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Premessa 

La presente relazione ha l'obiettivo di illustrare le misure e le attività di prevenzione della 
corruzione poste in essere dal responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
deII'Ateneo di Catania, dal lO maggio 2013 ad oggi, in attuazione delle disposizioni dettate dalla 
legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Ai sensi dell'art. l, comma 14, della legge 
190/2012, tale relazione deve essere pubblicata, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web 
dell'amministrazione e deve essere trasmessa all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione 
medesima, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica, in allegato al Piano triennale della 
prevenzione e della corruzione relativo all'anno successivo a quello di riferimento della presente 
relazione. 

1. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

Il Consiglio di amministrazione de II'Ateneo di Catania, con delibera n. 260 del lO maggio 
2013, ha nominato il direttore generale, prof. Lucio Maggio, responsabile della prevenzione della 
corruzione e responsabile per la trasparenza, in attuazione dell'art. l, comma 7, della legge 
190/2012 e dell'art. 43 del decreto legislativo 33/2013. L'art. 2 della legge 190/2012 prevede che le 
amministrazioni provvedano allo svolgimento delle attività previste dalla legge in argomento, con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A seguito di ciò, con 
decreto direttoriale n. 2077 del 21 maggio 2013, è stato istituito l'ufficio prevenzione della 
corruzione e trasparenza (UPCT), in staff alla direzione generale, costituito da sei unità di 
personale, con competenze giuridiche, valutative e informatiche. Più precisamente, sono stati 
assegnati all'ufficio: la dott.ssa Ione Zuccarello, l'avv. Elvira Cardillo, la dott.ssa Ada Miano e 
l'ing. Giuliano Salerno, incardinati presso la direzione generale, la dott.ssa Tanya Guastella, 
incardinata presso il CEA, e ]'avv. Roberta Terranova, incardinata presso l'area dei rapporti 
istituzionali e con il territorio. 

2. Gestione dei rischi 

L'Ateneo, già a partire dal 2009, ha intrapreso molteplici iniziative e adottato diverse azioni 
tese a prevenire fenomeni di corruzione e a gestirne il rischio. In particolare, con riferimento alle 
aree dirigenziali dell'amministrazione, è stato adottato un modello organizzativo-gestionale basato 
sulla separazione tra le fasi della manifestazione dell'esigenza di spesa, della verifica della 
copertura finanziaria, dell'autorizzazione a negoziare e dell'attività provveditorale; in altri termini, 
è stata attuata una distribuzione dei compiti riguardanti le varie fasi delle procedure di spesa tra più 
soggetti, tale da scoraggiare fenomeni di illegalità e di cattiva gestione che possano favorire anche il 
sorgere di forme di corruzione. 
Tale modello ha trovato compiuta realizzazione con l'introduzione della nuova procedura di spesa 
per lavori, servizi e forniture' e, in particolare, con l'adozione dello strumento della "nota 
istruttoria", che consente di evidenziare, tra l'altro, le ragioni che inducono a compiere la spesa, 
,'interesse pubblico ad essa sotteso e il metodo di scelta del contraente. 
Nella stessa direzione si è posta la scelta del direttore amministrativo, ora direttore generale, di 
delegare ad un altro dirigente dell' Ateneo - il dirigente responsabile del PAC AC l'autorizzazione 
delle spese relative alle esigenze degli uffici e delle strutture facenti capo alla direzione medesima. 

l Nota del direttore amministrativo prot. n. 57046 del 7 agosto 2009. 
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Un altro contributo in favore della prevenzione dei fenomeni di corruzione è scaturito 
dall'estensione del modello sopra descritto, a partire dal I marzo 2012 (con l'istituzione dei poli 
amministrativo-contabili), alle strutture didattiche e di ricerca2

, con la conseguente distribuzione dei 
compiti e delle responsabilità connessi alla gestione delle procedure di spesa riguardanti le citate 
strutture tra funzionari distinti, coordinati dal dirigente dell'area competente per materia (area dei 
rapporti istituzionali e con il territorio, area finanziaria, area del provveditorato e del patrimonio 
mobiliare e area per la gestione amministrativa del personale). Il modello adottato consente di 
monitorare e tenere sotto controllo l'attività provveditorale posta in essere dalle diverse strutture 
dell'amministrazione, anche attraverso la creazione di report giornalieri relativi al ciclo delle note 
istruttorie. Tali report sono pubblici e sono disponibili in una sezione del sito di Atene03

• 

L'amministrazione, al fine di rendere più trasparente la gestione delle procedure di acquisto di beni 
e di servizi e di consentire il loro monitoraggio e la loro tracciabilità, ha sostenuto il ricorso, in via 
prioritaria, al mercato elettronico (MEPA) e agli strumenti di e-procurement messi a disposizione da 
Consip, a partire dall'anno 20094 

• Dal 2013, il mercato elettronico è diventato lo strumento 
principale di approvvigionamento di beni e di servizi5 e le procedure interne sono state stabilite in 
modo puntuale, anche attraverso specifiche indicazioni operativé. 
A tal proposito, si segnala che il nostro Ateneo ha conseguito il "Premio e-Proc 20 Il ", 
riconoscimento promosso dal MEF e riservato a chi, nel corso dell'anno precedente, ha raggiunto 
risultati particolarmente rilevanti nell'utilizzo degli strumenti telematici offerti dal MEPA. 

3. Formazione in tema di anticorruzione 

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve definire, ai sensi dell' art. I, comma 8, 
della legge 190/2012, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione; inoltre, ai sensi dell'art. l, comma 
lO, lettera c), della stessa legge, deve individuare il personale da inserire nei programmi di 
formazione, tenendo conto delle aree maggiormente esposte a rischio di corruzione, elencate al 
comma 16 del medesimo articolo 1. 
Sulla base di quanto previsto nel Piano nazionale anticorruzione, la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione deve essere strutturata su due livelli: un livello generale, rivolto a tutti 
i dipendenti, e un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione, ai 
dirigenti e ai funzionari addetti alle aree a rischio. 

Il piano di formazione di livello generale7 è stato predisposto dal dirigente dell'area della 
formazione, di concerto con il responsabile della prevenzione della corruzione, ed è rivolto a tutto il 
personale deIl' Ateneo (dipendenti e collaboratori). È stato, altresì, previsto l'inserimento di un 
modulo specifico nei corsi obbligatori organizzati per le nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 54, 
comma 3, del CCNL Comparto Università 2006/2009. 
La formazione verterà sull'aggiornamento delle competenze, sulle tematiche dell'etica e della 
legalità e sul codice di comportamento, attraverso l'esame di casi concreti anche nell'ambito di 
specificijocus group. 11 corso avrà la durata di 15 ore e la formazione in house sarà svolta mediante 
lezioni frontali tenute da docenti, da dirigenti e da funzionari dell' Ateneo, in base alle specifiche 
competenze. 
È prevista la formazione obbligatoria di circa 250 unità di personale ogni anno, a partire dal 2014, 
in modo da completare la formazione di tutto il personale dell' Ateneo nel triennio 2014-2016. 

'Note del direttore amministrativo pro!. n. 13436 del 24 febbraio 2012 e pro!. n. 40453 del 21 maggio 2012  
) http://wv.w.unic!.it/content/ciclo-note-istruttorie.  
'Nota del direttore amministrativo pro!. n. 64589 del 18 settembre 2009.  
; Nole del direttore generale pro!. nn. 98029 e 98049 del 13 settembre 2013 e prot n. 116858 del 24 ottobre 2013.  
6 Nota del dirigente delegato del PAC AC pro!. n. 118285 del 28 ottobre 20I3.  
7 Nota del dirigente dell'area della formazione pro!. n. 108857 del 9 ottobre 2013.  
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La pianificazione delle attività di fonnazione in materia di prevenzione della corruzione di livello 
specifico è stata avviata di concerto tra i quattro atenei siciliani, a seguito di un incontro tra i 
rispettivi direttori generali, anche in considerazione della realtà in cui operano gli stessi e con 
l'obiettivo di intraprendere un percorso formativo comune, teso a favorire la diffusione di un 
modello culturale e operativo condiviso, che possa rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto 
a fenomeni corruttivi . A seguito di ciò, i responsabili della fonnazione degli atenei coinvolti hanno 
pianificato, in un primo incontro del 13 giugno 20139

, le attività fonnative da avviare, prevedendo 
quattro moduli fonnativi da svolgere presso ciascuna sede lO 

• 

In particolare, la fonnazione obbligatoria rivolta ai responsabili della prevenzione della corruzione e 
alle figure apicali (direttori generali e dirigenti) delle quattro Università verrà effettuata presso ogni 
sede universitaria, ciascuna per il modulo di propria competenza; la fonnazione rivolta al personale 
che opera in uffici esposti maggionnente a rischio di corruzione prevede lezioni frontali presso 
ciascuna sede universitaria, condivise tra i quattro atenei, anche attraverso sistemi di 
videoconferenza, al fine di coinvolgere il maggior numero di unità di personale, in un'ottica di 
contenimento dei costi. 

I moduli formativi, destinati ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
ai dirigenti, trattano le seguenti tematiche: 

modulo l: area giuridico/nonnativa, con particolare riferimento alle norme anticorruzione (I. 
190/2012) e alle nonne sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013), di competenza dell'Università 
degli Studi di Catania; 
modulo 2: area relativa ai sistemi di gestione per la riduzione del fenomeno della corruzione 
- risk management, di competenza dell'Università degli Studi di Palermo; 
modulo 3: area relativa alle politiche di gestione delle risorse umane e allo sviluppo 
dell'integrità del personale, di competenza dell'Università "Kore" di Enna; 
modulo 4: area relativa alla nonnativa regolante le attività negoziali delle P.A. - Codice dei 
contratti (d.lgs. 163/2006), di competenza dell 'Università degli Studi di Messina. 

I moduli tenuti dall'Università di Catania e dall'Università di Palenno sono stati già conclusi e 
hanno previsto, con riferimento al primo modulo, due giornate di fonnazione (23 e 30 ottobre)11 
della durata complessiva di 12 ore, tenute da tre docenti dell'Ateneo di Catania di diritto 
amministrativo, di diritto penale e di diritto de Il 'Unione Europea, e da una giornata di formazione 
(4 dicembre)12 della durata di 6 ore, tenuta da un docente di Economia aziendale dell' Ateneo di 
Palenno, con riferimento al secondo modulo. 
I moduli di competenza degli altri due Atenei, rivolti alle figure apicali e ai responsabili della 
prevenzione della corruzione, saranno svolti dall'Università "Kore" di Enna nel mese di gennaio 
2014 e dall'Università di Messina nel mese di febbraio 201413

• 

I moduli fonnativi destinati al personale degli uffici esposti a maggiore rischio di corruzione 
trattano i seguenti temi: 

modulo l: d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" - Codice di comportamento ed etica; 
modulo 2: d.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

R Nota direzioni generali degli atenei siciliani del 6 giugno 2013 e nota inviata ai responsabili della fonnazione degli stessi atenei pro!. n. 63466 del 7  
giugno 2013.  
9 Verbale della riunione tra i responsabili della fonnazione dei quattro atenei siciliani dell3 giugno 2013.  
IO Nota del dirigente dell'area della fonnazione prot. n. 86733 de131 luglio 2013.  
Il Nota del dirigente dell'area della fonnazione prot. n. 108957 dellO ottobre.  
"Nota dell'Università degli Studi di Palenno prot. n. 83391 de120 novembre 2013.  
"Nota del dirigente dell'area della fonnazione prot. n. 119810 del 30 ottobre 2013 e nota dell'Università degli Studi di Enna "Kore" n. 17571 del 7  
novembre 2013.  





strutture coinvolte a comunicare nominativi del personale tenuto a partecipare ai corsi di 
formazione di livello specifico18

• 

4. Codice di comportamento 

Il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato emanato 
con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, a nonna dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, come modificato 
dall'art. l, comma 44, della legge 190/2012. 

Ai sensi dell'art. 2, commi I e 3, del citato D.P.R., le norme in esso contenute si applicano al 
personale tecnico-amministrativo e, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori 
dell'amministrazione, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o di 
servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre, ai sensi del comma 2, dell'art. 
2, del medesimo codice, tali norme costituiscono "principi di comportamento" per il personale 
docente. 

Il D.P.R. 62/2013, nel rispetto dell'art. 17, comma l, dello stesso, è stato pubblicato nel sito web 
dell'Ateneo ed è stato trasmesso, tramite e-mail inviate dalle aree competenti 19

, a tutti i destinatari 
di cui all'art. 2 del codice. Inoltre, il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi 
dell'art. 54, comma 6, del d.lgs. 165/200 l, ha rammentato ai dirigenti e ai direttori dei centri di 
servizio il dovere di vigilare sul rispetto del codice di comportamento nell'ambito delle strutture di 
rispettiva competenza20

• 

Con riferimento agli adempimenti previsti dal codice di comportamento, il responsabile della 
prevenzione della corruzione ha fornito alcune indicazioni operative ai dirigenti delle aree 
competenti, segnalando, in particolare, i seguenti obblighi: 

consegnare e fare sottoscrivere una copia del codice di comportamento ai nuovi assunti, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, dell'atto di 
conferimento dell'incarico (art. 54, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e art. 17, comma l, del 
D.P.R. 62/2013)21;  

inserire negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle  
consulenze o dei servizi apposite clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto, nel  
caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento (art. 2, comma 3,  
del D.P.R. 62/2013)22;  

prevedere che il dipendente sottoscriva, all'atto della richiesta di autorizzazione per incarichi  
di collaborazione con soggetti privati, una dichiarazione attestante che gli stessi soggetti non  
abbiano, o non abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo  
in decisioni o in attività inerenti all'ufficio di appartenenza (art. 4, comma 6, del D.P.R.  
62/2013i3

• 

L'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione debba definire, con 
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio deIl'O.LV., un proprio codice di 
comportamento, che integri e specifichi le previsioni contenute nel D.P.R. 62/2013, ai sensi dell'art. 

18 Note del dirigente dell'area della fonnazione, prot nn, 122851, 122983, 123012, 123019, 123027, 123033 del6 novembre 2013 e prot n, 123260  
del 7 novembre,  
19 Il DJ!,R. è pubblicato al!' indirizzo: http://www,unictitlsites/defaultlfiles/amministrazione-trasparente1DPR62-16 _aprile_20 13,pdf  
E-mail dell'AGAP del 27 giugno 2013 inviata a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, ai consulenti e ai collaboratori, sollecitata dalla  
direzione generale con e-mail del 20 giugno 2013,  
E-mail dell'APPAM delle de141ug1io 2013 inviate a tutte le imprese fornitrici di servizi, sollecitate dalla direzione generale con mail del 20 giugno  
2013.  
20 Nota del responsabile della prevenzione della corruzione prot n, 86005 del 29 luglio 2013,  
21 E-mail della direzione generale del 20 giugno 2013,  
22 Nota del responsabile della prevenzione della corruzione pro!. n, 13 1108 del 22 novembre 20J 3,  
23 Nota del responsabile della prevenzione della corruzione pro!. n. 131112 del 22 novembre 201 3, 
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I, comma 2, dello stesso regolamento. Il Piano nazionale anticorruzione specifica, infatti, che tale 
codice dovrà individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità 
professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio, anche sulla base delle linee guida e di 
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazioni che dovranno essere predisposte 
dalla C.I.V.I.T., oggi A.N.AC. 
La predisposizione del codice di comportamento de Il'Ateneo di Catania rappresenterà una specifica 
misura del piano triennale anticorruzione de 11'Ateneo ed è stata affidata all'ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari24

, che dovrà operare in raccordo con il responsabile della corruzione. 
L'art. 15 del D.P.R. in oggetto, infatti, attribuisce a quest'ufficio specifiche competenze in materia 
di aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, nonché in materia di 
monitoraggio e di vigilanza in ordine al rispetto del D.P.R. 62/2013, anche attraverso l'esame delle 
segnalazioni delle eventuali violazioni e la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. 
Su disposizione del responsabile della prevenzione della corruzione, il summenzionato ufficio 
predisEorrà, entro il 15 gennaio di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio 
svolta 5. Si segnala che, ad oggi, non sono pervenute denunce di violazioni al codice di 
comportamento. 

Infine, l'art. 54, comma 7, del d.lgs. 165/2001, specifica che le amministrazioni dovranno 
organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei 
codici di comportamento. In questa direzione si pongono i piani di formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, di livello generale e di livello specific026

, che prevedono la 
trattazione del codice di comportamento e delle tematiche dell'etica e della legalità per tutto il 
personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo. Per i nuovi assunti è previsto l'inserimento di un 
modulo specifico in materia di prevenzione della corruzione nei corsi obbligatori, organizzati ai 
sensi dell'art. 54, comma 3, del CCNL Comparto Università 2006/2009. 

5. Altre iniziative 

a) Rotazione degli incarichi 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a prevedere la rotazione del personale dirigenziale 
e del personale con funzioni di responsabilità che opera nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma lO, lettera b), della legge 190/2012, il responsabile 
della prevenzione della corruzione provvede a verificare, d'intesa con il dirigente competente, 
['effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio di corruzione. 
11 responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università di Catania, tenuto conto delle 
attività elencate al comma 16 del1' art. l della legge 190/2012 e delle indicazioni contenute nel 
Piano nazionale anticorruzione, ha individuato le strutture di livello dirigenziale per le quali avviare 
la rotazione degli incarichi. In particolare, sono state dapprima coinvolte l'area del provveditorato e 
del patrimonio mobiliare (Appam), l'area dei lavori e del patrimonio immobiliare (Alpi), l'area 
della prevenzione e della sicurezza (Aps), l'area logistica e spazi a verde (Alosav), l'area della 
progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione (Apsema), l'area per la gestione 
amministrativa del personale (Agap) e, in un secondo momento, l'area della didattica (Adi). 
A seguito di un incontro svolto in direzione generale il 1 ottobre 2013, il responsabile della 
prevenzione della corruzione ha invitato i dirigenti delle aree sopra citate (ad esclusione del 

24 Nota del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 131216 del 22 novembre 2013.  
25 Cfr. nota 24.  
26 Cfr. note 7 e 10.  
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Nel corso del 2013, è stata creata e organizzata la sezione "Amministrazione trasparente" nel sito 
web di Ateneo, strutturata sulla base di quanto previsto nell'allegato A del d.lgs. 33/2013. Ad oggi, 
l'Ateneo di Catania occupa la prima posizione nella graduatoria denominata "Bussola della 
trasparenza", con il rispetto del 100% dei requisiti in termini di aderenza del sito ai contenuti 
minimi definiti nelle linee guida29 

• 
Per ciascun adempimento derivante dal decreto in oggetto, è stata valutata l'applicabilità al contesto 
universitario e sono state individuate le strutture dell'amministrazione competenti ai fini della 
relativa attuazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha, 
quindi, comunicato le disposizioni da seguire, attraverso specifiche note contenenti indicazioni sul 
tipo di informazioni da produrre, sulla tempistica relativa alla prima pubblicazione e ai successivi 
aggiornamenti, sul formato dei documenti da pubblicare e sulle modalità da seguire per la 
pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del d.lgs. 33/2013. 
Il monitoraggio del rispetto degli adempimenti e delle scadenze viene svolto dal responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, attraverso l'ufficio prevenzione della corruzione e 
trasparenza. Nel caso di ritardo nella pubblicazione dei documenti e delle informazioni, il 
responsabile della trasparenza, prima di procedere con le segnalazioni previste ai sensi dell'art. 43 
del d.lgs. 3312013, fissa un nuovo termine, e qualora lo stesso trascorra inutilmente, procede 
secondo quanto previsto dal succitato articolo. 

L'art. 5 del d.1gs. 33/2013 disciplina la richiesta di accesso civico e le modalità di presentazione 
della stessa al responsabile della trasparenza, nonché, nei casi di ritardo o di mancata risposta, la 
possibilità di ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge 
241/1990 e successive modificazioni. Considerato che il direttore generale ricopre il ruolo di 
responsabile della trasparenza ed è, contemporaneamente, titolare del potere sostitutivo di cui 
all'art. 2, comma 9 bis, della legge 24111990, le funzioni relative all'accesso civico sono state 
delegate ad altro dirigente de li'Atene03o, anche sulla base delle indicazioni formulate nella delibera 
CIV1T n. 50/2013. 

Infine, per una migliore comprensione delle attività poste in essere nel corso dell'anno, si allega un 
prospetto che riporta, per ciascun adempimento previsto dal d. 19s. 33/2013, l'indirizzo della pagina 
web in cui sono state pubblicate le informazioni e il riferimento alla nota del responsabile della 
trasparenza che ne specifica le modalità di pubblicazione e di aggiornamento. 

c) Altre iniziative 

Nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 saranno previste 
iniziative specifiche per garantire la tutela dei whistleblowers (ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001) e il rispetto dei tempi dei procedimenti (ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera d) e comma 
28, della legge 190/2012). 

6. Sanzioni 

Nel corso del 2013, l'amministrazione non ha irrogato sanzioni legate alla commissione di 
reati di corruzione. Tuttavia, sono stati avviati due procedimenti disciplinari nei confronti di due 
unità di personale tecnico-amministrativo. Le contestazioni riguardano un caso di falsa registrazione 
degli esami di profitto relativi alla carriera di uno studente de li'Ateneo. 
L'amministrazione ha posto in essere diverse misure cautelari, quali l'immediata sospensione della 
password di accesso al sistema informatico di gestione della carriera studenti assegnata 

29 Vedì:http://www.magellanopa.itlbussolaJpage.aspx?s=;::lassifica-unìversità&qs=W7WHTstkUxnXDBuHzyZRGAhychgR6vI4rYUryLF6WE8= 
30 Nota del responsabile della prevenzione della corruzione prot n, 134169 del 29 novembre 2013, 

IO 



all'operatore coinvolto nel procedimento e l'allontanamento dal luogo di lavoro di entrambi i 
dipendenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del CCNL. Trascorsi i 30 giorni di allontanamento 
previsti dalla normativa, è stato disposto il trasferimento delle due unità di personale in strutture 
dell'amministrazione nelle quali si svolgono attività diverse da quelle contestate. 
A seguito dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, le due unità di personale sono state poste in 
sospensione obbligatoria dal lavoro. 

Il 


