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ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri) 

1 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (RPC) 

  

1.A 

Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione 
sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC 
indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia 
delle misure attuate 

Si premette che il PTPC 2017-2019 non è stato approvato entro il 31 gennaio così come previsto dalla 
legge 190/2012, in quanto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con le sentenze 
del 29 luglio e del 25 novembre 2016, ha dichiarato la  decadenza di tutti gli Organi di Ateneo. Di tale 
situazione l’Ateneo ha dato notizia all’A.NA.C. con nota del 20.01.2017, prot. n. 6187 e, in riscontro a tale 
nota, l’A.NA.C, con nota acquisita al protocollo n. 7274 del 24.01.2017, ha comunicato che “…in 
considerazione dell'eccezionalità della situazione rappresentata, si ritiene che possa essere considerato 
vigente il precedente piano di prevenzione della corruzione e che, ai fini dell'indicazione degli obiettivi 
della vigilanza, si terrà conto della circostanza rappresentata..”.  
A seguito della ricostituzione degli organi di Ateneo, è stato individuato il nuovo Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che fin da subito si è reso attivo e che, con il supporto 
dell'ufficio prevenzione e corruzione, ha redatto il PTPC 2017-2019, approvato dal CdA nella seduta del 10 
ottobre 2017. La pianificazione delle attività relativa al triennio 2017-2019, si è concentrata sulle maggiori 
aree a rischio relative alle attività negoziali e al reclutamento, prevedendo per l'anno 2017, l'avvio di attività 
propedeutiche all'attuazione di nuove misure di controllo, partendo dalla previsione di una revisione 
regolamentare e  dalla pianificazione di specifiche azioni di monitoraggio. Pertanto, con riferimento a 
quanto programmato per l'anno 2017,  il PTPC 2017-2019 può ritenersi attuato.  

1.B 

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora 
il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le 
principali motivazioni dello scostamento tra le 
misure attuate e le misure previste dal PTPC 

Non sono stati rilevati scostamenti rispetto a quanto programmato. L'anno 2017, tuttavia, sconta un 
periodo di stasi dovuta all'assenza degli organi di Ateneo per i primi mesi dell'anno e alla mancata 
conclusione della riorganizzazione avviata dai precedenti vertici. Nel mese di dicembre 2017, il CdA ha 
approvato il nuovo modello organizzativo dell'amministrazione che ha tenuto conto di quanto avviato con 
le precedenti delibere. Nell'ambito del processo di riorganizzazione, è stata rappresentata da parte del 
responsabile per la prevenzione della corruzione, al direttore generale, la necessità di ristrutturare l'ufficio 
prevenzione corruzione e trasparenza,   in modo da consentire la piena attuazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente e in particolare con riferimento all'organizzazione delle attività legate alla verifica e ai 
controlli. In tal senso il responsabile per la prevenzione della corruzione ha presentato alla direzione una 
proposta di riorganizzazione dell'ufficio prevenzione corruzione e trasparenza, che opera in staff al 
responsabile.  



ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri) 

1.C 

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di 
impulso e coordinamento del RPC rispetto 
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne 
hanno supportato l’azione 

A seguito della ricostituzione degli organi di Ateneo, completata con la nomina del direttore generale 
avvenuta nella seduta del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2017, con decorrenza 1 luglio 2017, 
con decreto rettorale n. 2606 del 20 luglio 2017, ratificato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 
28 luglio 2017, è stato individuato il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, nella persona del dott. Armando Conti, dirigente di ruolo dell’Ateneo.  
Fin da subito, il nuovo responsabile ha svolto un ruolo determinante nel coordinamento delle azioni da 
realizzare, avvalendosi dell'ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza, che svolge attività di 
supporto alla pianificazione delle scadenze, nonché di monitoraggio e di verifica dell'effettiva attuazione 
delle misure. In tempi brevi sono state pianificate ed avviate le misure previste all'interno del PTPC 2017-
2019.  

1.D 

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i 
fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso e 
coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del 
PTPC 

Le criticità rispetto all'azione di impulso e di coordinamento del responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza sono legate al mancato completamento, da parte dell'Amministrazione, del 
processo di riorganizzazione, già deliberato dal CdA nel 2014-2015, che ha, nei fatti, impedito una 
pianificazione delle attività nell'ambito del nuovo modello organizzativo deliberato, che era stato approvato 
nell'ottica di semplificazione e miglioramento dell'attività amministrativa e di una maggiore 
responsabilizzazione dei ruoli e dei compiti e di un maggior controllo dei processi.  

 

  



SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale 
dell'amministrazione. 

ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

2 
GESTIONE DEL 
RISCHIO 

    

2.A 

Indicare se è stato 
effettuato il 
monitoraggio per 
verificare la sostenibilità 
di tutte le misure, 
obbligatorie (generali) e 
ulteriori (specifiche) 
individuate nel PTPC 

    

2.A.1 
Sì (indicare le principali 
criticità riscontrate e le 
relative iniziative adottate) 

X 

Il monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2017-2019 è effettuato dall'ufficio per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza, che opera in staff al Responsabile PCT. Tutte le misure obbligatorie previste 
sono state attuate secondo i tempi stabiliti in fase di pianificazione. Una criticità da evidenziare riguarda il 
monitoraggio dei tempi procedimentali. La criticità riguarda il diffuso controllo dell’adempimento che potrà 
essere superata solo con la completa dematerializzazione dei flussi documentali, che consente attraverso una 
"scrivania virtuale" il monitoraggio delle procedure  e l’automatico controllo dei tempi. Attualmente, tale 
monitoraggio è svolto dalle strutture e dichiarato dalle stesse in fase di compilazione delle schede sui 
procedimenti ed è soggetto ad una verifica relativa ai procedimenti che hanno rilevato criticità in termini di 
rispetto dei tempi di conclusione. A seguito della mappatura dei processi e alla conseguente valutazione del 
rischio, sono state approfondite le analisi rispetto ad alcune aree ritenute a rischio per legge. In particolare, sono 
state oggetto di specifica analisi le procedure di gara e di gestione delle procedure negoziate e quelle relative alla 
gestione delle procedure di reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo. A seguito 
di ciò si è giunti all'individuazione di specifiche misure tese a rendere più efficienti le procedure, nonché a fornire 
maggiore controllo per ridurre rischi di corruzione. 



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

2.A.2 

No, anche se il 
monitoraggio era previsto 
dal PTPC con riferimento 
all'anno 2017 

    

2.A.3 
No, il monitoraggio non 
era previsto dal PTPC con 
riferimento all'anno 2017 

    

2.A.4 

Se non è stato effettuato il 
monitoraggio, indicare le 
motivazioni del mancato 
svolgimento 

    

2.B 

Indicare in quali delle 
seguenti aree si sono 
verificati eventi 
corruttivi (più risposte 
sono possibili) 

    

2.B.1 
Acquisizione e 
progressione del personale 

    

2.B.2 
Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 

    

2.B.3 

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

    



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

2.B.4 

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

    

2.B.5 
Aree di rischio ulteriori 
(elencare quali) 

    

2.B.6 
Non si sono verificati 
eventi corruttivi  

X   

2.C 

Se si sono verificati 
eventi corruttivi, 
indicare se nel PTPC 
2017 erano state previste 
misure per il loro 
contrasto 

    

2.C.1 
Sì (indicare le motivazioni 
della loro inefficacia) 

    

2.C.2 
No (indicare le 
motivazioni della mancata 
previsione)  

    

2.D 

Indicare se è stata 
effettuata 
un'integrazione tra il 
sistema di monitoraggio 
delle misure 
anticorruzione e i 
sistemi di controllo 
interno 

    

2.D.1 
Si (indicare le modalità di 
integrazione) 

    

2.D.2 
No (indicare la 
motivazione) 

X Non è attualmente previsto un sistema integrato di controllo interno 



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

2.E  
Indicare se sono stati 
mappati tutti i processi  

    

2.E.1  Sì      

2.E.2  
No, non sono stati 
mappati i processi  
(indicare le motivazioni) 

    

2.E.3  
No, ne sono stati mappati 
solamente alcuni (indicare 
le motivazioni)  

    

2.E.4 

Nel caso della mappatura 
parziale dei  processi, 
indicare le aree  a cui 
afferiscono i processi 
mappati  

X 

Nel corso del 2017 è stato portato avanti il lavoro iniziato negli anni precedenti, per il quale, a causa della 
complessità del lavoro, in presenza del processo di riorganizzazione ancora in atto e l’avvio di un complesso 
lavoro di informatizzazione dei processi, è prevista la sua conclusione nel prossimo biennio, in quanto il 2018 
dovrebbe rappresentare l'anno di definitivo assestamento dell'amministrazione. Si è comunque giunti ad una 
prima mappatura,  realizzata attraverso l'aggregazione di sub-processi distinti in procedimenti, affari, attività, 
all'interno di macro categorie e categorie omogenee che  ha riguardato tutti i processi delle strutture 
dell'Amministrazione centrale. Tale lavoro richiederà un'ulteriore analisi al fine di verificare la completezza e la 
coerenza dei processi gestiti da ciascuna struttura dell'amministrazione, alla luce delle criticità evidenziate, per le  
quali si è rivelato opportuno introdurre interventi correttivi e per i quali sarà necessario la costituzione di 
appositi gruppi di lavoro tematico. Nel 2017, sono stati creati due gruppi di lavoro ai fini della mappatura e 
analisi del rischio relativa a: Gestione procedure negoziate e dei contratti e Selezione, reclutamento e 
progressioni di carriera del personale (chiamata professori di I II fascia per l'assunzione di ricercatori, a sensi 
della legge 240/2010 - procedura per concorso e selezione per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del 
personale tecnico-amministrativo- procedura per concorso  e selezione per il rapporto di lavoro a tempo 
determinato del personale tecnico-amministrativo). Inoltre, per ultimare il lavoro, bisognerà implementare la 
mappatura dei processi all'interno delle strutture decentrate, per le quali è necessario attendere la conclusione del 
processo di riorganizzazione dei servizi e delle procedure e per le quali diventerà centrale il ruolo dei 
coordinatori dei dipartimenti.  Conseguentemente, si renderà poi necessario rivedere la mappatura alla luce  della 
definitiva architettura organizzativa dell'ateneo. Si prevede, inoltre di agganciare la mappatura dei processi al 
registro dei trattamenti in adempimento di quanto prescritto dal Regolamento EU 679/2016 in materia di 
trattamento di dati personali, al fine consentire una visione integrata dei processi con i trattamenti in essere, 
anche nell'ottica di una integrata valutazione di impatto dei rischi.  



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

2.F 

Formulare un giudizio 
sul modello di gestione 
del rischio (Qualora si 
ritenesse necessaria una 
revisione del modello, 
indicare le modifiche da 
apportare):  

  

Il modello di gestione del rischio finora applicato, ha presentato delle criticità per le quali si ritiene di dover 
pensare ad una revisione. Ai fini del calcolo del grado di rischio sui processi mappati, si è scelta la metodologia 
proposta dall’ANAC, utilizzando i questionari per il calcolo degli indici di valutazione della probabilità e 
dell’impatto. Il risultato ottenuto in termini di ponderazione del grado di rischio ha rilevato che non vi sono aree 
con un grado di rischio particolarmente elevato, anzi il grado massimo di rischio attribuito è stato non superiore 
a quello medio. In molti casi, tuttavia, il punteggio ottenuto è apparso troppo basso rispetto al tipo di processo 
svolto. Il questionario utilizzato per il calcolo degli indici di valutazione della probabilità presenta, infatti, delle 
incoerenze, sia relativamente alle opzioni di risposta per ciascun quesito, sia con riferimento all’attribuzione dei 
punteggi a ciascuna risposta. Anche il questionario per il calcolo degli indici di valutazione dell’impatto dovrà 
essere ridefinito, rispetto alla significatività degli indicatori proposti. Conseguentemente, la revisione del modello 
riguarderà l'elaborazione dei nuovi questionari di valutazione dell'impatto e della probabilità. Tuttavia, nel 2017, 
a seguito del risultato ottenuto ritenuto dall'applicazione del modello non soddisfacente, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione ha ritenuto di dover approfondire l’analisi rispetto a determinate aree ritenute a 
rischio per legge, attraverso l’analisi diretta di determinati processi da parte dei responsabili delle procedure, con 
il supporto metodologico dell’Ufficio prevenzione corruzione e trasparenza. In particolare, sono state oggetto di 
specifica analisi le procedure di gara e di gestione delle procedure negoziate e quelle relative alla gestione delle 
procedure di reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo. A seguito dell’ulteriore 
analisi condotta si è giunti alla specifica individuazione di misure tese a rendere più efficienti le procedure, 
nonché a fornire maggiore controllo e ridurre rischi di corruzione, trattate specificatamente di seguito.Inoltre, 
anche se non sono emerse criticità dall'analisi svolta, il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha 
voluto porre l'attenzione al processo di gestione delle presenze del personale, al fine di rafforzare le modalità di 
controllo, anche a seguito delle novità normative introdotte con la riforma “Madia". A tal fine si procederà con 
la pianificazione delle attività finalizzate a introdurre un unico sistema di rilevazione delle presenze, che 
sostituisca il vecchio sistema di rilevazione, non compatibile con le esigenze di flessibilità informatica e di 
controllo necessarie. Saranno, inoltre, previste specifiche misure di controllo, da realizzarsi nel 2018. Risulterà 
necessario prevedere una soluzione organizzativa di maggiore coinvolgimento delle strutture per facilitare 
l'elaborazione della consistente mole di informazioni raccolte ai fini della mappatura e dell'analisi del rischio ed 
apportare le necessarie modifiche al modello di gestione del rischio. 

2.G 

Indicare se il PTPC è 
stato elaborato in 
collaborazione con altre 
amministrazioni 

    



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

2.G.1 
Sì (indicare con quali 
amministrazioni) 

    

2.G.2 No X   

3 
MISURE ULTERIORI 
(SPECIFICHE) 

    

3.A 

Indicare se sono state 
attuate misure ulteriori 
(specifiche) oltre a 
quelle obbligatorie 
(generali) 

    

3.A.1 Sì X   

3.A.2 
No, anche se era previsto 
dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017 

    

3.A.3 
No, non era previsto dal 
PTPC con riferimento 
all’anno 2017 

    

3.B. 

Se sono state attuate 
misure ulteriori 
(specifiche), indicare se 
tra di esse rientrano le 
seguenti misure (più 
risposte possibili): 

    

3.B.1 

Attivazione di una procedura 
per la raccolta di segnalazioni 
da parte della società civile 
riguardo a eventuali fatti 
corruttivi che coinvolgono i 
dipendenti nonché i soggetti 
che intrattengono rapporti 
con l’amministrazione 
(indicare il numero di 
segnalazioni nonché il loro 
oggetto) 

    



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

3.B.2 

Iniziative di 
automatizzazione dei 
processi per ridurre i rischi 
di corruzione (specificare 
quali processi sono stati 
automatizzati) 

  

 - Con riferimento all’attività di gestione delle carriere degli studenti e di verbalizzazione degli esami di profitto, è 
stata completata l’informatizzazione della procedura di registrazione degli esami. Tuttavia, tale procedura risulta 
parziale, rispetto all'intero processo di gestione della carriera studenti. Conseguentemente, nel 2017, è stato 
acquistato il sistema informativo integrato per i servizi agli studenti, che a regime, consentirà di automatizzate 
tutto il processo di gestione della carriera studente, agganciandolo anche alla gestione dell'offerta formativa, in 
modo da eliminare qualunque procedura gestita manualmente. - E' stato avviato un progetto pilota di 
modellizzazione dei processi nell’ambito dell’applicativo J-suite per la gestione dei flussi documentali con il 
sistema BPMN (Business Process Model and Notation), che servirà alla mappatura dei processi dell’Ateneo e alla 
relativa tracciabilità e controllo. Ad oggi, nell'attività di testing della modellizzazione, è stata conclusa la 
mappatura completa del macro processo “Reclutamento co.co.co”. Nel 2018 sarà continuata la 
dematerializzazione di ulteriori processi. - Infine, l'Ateneo ha previsto l'adozione di un sistema informativo per la 
gestione dei fondi di ricerca, nonché il controllo, la rendicontazione e la valutazione degli stessi. Si è giunti ad 
una prima soluzione, avviata dalla direzione generale, che ha messo a disposizione dei direttori dei dipartimento 
e di tutti i titolari di fondi di ricerca un apposito applicativo on line, sviluppato nell'ambito del progetto 
economico-patrimoniale, attraverso il quale è possibile rilevare in tempo reale la situazione contabile, sia 
dettagliata che complessiva, delle risorse finanziarie. Come premesso, tale soluzione è temporanea e l'Ateneo si 
doterà di un sistema informativo integrato per la gestione dei progetti di ricerca. - Nel 2017, sono state avviate le 
attività propedeutiche necessarie ad avviare, nel 2018, un nuovo sistema di gestione delle presenza del personale, 
che sostituirà il vecchio programma, e che consentirà la tracciabilità delle presenze del personale e l’attuazione di 
specifici controlli.  

3.B.3       



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

3.C 

Se sono state attuate 
misure ulteriori 
(specifiche), formulare 
un giudizio sulla loro 
attuazione indicando 
quelle che sono risultate 
più efficaci nonché 
specificando le ragioni 
della loro efficacia 
(riferirsi alle tipologie di 
misure indicate a pag. 
33 dell'Aggiornamento 
2015 al PNA): 

    

3.D 

Indicare se alcune 
misure sono frutto di 
un'elaborazione 
comune ad altre 
amministrazioni 

    

3.D.1 
Sì (indicare quali misure, 
per tipologia) 

    

3.D.2 No     

4 TRASPARENZA     

4.A 

Indicare se è stato 
informatizzato il flusso 
per alimentare la 
pubblicazione dei dati 
nella sezione 
“Amministrazione 
trasparente” 

    



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

4.A.1 

Sì (indicare le principali 
sotto-sezioni alimentate da 
flussi informatizzati di 
dati) 

X 

E' stata realizzata una nuova procedura informatica in adempimento  alla pubblicità degli Affidamenti (art. 1, 
comma 32 della l. 190/2012) attraverso l'implementazione del software di contabilità "Easy. Uni.CO." e relativa 
automatica estrazione dei dati. Al fine di dare attuazione all'art. art.4-bis d.lgs.33/2013, è stata studiata una 
procedura automatica di estrazione e pubblicazione dei dati sulle spese, in tempo reale.E' stata totalmente 
ristrutturata la sezione web del sito istituzionale relativa ai bandi di concorso (art. 19), anche attraverso la 
creazione di maschere appositamente predisposte per consentire la corretta e completa pubblicazione dei dati e 
dei documenti da parte delle strutture competenti e facilitare la comprensione e la fruibilità delle informazioni 
lettura da parte degli utenti. Le sezioni relative ai bandi per il reclutamento dei docenti si alimenta a partire 
dall'applicativo di gestione informatizzata della procedura di selezione. Stessa procedura è prevista per la 
selezione del personale TA.  

4.A.2 
No, anche se la misura era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017  

    

4.A.3 
No, la misura non era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017 

    

4.B 

Indicare se il sito 
istituzionale, relativamente 
alla sezione 
"Amministrazione 
trasparente", ha 
l'indicatore delle visite 

    

4.B.1 
Sì (indicare il numero delle 
visite) 

    

4.B.2 
No (indicare se non è 
presente il contatore delle 
visite) 

X 
Fino a dicembre 2016 sono state pubblicate analisi statistiche degli accessi nella sotto-sezione di 
"Amministrazione trasparente - Altri contenuti - dati ulteriori". Il contatore delle visite sarà attivato a partire dal 
2018. 

4.C 

Indicare se sono 
pervenute richieste di 
accesso civico 
"semplice" 

    



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

4.C.1 

Sì (riportare il numero di 
richieste pervenute e il 
numero di richieste che 
hanno dato corso ad un 
adeguamento nella 
pubblicazione dei dati) 

 
  

4.C.2 No X   

4.D 

Indicare se sono 
pervenute richieste di 
accesso civico 
"generalizzato" 

 
  

4.D.1 

Sì (riportare il numero 
complessivo di richieste 
pervenute e, se disponibili, 
i settori interessati dalle 
richieste di accesso 
generalizzato) 

X 
Sono pervenute n.3 richieste di accesso generalizzato che hanno interessato il settore stipendiale e il settore 
contributivo degli studenti, e il numero di iscritti al corso di laurea di medicina e chirurgia. 

4.D.2 No 
 

  

4.E 
Indicare se è stato 
istituito il registro degli 
accessi 

 
  

4.E.1 
Sì (se disponibili, indicare i 
settori delle richieste) 

X 

E' stato istituito il registro degli accessi, pubblicato nella sezione di "Amministrazione trasparente, sotto sezione  
"Altri contenuti" - "Accesso civico".  Oltre ai settori richiamati sopra relativi alle istanze di accesso civico 
generalizzato, le istanze di accesso documentale hanno riguardato principalmente i seguenti settori: progressioni 
di carriera del personale TA, procedure negoziali, accesso ai corsi di studio. 

4.E.2 No 
 

  

4.F 

E' rispettata 
l'indicazione che 
prevede di riportare nel 
registro l'esito delle 
istanze 

 
  

4.F.1 Sì  X   

4.F.2 No     
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Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

4.G 
Indicare se sono stati 
svolti monitoraggi sulla 
pubblicazione dei dati: 

    

4.G.1 

Sì (indicare la periodicità 
dei monitoraggi e 
specificare se essi hanno 
riguardato la totalità 
oppure un campione di 
obblighi)  

X 

Il monitoraggio degli adempimenti e delle relative scadenze è svolto dal responsabile per la trasparenza, 
attraverso l’ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza. Esso è pianificato e viene svolto sulla base delle 
scadenze interne definite dal responsabile per la trasparenza, attraverso specifiche note. Tali scadenze sono 
collegate alla tempistica prevista nel d. lgs. 33/2013, per ciascuna informazione o dato da pubblicare.  L’ufficio 
prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso la continua interazione e collaborazione con i dirigenti 
dell’amministrazione, ha svolto un’attività quotidiana di verifica dell’aggiornamento della sezione 
“Amministrazione trasparente”, al fine di rispondere alla normativa in materia di trasparenza. 

4.G.2 
No, anche se era previsto 
dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017 

    

4.G.3 
No, non era previsto dal 
PTPC con riferimento 
all’anno 2017 

    

4.H 

Formulare un giudizio 
sul livello di 
adempimento degli 
obblighi di trasparenza 
indicando quali sono le 
principali inadempienze 
riscontrate nonché i 
principali fattori che 
rallentano 
l’adempimento: 

X 

Il Responsabile per la trasparenza (nominato a luglio 2017) per consolidare l’attività di monitoraggio del rispetto 
degli obblighi di pubblicazione, ha confermato i referenti per la trasparenza per ciascuna struttura dell’AC, 
consentendo all’ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza il monitoraggio finale. Benché fosse 
prevista la nomina dei referenti per la trasparenza anche nei dipartimenti, questa non è ancora avvenuta, ma alla 
luce al decentramento di alcuni servizi conseguenti alla riorganizzazione dell'amministrazione sono state 
trasferite le relative competenze ai responsabili dei servizi, con il conseguente passaggio di specifici adempimenti 
in materia di trasparenza. Nel 2017, si è proseguito con la ristrutturazione della sezione di “Amministrazione 
trasparente”, avviata nel 2016, anche attraverso la costruzione di maschere di inserimento  che prevedono campi 
obbligatori per rispondere ai requisiti di trasparenza, ridurre il numero di errori e rendere il layout di ciascuna 
sottosezione maggiormente comprensibile e facilmente fruibile dall’utenza. In particolare, sono state create 
diverse architetture web per la ristrutturazione della sezione “Bandi di gara e contratti” e “Bandi di concorso”, 
per le quali sono state rilevate maggiori difficoltà legate alla mole di informazioni e di documenti da pubblicare e 
alla complessità della normativa, soprattutto in materia di appalti, soggetta a revisione nel 2016. La mancata 
conclusione della riorganizzazione non ha consentito la ridefinizione dei servizi in capo alle strutture e quindi la 
riprogettazione dell’adempimento legato all’art. 32 del d. lgs. 33/2013, che comprende la redazione di un’unica 
Carta dei servizi di Ateneo e un sistema di analisi di efficienza (contabilizzazione dei costi). Tale analisi sarà 
svolta nel 2018, mentre a conclusione della riorganizzazione, con l'assestamento dei servizi in capo alle strutture 
centrali e decentrate dell'amministrazione, si avvierà la costruzione della carta dei servizi. 
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Risposta 
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per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

5 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE  

  

5.A 

Indicare se è stata 
erogata la formazione 
dedicata specificamente 
alla prevenzione della 
corruzione 

 
  

5.A.1 Sì X   

5.A.2 
No, anche se la misura era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017  

 
  

5.A.3 
No, la misura non era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017 

 
  

5.B 

Se non è stata erogata la 
formazione in materia 
di prevenzione della 
corruzione, indicare le 
ragioni della mancata 
erogazione: 

  

5.C 

Se è stata erogata la 
formazione in materia 
di prevenzione della 
corruzione, indicare 
quali soggetti tra i 
seguenti hanno svolto le 
docenze: (più risposte 
possibili) 

 
  

5.C.1 SNA  X   

5.C.2 Università  
 

  

5.C.3 Altro soggetto pubblico  
 

  

5.C.4 Soggetto privato  
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opzioni di 
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selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

5.C.5 Formazione in house     

5.C.6 Altro (specificare quali)     

5.D 

Se è stata erogata la 
formazione in materia 
di prevenzione della 
corruzione, formulare 
un giudizio sulla 
formazione erogata con 
particolare riferimento 
all’appropriatezza di 
destinatari e contenuti, 
sulla base, ad esempio, 
di eventuali questionari 
somministrati ai 
partecipanti: 

  

Nel 2017, è avvenuto il completamento della formazione specialistica avanzata dei componenti dell’Ufficio 
prevenzione corruzione e trasparenza (3 unità di personale), avviata nel 2016, e condotta presso la SNA, che ha 
concluso il ciclo di formazione previsto nei precedenti piani. Tale formazione si è ritenuta in linea con le 
aspettative, al fine di fornire gli strumenti metodologici necessari alle attività di risk management. A seguito della 
conclusione del ciclo di formazione triennale prevista nei precedenti piani, nell’anno 2017, il dirigente dell’area 
della formazione, sulla base delle linee guida predisposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza, anche alla luce dei feedback avuti dai questionari di customer satisfaction sulla formazione 
erogata nel triennio trascorso, ha redatto la nuova pianificazione delle attività formative sia di livello generale che 
specialistico per il triennio 2018-2020. Le linee guida, che hanno tenuto conto anche delle esigenze scaturite dalle 
modifiche normative intervenute nel corso del 2016 in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, nonché delle esigenze formative emerse a seguito di una prima analisi del rischio, sono state 
predisposte entro il mese di ottobre 2017, in modo da consentire la redazione del piano di formazione triennale 
entro la fine di novembre 2017 e la calendarizzazione delle attività formative, con la loro conseguente 
erogazione, a partire da febbraio 2018.  

6 
ROTAZIONE DEL 
PERSONALE 

    

6.A 

Indicare il numero di 
unità di personale 
dipendente di cui è 
composta 
l’amministrazione: 

    

6.A.1 
Numero dirigenti o 
equiparati 

  7 dirigenti di ruolo + il Direttore generale 

6.A.2 
Numero non dirigenti o 
equiparati 

  
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato: 960 unità. Personale tecnico tempo determinato: 305 
unità 

6.B 

Indicare se nell'anno 
2017 è stata effettuata la 
rotazione del personale 
come misura di 
prevenzione del rischio. 
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Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

6.B.1 

Sì (riportare i dati 
quantitativi di cui si 
dispone relativi alla 
rotazione dei dirigenti e 
dei funzionari) 

    

6.B.2 
No, anche se la misura era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017  

    

6.B.3 
No, la misura non era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017 

X   

6.C 

Indicare se l'ente, nel 
corso del 2017, è stato 
interessato da un 
processo di 
riorganizzazione (anche 
se avviato in anni 
precedenti e concluso o 
in corso nel 2017) 

 
  

6.C.1 Sì X   

6.C.2 No 
 

  

7 

INCONFERIBILITÀ 
PER INCARICHI 
DIRIGENZIALI 
D.LGS. 39/2013 

 
  

7.A 

Indicare se sono state 
effettuate verifiche sulla 
veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli 
interessati 
sull'insussistenza di 
cause di inconferibilità: 
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Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

7.A.1 

Sì (indicare il numero di 
verifiche e il numero di 
eventuali violazioni 
accertate) 

X 
 Numero verifiche: 9 (7 corrispondenti ai dirigenti in servizio, 1 relativo ad un dirigente in quiescenza dal 22 
giugno 2017 e 1 relativo al Direttore generale in servizio). - nessuna violazione accertata.  

7.A.2 
No, anche se la misura era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017  

    

7.A.3 
No, la misura non era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017 

    

7.B 

Formulare un giudizio 
sulle iniziative 
intraprese per la verifica 
delle situazioni di 
inconferibilità per 
incarichi dirigenziali: 

  

La misura si ritiene adeguata . In attuazione del d.lgs.39/2013, l'Ufficio prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, ha acquisito dai dirigenti in sevizio e dal direttore generale specifiche dichiarazioni sull'insussistenza 
di cause di inconferibilità, utilizzando degli apposti moduli e curandone l'aggiornamento e la pubblicazione delle 
informazioni contenute nelle dichiarazioni nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" del portale di 
Ateneo. I dirigenti dell’Ateneo sono tutti di ruolo, ad eccezione del Direttore generale. Vengono attuate 
specifiche misure ispettive finalizzate a verificare la veridicità di quanto dichiarato dai dirigenti attraverso 
apposite richieste al tribunale e ai casellari giudiziali competenti. A seguito del riscontro della verifica non è stata 
accertata alcuna violazione. 

8 

INCOMPATIBILITÀ 
PER PARTICOLARI 
POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - 
D.LGS. 39/2013 

    

8.A 

Indicare se sono state 
adottate misure per 
verificare la presenza di 
situazioni di 
incompatibilità: 

    

8.A.1 
Sì (indicare quali e il 
numero di violazioni 
accertate)  

  
 Numero verifiche: 9 (7 corrispondenti ai dirigenti in servizio, 1 relativo ad un dirigente in quiescenza dal 22 
giugno 2017 e 1 relativo al Direttore generale in servizio). - nessuna violazione accertata.  
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Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

8.A.2 
No, anche se la misura era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017  

    

8.A.3 
No, la misura non era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017 

    

8.B 

Formulare un giudizio 
sulla misura adottata 
per la verifica delle 
situazioni di 
incompatibilità per 
particolari posizioni 
dirigenziali: 

  

La misura si ritiene adeguata . In attuazione del d.lgs.39/2013, l'Ufficio prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, ha acquisito dai dirigenti in sevizio e dal direttore generale specifiche dichiarazioni sull'insussistenza 
di cause di inconferibilità, utilizzando degli apposti moduli e curandone l'aggiornamento e la pubblicazione delle 
informazioni contenute nelle dichiarazioni nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" del portale di 
Ateneo. I dirigenti dell’Ateneo sono tutti di ruolo, ad eccezione del Direttore generale. Vengono attuate 
specifiche misure finalizzate a verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti coinvolti attraverso 
apposite richieste all'INPS. Dall'esito delle verifiche condotte non sono emerse violazioni. 

9 

CONFERIMENTO E 
AUTORIZZAZIONE 
INCARICHI AI 
DIPENDENTI 

    

9.A 

Indicare se è stata 
adottata una procedura 
prestabilita per il  
rilascio delle 
autorizzazioni allo 
svolgimento di 
incarichi: 

    

9.A.1 Sì X   

9.A.2 
No, anche se la misura era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017  

    

9.A.3 
No, la misura non era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017 
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Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

9.B 

Se non è stata adottata 
una procedura 
prestabilita, indicare le 
ragioni della mancata 
adozione 

    

9.C 

Indicare se sono 
pervenute segnalazioni 
sullo svolgimento di 
incarichi extra-
istituzionali non 
autorizzati: 

    

9.C.1 
Sì (indicare le segnalazioni 
pervenute e il numero di 
violazioni accertate) 

  

Per dare attuazione al PTPC 2017/19, le strutture competenti dell’amministrazione hanno svolto le attività di 
verifica sulla presenza incarichi extra-istituzionali non autorizzati ai docenti e al personale tecnico 
amministrativo. Sono stati individuati i docenti (professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato 
e a tempo determinato) e il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data del 31.12.2016. L’elenco dei 
docenti e del personale tecnico amministrativo è stato trasmesso alla Commissione sorteggi dell'Ateneo, che ha 
proceduto all'estrazione di un numero di soggetti pari al 5% di quelli interessati. I nominativi estratti sono stati 
trasmessi all'INPS, per verificare la presenza di eventuali posizioni aperte a loro carico, su tutto il territorio 
nazionale. Dall'esame degli "Estratti conto previdenziali" dei dipendenti, trasmessi dall'INPS, è stata riscontrata 
una violazione. Sono state avviate le procedure per adottare provvedimenti consequenziali, tutt'ora in corso. Da 
ulteriori attività di accertamento è emersa un'ulteriore violazione  ex art.53 comma 7-bis d.lgs.165/2001 e, 
pertanto, è stata comminata una sanzione e sono state avviate procedure per l'adozione di ulteriori 
provvedimenti tutt'ora in corso. Dal mese di gennaio al mese di novembre 2017 sono pervenute n.93 richieste di 
autorizzazione dal personale docente per incarichi esterni e nessuna tra queste ha ricevuto diniego; n.166 
richieste di autorizzazione per incarichi esterni da parte del personale tecnico amministrativo e nessuna di queste 
ha ricevuto diniego. 

9.C.2 No     
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10 

TUTELA DEL 
DIPENDENTE 
PUBBLICO CHE 
SEGNALA GLI 
ILLECITI 
(WHISTLEBLOWING) 

    

10.A 

Indicare se è stata 
attivata una procedura 
per la raccolta di 
segnalazione di illeciti 
da parte di dipendenti 
pubblici 
dell’amministrazione: 

    

10.A.1 Sì X   

10.A.2 
No, anche se la misura era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017 

 
  

10.A.3 
No, la misura non era 
prevista dal PTPC con 
riferimento all’anno 2017 

 
  

10.B 

Se non è stata attivata la 
procedura, indicare le 
ragioni della mancata 
attivazione: 

 
  

10.C 

Se è stata attivata la 
procedura, indicare 
attraverso quale tra i 
seguenti mezzi sono 
inoltrate le segnalazioni: 

 
  

10.C.1 Documento cartaceo X   

10.C.2 Email     



ID Domanda 
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Ulteriori Informazioni 
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10.C.3 
Sistema informativo 
dedicato 

    

10.C.4 
Sistema informativo 
dedicato con garanzia di 
anonimato 

    

10.D 

Se è stata attivata la 
procedura, indicare se 
sono pervenute 
segnalazioni dal 
personale dipendente 
dell'amministrazione 

    

10.D. 1 
Si, (indicare il numero 
delle segnalazioni) 

    

10.D.2 No X   

10.E 

Se sono pervenute 
segnalazioni, indicare se 
esse hanno dato luogo a 
casi di discriminazione 
dei dipendenti che 
hanno segnalato gli 
illeciti:  

    

10.E.1 
Sì (indicare il numero di 
casi) 

    

10.E.2 No     

10.F 

Indicare se tramite la 
procedura di 
whistleblowing sono 
pervenute segnalazioni 
anonime o da parte di 
soggetti non dipendenti 
della stessa 
amministrazione 
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10.F.1 
Sì (indicare il numero di 
casi) 

    

10.F.2 No X   

10.G 

Formulare un giudizio 
sul sistema di tutela del 
dipendente pubblico 
che segnala gli illeciti 
indicando le misure da 
adottare per rafforzare la 
garanzia di anonimato e 
la tutela da azioni 
discriminatorie: 

  

La procedura prevista per la tutela del dipendente che segnala illeciti è stata definita dal responsabile della 
prevenzione della corruzione e diffusa al personale per posta elettronica già nel 2014  ed integrata nel 2016 come 
riportato nella pagina dedicata, disponibile al link del nuovo portale di Ateneo: 
http://www.unict.it/content/tutela-del-dipendente-che-segnala-gli-illeciti. 
Al fine di migliorare il sistema di segnalazione è prevista nel PTPC 2017/19 per l’anno 2018 l’attivazione della 
piattaforma Open Source per la gestione delle segnalazioni: "Globaleaks". In ogni caso , alla luce dell'emanazione 
della legge 179/2017, tale procedura verrà ridefinita sulla base delle prossime Linee guida dell’Anac di cui all’art. 
5 della legge 179/2017 (GU n.291 del 14-12-2017). Ad oggi, il responsabile della prevenzione della corruzione 
non ha ricevuto alcuna segnalazione. 

11 
CODICE DI 
COMPORTAMENTO 

    

11.A 

Indicare se è stato 
adottato il codice di 
comportamento che 
integra e specifica il 
codice adottato dal 
Governo (D.P.R. n. 
62/2013): 

    

11.A.1 Sì X   

11.A.2 
No (indicare la 
motivazione) 

    

http://www.unict.it/content/tutela-del-dipendente-che-segnala-gli-illeciti
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11.B 

Se è stato adottato il 
codice di 
comportamento, 
indicare se sono stati 
adeguati gli atti di 
incarico e i contratti alle 
previsioni del D.P.R. n. 
62/2013 e delle eventuali 
integrazioni previste dal 
codice 
dell’amministrazione: 

    

11.B.1 Sì X   

11.B.2 No     

11.C 

Se è stato adottato il 
codice di 
comportamento, 
indicare se sono 
pervenute segnalazioni 
relative alla violazione 
del D.P.R. n. 62/2013 e 
delle eventuali 
integrazioni previste dal 
codice 
dell’amministrazione: 

    

11.C.1 

Sì (indicare il numero delle 
segnalazioni pervenute e il 
numero di violazioni 
accertate)  

    

11.C.2 No X   

11.D 

Se sono pervenute 
segnalazioni, indicare se 
esse hanno dato luogo a 
procedimenti 
disciplinari: 
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11.D.1 

Sì (indicare il numero di 
procedimenti disciplinari 
specificando il numero di 
quelli che hanno dato 
luogo a sanzioni)  

    

11.D.2 No     

11.E 

Formulare un giudizio 
sulle modalità di 
elaborazione e adozione 
del codice di 
comportamento: 

  

Il Codice di comportamento è stato emanato con D.R. 2352 del 5 giugno 2014. Il documento è pubblicato 
all'interno della sotto sezione "Atti generali" di Amministrazione trasparente del nuovo portale di Ateneo: 
(http://www.unict.it/content/atti-generali). 
I risultati sullo stato di attuazione delle attività e delle misure previste sono riportati nelle relazioni sui risultati 
dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento, pubblicate all'indirizzo 
(http://www.unict.it/it/content/codice-di-comportamento) del nuovo portale di Ateneo. Alla luce del fatto che 
il codice è stato approvato nel 2014, nonché per la necessità di integrare il codice di comportamento con quello 
etico, nel 2018 esso sarà rivisto anche se non sono state rilevate criticità o segnalazioni. 

12 
PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI E 
PENALI 

    

12.A 

Indicare se nel corso del 
2017 sono pervenute 
segnalazioni che 
prefigurano 
responsabilità 
disciplinari o penali 
legate ad eventi 
corruttivi: 

    

12.A.1 

Sì (indicare il numero di 
segnalazioni pervenute e il 
numero di quelle che 
hanno dato luogo all’avvio 
di procedimenti 
disciplinari o penali) 

    

12.A.2 No X   

http://www.unict.it/content/atti-generali
http://www.unict.it/it/content/codice-di-comportamento


ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

12.B 

Indicare se nel corso del 
2017 sono stati avviati 
procedimenti 
disciplinari per fatti 
penalmente rilevanti a 
carico dei dipendenti: 

    

12.B.1 
Sì (indicare il numero di 
procedimenti) 

    

12.B.2 No X   

12.C 

Se nel corso del 2017 
sono stati avviati 
procedimenti 
disciplinari per fatti 
penalmente rilevanti a 
carico dei dipendenti, 
indicare se tali 
procedimenti hanno 
dato luogo a sanzioni: 

    

12.C.1 
Sì, multa (indicare il 
numero) 

    

12.C.2 

Sì, sospensione dal 
servizio con privazione 
della retribuzione (indicare 
il numero) 

    

12.C.3 
Sì, licenziamento (indicare 
il numero) 

    

12.C.4 Sì, altro (specificare quali)     



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

12.D 

Se nel corso del 2017 
sono stati avviati 
procedimenti 
disciplinari per fatti 
penalmente rilevanti a 
carico dei dipendenti, 
indicare se i fatti 
penalmente rilevanti 
sono riconducibili a 
reati relativi a eventi 
corruttivi (Indicare il 
numero di procedimenti 
per ciascuna tipologia; 
lo stesso procedimento 
può essere riconducibile 
a più reati): 

    

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.     

12.D.2 
Si, Concussione - art. 317 
c.p. 

    

12.D.3 
Sì, Corruzione per 
l’esercizio della funzione - 
art. 318 c.p. 

    

12.D.4 
Sì, Corruzione per un atto 
contrario ai doveri di 
ufficio –art. 319 c.p. 

    

12.D.5 
Sì, Corruzione in atti 
giudiziari –art. 319ter c.p. 

    

12.D.6 
Sì, induzione indebita a 
dare o promettere utilità – 
art. 319quater c.p. 

    

12.D.7 
Sì, Corruzione di persona 
incaricata di pubblico 
servizio –art. 320 c.p. 

    



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

12.D.8 
Sì, Istigazione alla 
corruzione –art. 322 c.p. 

    

12.D.9 Sì, altro (specificare quali)     

12.D.10 No X   

12.E 

Se i fatti penalmente 
rilevanti sono 
riconducibili a reati 
relativi a eventi 
corruttivi, indicare a 
quali aree di rischio 
sono riconducibili i 
procedimenti penali 
(Indicare il numero di 
procedimenti per 
ciascuna area): 

    

13 ALTRE MISURE     

13.A 

Indicare se sono 
pervenute segnalazioni 
relative alla violazione 
dei divieti contenuti 
nell’art. 35 bis del d.lgs. 
n. 165/2001 
(partecipazione a 
commissioni e 
assegnazioni agli uffici 
ai soggetti condannati, 
anche con sentenza non 
passata in giudicato, per 
i reati di cui al Capo I, 
Titolo II, Libro II, c.p.): 

    

13.A.1 

Sì (indicare il numero di 
segnalazioni pervenute e il 
numero di violazioni 
accertate) 

    



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

13.A.2 No X   

13.B 

Indicare se ci sono stati 
casi di attivazione delle 
azioni di tutela previste 
in eventuali protocolli di 
legalità o patti di 
integrità inseriti nei 
contratti stipulati: 

 
  

13.B.1 

Sì (indicare il numero di 
contratti interessati 
dall’avvio di azioni di 
tutela) 

 
  

13.B.2 No X   

13.C 

Indicare se è stata 
effettuata la rotazione 
degli incarichi di 
arbitrato: 

 
  

13.C.1 

Sì (specificare se sono stati 
adottati criteri di 
pubblicità dell’affidamento 
di incarichi) 

 
  

13.C.2 
No, anche se sono stati 
affidati incarichi di 
arbitrato 

 
  

13.C.3 
No, non sono stati affidati 
incarichi di arbitrato 

X   



ID Domanda 

Risposta 
(inserire "X" 

per le 
opzioni di 
risposta 

selezionate) 

Ulteriori Informazioni 
(Max 2000 caratteri) 

13.D 

Indicare se sono 
pervenuti suggerimenti 
e richieste da parte di 
soggetti esterni 
all’amministrazione con 
riferimento alle 
politiche di prevenzione 
della corruzione: (più 
risposte possibili) 

    

13.D.1 
Sì, suggerimenti riguardo 
alle misure anticorruzione  

    

13.D.2 

Sì, richieste di chiarimenti 
e approfondimenti 
riguardanti le misure 
anticorruzione adottate  

    

13.D.3 No X   

13.E 

Formulare un giudizio 
sulle misure sopra citate 
specificando le ragioni 
della loro efficacia 
oppure della loro 
mancata adozione o 
attuazione: 

  

Specifiche attività di ispezione e di verifica sono state introdotte già nel PTPC 2015-2017, con riferimento al 
rispetto dell’art. 35 bis del d. lgs. 165/2001. Nel PTPC 2016-2018 sono state inserite nuove regole per il calcolo 
della numerosità del campione, confermate nel PTPC 2017-2019. La verifica è stata svolta sul 100% dei soggetti 
che rientravano nella fattispecie. 
Nel complesso la metodologia è risultata efficace. Le richieste di verifica inoltrate ai competenti uffici dei 
tribunali hanno avuto immediato riscontro, e non hanno rilevato alcuna irregolarità. Tale procedura di verifica 
risulta quindi confermata. 
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