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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 E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

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

Il PTPC 2019-2021 è stato adottato dal Cda dell'Ateneo di Catania nella seduta del 30.01.2019 e le misure previste nel piano sono state tradotte in obiettivi dell’amministrazione. 

Di seguito i principali obiettivi:

- attività regolamentare, che contempera l’esigenza di semplificazione e di razionalizzazione dell’azione amministrativa, con quella di eliminare quegli spazi di discrezionalità in talune 

specifiche fasi dei procedimenti nelle quali sono stati ravvisati potenziali fattori abilitanti dei rischi di cattiva gestione. Nel PTPC era stata prevista la redazione e l’approvazione da parte 

degli organi di governo dei seguenti regolamenti: a)regolamento in materia di accesso documentale semplice e generalizzato (redatto da un gruppo di lavoro appositamente costituito ma 

non ancora sottoposto all’approvazione degli organi di governo, in quanto è mancata la valutazione da parte del RPCT); b)regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria 

(non ancora sottoposto all’approvazione degli organi di governo perché è stata richiesta una rimodulazione temporale della scadenza da parte dell’ARIT) e c)regolamento in materia di 

reclutamento del personale tecnico amministrativo (redatto da un gruppo di lavoro appositamente costituito ma in attesa di valutazione da parte del direttore generale);

- percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che si basano sulla diffusione dei principi di etica e legalità attraverso la formazione di livello generale 

erogata a tutto il personale t.a. dell’Ateneo e la formazione specialistica erogata a coloro i quali svolgono attività nell’ambito di aree ritenute a maggior rischio di corruzione. Tutti i corsi 

di formazione generale sono stati erogati nei tempi e nelle modalità previste mentre i corsi di formazione specialistica non sono stati erogati, in quanto subordinati all’emanazione di 

specifici  regolamenti ancora in attesa di approvazione; 

- messa a regime del sistema informativo integrato per la gestione della didattica e dei servizi agli studenti e avvio del sistema informatizzato integrato per la gestione dei progetti di 

ricerca e delle attività legate al public engagement. Il sistema informativo Smart Edu consente di gestire in modo integrato tutto il processo, dalla programmazione e gestione dell’offerta 

formativa, alla gestione delle carriere degli studenti, dall’immatricolazione alla conclusione degli studi, al fine di ridurre gli spazi di discrezionalità e rendere trasparenti le procedure. 

Tuttavia, nel 2019, sono state riscontrate diverse criticità nella gestione di alcune fasi del processo, che in parte sono state prontamente superate e in parte verranno affrontate nel 2020 

con la completa funzionalità del sistema. La messa a regime dei sistemi informativi per la gestione dei progetti di ricerca e del public engagement è prevista per il 2020;  

- predisposizione di un codice unico di comportamento ed etico, con specifiche sezioni dedicate alla didattica e alla ricerca e ai doveri degli studenti. Tale documento, nonostante sia 

stato redatto nei tempi previsti da un gruppo di lavoro appositamente costituito, non è ancora stato sottoposto all’approvazione degli organi di indirizzo politico di Ateneo. Infatti, 

anche alla luce del cambio ai vertici dell’amministrazione, conclusosi con l’elezione del nuovo rettore e con la nomina del nuovo direttore generale, rispettivamente a settembre e a 

dicembre 2019, il documento è tuttora oggetto di analisi e studio, da parte di alcuni delegati del rettore, tra cui il delegato alla trasparenza e alla legalità. 

Inoltre, è stata approfondita l’analisi dei processi delle aree ritenute più a rischio (procedure di gara e reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo), già oggetto di 

attenzione nel precedente piano e sono stati analizzati alcuni procedimenti legati alla gestione delle attività di ricerca e alla costituzione e adesione ad enti di diritto privato e a spin off e 

alla gestione del rapporto con gli enti partecipati e con gli spin off. 

È stata condotta un’indagine di percezione della corruzione attraverso la somministrazione di appositi questionari, i cui risultati hanno confermato la consapevolezza della radice 

culturale del fenomeno. 

In conclusione si può affermare che l’attività prevista per l’attuazione delle misure programmate per l’anno 2019, ha avuto una battuta d’arresto anche a causa dell’indagine della procura 

della repubblica (giugno 2019) che di fatto ha spostato l’attenzione dell’amministrazione, mettendo in secondo piano tutte le altre attività tra cui l’attuazione delle misure del PTPC.

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

Ci sono stati alcuni interventi all'interno delle misure previste e messe in atto che non sono stati conclusi. In particolare, relativamente alle attività legate al processo di 

gestione delle procedure di gara, non si è raggiunto l'obiettivo della creazione dell'albo dei RUP.

Inoltre, la revisione della metodologia di valutazione del rischio e la relativa attribuzione del grado di rischio è stata ulteriormente rinviata nell’attesa di estendere la 

mappatura dei processi e di avere maggiori indicazioni metodologiche da parte dell’ANAC.

L’attività di aggiornamento regolamentare presentata nel PTPCT, benché sia stata conclusa nei termini previsti da parte dei gruppi di lavoro appositamente costituiti, non 

è stata portata a termine con l’approvazione da parte degli organi di governo. Pertanto, non è stata erogata neanche la formazione specialistica prevista, che resta 

subordinata all’emanazione dei regolamenti in materia. 

1.C Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del 

RPCT rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato 

l’azione

Durante la prima metà del 2019, in linea di continuità con quanto pianificato all'interno dei precedenti piani, il responsabile PCT, nella sua duplice veste  anche di direttore 

generale, si è posto l’obiettivo di portare avanti la politica di integrazione fra obiettivi di Ateneo per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e performance 

organizzativa e individuale di dirigenti e personale di categoria EP, nei fatti la programmazione dell'obiettivo è stata più formale che sostanziale.

Solo con l’insediamento della nuova governance è stata rinnovata l’attenzione sugli obiettivi fissati nell’ambito del PTPC e l'integrazione tra questi e la performance 

organizzativa e individuale. Fondamentale in tal senso è stata la nomina del delegato del rettore alla trasparenza e alla legalità, che ha subito avviato la revisione del codice 

etico e di comportamento.  

1.D Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione 

di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

Nel 2019, nonostante l’implementazione di software utili all’informatizzazione di alcuni processi connessi alle principali aree dell’Ateneo e alle conseguenziali misure 

amministrativo-gestionali messe in atto, i rapporti tra RPCT e dirigenti non ha avuto i risultati attesi. 

Il mancato coinvolgimento della “parte dirigenziale” dell’Ateneo nell’attuazione del Piano e i cambiamenti derivati dall’indagine della procura (giugno 2019) hanno di fatto 

limitato la realizzazione delle misure previste nel PTPC ad un’attività meramente adempimentale.
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2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la 

sostenibilità di tutte le misure, generali e 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 2019-2021 è stato effettuato dall'ufficio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che opera in 

staff al Responsabile PCT. Il monitoraggio di tutte le misure generali previste è stato attuato secondo i tempi stabiliti in fase di pianificazione. Anche per 

quanto riguarda le misure specifiche è stato effettuato il monitoraggio degli interventi pianificati all'interno del piano in sinergia con il personale delle 

strutture coinvolte.

In particolare, sono state oggetto di specifica analisi le procedure di gara e di gestione delle procedure negoziate e quelle relative al reclutamento del personale 

docente, ricercatore e tecnico amministrativo. Inoltre sono state prese in considerazione le procedure legate alla gestione dell’attività di ricerca e le attività 

relative alla costituzione e adesione ad enti di diritto privato e a spin off.

Con particolare riferimento alle misure trasversali di informatizzazione è stato implementato il software relativo alla didattica per la gestione integrata delle 

carriere degli studenti che, nonostante alcune criticità nella fase di messa a regime, raggiungerà la sua completa funzionalità entro il 2020. Inoltre è stato 

implementato il software per la gestione dei progetti di ricerca che integra la parte anagrafica dei progetti (IRIS RM) con la gestione contabile (UGOV PJ). E’ 

prevista la messa a regime entro il 2020, dopodiché si potrà procedere con la mappatura e l’analisi del rischio. Infine, il nuovo software per la gestione della 

rilevazione delle presenze “Start web” è entrato in produzione all’inizio del 2019, con tutte le funzionalità necessarie ai fini di una maggiore flessibilità oraria e 

degli opportuni controlli da parte di ogni responsabile.

Ci sono stati alcuni interventi all'interno delle misure previste e messe in atto che non sono stati conclusi così come era stato pianificato. In particolare, 

relativamente alle attività legate al processo di gestione delle procedure di gara, non si è raggiunto l'obiettivo della creazione dell'albo dei RUP. Inoltre non è 

stato dato seguito al lavoro di implementazione, avviato nel 2018, dello strumento informatico Ar.C.A. (anagrafe delle competenze di ateneo), una sorta di 

banca dati delle competenza del personale T.A., che integrato con un applicativo CINECA (modulo organizzazione), avrebbe dovuto consentire all’area del 

personale di avere un quadro esaustivo sul personale t.a. presente in Ateneo, al fine di una puntuale programmazione del fabbisogno di personale e 

dell’eventuale fabbisogno formativo. Infine, benché siano stati redatti nei tempi stabiliti, alcuni regolamenti restano in attesa dell’approvazione degli organi di 

governo (regolamento sulla disciplina dell’accesso; regolamento in materia di reclutamento del personale t.a. a tempo indeterminato determinato, regolamento 

delle procedure sotto soglia) e di conseguenza non sono stati organizzati i corsi di formazione specialista in materia. L'approvazione di tali regolamenti ed i 

relativi corsi di formazione saranno attenzionati nell'ambito della nuova pianificazione 2020-2022.

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2019

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2019

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del 

mancato svolgimento

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2020 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 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo 

Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 

novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)



2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 

corruttivi  e indicarne il numero (più risposte sono possibili). 

(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti 

pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 

2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. 

a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come 

mappati nei PTPC delle amministrazioni)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale X

35 procedimenti disciplinari avviati che riguardano eventi riconducibili alle aree “Acquisizione e progressione del personale”, “Provvedimenti ampliativi della

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”, “Incarichi e nomine”. Le fattispecie penali per le quali sono in

corso le indagini sono quelle di cui agli artt. 318, 319, 319 quater, 321, 323, 326, 353 bis. Per i 35 procedimenti disciplinari avviati, si rimanda in ordine ai fatti

contestati, all’ordinanza del GIP; pertanto non è possibile indicare puntualmente la fattispecie e  il numero di provvedimenti per singola area.

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

2 procedimenti disciplinari avviati di cui uno si è concluso con l’archiviazione a seguito del provvedimento del GIP del Tribunale di Catania che ha ritenuto

infondata la notizia di reato a carico dell’indagato. Le fattispecie penali per le quali sono in corso le indagini sono quelle di cui agli artt. 353, 319, 322, 56-317

c.p.

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
X

35 procedimenti disciplinari avviati che riguardano eventi riconducibili alle aree “Acquisizione e progressione del personale”, “Provvedimenti ampliativi della

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”, “Incarichi e nomine”. Le fattispecie penali per le quali sono in

corso le indagini sono quelle di cui agli artt. 318, 319, 319 quater, 321, 323, 326, 353 bis. Per i 35 procedimenti disciplinari avviati, si rimanda in ordine ai fatti

contestati, all’ordinanza del GIP; pertanto non è possibile indicare puntualmente la fattispecie e  il numero di provvedimenti per singola area.

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Affari legali e contenzioso

2.B.6 Incarichi e Nomine X

35 procedimenti disciplinari avviati che riguardano eventi riconducibili alle aree “Acquisizione e progressione del personale”, “Provvedimenti ampliativi della

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”, “Incarichi e nomine”. Le fattispecie penali per le quali sono in

corso le indagini sono quelle di cui agli artt. 318, 319, 319 quater, 321, 323, 326, 353 bis. Per i 35 procedimenti disciplinari avviati, si rimanda in ordine ai fatti

contestati, all’ordinanza del GIP; pertanto non è possibile indicare puntualmente la fattispecie e  il numero di provvedimenti per singola area.

2.B.7 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi 

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 

erano state previste misure per il loro contrasto

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

Già nel PTPC 2018-2020 erano state previste delle misure in materia, avviate nel 2018, ed era stato analizzato il processo di reclutamento del personale 

docente nelle sue diverse fasi. Nel PTPC 2019-2021 non era stato previsto nessun aggiornamento specifico, ma alla luce dell'inchiesta giudiziaria che ha 

coinvolto l'Ateneo, dovranno essere analizzate alcune criticità di tale processo, sopratutto nella fase di programmazione, in quanto:

 - la ripartizione triennale dei punti organico disponibili per i concorsi relativi alle diverse tipologie non è supportata da un’attenta analisi del fabbisogno 

preventiva che dipende essenzialmente dagli obiettivi strategici dell’Ateneo e di conseguenza dalla programmazione dell’offerta formativa. Pertanto, è 

necessaria una maggiore esplicitazione delle scelte dell’Ateneo; 

 - mancanza di trasparenza: a) manca l’esplicitazione dell’analisi del fabbisogno che sta alla base delle scelte; b) se esiste una documentazione a supporto non 

è pubblica. 

Pertanto, bisogna rendere chiaro il processo decisionale, che deve essere coerente alla programmazione strategica di Ateneo e renderlo pubblico (rendere 

maggiormente trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni dellle scelte operate).

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

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) X

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, già dal precedente Piano, ha ritenuto di dover approfondire l'analsi rispetto a 

determinate aree ritenute a rischio per legge. Pertanto si è proceduto alla mappatura dei processi a rischio rilevando quali misure erano state già avviate per 

tali processi e quali implementare ulteriormente. 

Infine si sottolinea che risulta 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.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui 

afferiscono i processi mappati 
Gestione delle procedure di gara; Reclutamento e selezione del personale docente e t.a.; Gestione dell'attività di ricerca; Enti e società partecipate

2.G
Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre 

amministrazioni

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

2.G.2 No X

3 MISURE SPECIFICHE

3.A
Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle 

generali

3.A.1 Sì X

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2019

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2019

3.B.
Se sono state attuate misure 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)

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 

corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)
X

1. Con riferimento all’attività di gestione delle carriere degli studenti è stato implementato il software per rendere integrato il sistema informativo per i servizi 

agli studenti (Be-smart), che, nonostante alcune criticità nella fase di messa a regime, raggiungerà la sua completa funzionalità entro il 2020.

2. Nell’ambito del progetto di dematerializzazione dei flussi documentali è stata avviata la messa in produzione del modulo missioni, per la gestione 

informatizzata delle missioni, in sostituzione di quella cartacea, in grado di integrarsi direttamente con il sistema di contabilità con il quale il modulo missioni 

colloquia. Tale procedura, sperimentata su un dipartimento pilota, permette all'utente, attraverso l'interfaccia web di easy, di effettuare le richieste di missione 

su fondi propri o di altri e ogni richiesta ha un suo ciclo di vita che passa per diversi stati. Si evidenzia come, grazie alla procedura web, oltre al 

raggiungimento dell'obiettivo della dematerializzazione dei processi cartacei, i tempi per la gestione delle missioni si sono notevolmente ridotti.

3. Inoltre è stato implementato il software per la gestione dei progetti di ricerca che consente di seguire il ciclo di vita di un progetto di ricerca, integrando la 

parte anagrafica dei progetti (IRIS RM) con la gestione finanziaria/contabile (UGOV PJ). La messa a regime avverrà entro il 2020, dopodiché si potrà 

procedere con la mappatura e l’analisi del rischio. 

4. Infine, il nuovo software per la gestione della rilevazione delle presenze “Start web” è entrato in produzione all’inizio del 2019, con tutte le funzionalità 

necessarie ai fini di una maggiore flessibilità oraria, consentendo la tracciabilità delle presenze del personale e l’attuazione degli opportuni controlli da parte di 

ogni responsabile di struttura.

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 

controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 

adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se 

l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita 

controlli nei confronti di enti e società)

X

L'amministrazione, in attuazione a quanto previsto nella sezione del PTPCT 2019-2021, dedicato ad Enti e Società partecipate, ha continuato ad effettuare la 

ricognizione degli adempimenti che gli enti e le società partecipate sono tenuti a rispettare, distinti in base alla natura degli stessi, e ha predisposto ai fini del 

monitoraggio una scheda richiedendo, ai fini dell'instaurazione del rapporto e, annualmente, ai fini del mantenimenro dello stesso, anche l'adeguamento alla 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, l'indicazione delle specifiche misure adottate e l'indicazione del link del sito dell'ente da 

cui trarre le informazioni. Nel 2019, ha esteso i controlli previsti dal Testo unico sulle società a tutti gli enti di diritto privato, prevendendo appositi format da 

compilare per la raccolta di dati e informazioni da trasmettere anche al Collegio dei Revisori dei Conti. Viene effettuata una verifica annuale attraverso la 

richiesta di dati e informazioni da trasmettere tramite apposita relazione al Collegio dei Revisori ai fini della valutazione sul mantenimento o meno del 

rapporto con l'ente o la società. In riferimento alla richiesta di dati e informazioni da pubblicare ai fini dell'attuazione dell'art. 22 del d.lgs. 33/2013, tutti gli 

enti si sono adeguati e hanno fornito le informazioni necessarie. Già dal 2014 il Cda dell'Ateneo, con delibera n.58 del 20/12/2013, ha stabilito che nel caso 

in cui tali enti non comunichino le informazioni obbligatorie da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito di Ateneo, si procederà alla 

risoluzione del rapporto. 

Sono altresì richieste e aggiornate le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rilasciate dagli amministratori incaricati dall'Ateneo 

negli enti partecipati ai sensi del d.lgs. 39/2013, aggiornate annualmente e pubblicate nella sezione dedicata di AT.



3.C

Se sono state attuate misure 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. 22 

dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

Le misure più efficaci sono state la messa a regime del sistema di gestione delle presenze “Startweb” e del sistema di gestione delle missioni. Entrambi questi 

interventi rientrano nell’ambito delle misure di controllo e di trasparenza attuate dall’Ateneo. 

Inoltre, anche nel 2019, è stato proposto a tutti i partecipanti ai corsi di formazione di livello generale in materia di prevenzione della corruzione, un 

questionario di percezione della corruzione i cui risultati fanno emergere l’importanza della stessa formazione in materia e stimolano ad incrementare la 

promozione delle azioni messe in atto dall’Ateneo per contrastare l’illegalità/per prevenire fenomeni corruttivi. 

Infine, merita menzione il lavoro di revisione, che coniuga in un unico documento il codice etico e di comportamento. Tale documento è tuttora oggetto di 

analisi e di studio da parte di un gruppo di lavoro che ha coinvolto, in ultima fase, anche alcuni delegati del rettore tra i quali il delegato alla trasparenza e alla 

legalità (nomina che sottolinea la sensibilizzazione e l’interesse per la promozione dell’etica e di standard di comportamento della nuova governance). 

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 X

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”

4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 

informatizzati di dati)
X

a) sotto-sezione pagamenti dell’amministrazione: i dati sui pagamenti vengono estratti automaticamente dal sistema di contabilità; b) sotto-sezione co.co.co.: i 

dati sui contratti sono estratti automaticamente dal sistema di gestione compensi, il caricamento del cv è fatto dal collaboratore tramite un applicativo 

predisposto ad hoc. c)sottosezione: posizioni organizzative: il caricamento dei cv avviene automaticamente tramite applicativo dedicato; d) sotto sezione 

concorsi reclutamento personale docente, e personale T.A.: i documenti sono pubblicati automaticamente una volta inseriti nella procedura informatizzata di 

gestione del concorso. e ) Bandi di gara e contrattie provvedimenti finali legati alle procedure negoziali: le strutture pubblicano autonomamente per 

competenza i documenti e eleinformazioni tramite apposite maschere di riempimento predisposte nel portale di Ateneo. f) Interventi di diritto allo studio che 

rappresentano erogazioni a favore di terzi, in quanto le sezioni del portale dedicate, alimentate dalle strutture competenti, alimentano le corrispondenti 

sezioni di AT.f) i dati relativi alle procedure negoziali ai fini dell'estrazione xml in ottemperanza all'art. 1, co. 32, legge 190/2021, si alimenta direttamente dal 

sistema di contabilità di Ateneo che dispone di una specifica sezione ANAC dedicata.

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

2019 

4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019

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) X 49.250 (1 gennaio - 31 dicembre 2019)

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

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 

"semplice"

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)
X

E' pervenuta una richiesta di accesso civico relativo alla pubblicazione di verbali di concorso di ricercatore a t.d. ai sensi dell'art.24, co.3 lett.a) L.240/2010. Si 

rende noto che erano stati pubblicati tutti gli atti dovuti per legge e che per avere riscontro dei verbali sopra indicati, si dovrà effettuare una richiesta al 

responsabile del procedimento, secondo le procedure stabilite per l'accesso ai dati (L.241/1990).

4.C.2 No

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

1 richiesta nel 1° semestre 2019 - Oggetto: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di aree interne dell'edificio Torre Biologica - Richiesta copia lettera 

invito e relativi allegati

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".  

L'istanza di accesso civico generalizzato ha riguardato il settore "lavori e sicurezza", le istanze di accesso documentale hanno riguardato principalmente i 

seguenti settori: procedure negoziali, accesso ai corsi di studio, prove selettive.

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

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 prevenzione della corruzione e della trasparenza, attraverso 

l’ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza. Esso è pianificato e viene svolto sulla base delle scadenze interne definite dal responsabile, attraverso 

specifiche note. Tali scadenze sono collegate alla tempistica prevista nel d.lgs. 33/2013, per ciascuna informazione o dato da pubblicare. Il monitoraggio 

riguarda la totalità degli adempimenti sulla base di quanto pianificato nei PTPCT dell'Ateneo. Per le informazioni per le quali non è possibile un monitoraggio 

tempestivo, a causa della numerosità o delle modalità dirette di pubblicazione da parte dei responsabili delle strutture, viene effettuato un monitoraggio a 

campione e richiesto l'aggiornamento tempestivo in caso di inosservanza. A fine anno viene richiesto di restituire una tabella di monitoraggio nella quale 

ciascun responsabile di struttura verifica e attesta il rispetto dei criteri di aggiornamento, completezza e formato delle pubblicazioni. L’ufficio prevenzione 

della corruzione e trasparenza, anche attraverso i referenti per la trasparenza di ciascuna struttura, svolge una quotidiana attività di supporto al fine di 

consentire il rispetto della normativa, pianificando e concordando eventuali azioni di miglioramento nelle modalità di pubblicazione.   

4.G.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2019

4.G.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2019

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:

Il giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è nel complesso positivo in quanto ciascuna sezione è costantemente aggiornata dalle 

strutture, ciascuno per la propria competenza, e monitorata dall’ufficio prevenzione della corruzione. Ciascuna struttura dispone di una tabella di 

monitoraggio delle obblighi di competenza, predisposta dall'ufficio prevenzione corruzione e trasparenza, al fine di aiutarli nel rispetto delle tempistiche di 

aggiornamento. L'ufficio inoltre cerca di vericare costantemente il rispetto delle scadenze e la completezza dei contenuti, nonchè il rispetto dei requisiti di 

accessibilità e di privacy.

Le principali criticità riguardano tuttavia il fatto che per gli adempimenti più onerosi, sia in termini di tempestività degli aggiornamenti che di mole di dati e 

documenti da pubblicare, quali in particolare bandi di gara e contratti, bandi di reclutamento, borse di studio, carta dei servizi agli studenti, diventa difficile 

l'attività di verifica, malgrado le strutture siano costantentemente sensibilizzate al rispetto di tutti gli aspetti della pubblicazione.

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 

2019 

5.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019

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 

5.C.2 Università X

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house X

5.C.6 Altro (specificare quali) X Anac



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:

In ottemperanza a quanto previsto già nel PTPC 2018-2020, con le quattro edizioni svoltesi nel 2019, è proseguito il percorso formativo triennale, avviato nel 

2018, in materia di prevenzione della corruzione rivolto a tutto il personale T.A., quale strumento strategico di Ateneo di contrasto ai fenomeni corruttivi. Le 

quattro edizioni di formazione di livello generale, svoltesi tra giugno e ottobre 2019, hanno coinvolto un totale di 305 dipendenti.  Ciascuna edizione ha avuto 

la durata complessiva di 10 ore, suddivise in due giornate formative. I docenti, scelti tra professori universitari dell’Ateneo e personale dell' Anac, hanno 

svolto le lezione sui seguenti argomenti: il concetto di corruzione e l’importanza della cultura della trasparenza nelle politiche di strategia di prevenzione della 

corruzione: dall’accesso civico al FOIA; il conflitto di interessi; il quadro regolatorio interno: codice etico, di comportamento e  tutela del whistleblower. Alla 

fine del corso è stato somministrato un questionario di percezione della corruzione, in forma anonima e obbligatoria, che indaga sulle seguenti dimensioni: 

concetto di corruzione; ruolo attribuito al corrotto e al corruttore; distinzione fra concetto di corruzione e quello di “malamministrazione”; caratteristiche 

delle azioni ritenute illegali; conoscenza delle azioni e della normativa che mette in atto l'Ateno per tutelare la trasparenza e la legalità. Dai risultati di tale 

questionario si evince che il termine corruzione viene identificato chiaramente mostrando consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue 

conseguenze. Si rileva, però, anche la difficoltà nel denunciare atti di corruzione: il 28% dei partecipanti non saprebbe come comportarsi davanti ad un 

episodio di corruzione sul lavoro, mentre per il 59% è la paura di possibili ritorsioni che impedisce di denunciare un atto di corruzione. Questo fa ipotizzare 

come la difficoltà maggiore nel denunciare fatti di corruzione riguardi la tutela per chi denuncia. 

Pertanto, la formazione assume un ruolo fondamentale nella diffusione della conoscenza delle azioni che l'Ateneo mette in atto per contrastare il fenomeno 

(il 42% dei partecipanti dischiara di non essere a conoscenza delle misure messe in atto dall’Ateneo e il 57% non è a conoscenza del sistema normativo di 

riferimento e delle leggi che tutelano il dipendente che segnala gli illeciti). Il bisogno di formazione viene confermato dal fatto che il 71% vorrebbe che 

venissero affrontati più spesso nella propria struttura argomenti specifici inerenti la cultura della legalità. Dall’analisi dei risultati della customer satisfaction 

emerge che, per il 60% dei partecipanti, il corso ha soddisfatto le aspettative, sia riguardo ai contenuti e alla durata degli interventi che relativamente ai 

docenti e alla logistica. Con riferimento alla formazione specialistica prevista nel PTPC 2019-2021 si precisa che i tre corsi riguardanti le tematiche della 

disciplina dell'accesso generalizzato (c.d. FOIA); della gestione dei rischi di corruzione (risk management a supporto dell'amministrazione per sviluppare 

strategie adatte ad affrontare i rischi nelle aree al alto ischio e per favorire la mappatura dei processi all'interno dell'organizzazione) e della gestione dei rischi 

di corruzione nell'ambito delle procedure di reclutamento, sono stato rinviati alla nuova pianificazione.

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 1.158 unità di personale T.A. di cui 94 a T.D. (al 31.12.2019)

6.B
Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del 

personale come misura di prevenzione del rischio.

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione 

dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)

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

2019 

6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019 X

6.B.4
Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte 

organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un 

processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 

precedenti e concluso o in corso nel 2019)

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:

7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni 

accertate)
X

 - numero verifiche: 8 (n.7 corrispondenti alle unità di personale di livello dirigenziale e 1 relativo al Direttore generale)

 - nessuna violazione accertata.                                                                                       

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

2019 

7.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019



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 nella relativa 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) X
 - numero verifiche: 8 (n.7 corrispondenti alle unità di personale di livello dirigenziale e 1 relativo al Direttore generale)

 - nessuna violazione accertata.                                                                                       

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

2019 

8.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019

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 incompatibilità, 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 

2019 

9.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019

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)
X

Per dare attuazione al PTPC 2019/21, 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 31.12.2018. 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 . I nominativi 

estratti sono stati trasmessi all'INPS, per verificare la presenza di eventuali posizioni aperte a loro carico, su tutto il territorio nazionale. A seguito del 

riscontro dell'INPS, è stata rilevata una situazioni oggetto di ulteriore verifica da parte degli uffici dell'Area per la gestione amministrativa del personale. Nel 

caso in cui dovessero emergere violazioni sarà data immediata comunicazione al RPCT e avviate gli eventuali provvedimenti conseguenziali. Infine si precisa 

che l'area per la gestione amministrativa del personale ha svolto ulteriori attività, che hanno preso avvio da segnalazioni della Corte dei Conti ricevute 

nell'anno 2018, relative ad incarichi non autorizzati a 3 docenti e, prontamente, sono state avviate le attività conseguenziali. 2 segnalazioni si sono concluse 

con l'archiviazione e 1 con l'irrogazione di una censura.

9.C.2 No

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 

GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la 

gestione 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 

2019 



10.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2019

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 X

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

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.  

Ad oggi, il responsabile della prevenzione della corruzione non ha ricevuto alcuna segnalazione.                                                                                                      

Dall'esito dei focus group svolti nei precedenti cicli del percorso di formazione generale in materia di prevenzione della corruzione, è stato richiesto 

espressamente quali potessero essere le misure per rafforzare la garanzia di riservatezza e la tutela del segnalante. In modo unanime i dipendenti si sono 

dichiarati diffidenti di qualunque strumento anche informatico. Si valuterà dunque in termini di costi-benefici l'adozione di uno strumento informatico ad 

hoc o in open source per la gestione delle segnalazioni.

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)

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:

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 X

11.E
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione 

del codice di comportamento:

E' stata predisposta la bozza di un unico documento (Codice etico e di comportamento) che riunisce e armonizza  le norme comportamentali ed etiche che la 

comunità accademica deve osservare, già attese nel codice di comportamento e nel codice etico e nelle Linee guida per l'integrità e la qualità nella ricerca 

scientifica e accademica adottati in Ateneo rispettivamente nel 2014, nel 2015 e nel 2016 . Nella redazione si è tenuto conto delle raccomandazioni contenute 

nel PNA 2017 e nell’atto di indirizzo Miur 2018. Tale documento, redatto da un gruppo di lavoro, è tuttora oggetto di  analisi e studio da parte di alcuni 

delegati del rettore, tra cui il delegato alla trasparenza e alla legalità, che ne promuoverà la diffusione a tutta la comunità accademica, dopo la validazione del 

nucleo di valutazione e la successiva approvazione da parte degli organi di governo dell’Ateneo. 

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A

Indicare se nel corso del 2019 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)
X 4 segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti diciplinari 

12.A.2 No

12.B

Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti) X 2  procedimenti avviati (sospesi ai sensi dell'art.55-ter, co.1, d.lgs. 165/2001, fino al termine del procedimento penale)

12.B.2 No

12.C

Se nel corso del 2019 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)

12.D

Se nel corso del 2019 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.

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

12.D.9 Sì, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.

12.D.10 Sì, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.

12.D.11
Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 

c.p.

12.D.12 Sì, altro (specificare quali)

12.D.13 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):



12.F

Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei 

dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di 

comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:

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

12.F.2. No X

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)

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

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 nei precedenti Piani, con riferimento al rispetto dell’art. 35 bis del d. lgs. 165/2001, 

introducendo nel corso degli anni azioni correttive di miglioramento relative al calcolo della numerosità del campione. 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. 

Per quanto riguarda i patti di integrità, l'Ateneo ne ha previsto l'adozione da inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, affidando il compito di 

predisporre una prima stesura alle aree competenti, che a fine 2017 hanno sottoposto tale documento all'approvazione del CdA. L'avvio dell'utilizzo dei patti 

di integrità è avvenuto a partire dal primo trimestre 2018. Ad oggi non ci sono stati casi di attivazione di azioni di tutela previste nei patti d'integrità inseriti 

nei contratti.

14.A ROTAZIONE STRAORDINARIA

  14.A.1

Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto 

organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione 

straordinaria

14.A.2
Sì ( indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)

14.A.3 
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento 

all'anno 2019

14.A.4
No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 

2019
X

15.A. PANTOUFLAGE

15.A.1 Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage 

15.A.2 Sì ( indicare quanti e quali casi)



15.A.3 No X

15.B
Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state 

previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage

15.B.1 Sì ( indicare le misure adottate) X

All'interno del PTPCT, già dal 2015, al fine di dare attuazione a tale disposizione, il RPCT ha dato indicazioni alle strutture provveditorali, ribadendo 

l’obbligo preesistente di inserire nei contratti per la fornitura di lavori, di beni e di servizi, una clausola con la quale il soggetto privato contraente dischiari di 

non aver conferito incarichi di lavoro subordinato o autonomo o occasionale a ex dipendenti dell’Ateneo, cessati da meno di tre anni, che, negli ultimi tre 

anni di servizio, abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell’Ateneo medesimo nei propri confronti.

Inoltre sono state avviate le attività di ricognizione e di verifica sui dipendenti cessati interessati all’applicazione della norma in oggetto. A seguito della 

ricognizione, l’area per la gestione amministrativa del personale, provvede a far sottoscrivere una dichiarazione nella quale i soggetti interessati si impegnano, 

per i tre anni successivi alla cessazione, a non accettare incarichi di lavoro subordinato o ad esercitare lavoro autonomo o occasionale. Successivamente, l’area 

per la gestione amministrativa del personale procede a svolgere le verifiche relative ai dipendenti cessati nei tre anni precedenti a quello di riferimento, 

inviando una richiesta ai competenti enti previdenziali e assistenziali al fine di verificare l’esistenza o meno di correlate posizioni aperte. Infine, si procede al 

riscontro dell’eventuale violazione delle disposizioni di legge in argomento, con ogni conseguente determinazione. In caso di mancato riscontro da parte dei 

predetti enti, sarà inviata una segnalazione all’ANAC. Fino ad oggi non sono state riscontrate violazioni delle disposizioni in oggetto. 

15.B.2 No
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