dalla normativa in argomento, si prega di dare riscontro alla presente entro e non oltre il 15 
novembre p.v. 

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 

Area della Formazione - Via 7mnittelli n. 31 -95124 Catania 
Sito, 1 4pewww uni 7 t - Tel 095 7307950- Fax 095 7307959 

Al Dirigente dell'Area per i 
Rapporti Istituzionali e con il 
Territorio (ARIT) 

e, p.c. Al Direttore Generale 

Università degli Studi di Catania 

LORO SEDE 

Oggetto: Iniziative formative congiunte in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A.di livello specifico — Corso di formazione "La legge 241/90 e i reati contro 
la PA." 

Con riferimento agli adempimenti in materia di formazione del personale in base alle 
disposizioni della L. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo il programma di 
iniziative formative congiunte dei quattro Atenei siciliani, è stato programmato un percorso di 
formazione di livello specifico per il personale dipendente che opera all'interno di Aree ed uffici, 
maggiormente esposti al rischio della corruzione. 

Obiettivo formativo è quello di accrescere le competenze nell'applicazione delle nuove 
misure previste dalla normativa e nel miglioramento di quelle già esistenti, per l'attuazione di 
efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità 
all'interno della P.A. 

Il nostro Ateneo da avvio alle attività in oggetto con la realizzazione di un corso di 
formazione sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, cosi come previsto dalla L 241/90 e sul Codice penale nella parte 
relativa ai reati contro la P.A. Il corso, che avrà luogo il 27 e il 28 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso l'Auditorium di villa Citelli, Via Tomaselli 31, sarà tenuto dall'Avv. V.Reina, 
dall'Avv. G.Coniglione, rispettivamente Dirigente e Vice Dirigente dell'Ufficio Legale Avvocatura 
d'Ateneo e dalla Dott.ssa M.G. Vagliasindi, ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

I dipendenti degli Atenei di Enna, Messina e Palermo parteciperanno al corso, in 
collegamento con villa Citelli, tramite un sistema di videoconferenza. 

Mia luce di quanto descritto, per l'individuazione specifica dei destinatari dell'attività 
formativa, si chiede alla S.V. di indicare, alla scrivente Area, i nominativi di quelle figure 
professionali che, all'interno della propria struttura, sono impegnate nelle attività di concessione e 

Area della Formazione - Via Tommelli n. 31 -95124 Catania 
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S gotna., 

Pr"' 4 9.3 °33 
Catania, - 6 NOV 2013 

Al Dirigente dell'Area per la 
Gestione Amministrativa del 
Personale (AGAP)  - 

e, p.c. Al Direttore Generale 

Università degli Studi di Catania 

  

LORO SEDE 

   

Oggetto: Iniziative formative congiunte in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A.di livello specifico - Corso di formazione "La legge 241/90 e i reati contro 
la P.A." 

Con riferimento agli adempimenti in materia di formazione del personale in base alle 
disposizioni della L 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo il programma di 
iniziative formative congiunte dei quattro Atenei siciliani, è stato programmato un percorso di 
formazione  di livello specifico per il personale dipendente che opera all'interno di Aree ed uffici, 
maggiormente esposti al rischio della corruzione. 

Obiettivo formativo è quello di accrescere le competenze nell'applicazione delle nuove 
misure previste dalla normativa e nel miglioramento di quelle già esistenti, per l'attuazione di 
efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità 
all'interno della P.A. 

Il nostro Ateneo da avvio alle attività in oggetto con la realizzazione di un corso di 
formazione sulle nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, così come previsto dalla L. 24179 in sul Codice _tenete nella parte 
relativa ai reati contro la P.A. Il corso, che avrà luogo il 27 e il .Zt(novembre p.v. dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso l'Auditorium di villa Citelli, Via Tomaselli 31, sarà tenuto dall'Avv. V.Reina, 
dall'Avv. G.Coniglione, rispettivamente Dirigente e Vice Dirigente dell'Ufficio Legale Avvocatura 
d'Ateneo e dalla Dott.ssa M.G. Vagliasindi, ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipanimento di 
Giurisprudenza. 

I dipendenti degli Autaci di Enna, Messina e Palermo parteciperanno al corso, in 
collegamento con villa Citelli, tramite int siEemg  di videOconftrenza. 
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Alla luce di quanto descritto, per l'individuazione specifica dei destinatari dell'attività 
formativa,si chiede alla S.V. di indicare, alla scrivente Area, i  nominativi di quelle figure 
professionali che, all'interno della propria struttura, sono impegnate nell'attività di reclutamento del 
personale e di quelle impegnate nelle attività di concessione e di erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati . 

Si precisa che il personale indicato dalla S.V., parteciperà a sua volta, in videoconferenza, 
presso i medesimi locali di villa Citelli, ai successivi tre moduli previsti dal percorso formativo in 
oggetto, che saranno tenuti dagli alti tre Atenei coinvolti, nelle date che saranno in seguito 
comunicate. 

Vista l'importanza delle tematiche trattate e l'obbligo della partecipazione, come previsto 
dalla normativa in argomento, si prega di dare riscontro alla presente entro e non oltre il 15 
novembre p.v. 

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 
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I dipendenti degli Atenei di Enna, Messina e Palermo parteciperanno al corso, in 
collegamento con villa Citelli, tramite un sistema di videoconferenza. 

Alla luce di quanto descritto, per l'individuazione specifica dei destinatari dell'attività 
formativa, si chiede alla S.V.di indicare, alla scrivente Area, i nominativi delle figure professionali 
di Direttore dei lavori e di Responsabile Unico del Procedimento, che operano all'interno della 
propria struttura. 

Si precisa che il personale indicato dalla S.V., partecipai a sua volta, in videoconferenza, 
presso i medesimi locali di villa Cileni, ai successivi tre moduli previsti dal percorso formativo in 
oggetto, che saranno tenuti dagli altri tre Atenei coinvolti, nelle date che saranno in seguito 
comunicate. 

Vista l'importanza delle tematiche trattate e l'obbligo della partecipazione, come previsto 
dalla normativa in argomento, si prega di dare riscontro alla presente entro e non oltre il 15 
novembre p.v. 

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 
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Catania, -7 NOV 2013 

Prot. A23 Z 6 

Al Dirigente dell'Area della 
Progettazione, dello Sviluppo 
Edilizio e della Manutenzione 
(APSEMa) 

Al Dirigente dell'Area 
Logistica e Spazi a Verde 
(ALoSaV) 

e, p.c. Al Direttore Generale 

Università degli Studi di Catania 

TARO 

Oggetto: Iniziative formative congiunte in materia di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A.di livello specifico — Corso di formazione "La legge 241/90 e i reati contro 
la P.A." 

Con riferimento agli adempimenti in materia di formazione del personale in base alle 
disposizioni della L. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo il programma di 
iniziative formative congiunte dei quattro Atenei siciliani, è stato programmato un percorso di 
formazione di livello specifico per il personale dipendente che opera all'interno di Aree ed uffici, 
maggiormente esposti al rischio della corruzione. 

Obiettivo formativo è quello di accrescere le competenze nell'applicazione delle nuove 
misure previste dalla normativa e nel miglioramento di quelle già esistenti, per l'attuazione di 
efficaci strategie di prevenzione e contrasto della comaione e, più in generale, dell'illegalità 
all'interno della P.A. 

Il nostro Ateneo da avvio alle attività in oggetto con la realizzazione di un corso di 
formazione sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, così come previsto dalla L. 241/90 e sul Codice penale nella parte 
relativa ai reati contro la P.A. Il corso, che avrà luogo il 27 e il 28 novembre p.v. dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso l'Auditorium di villa Citelli, Via Tomaselli 31, sarà tenuto dall'Avv. V.Reina, 
dall'Avv. G.Coniglione, rispativamente Dirigente e Vice Dirigente dell'Ufficio Legale Avvocatura 
d'Ateneo e dalla Dott.ssa M.G. Vagliasindi, ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

Atea delle Formazione - Via Tornuelli n. 31 - 95124 Calmi. 
Sito: /un> wou.unirtit • Tel. 095 7307950 -Fax 095 7307959 
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Elvira Cardillo Elvira Cardillo 

Da: 
	

Elvira Cardillo <elvira.cardillo@unictit> 
Inviato: 
	

giovedì 20 giugno 2013 11:38 
A: 	 vicarelli@unict.it:  ac.agap@unict.it  
Cc: 
	

direttore@unictit; segrad@unict.it  

Oggetto: 
	

codice comportamento dipendenti pubblici 
Allegati: 
	

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.pdf 

Da: 
	

personaleateneo-bounces@mbox.unict per conto di Servizio comunicazione 

<comunica@unictits 
Inviato: 
	

giovedì 27 giugno 2013 09:49 
A: 
	

Servizio comunicazione 

Oggetto: 
	

Codice comportamento dipendenti pubblici 
Allegati: 
	

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.pdf 

Su indicazione del direttore generale, sì invia, in allegato, il D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, serie generale, del 4 giugno 2013 ed entrato in vigore il 19 giugno u.s. 

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, "le amministrazioni danno la più ampia diffusione del presente decreto (.4 
trasmettendolo tramite e-mail o tutti i propri dipendenti e oi titolari di contratti di consulenza o collaborazione a 
qualsiasi titolo, anche professionale". 
Al fine di dare attuazione alla disposizione richiamata, si invita codesta area a trasmettere il testa del D.P.R. allegato 

ai docenti, al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, ai collaboratori e consulenti 

esterni dell'Ateneo. 

Si rammenta, inoltre, che - ai sensi dell'art. 17, comma 1, ultimo periodo - "l'amministrazione, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegno e fa 
sottoscrivere ai nuovi ossunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento". 
Cordiali saluti. 

Doffssa Elvùa 
Chivershà degli Muli di Cdania 
Direzione generale 
P.aa Ihnittsia n.2 
95131 CATANIA 
7e!. 095/7307329 - 095/7303371 

Ai docenti, al personale tecnico-amministrati 
	

tempo indeterminato e determinato, ai collaboratori e consulenti 
esterni dell'Ateneo 

Su richiesta dell'Area per la Gestione amministrativa del Personale, sottoponiamo alla Vostra attenzione il testo 

integrale del "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", già richiamato nella Newsletter del rettore di 

martedì 25 giugno u.s. 

Cordiali saluti 

Servizio Comunicazione Università di Catania 

Piazza Università 2 - 95131 Catania 
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Elvira Cardillo 
Ada Miano 

Da: 

Inviato: 
A: 
Cc: 

Oggetto: 
Allegati: 

Elvira Cardillo <elviracardilloMunictit> 

giovedì 20 giugno 2013 11:40 
gverzilff unictif; 'ac.appam@unict.it; 'acalpiMunict.it' 

direttoreMunictit; segrad@unict.it  

codice comportamento dipendenti pubblici 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.pdf 

From: 
Date: 
To: 
Attach: 
Subject: 

"Elvira CatdilIo" 9elvirucardilloachmictat> 
marledi 9 luglio 201.3 11:25 
gatnianoriaunicrit>: , robertatenunovaeMutliet 
D.P13. n 62 del 16 aprile 2013.pdf 
1. Appam conferma invio Codice comportamento dipendenti pubblici 

Da: Filippo Licciardello [mailtodilippolicciardello@unictit] 

Inviato: martedì 9 luglio 2013 10:38 

A: elvira.cardilloMuniait 

Oggetto: Appam: conferma invio Codice comportamento dipendenti pubblici 

Abbiamo provveduto ad inoltrare il D.P.R. dì cui in oggetto, come disposizioni impartite da odesta 

Direzione Generale. Distinti saluti. 

Da: dina squillaci Imailto:dino.squillacieaunictitl 

Inviato: lunedì 1 luglio 2013 10:54 

A: uperativnMnunvainvincibileS nscar.brilMtiscali it rongorzinmiles rt(gbacalD; consorziomilesMconsorzin-

miles.com; inFoCiffesPait; info@massimomilonespait; gigmfflbsialill; Monica Maimone; 

multiproservice.cl@virgilio.ff cooparchimedeMaliceit aciricolabiosferas@vircillio.it  royalserviceepecit; 

messinatiziana3P~; egduavcomoanvMviroilio.ib pathiraja c/o studio Russo; 

mondialnolsiciliaMgmail com -  Co.Ge.SCU. Soc. Coop.; caruso lucia c/o Studio Manna; fast 	 ; 

elarSt; marketino@ads.it ; Raffaele Laurini 

Cc: g‘ -zinict/tt; mbuscenStit filippalicciardello@unictit 

Oggetto: Appam: Codice comportamento dipendenti pubblici 

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 si trasmette in allegato il "codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici" emanato con DPR 16/04/2013 n.62 con preghiera di darne la massima diffusione 

Distinti saluti 
Dino Squillaci 

Su indicazione del direttore generale, si invia, in allegato, il D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, serie generale, del 4 giugno 2013 ed entrato in vigore il 19 giugno u.s. 

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, "le amministrazioni danno la più ampia diffusione del presente decreto [...1 
trasmettendolo tramite e-mail [...] ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di 

servizi in favore dell'amministrazione". 
Pertanto, si invita codesta area a dare attuazione alla disposizione richiamata. 

Cordiali saluti. 

Dinssa Ehim Cardillo 
inivennM degli Snidi di Catiruù 

Direzione genciale 
!ra IMiversiin n.2 
95131 CITAVA 

095,/7307,929 - 094/Z903321 

09/07/2013 
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Ada Miano 

From: 
	

"Elvira Cardillo'' szelvira.catddlo@unictit> 
Date: 	martedì 9 luglio 2013 11:25 
To: 	-e-a.mianorgunicut>, erobertatertanoseeeutuctrt> 
Attach: 
	

D.P.R n 62 del 16 aprile 2013.pdf 
Subject: 
	

1: Appam -  conferma invio Codice comportamento dipendenti pubblici 

Da: Filippo Licciardello fmailto:filippalicciardello@unictit]  
Inviato: martedì 9 luglio 2013 10:37 

A: elviratardillo@uniait 

Oggetto: I: Appam: conferma invio Codice comportamento dipendenti pubblici 

Abbiamo provveduto ad inoltrare il D.P.R. di cui in oggetto, carne disposizioni impartite da codesta 

Direzione Generale. Distinti saluti. 

Da: Filippo Licciardello fmailto:filippalicciardello@unictirt  
Inviato: giovedì 4 luglio 2013 17:23 

A: 'nico84p@libero.it'; lauralornatore@stimavending.ie  'eco-tourist@pecie Info@atmospheresrlie 
Info@exposistem.it ; Info@securitaly.com '; 'gardencenter@piantefaracom' 

Oggetto: I: Appam: Codice comportamento dipendenti pubblici 

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 si trasmette in allegato il "codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici' emanato con DPR 16/04/2013 n.62. 

Distinti saluti  

Page I of I 

Ada Miano 

From: 
	

"Elvira Cardillo'• <elvira.cardillo@unictit> 
Date: 	martedì 9 luglio 2013 11:25 
To: 
	

<arnio@unict. 	erobertaterratiova@utuct an 
D P.R 11. 62 del 16 aprile 2013.pdf Attach: 
I: Appam. conferma invio Codice comportamento dipendenti pubblici Subject: 

Da: Filippo Licciardello 

Inviato: martedì 9 luglio 2013 10:36 

A: elviracardillo@unictft 

Oggetto: Appam: conferma invio Codice comportamento dipendenti pubblici 

Abbiamo provveduto ad inoltrare il D P R 	cui in oggeet 	onte disposizioni impartite da codesta 

Direzione Generale. Distinti saluti. 

Da: Filippo Licciardello 	 licciardello@unict it]  
Inviato: giovedì 4 luglio 201317:37 

A: info@cosidainet; 'ninobosco@tiscalLie 'info@agenziacaserta.it' 
CC: gverzi@unictit 

Oggetto: L Appam: Codice comportamento dipendenti pubblici 

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 si trasmette in allegato il "codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici' emanato con DPR 16/04/2013 n.62. 

Distinti saluti 
A.P.Pa.M. 

09/07/2013 09/07/2013 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. s 6005 

Catania, 29107/2013 

Ai Dirigenti 
Ai Direttori dei Centri di servizio 

Oggetto: D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" — adempimenti. 

Si rammenta che il 19 giugno u.s. è entrato in vigore il Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (D.P.R. n. 62/2013). Il testo di tale regolamento legge è stato diffuso, con mail del 
27.6.2013, a tutto il personale di Ateneo ed è consultabile attraverso il portale web al seguente 
indirizzo: 
htqr.//www.unict.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/DPR62  16 aprile 2013.pdf 

Ai sensi del comma 6 del citato articolo 54, si invitano le SS.LL. a vigilare sul rispetto delle 
norme ivi contenute da parte delle unità di personale incardinate presso le strutture di propria 
competenza. 

Distinti saluti. 

Il responsabile 
corruzione 

(L 

prevenzione della 

Maggio) 
la trasparenza 

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

Da: 	 Elvira Cardillo <elvira.cardillo@unict.it > 
Inviato: 	 giovedì 20 giugno 2013 11:38 
A: 	 vicarelli@unict.it; ac.agap@unict.it  
Cc: 	 direttore@unict.it ; segrad@unict.it  
Oggetto: 	 codice comportamento dipendenti pubblici 
Allegati: 	 D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.pdf 

Su indicazione del direttore generale, si invia, in allegato, il D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, serie generale, del 4 giugno 2013 ed entrato in vigore il 19 giugno u.s. 

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, "le amministrazioni danno la più ampia diffusione del presente decreto 
trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a 
qualsiasi titolo, anche professionale". 
Al fine di dare attuazione alla disposizione richiamata, si invita codesta area a trasmettere il testo del D.P.R. allegato 

ai docenti, al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, ai collaboratori e consulenti 

esterni dell'Ateneo. 
Si rammenta, inoltre, che — ai sensi dell'art. 17, comma 1, ultimo periodo — "l'amministrazione, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa 
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento". 
Cordiali saluti. 

Dott.ssa Elvira Cardillo 
Università degli Studi di Catania 
Direzione generale 
P.zza Università n.2 
95131 C,4TANIA 

095/7307329 - 095/7303371 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. 212,102 

Catania, 22 1(4/ 1013 

Al Dirigente dell'Area 	per la gestione 
amministrativa del personale 

Al Dirigente dell'Area del provveditorato e 
del patrimonio mobiliare 

Al Dirigente dell'Area di lavori e del 
patrimonio immobiliare 

Al Dirigente dell'Area della prevenzione e 
della sicurezza 

All'Economo 

Al dirigente delegato del PAC AC 

Al direttore della Scuola superiore di Catania 

OGGETTO: D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a nonna dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" —
adempimenti. 

Si rammenta che il codice di comportamento indicato in oggetto — già diffuso con e-mail del 
27 giugno 2013 a tutto il personale dell'Ateneo e con e-mail del 1 e del 4 luglio 2013 ai collaboratori 
a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione 
— all'ari. 2, comma 3, prevede che negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle 
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscano apposite disposizioni o 
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo 
stesso. Le SS.LL., pertanto, provvederanno ad inserire dette clausole nei futuri atti di incarico e nei 
contratti sopra indicati. 

Distinti saluti. 

	

11 responsabil 	a prevenzione della 

	

corruzion 	r la trasparenza 
(L Maggio) 

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

AAA 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n..12 /14 

Catania, .2-& ( 141 1.913 

Al Dirigente dell'Area per la gestione 
amministrativa del personale 

OGGETTO: D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" —
adempimenti. 

Si rammenta che il codice di comportamento indicato in oggetto — già diffuso con e-mail del 
27 giugno 2013 a tutto il personale dell'Ateneo — all'art. 4, comma 6, prevede che il dipendente non 
può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o che abbiano avuto nel 
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di 
appartenenza. Si invita, pertanto, al fine di garantire il rispetto della disposizione richiamata, a far 
sottoscrivere, all'atto della richiesta di autorizzazione da parte del dipendente, una dichiarazione che 
attesti che lo stesso non si trovi nella situazione di cui al citato art. 4, comma 6. 

Distinti saluti. 

	

Il responsabile 	.revenzione della 

	

corruzioni 	 la trasparenza 
(Luc o aggio) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot. n. 43446 

Catania, 0223 /44 1.2 013 

All'ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari 
c/o AGAP 

OGGETTO: D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" -
adempimenti. 

A seguito dell'entrata in vigore del codice di comportamento indicato in oggetto - già diffuso 
con e-mail del 27 giugno 2013 a tutto il personale dell'Ateneo - l'ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari è tenuto a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio in ordine 
all'applicazione del codice in oggetto, ai sensi dell'art. 15 dello stesso. A tal fine, l'ufficio 
competente, in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 
deve: 

1. esaminare le segnalazioni di violazione del codice di comportamento; 
2. raccogliere le condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 

54-bis del d.lgs. 165/2001; 
3. redigere una relazione annuale nella quale vengono riportati i risultati dell'attività di 

monitoraggio sullo stato di attuazione del codice di comportamento, anche alla luce delle 
attività di cui ai precedenti punti. La relazione dovrà essere trasmessa allo scrivente 
(upct@unict.it ) entro il 15 gennaio dell'armo successivo a quello di riferimento, a partire 
dall'anno 2013; la prima relazione, riguardante il periodo 19 giugno 2013 - 31 dicembre 
2013, dovrà essere trasmessa entro il 15 gennaio 2014; 

4. predisporre e trasmettere allo scrivente (upct@unict.it ) una proposta di codice di 
comportamento dell'Ateneo, che integri e specifichi il D.P.R. 62/2013, sulla base delle 
indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione e relativi allegati e nelle linee guida 
dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); 

5. curare l'aggiornamento del codice di comportamento dell'Ateneo. 

Si ricorda che le attività svolte ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013 dall'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari dovranno conformarsi, altresì, alle previsioni contenute 
nel piano di prevenzione della corruzione che sarà adottato dall'amministrazione. 

Distinti saluti. 

Il responsabile de 	venzione della 
corruzione e 	trasparenza 

(Luci aggio) 

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

Prot. n.log noi( - g.  
Catania,Sh 0120 4 3 

Al Dirigente dell'Area per la gestione 
amministrativa del personale 

Al Dirigente dell'Area dei lavori e del 
patrimonio immobiliare 

Al Dirigente dell'Area del provveditorato e 
del patrimonio mobiliare 

I) l'individuazione  del personale da coinvolgere nel "piano di rotazione"; 
2) le modalità di attuazione della rotazione, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla 

legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione; 
3) le modalità di trasferimento delle conoscenze e di acquisizione delle professionalità da parte 

del personale, in modo da garantire il perfezionamento della rotazione degli incarichi (ad 
esempio, formazione in house, affiancamento, etc.); 

4) la definizione dei tempi di rotazione nel periodo di riferimento (scorcio 2013 - 31 dicembre 
2016). 

Si precisa che il Dipartimento della funzione pubblica, all'interno del Piano nazionale 
anticorruzione, raccomanda che l'applicazione della misura va attuata anche se l'effetto della 
rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria, dovuto al tempo necessario 
per acquisire la diversa professionalità. 

Distinti saluti. 

Al Dirigente dell'Area della prevenzione e 
della sicurezza 

Al Dirigente dell'Area della progettazione, 
dello sviluppo edilizio e della manutenzione 

Al Dirigente dell'Area logistica e spazi a 
verde 

OGGETTO: L. 190/2012 - adempimenti in materia di rotazione degli incarichi negli uffici a rischio 
di corruzione. 

Facendo seguito all'incontro svolto in direzione generale il I ottobre u.s., ai fini della 
redazione del piano triennale anticorruzione, per il periodo 2013/2016, si comunica alle SS.LL. che 
è necessario avviare la pianificazione della rotazione del personale, in attuazione di quanto disposto 
dall'articolo 1, comma 10, lettera b, della legge 190/2012. Pertanto, si invitano le SS.LL. a 
trasmettere allo scrivente, ciascuno per la struttura di propria competenza, entro il 18 ottobre 2013, 
la proposia del "piano di rotazione" relativo agli incarichi del personale impegnato in attività 
maggiormente esposte al rischio della corruzione. 

Più precisamente, la rotazione deve riguardare prioritariamente il personale con funzioni di 
res~ rispetto allo svolgimento delle seguenti tipologie di attività, anche ai sensi dell'art. I, 
comma 16 della legge 190/12: 

I. RUP e direzione dei lavori (Apsema, Aps, Alosav); 
2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (Alpi e Appam); 
3. concorsi e prove selettive per il reclutamento del personale (Agap). 

Si fa presente, altresì, che 1'11 settembre u.s. è stato approvato dalla CIVIT il Piano nazionale 
anticorruzione predisposto dal Dipartimento della finzione pubblica. Il Piano contiene alcune 
indicazioni operative circa l'attuazione della disposizione in oggetto. In particolare, la proposta che 
le SS.LL. trasmetteranno alla direzione generale (upct@unict.it ) dovrà contenere: 

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

	

Il responsabile 	i revenzione della 

	

corruzione 	la trasparenza 
(Luc r aggio) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DICATANIA 

Prot n. .14 9+6"- 
Catania, 20 I tO 2 o 1 3 

Al Dirigente dell'Area della didattica 

OGGETTO: L. 190/2012 — adempimenti in materia di rotazione del personale addetto alle aree a 
rischio di corruzione. 

Alla luce dei recenti accadimenti e ai fini della redazione del piano triennale anticorruzione, 
per il periodo 2013/2016, si comunica che è necessario avviare la pianificazione della rotazione di 
tutto il personale incardinato negli uffici dell'unità operativa "Coordinamento settori carriere 
studenti", in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lettera b, della legge 190/2012, pur 
non essendo tutte le attività svolte da tali uffici indicate esplicitamente nell'art. 1, comma 16, della 
legge citata sopra. Pertanto, si invita la S.V. a trasmettere allo scrivente, entro il 15 novembre 2013, 
la proposta del "piano di rotazione" relativo a tutto il personale impegnato nell'unità operativa 
suindicata. 

Si fa presente, altresì, che l'I I settembre u.s. è stato approvato dalla CIVIT il Piano nazionale 
anticorruzione predisposto dal Dipartimento della finzione pubblica. Il Piano contiene alcune 
indicazioni operative circa l'attuazione della disposizione in oggetto. In particolare, la proposta che 
la S.V. trasmetterà alla direzione generale (upct@unict.it ) dovrà contenere: 

I) l'individuazione nominativa del personale da coinvolgere nel "piano di rotazione"; 
2) le modalità di attuazione della rotazione, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla 

legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione; 
3) le modalità di trasferimento delle conoscenze e di acquisizione delle professionalità da parte 

del personale, in modo da garantire il perfezionamento della rotazione degli incarichi 
(esempio, formazione in house, affiancamento, etc.); 

4) la definizione dei tempi di rotazione nel periodo di riferimento (scorcio 2013 — 31 dicembre 
2016). 

Si precisa che il Dipartimento della funzione pubblica, all'interno del Piano nazionale 
anticorruzione, raccomanda che l'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto 
della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo 
necessario per acquisire la diversa professionalità. 

Distinti saluti. 

 

Il responsabil dell. prevenzione della 
corruzion 	la trasparenza 

(Luc s aggio) 

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

ptot. n. -(4A-E k i t I g. 

Catania, tti i 13  a°4-3  
Al dott. Giuseppe Carino 

OGGETTO: art. 5 del d.lgs. 33/2013 - accesso civico. 

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 ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della I. 

241/1990 e successive modificazioni. 
In considerazione del fatto che lo scrivente ricopre il molo di responsabile della 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'Ateneo, la S.V. è delegata ad esercitare le funzioni 
relative all'accesso civico, anche sulla base delle indicazioni formulate nella delibera CIVIT n. 

50/2013. 
Pertanto, si chiede di comunicare all'Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza 

(upct@unict.it) l'indirizzo di posta elettronica da pubblicare nella sezione "Amministrazione 

trasparente". 
L'Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza collaborerà con la S.V. nell'esercizio 

delle funzioni relative all'accesso civico. 

Distinti saluti. 

Il responsabile 	enzione della 
corruzione per trasparenza 

(Lu. o 'ggio) 

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