
2018
2020

Piano 
Integrato
Edizione I - Gennaio 2018
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018

Capitolo 8 



1 

Sommario 

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO .............................................................................................................................. 3 

2. L’ORIENTAMENTO STRATEGICO DI FONDO DELL’ATENEO ................................................................................. 6 

2.1. CHI SIAMO ........................................................................................................................................................ 6 
2.2. COME OPERIAMO ............................................................................................................................................ 6 

2.2.1. ORGANI DI ATENEO ..................................................................................................................................... 6 
2.2.2. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO .................................................................................. 7 
2.2.3. L’AMMINISTRAZIONE .................................................................................................................................. 8 
2.2.4. MISSION E VISION ....................................................................................................................................... 9 

3. ANALISI DEL CONTESTO ....................................................................................................................................10 

3.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO .................................................................................................................. 10 
3.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO .................................................................................................................. 12 

3.2.1. ORGANIZZAZIONE (ORG) ........................................................................................................................... 12 
3.2.2. RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE (RSE) ....................................................................................... 16 
3.2.3. RISORSE UMANE (RU) ............................................................................................................................... 17 
3.2.4. SALUTE FINANZIARIA (SF) ......................................................................................................................... 19 
3.2.5. DIDATTICA (D) ........................................................................................................................................... 22 
3.2.6. RICERCA (R) ............................................................................................................................................... 23 

4. INQUADRAMENTO STRATEGICO DELL’ATENEO ................................................................................................26 

4.1. LA PROSPETTIVA GENERALE: IL SISTEMA INTEGRATO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ ........................... 26 
4.2. L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: IL COLLEGAMENTO TRA MANDATO E AREE STRATEGICHE ....................... 28 
4.3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI ATENEO – L’ALBERO DELLA PERFORMANCE .................................................... 30 

4.3.1. DIDATTICA ................................................................................................................................................. 33 
4.3.2. RICERCA ..................................................................................................................................................... 34 
4.3.3. SERVIZI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI ............................................................................. 35 

4.4. GLI OBIETTIVI OPERATIVI DI ATENEO ............................................................................................................. 37 
4.4.1. DIDATTICA ................................................................................................................................................. 38 
4.4.2. RICERCA ..................................................................................................................................................... 46 
4.4.3. SERVIZI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI ............................................................................. 50 

5. LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ..................................................................................................................62 

6. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: AMBITO DI AZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ......................................64 

6.1. GLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE GENERALE, AL PERSONALE DIRIGENZIALE, DI POSIZIONE EP E D 
CON RUOLO DI RESPONSABILITÀ. ................................................................................................................. 64 

6.2. OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE ............................................................................................................ 65 
6.3. OBIETTIVI DEI DIRIGENTI ................................................................................................................................ 65 
6.4. OBIETTIVI DEL PERSONALE DI CAT. EP E D ...................................................................................................... 66 

7. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE: SISTEMI DI MISURA DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCENTIVI ........................67 

8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ..................................................................................................................72 

8.1. PREMESSA ...................................................................................................................................................... 72 
8.2. ANALISI DEL CONTESTO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ............................................................. 75 

8.2.1. CONTESTO ESTERNO ................................................................................................................................. 75 
8.2.2. CONTESTO INTERNO ................................................................................................................................. 76 

8.3. MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ............................................................................. 77 
8.4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO - LE MISURE .................................................................................................. 82 

8.4.1. FORMAZIONE ............................................................................................................................................ 82 
8.4.2. CODICE DI COMPORTAMENTO SETTORIALE E CODICE ETICO ................................................................... 83 
8.4.3. TRASPARENZA ........................................................................................................................................... 84 



 2 

8.4.4. MONITORAGGIO ATTIVITA’ ....................................................................................................................... 84 
8.4.5. OBBLIGHI INFORMATIVI ............................................................................................................................ 85 
8.4.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO ..................................................... 85 
8.4.7. ROTAZIONE INCARICHI .............................................................................................................................. 86 
8.4.8. OBBLIGHI DI ASTENSIONE ......................................................................................................................... 87 
8.4.9. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INCOMPATIBILITA’ .......................................................................... 87 
8.4.10.    AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CIVILE ....................................................... 89 

8.5. IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PROCESSO ....................................................... 89 

9. TRASPARENZA ..................................................................................................................................................90 

9.1. PREMESSA ...................................................................................................................................................... 90 
9.2. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA – POLITICHE PER LA QUALITÀ ..................................... 92 
9.3. COLLEGAMENTI TRA TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PERFORMANCE ........................ 94 
9.4. MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI E DOCUMENTI E RELATIVO MONITORAGGIO ... 95 
9.5. MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RELATIVI RESPONSABILI ......................................................... 96 
9.6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E RISULTATI ................................................................................ 103 
9.7. INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI 

DATI PUBBLICATI ......................................................................................................................................... 105 
9.8. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ........................................................................................... 106 
9.9. ACCESSO CIVICO .......................................................................................................................................... 106 
9.10. DATI ULTERIORI ............................................................................................................................................ 107 

10. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ...... 108 

10.1. FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO ............................................................ 108 
10.2. INTEGRAZIONE TRA CICLO DELLA PERFORMANCE E CICLO DEL BILANCIO ................................................... 109 
10.3. AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE ....................................... 117 

 

  



 3 

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il Piano integrato 2018-2020 è stato redatto nel rispetto delle “Linee Guida per la gestione 

integrata del Ciclo della performance delle università statali italiane” diramate dall’ANVUR 

(edizione luglio 2015), corredate dalla “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 

2018-2020”, nonché del “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” adottato con Delibera Anac n. 831 

del 3 agosto 2016 e del relativo Aggiornamento 2017 al P.N.A., adottato con Delibera n. 1208 del 

22 novembre 2017, all’insegna della qualità, della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione. 

Le predette Linee Guida dell’ANVUR, come noto, hanno fornito indicazioni operative per la 

gestione e la valutazione delle attività amministrative secondo i principi di semplificazione e di 

integrazione, nel rispetto dell’autonomia garantita all’Università dall’art. 33 della Costituzione e 

della specificità del comparto.  

L’Università, infatti, affianca alle tradizionali funzioni istituzionali quali didattica e ricerca, 

funzioni di supporto, strumentali alle sopra citate funzioni, svolte dal personale dirigente e tecnico 

amministrativo. 

Nella redazione del Piano si è, altresì, tenuto conto dell’esperienza acquisita nella 

predisposizione dei Piani degli anni precedenti e quindi, per quanto compatibili ed applicabili 

all’ordinamento universitario, delle indicazioni della CIVIT (oggi ANAC) contenute nelle delibere n. 

112/2010, n. 1/2012, n. 6/2013 e n. 1208/2017.  

Il presente Piano integrato, dopo una presentazione dell’Ateneo e del contesto in cui 

opera, individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi, in una logica di integrazione e in 

linea con la programmazione strategico-finanziaria; presenta, inoltre, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione e gli obiettivi assegnati al 

Direttore Generale. Sempre in una prospettiva di integrazione il Piano ricomprende al proprio 

interno, in appositi capitoli dedicati (capitoli 8 e 9), gli altri strumenti programmatici in tema di 

anticorruzione e trasparenza, nell’ambito di un unico documento formale che mantiene al suo 

interno la duplice pianificazione della performance e dell’anticorruzione/trasparenza. 

L’arco temporale di riferimento è il triennio e coincide con quello dei documenti di 

programmazione economico-finanziaria cui il piano, come si diceva, è strettamente correlato. Gli 

obiettivi strategici, infatti, individuati nel Piano coincidono con quelli contenuti nelle Linee guida 



 4 

generali del Rettore, adottate ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità e recepite nella Relazione di accompagnamento al bilancio 2018.  

Sul piano metodologico, sia a livello di individuazione delle aree strategiche che di obiettivi 

strategici, si conferma l’impostazione adottata nei Piani precedenti, ovvero quella di considerare 

l’Università nel suo complesso, non limitando l’attenzione alle sole funzioni e ambiti di azione del 

personale dirigente e tecnico-amministrativo, destinatario del D.lgs. 150/2009, così come 

aggiornato dal D.Lgs. 74/2017, ma anche includendo le aree della ricerca e della didattica. 

L’accorpamento delle funzioni, originariamente della CIVIT, con quelle di valutazione delle 

funzioni istituzionali degli Atenei in capo all’ANVUR, disposto dalla legge 98/2013, nonché le 

richiamate Linee Guida dell’ANVUR, avvalorano la scelta compiuta da questo Ateneo già in passato 

di considerare nel Piano della Performance l’Università nel suo complesso; si auspica che questa 

scelta del legislatore determini una complessiva razionalizzazione dei sistemi di valutazione e dei 

correlati adempimenti a carico degli Atenei. 

La qualità coinvolge tutti gli ambiti legati alle funzioni istituzionali dell’Ateneo a partire 

dall’accreditamento delle sedi, dei corsi di studio, della ricerca nonché dell’ordinamento, 

contabilità e dell’organizzazione interna, in conformità con le Linee guida in materia di 

accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio diramate dall’ANVUR. Sul versante 

gestionale è da segnalare il consolidamento del sistema di contabilità economico patrimoniale ed 

analitica nonché il bilancio unico autorizzatorio come previsto dal D.lgs.18/2012. 

La pianificazione strategica per il triennio 2017-2019 si inserisce in un complesso contesto 

finanziario, per via del costante decremento del Fondo di Finanziamento Ordinario. In particolare, 

Il cosiddetto ‘costo standard per studente regolare’ svolge un ruolo di primaria importanza 

nell’assegnazione del FFO. Le linee della programmazione sono state infatti definite tenendo conto 

di questo parametro, prevedendo la pianificazione di apposite misure ed iniziative volte ad 

incrementare in modo significativo il numero delle matricole e a favorire il completamento del 

percorso formativo nella durata legale del corso riducendo gli abbandoni e i ritardi 

nell’acquisizione dei crediti formativi. 

In particolare, l’Ateneo, in coerenza con le linee programmatiche definite all’inizio del 

mandato rettorale ha individuato come obiettivo prioritario, in una generale prospettiva di 

contenimento della spesa, un miglioramento ‘qualitativo’ di tutte le prestazioni correlate alle 

funzioni istituzionali mediante un’ulteriore qualificazione dell’offerta formativa, in base alle 

esigenze manifestate dal mercato del lavoro, un potenziamento dell’internazionalizzazione, 
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favorendo la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità, della didattica e della ricerca. 

Sarà ancora prestata particolare attenzione al rispetto dell’etica e della legalità; specifica cura sarà 

rivolta ai servizi per gli studenti e alla formazione di tutto il personale anche al fine di un 

complessivo miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei compiti gestionali. L’obiettivo primario, 

infatti, è quello di migliorare in modo significativo, rafforzando la cultura della performance, della 

valutazione e della qualità, l’efficienza e l’efficacia complessiva dell’attività istituzionale 

dell’Ateneo, con particolare attenzione ai servizi erogati agli studenti.  

Nell’ottica del miglioramento continuo si inserisce anche il rafforzamento dei sistemi di 

valutazione delle strutture e del personale per raggiungere più elevati standard qualitativi ed 

economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e 

individuale, tenuto in debito conto il livello di soddisfazione degli studenti e dei destinatari dei 

servizi. 

Nel contesto appena descritto l’Ateneo rinnova, pertanto, il proprio impegno a fornire agli 

studenti, in una dimensione internazionale e a diretto contatto con Imprese e Ordini professionali, 

le competenze necessarie per il completamento e l’arricchimento della propria formazione. 

L’obiettivo è quello di garantire agli studenti una preparazione adeguata, sostenendoli nel 

percorso formativo e aiutandoli a superare eventuali criticità che possano compromettere il 

regolare svolgimento del proprio percorso di studi.  

In questa fase complessa sarà importante poter contare sugli studenti e sul loro apporto 

anche in termini di idee e collaborazione, sugli Organi di Governo, sui Delegati, sui Direttori di 

Dipartimento, sul Direttore Generale, sui Dirigenti e su tutto il personale docente e tecnico-

amministrativo affinché ciascuno, nell’ambito dei rispettivi ruoli, possa contribuire con le proprie 

competenze al continuo miglioramento delle funzioni istituzionali e allo sviluppo del nostro 

Ateneo, nell’ottica di una proficua crescita in sinergia con enti ed istituzioni del territorio. 

 

Il Rettore 
Prof. Alessandro Ruggieri 

  



- omissis -
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8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

8.1. PREMESSA 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm., come noto, ha approvato le “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

che discendono da un processo normativo più ampio, elaborato dagli organismi internazionali. 

Il concetto di “corruzione” riveste un’accezione più estesa di quella della fattispecie 

penalistica; esso comprende i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, 

Capo I del Codice penale ed, inoltre, tutte le situazioni in cui si manifesta un atteggiamento 

corruttivo più in generale, ossia un comportamento che si traduca in disorganizzazione o in 

malfunzionamento dell’attività amministrativa, che prescinde dalla rilevanza penale e sia causato 

dall’uso delle funzioni pubbliche attribuite, devianti dall’interesse generale a causa di 

condizionamenti di interessi particolari. 

Al riguardo l’Università degli Studi della Tuscia, in quanto sede di istruzione universitaria e 

di attività di ricerca, deve garantire non solo la corrispondenza della propria attività 

amministrativa alle prescrizioni di legge, ma anche l’ineccepibilità dei comportamenti dei propri 

dipendenti attraverso la corretta applicazione del Codice di Comportamento e del Codice Etico; in 

sostanza si vuole evitare che infiltrazioni di condotte illegali possano generare ricadute 

reputazionali con effetti devastanti. Infatti, l’esigenza di proiettare verso l’ambiente esterno 

l’immagine di una istituzione, il cui fine è proprio la formazione dei giovani, in vista del loro 

ingresso nel mondo del lavoro, richiede per gli Atenei quel valore aggiunto costituito dalla garanzia 

di correttezza morale e materiale dei comportamenti dei singoli componenti della comunità 

universitaria. 

Dal punto di vista normativo, alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 è seguito il Piano 

Nazionale Anticorruzione, approvato dalla C.I.V.I.T., ora Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.) con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013, che ha creato le premesse affinché ogni 

amministrazione possa redigere il proprio piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

 Il processo normativo che ha fatto seguito alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha 

attribuito all’ ANAC la precipua missione di vigilanza per la prevenzione della corruzione 

nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e nelle società partecipate e controllate. La legge 9 

agosto 2013, n. 98 ha trasferito le funzioni originariamente della C.I.V.I.T in capo all’ANVUR che, 

con le Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle università statali 
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italiane (edizione luglio 2015), ha fornito indicazioni per l’adozione del Piano Integrato da parte 

delle università. 

L’ANAC è intervenuta con: 

• Aggiornamento 2015 al piano Nazionale Anticorruzione – Determinazione n. 12 del 28 

ottobre 2015 

• Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (in seguito alla 

riforma del DL 90/2014) 

• Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 1208 del 22 

novembre 2017 

Con il PNA 2016, che costituisce atto generale di indirizzo per le Pubbliche amministrazioni 

destinatarie, non solo è stato rafforzato il ruolo del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza come titolare della predisposizione e proposizione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) all’organo di indirizzo, ma è stata anche 

richiamata la necessità di un maggior coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nella 

formazione del PTPC. 

Inoltre, con l’Aggiornamento 2017 al PNA, l’ANAC ha dedicato alle università la PARTE 

SPECIALE – APPROFONDIMENTI - III - LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE. Al paragrafo 6 “Presidi per 

l’imparzialità dei docenti e del personale universitario”, pur stigmatizzando il riconosciuto principio 

costituzionale dell’autonomia organizzativa delle università, l’Autorità, oltre ad una disamina delle 

aree didattica e ricerca, ha individuato, nello specifico, tre aree di rischio: 1) rapporto tra i codici 

etici e i codici di comportamento; 2) applicazione delle cause di incompatibilità nei singoli atenei; 

3) procedimenti disciplinari. Giova ricordare che il PNA, avente natura di atto di indirizzo, non 

vincolante, propone raccomandazioni di cui tener conto ad integrazione delle altre politiche 

organizzative adottate all’interno dell’amministrazione. 

Il ruolo della prevenzione, del controllo e del contrasto della corruzione e dell’illegalità 

compete in via prioritaria al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT). 

A seguito della collocazione in aspettativa dell’Avv. Alessandra Moscatelli, il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha nominato RPCT il Prof. Vincenzo Sforza, 

Direttore Generale. 

Il RPCT si avvale delle seguenti figure di supporto conoscitivo ed operativo: 
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• i Referenti per la corruzione delle Strutture decentrate che garantiscono il raccordo con i 

Dipartimenti ed i Centri consentendo una penetrazione più efficace a tutti i livelli 

dell’organizzazione. Tra essi sarà valutata la possibilità di includere anche il personale 

docente; 

• la Struttura di supporto, composta da 6 componenti che rappresentano le aree a maggior 

rischio corruttivo, con lo scopo di amplificare la responsabilizzazione degli Uffici alla 

partecipazione attiva, sia in fase preparatoria, sia in fase di implementazione del Piano 

anticorruzione. La Struttura sarà integrata con unità di personale docente inquadrato nel 

settore scientifico disciplinare affine; 

• Ufficio UPD e anticorruzione, con lo specifico compito di Supporto al Responsabile della 

prevenzione della corruzione nella predisposizione degli atti correlati al Piano Integrato - 

sezione "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" di cui alla Legge 

n. 190/2012 e adempimenti conseguenti nonché il monitoraggio e vigilanza sul rispetto 

del Codice di Comportamento. 

Al fine di assicurare il coordinamento per l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT riveste contemporaneamente anche il ruolo di 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

Il processo volto alla predisposizione del presente documento di programmazione della 

prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 è stato avviato aprendo la consultazione 

agli stakeholder interni, attraverso l’invito (nota prot. n. 209 del 3 gennaio 2018) rivolto ai Direttori 

di Dipartimento, ai Presidenti del CUG, della Commissione Ricerca, del Presidio di Qualità, del 

Collegio di Disciplina, della Commissione Etica e della Consulta degli studenti, ad inviare 

proposte/osservazioni/suggerimenti in merito all’aggiornamento del programma triennale. A tal 

fine è stato anche fornito uno specifico modulo compilabile.  

Inoltre, dal 3 al 15 gennaio 2018, la consultazione è stata aperta anche agli stakeholder 

esterni mediante la pubblicazione, sulla home page di Ateneo, dell’apposito comunicato corredato 

dal relativo modulo compilabile. 

All’esito delle consultazioni non sono pervenute proposte, né osservazioni. 

Infine, in data 29.01.2018, la proposta del presente “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e trasparenza” è stata sottoposta al Nucleo di Valutazione, per la verifica della 

coerenza con gli obiettivi strategico-gestionali dell’Ateneo, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, 

comma 8 bis. Il Nucleo di valutazione in data 29.01.2018 ha rilevato la coerenza del Piano triennale 
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per la prevenzione della corruzione e trasparenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale. 

8.2. ANALISI DEL CONTESTO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Preliminare alla valutazione del rischio è l’esame dell'ambiente esterno in cui 

l’organizzazione dell’Università opera, al fine di meglio comprendere come il rischio corruttivo 

stesso possa insinuarsi. Dal punto di vista strategico occorre prendere in considerazione il contesto 

sociale, culturale, politico, economico e finanziario sul quale l’attività dell’amministrazione insiste. 

Occorre precisare, a tal fine, che continuano a non essere apprezzati segnali di collaborazione e 

condivisione provenienti dalle altre amministrazioni ed enti del territorio. In diverse occasioni, 

infatti, l’Università della Tuscia ha aperto una consultazione con stakeholder esterni al fine di poter 

aprire un tavolo di confronto utile a valutare, in modo organico, i punti di forza e di debolezza, le 

avvisaglie e le opportunità offerti dall’ambiente circostante. Purtroppo, tali opportunità non sono 

state colte appieno. 

8.2.1. CONTESTO ESTERNO 

Per l’analisi del contesto esterno ci si è avvalsi delle informazioni contenute in alcune 

relazioni o studi specifici del settore, presentati a diversi livelli: 

• L’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità, facente capo alla 

Regione Lazio, in collaborazione con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”, ha pubblicato il Rapporto “Mafie nel Lazio”, basato su una raccolta di 

documentazione chiusa al 19 maggio 2016. 

   Da tale Rapporto per il contesto del Comune di Viterbo e provincia risulta: 

“Rieti e Viterbo. Gli insediamenti mafiosi tendono a dislocarsi nei territori 

secondo le opportunità che questi offrono, alla luce delle caratteristiche del 

contesto economico istituzionale e sociale. La geografia criminale delle due 

province prese in esame presenta, dunque, un quadro variegato con aree in cui 

l’insediamento mafioso assume forme embrionali e territori caratterizzati 

invece da accordi criminali che incidono sul piano delle attività economiche, di 

tipo legale...Per le province di Rieti e Viterbo, dunque, scrivono i magistrati 

della Dna si «segnalano presenza sporadiche di soggetti riconducibili 
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prevalentemente a gruppi di ‘ndrangheta e camorra. Risultano interessati i 

settori finanziari appalti pubblici e ciclo rifiuti…” 

• Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento 

Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 2° semestre 

2016 

In tale Relazione è riportato: “La provincia di Viterbo non risulta interessata da casi di 

infiltrazione della criminalità organizzata...” 

• Transparency International Italia – Associazione contro la corruzione 

L’Associazione ha presentato e pubblicato, il 10 ottobre 2017, il report Agenda Anticorruzione 

2017 – L’impegno dell’Italia nella lotta alla corruzione da cui si evince: 

“Il quadro della lotta alla corruzione in Italia è spaccato in due: da una parte 

un apparato normativo che con 62 punti su 100 risulta sufficiente, ma 

dall’altra l’applicazione pratica e la capacità sanzionatoria e repressiva delle 

istituzioni che raggiunge un punteggio di soli 45/100.…La corruzione infatti è 

un tema predominante nella cronaca quotidiana: dall’inizio dell’anno ad oggi 

sono più di 560 i casi di corruzione riportati dai media, in base ai dati della 

mappa della corruzione aggiornati mensilmente dalla ong italiana” 

“…Anche la società civile e i media, con un punteggio di 42/100, risultano 

avere un ruolo abbastanza marginale nel promuovere la lotta alla corruzione e 

ad essere dei veri e propri “cani da guardia” monitorando i soggetti più a 

rischio corruzione. Se di corruzione se ne parla tanto, rari sono però gli 

approfondimenti e le campagne mediatiche sul tema che, per sua natura, ha 

bisogno di essere affrontato da un punto di vista culturale.” 

Dalla lettura di tali dati, risulta evidente che l’Ateneo dovrà monitorare, in maniera ancora 

più stringente, la già presidiata area a rischio relativa all’acquisizione di beni e servizi, nonché la 

tutela dei dipendenti che segnalano illeciti. 

8.2.2. CONTESTO INTERNO 

La struttura organizzativa dell’Università della Tuscia è articolata nelle strutture 

dell’Amministrazione centrale, che svolgono principalmente funzioni strumentali e nei 

Dipartimenti, a cui sono demandate, invece, le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
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scientifica, delle attività didattiche e delle attività formative. Per l’analisi dell’articolazione interna 

dell’Ateneo si rimanda al cap. 3.2.1 del Piano Integrato - Piano della performance. 

Al fine di prevenire più efficacemente i fenomeni corruttivi tale impianto organizzativo a 

rete, rispondente alle prescrizioni normative, richiede specifiche forme di raccordo interne, 

soprattutto nelle aree a maggior rischio corruzione. 

In questo ambito sarebbe opportuno valutare, anche al fine di garantire l’utilizzo ottimale 

delle competenze e delle professionalità acquisite, la fattibilità di una possibile “centralizzazione” 

di alcune attività di natura amministrativo-contabile caratterizzate da omogeneità, che nella 

organizzazione attuale risultano parcellizzate presso i Dipartimenti ed altri Centri di spesa. 

 Nello stesso tempo, stanti le dimensioni dell’Ateneo e del relativo organico, l’impossibilità 

di poter utilizzare la rotazione come misura di prevenzione stabile in alcune aree ad alto rischio, 

rappresenta una criticità fortemente avvertita. Sarà necessario valutare, pertanto, soluzioni 

alternative meglio esplicitate nella descrizione della misura 8.4.7. 

8.3. MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Come definito nell’All. 1 al PNA 2013, per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle 

attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al 

rischio, ovvero l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, 

quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. 

Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono 

o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 

A seguito del completamento della revisione delle procedure in uso e della conseguente 

mappatura dei processi di competenza dell’Amministrazione Centrale, fase propedeutica 

indispensabile per l’implementazione della gestione del rischio corruzione, nel corso del 2017 è 

stato possibile portare a termine il lavoro di identificazione delle cause che rendono 

possibile/probabile il verificarsi di rischi per tutte le aree che manifestano una incidenza specifica 

ai fini della compliance. I relativi processi possono così raggrupparsi:  

• processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

• processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di 

ogni altro tipo di commessa o vantaggio disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 2006; 

• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 
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• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

• processi finalizzati alla fornitura di servizi agli studenti. 

La metodologia utilizzata, ritenuta efficace date le caratteristiche dell’Amministrazione, è 

stata quella suggerita dal PNA 2013, richiamante la normativa UNI ISO 31000.2010 in tema di Risk 

management, articolata nelle seguenti due fasi: 

1. valutazione del rischio corruzione per ciascun processo; 

2. trattamento del rischio attraverso l’individuazione del miglior presidio atto a contrastare 

l’eventuale insorgenza di eventi corruttivi, mediante l’utilizzo delle seguenti misure 

obbligatorie e/o trasversali adeguatamente progettate e verificabili. 

Nel dettaglio, l’allegato n. 7) “Valutazione dei processi” illustra l’esito della valutazione per 

ogni singolo processo che ha fatto seguito alle stime conclusive delle singole fasi sotto riportate: 

a. identificazione dei potenziali eventi “corruttivi, nonché dei fattori abilitanti; 

b. valutazione della probabilità del manifestarsi dell’evento ed il suo potenziale valore di 

impatto tenendo conto del contesto interno ed esterno; 

c. individuazione delle misure ritenute idonee a contrastare il verificarsi dell’evento 

corruttivo, tenuto conto di quelle già poste in essere negli esercizi trascorsi di attività 

volta alla prevenzione della corruzione, della valutazione dei relativi costi rispetto 

all’efficacia in termini di mitigazione del rischio e della concreta realizzabilità con l’utilizzo 

delle risorse presenti. 
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P07.7_2016_PROCEDURA DI 
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Ordine diretto (OD) 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

Richiesta di offerta 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

Adesione a convenzione 
CONSIP 

12,83 A   ✔ ✔     ✔     ✔  

P07.8_PROCEDURA DI GESTIONE DEL 
FONDO ECONOMALE 

 1,75 B   ✔ ✔    ✔ ✔       

P08.1_PROCEDURA BILANCIO DI 
PREVISIONE 

 6,67 A   ✔      ✔    ✔   

P08.2_PROCEDURA GESTIONE ENTRATE 
E USCITE 

 11,33 A   ✔ ✔     ✔    ✔   

P09.5_PROCEDURA ELEZIONI 
RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI 
ATENEO 

 2,63 B   ✔ ✔    ✔ ✔   ✔    

P10.2_PROCEDURA DI PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE AL PERSONALE 
DIRIGENTE E TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

 5,42 M ✔  ✔ ✔    ✔ ✔       

P10.3_PROCEDURA PER RECUPERO 
CREDITI 

 5,00 M ✔  ✔     ✔        

P10.5_PROCEDURA DI SEGNALAZIONE 
DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) 

 12,83 A    ✔   ✔  ✔       

P12.2_PROCEDURA DI CONFERIMENTO 
ASSEGNI DI RICERCA (BANDO DI 
ATENEO) 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P12.3_PROCEDURA DI ASSUNZIONE 
OBBLIGATORIA RISERVATA AI SOGGETTI 
EX L. 68_99 

 12,83 A   ✔     ✔ ✔     ✔  
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P12.4_PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONI 
A PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO PER ATTIVITÀ 
ESTERNE 

 12,83 A   ✔ ✔     ✔     ✔  

P12.5_PROCEDURA DI CAMBIO AREA 
FUNZIONALE 

 12,83 A   ✔      ✔     ✔  

P12.14_PROCEDURA DI MOBILITA’ 
ESTERNA 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P13.11_PROCEDURA DI DENUNCIA DI 
INFORTUNIO PERSONALE DOCENTE 

 12,83 A  ✔ ✔           ✔  

P25.1_CONFERIMENTO ASSEGNO PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P25.3_PROCEDURA DI CONFERIMENTO 
BORSE DI STUDIO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P 25.4_PROCEDURA CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P08.3_PROCEDURA DI 
CONSUNTIVAZIONE E RELATIVO 
REPORTING 

 6,67 A   ✔ ✔         ✔   

P08.4_PROCEDURA DI CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 6,67 A   ✔ ✔     ✔    ✔   

P08.5_PROCEDURA DI REVISIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

 5,83 M             ✔   

P26 PROCEDURA MONITORAGGIO 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔    ✔   

Tabella 9 - Aree di rischi - processi e Misure di contenimento 
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P18.1.2_PROCEDURA EROGAZIONE BORSE DI 

 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔       

P18.1_PROCEDURA DI GESTIONE BANDO DI 

MOBILITÀ PER STUDIO NELL’AMBITO DEL 

  

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P18.5.2_PROCEDURA EROGAZIONE BORSE DI 

 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P18.5_PROCEDURA DI GESTIONE BANDO DI 

MOBILITÀ PER TIROCINIO (TRAINEESHIP) 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P18.6.2_PROCEDURA EROGAZIONE BORSE DI 

 

 12,83 A   ✔ ✔    ✔ ✔     ✔  

P05_GESTIONE BORSE DI STUDIO   5,25 A  ✔ ✔  ✔   ✔    ✔  ✔ ✔ 

P06.1 CHIAMATA PROFESSORI ART. 18 C 1 

  

11,25 A ✔ ✔ ✔  ✔   ✔    ✔    

P06.2_CHIAMATA DI PROFESSORI art 24 L. 

 

11,25 A ✔ ✔ ✔  ✔   ✔    ✔    

P06.3_ RECLUTAMENTO E SELEZIONE del 

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

11,25 A ✔ ✔ ✔  ✔   ✔    ✔    

P06.4 GESTIONE INCARICHI ESTERNI 6,33 A ✔ ✔ ✔  ✔   ✔    ✔  ✔ ✔ 

P06.5 RECLUTAMENTO RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO ART. 24 l. 240_10 

11,25 A ✔ ✔ ✔  ✔   ✔    ✔    

P07.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

NUOVE COSTRUZIONI, RESTAURO E 

RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI 

AFFIDAMENTO 

 

12,83 A  ✔ ✔  ✔    ✔   ✔  ✔ ✔ 
AFFIDAMENTO IN 

ECONOMIA 

12,83 A  ✔ ✔  ✔    ✔   ✔  ✔ ✔ 

EVIDENZA 

PUBBLICA RUP 

12,83 A  ✔ ✔  ✔    ✔   ✔  ✔ ✔ 

EVIDENZA 

PUBBLICA 

 

12,83 A  ✔ ✔  ✔    ✔   ✔  ✔ ✔ 

P07.2_GESTIONE SERVIZI E FORNITURE 

NUOVI ALLESTIMENTI 

Me.Pa. Diretto 12,83 A  ✔   ✔    ✔       

Me.Pa. RDO 12,83 A  ✔   ✔    ✔       

AFFIDAMENTO 

 

12,83 A  ✔ ✔  ✔    ✔     ✔ ✔ 

AFFIDAMENTO IN 

ECONOMIA 

12,83 A  ✔ ✔  ✔    ✔     ✔ ✔ 

P07.3_ APPALTI ORDINARI CONVENZIONI 

 

12,83 A  ✔   ✔ ✔   ✔       

GARE AD EVIDENZA 

PUBBLICA 

12,83 A  ✔ ✔  ✔ ✔   ✔     ✔ ✔ 

GARE IN 

 

12,83 A  ✔ ✔  ✔ ✔   ✔     ✔ ✔ 

P07.4_MANUTENZIONE IN AMBITO 

IMPIANTISTICO, SICUREZZA E IGIENE 

 

  12,83 A  ✔   ✔    ✔     ✔ ✔ 

P07.5_MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE 12,83 A  ✔ ✔  ✔ ✔   ✔     ✔ ✔ 

P07.6_GESTIONE DEI BUONI D’ORDINE 5,54 M  ✔       ✔       

P07.7_ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ORDINE DIRETTO 12,83 A  ✔ ✔   ✔   ✔     ✔ ✔ 

RICHIESTA 

 

12,83 A  ✔ ✔  ✔ ✔   ✔     ✔ ✔ 

CONVENZIONI 

 

12,83 A  ✔   ✔ ✔          

P07.8_ GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE   5,54 M  ✔ ✔  ✔ ✔        ✔  

P07.9_GESTIONE DELLE GARE D’APPALTO 12,83 A  ✔ ✔  ✔ ✔   ✔     ✔ ✔ 
P07.10_GESTIONE IGIENE EDILIZIA E 

AMBIENTE 

AFFIDAMENTO IN 

ECONOMIA 

12,83 A  ✔ ✔  ✔ ✔   ✔     ✔ ✔ 

GARA DI APPALTO 12,83 A  ✔ ✔  ✔ ✔   ✔     ✔ ✔ 

Tabella 10 - Procedure valutate ante 2017 
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8.4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO - LE MISURE 

L’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso impone, quale logica 

conseguenza, l’identificazione della misura di prevenzione, ossia l’individuazione del miglior 

presidio atto a contrastare l’eventuale insorgenza di eventi corruttivi, mediante l’utilizzo di misure 

obbligatorie e/o trasversali adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. 

Nel presente paragrafo viene riportata la progettazione delle misure obbligatorie 

determinate dalle disposizioni di legge ribadite dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 emanato 

da ANAC e dal relativo Aggiornamento 2017, tenendo conto delle priorità rilevate e della loro 

sostenibilità anche in fase di monitoraggio. 

Dall’analisi di ogni misura vengono individuate le attività ritenute più idonee che 

l’amministrazione intende porre in essere in relazione alle esigenze peculiari del proprio contesto. 

8.4.1. FORMAZIONE 

La formazione del personale, strumento cardine per la sensibilizzazione sulla cultura della 

trasparenza, dell'integrità, dell'etica e della legalità, è una delle misure fondamentali nel campo 

della prevenzione della corruzione. 

Nello specifico settore considerato della prevenzione della corruzione, il RPCT individua i 

fabbisogni formativi progettando i percorsi di aggiornamento su due livelli: 

• il livello generale prevede l’attuazione di percorsi formativi rivolti alla totalità del 

personale dipendente per garantire il periodico aggiornamento delle competenze e 

l’approfondimento, in particolar modo, dei temi dell’etica e della legalità; 

• il livello specifico prevede la realizzazione di percorsi formativi rivolti a singole categorie 

di dipendenti, operanti in ambiti più esposti al rischio, per l’aggiornamento delle 

rispettive competenze e l’apprendimento delle politiche adottate per la prevenzione della 

corruzione. 

L’Università degli Studi della Tuscia, sede di istruzione universitaria, utilizza preferibilmente 

risorse interne in possesso di competenze professionali adeguate (Professori universitari 

principalmente di area giuridica ed economica) per la realizzazione dei percorsi di formazione in 

house, costruiti per garantire una adeguata e qualificata formazione sui temi della prevenzione 

della corruzione. Ciò consente l’erogazione di percorsi formativi senza costi per l’amministrazione. 

Generalmente, tali iniziative di formazione sono state aperte anche al personale delle altre 

amministrazioni del territorio, al fine di stimolare il coinvolgimento utile allo scambio di esperienze 
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e best practice. Anche per l’anno 2018 questa Amministrazione intende proseguire puntando in 

tale direzione. 

Il materiale didattico fornito dai docenti dei corsi è reso fruibile a tutto il personale, 

docente e tecnico-amministrativo, attraverso la piattaforma multimediale moodle. Si ritiene utile 

utilizzare lo stesso canale per rendere disponibile alla comunità anche il materiale relativo a più 

recenti orientamenti giurisprudenziali ed ai contributi della dottrina sui temi dell’anticorruzione. 

Inoltre, attesa la precipua attività istituzionale di questa Università, che offre il suo contributo per 

la crescita e la formazione superiore dei ragazzi che partecipano alla vita universitaria, in qualità di 

utenti dei corsi, la formazione di livello generale programmata, in tema di sensibilizzazione 

sull’etica e sulla legalità, potrà coinvolgere anche la componente studentesca. Sul piano degli 

strumenti utilizzabili si intende far ricorso più massiccio, ove possibile, ai più moderni strumenti di 

e-learning dedicati alla formazione e già collaudati all’interno dell’Ateneo, così da favorire la 

massima partecipazione del personale senza pregiudicare il funzionamento delle strutture. 

8.4.2. CODICE DI COMPORTAMENTO SETTORIALE E CODICE ETICO 

Con D.R. 55/2014 del 20.01.2014 è stato adottato il “Codice di comportamento 

dell’Università degli Studi della Tuscia” ai sensi del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 

165/2001”, con lo scopo di individuare regole comportamentali specifiche, differenziate in 

relazione alle specificità delle funzioni delle Università e calibrate sulle diverse tipologie di 

personale presenti. 

Con D.R. n.666/11 del 19.07.2011 è stato adottato il Codice Etico, ai sensi dell’art. 3 dello 

Statuto di Ateneo, che “determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell’ambito della 

comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti, 

promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e 

responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza” ed è rivolto a tutta la comunità 

accademica. 

Continuerà, nel corso del 2018, il costante monitoraggio del rispetto dei predetti Codici 

relativamente a tutti i dipendenti. 

Inoltre, prendendo spunto dalle raccomandazioni inserite dall’ANAC nel documento di 

Aggiornamento 2017 al PNA, relative al richiesto coordinamento tra le disposizioni dei codici etici 

e dei codici di comportamento, sarà dato avvio al lavoro di unificazione delle relative norme 

http://www.unitus.it/public/contenuti/ExJSite/Ufficio%20Legale/DR%20Codice%20Etico.pdf
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affinché sia assicurata la coniugazione delle finalità, pur nella differenziazione dei doveri imposti al 

personale docente ed al personale dirigente e tecnico-amministrativo.  

8.4.3. TRASPARENZA 

La trasparenza, intendendo come tale l’accessibilità totale alle informazioni riguardanti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni per favorire il controllo sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche e di conseguenza sul perseguimento dei fini istituzionali, costituisce una 

misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 

25 maggio 2016, n. 97, e in particolare con l’istituto dell’accesso civico, il right to know è diventato 

un diritto del cittadino finalizzato all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, da parte 

dell’Amministrazione, di tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria. Pertanto, ancora più incisivo sarà l’intervento del Responsabile della trasparenza, 

coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, a garanzia della qualità dei 

dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione. 

A tale fondamentale misura è dedicato, a seguire, un capitolo a sé stante, il Capitolo 9, in 

cui sono meglio dettagliate le azioni e gli obiettivi specifici che l’Ateneo intende perseguire. 

8.4.4. MONITORAGGIO ATTIVITA’ 

Il RPCT attua un costante monitoraggio sulla realizzazione delle misure obbligatorie 

previste dalla normativa vigente per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni e di quelle ulteriori introdotte dall’Ateneo. 

In particolare, monitora il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la 

conclusione di procedimenti e la conformità degli atti amministrativi con le previsioni normative, 

anche attraverso indagini a campione e con il raccordo costante con l’Unità di audit interno, il 

Presidio di Qualità, la Commissione ricerca ed i Revisori dei Conti. 

In considerazione delle novità scaturite dalle modifiche alle tematiche della trasparenza, 

per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ed a seguito dei contenuti delle 

“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013”, adottate da ANAC con delibera n. 

1309 del 28 dicembre 2016, sarà proposta una regolamentazione interna per la disciplina dei 

profili applicativi relativi alle tipologie dell’accesso generalizzato, dell’accesso civico e dell’accesso 

documentale ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n 241. Inoltre, sarà avviato uno specifico 
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monitoraggio per la verifica dei tempi procedimentali in relazione a quanto predeterminato in 

sede regolamentare. 

A seguito della emanazione da parte dell’ANAC della Delibera n. 1134 del 8/11/2017, 

concernente le nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza da parte anche degli enti partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni, sarà monitorato lo stato degli spin off a cui partecipa l’Ateneo, anche alla luce di 

quanto suggerito nell’Aggiornamento 2017 al PNA 2016. 

Verranno, altresì, disciplinati i settori che, all’esito di attività di controllo interno, avviata 

dall’amministrazione su aree ad alto rischio corruttivo, risulteranno necessitare di apposita 

normazione interna di dettaglio; ciò al fine di uniformare procedimenti e prassi e ridurne, 

inevitabilmente, la portata potenzialmente corruttiva. 

8.4.5. OBBLIGHI INFORMATIVI  

Il RPCT monitora costantemente l’andamento delle attività a più alto rischio corruttivo così 

da essere in grado di intraprendere adeguate iniziative tempestive nel caso in cui si possano 

verificare degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissi. A tal fine i dati relativi all’avvio delle 

procedure ad alto rischio devono essere inseriti, a cura dei Responsabili dei relativi procedimenti, 

tra i contenuti presenti nel sito Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione, 

avvalendosi della tabella predisposta per tale finalità (“Avvio dei procedimenti a rischio”). 

Al fine di soddisfare tali obblighi, l’Amministrazione implementerà una specifica procedura 

informatica avvalendosi di risorse in house.  

8.4.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 

L’Ateneo, già dal 2014, al fine di garantire la tutela del dipendente che effettua 

segnalazioni (whistleblower), ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, con circolare n.16031 

del 30.12.2014, ha formalizzato n. 3 modalità riservate per l’inoltro delle segnalazioni: 

1. pagina web denominata “Segnalazioni condotte illecite”, link: 

http://www.intranet.unitus.it/condotte_illecite.html accessibile solamente dalla rete di 

Ateneo (intranet) senza alcuna autenticazione preliminare del soggetto segnalante. 

L’apertura del modulo necessario per effettuare la segnalazione avviene in completo 

anonimato. Il sistema, infatti, non consente alcuna identificazione dell’indirizzo IP del 

computer da cui il modulo stesso deriva; 
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2.  indirizzo di posta elettronica anticorruzione@unitus.it; 

3. comunicazione verbale diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

A seguito della emanazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito 

di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, nel corso del 

2018 sarà posto in atto quanto necessario al fine di ottemperare alla previsione normativa, 

dotandosi di strumenti informatici e dispositivi di crittografia a garanzia della riservatezza del 

segnalante, e disciplinandone le relative procedure d’uso.  

Anche per tale misura l’Amministrazione intende, tramite le risorse disponibili, sviluppare 

in house un software che soddisfi le previsioni legislative. 

8.4.7. ROTAZIONE INCARICHI 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è stata 

avviata già dal 2014 ed ha riguardato, in via preliminare, 6 unità di personale, funzionari 

responsabili di alcuni Uffici.  

Concluse due procedure concorsuali per funzionari di Cat. D ed EP dell’area 

amministrativo-contabile, nel 2017 l’Amministrazione ha avviato il processo riorganizzativo, che 

sarà portato a temine nel corso del 2018. Saranno valutate e poste in atto misure di rotazione del 

personale, ispirate sempre, comunque, ad armonizzare, nel miglior modo, l’esigenza di crescita 

professionale dei dipendenti, l’efficienza organizzativa ed il buon andamento dell’azione 

amministrativa.  

In considerazione delle dimensioni dell’Ateneo e del relativo organico, nei casi in cui non 

sarà possibile utilizzare la rotazione quale misura preventiva, almeno nel breve periodo, saranno 

valutate soluzioni alternative quali, ad esempio, la maggiore condivisione delle attività fra gli 

operatori a cui è assegnata la relativa competenza specifica, oppure il potenziamento della 

trasparenza “interna” delle singole attività o ancora l’articolazione delle competenze (c.d. 

“segregazione delle funzioni”) affinché nessun dipendente possa disporre di poteri illimitati e 

svincolati dalla verifica di altri soggetti. 

Periodicamente il RPCT effettuerà il monitoraggio del coordinamento delle misure della 

rotazione e della relativa formazione. 

 

mailto:anticorruzione@unitus.it
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8.4.8. OBBLIGHI DI ASTENSIONE 

La normativa vigente stabilisce che “Il responsabile del procedimento ed i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale”. 

Tale disposizione è volta a garantire che il dipendente che si trova in una delle situazioni 

sopra elencate si astenga in caso di un conflitto di interesse, anche solo potenziale, ed adempia al 

dovere di segnalazione nei confronti del dirigente. 

Qualora il conflitto di interessi riguardi un dirigente, sarà compito del RPCT assumere le 

iniziative più adeguate. 

Le verifiche circa il rispetto delle disposizioni in tema di obblighi di astensione saranno 

condotte con riferimento al codice Etico, emanato con D.R. n. 666/11 del 19 luglio 2011, al Codice 

di Comportamento, emanato con D.R. n. 55/2014 del 20.01.2014 ed alla specifica 

regolamentazione interna di prossima adozione. Inoltre, con riferimento al recente 

“Aggiornamento 2017 al PNA” e all’esigenza di assicurare l’imparzialità delle selezioni, l’ANAC ha 

inteso sottolineare la necessità che l’Ateneo adotti delle possibili misure di contenimento del 

rischio derivato dall’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse nell’ambito delle procedure per 

il reclutamento dei docenti. A tal proposito, sarà integrata la regolamentazione interna relativa ai 

processi di assunzione. 

Più in generale, si intende puntualizzare la procedura per l’acquisizione, da parte dei 

dipendenti, di una specifica dichiarazione relativa alla personale situazione di incompatibilità e 

conflitto di interessi da intendersi nel senso ampio, comprendente tutte le situazioni genetiche 

dell’incompatibilità, così come attestato dalle consolidate pronunce giurisprudenziali (rapporti di 

coniugio, convivenza more uxorio, rapporti di affinità), oltreché riferito al Codice etico.  

Su una sezione dedicata nella pagina web di Ateneo sarà reso disponibile specifica 

modulistica utile a fornire la prevista dichiarazione nel caso in cui il dipendente debba segnalare la 

propria situazione di conflitto di interessi. 

8.4.9. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INCOMPATIBILITA’ 

La Legge n. 190/2012 ha apportato integrazioni alla normativa vigente in materia di 

conferimento di incarichi e di incompatibilità, quale misura preventiva al manifestarsi di atti 

corruttivi, attribuendo così nuovi compiti al Responsabile della prevenzione. Tra le attività 
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programmate figura la predisposizione di una regolamentazione interna per il conferimento di 

incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio del personale. 

Ad essa occorrerà associare anche una regolamentazione sull’autorizzazione degli incarichi 

extraistituzionali dei dipendenti dell’Ateneo.  

L’art. 53, comma 16, ter del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “I dipendenti che negli ultimi 

tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

L’Ateneo impartisce direttive interne affinché: 

• nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 

adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

• nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

• sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 

quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

• si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 

dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53 comma 16 

ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

Sulla base della nuova disciplina relativa alle incompatibilità in ordine allo svolgimento di 

incarichi esterni, in corso di adozione, verrà messo a punto un sistema di monitoraggio specifico, 

atto alla verifica puntuale delle attività per le quali saranno richieste le relative autorizzazioni. 
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8.4.10. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CIVILE 

Per contribuire alla creazione di momenti di interlocuzione e confronto sulle tematiche 

della prevenzione della corruzione, l’Ateneo intende estendere la partecipazione ai seminari 

formativi, compresi quelli per illustrare il presente Piano, anche agli studenti e/o ad altri portatori 

di interesse del territorio (amministrazione e enti).  

In ordine alla diffusione del Piano di prevenzione della corruzione e sensibilizzazione della 

società civile, si intende approfondire l’impiego di metodologie di comunicazione della presente 

sezione del P.I. e del Codice di comportamento idonee a stimolare l’attenzione e a favorire la 

comprensione da parte di tutto il personale. In particolare, allo scopo di rendere il lavoro svolto 

dal RPCT ancora più penetrante, si intende continuare a far leva sul ruolo dei Referenti per la 

corruzione, che prestano servizio presso le strutture dell’Ateneo, stimolando il coinvolgimento 

diretto dei singoli dipendenti sulle misure adottate in materia. In particolare, si prevede di 

continuare ad utilizzare strumenti informatici per la somministrazione di semplici questionari a fini 

conoscitivi. 

8.5. IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PROCESSO 

La gestione del rischio si completa con l’azione di monitoraggio che comporta la 

valutazione del livello di rischio tenendo conto delle azioni di risposta all’introduzione delle misure 

di prevenzione scelte. La conseguente verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati 

condizionerà, inoltre, la successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. 

Con apposita relazione del RPCT, verrà valutata l’efficacia di tutte le misure di contrasto 

adottate dall’Università, anche al fine dell’eventuale correzione resa necessaria in relazione alla 

modifica del grado di rischio.  

  



- omissis -


	1. PRESENTAZIONE DEL PIANO
	2. L’ORIENTAMENTO STRATEGICO DI FONDO DELL’ATENEO
	2.1. CHI SIAMO
	2.2. COME OPERIAMO
	2.2.1. ORGANI DI ATENEO
	2.2.2. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO
	2.2.3. L’AMMINISTRAZIONE
	2.2.4. MISSION E VISION


	3.  ANALISI DEL CONTESTO
	1.
	2.
	3.
	3.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
	3.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
	3.2.1. ORGANIZZAZIONE (ORG)
	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.2.1.
	3.2.1.1. UNITÀ ORGANIZZATIVE

	3.2.2. RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE (RSE)
	3.2.3. RISORSE UMANE (RU)
	3.2.4. SALUTE FINANZIARIA (SF)
	3.2.5. DIDATTICA (D)
	3.2.6. RICERCA (R)


	4. INQUADRAMENTO STRATEGICO DELL’ATENEO
	4.1. LA PROSPETTIVA GENERALE: IL SISTEMA INTEGRATO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
	4.2. L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: IL COLLEGAMENTO TRA MANDATO E AREE STRATEGICHE
	4.3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI ATENEO – L’ALBERO DELLA PERFORMANCE
	4.3.1. DIDATTICA
	4.3.2. RICERCA
	4.3.3. SERVIZI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI

	4.4. GLI OBIETTIVI OPERATIVI DI ATENEO
	4.4.1. DIDATTICA
	4.4.2. RICERCA
	4.4.3. SERVIZI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI


	5. La programmazione triennale
	6. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: AMBITO DI AZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
	6.1. GLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRETTORE GENERALE, AL PERSONALE DIRIGENZIALE, DI POSIZIONE EP E D CON RUOLO DI RESPONSABILITÀ.
	6.2.  OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE
	6.3. OBIETTIVI DEI DIRIGENTI
	6.4. OBIETTIVI DEL PERSONALE DI CAT. EP E D

	7.  LA PERFORMANCE INDIVIDUALE: SISTEMI DI MISURA DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCENTIVI
	8. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
	8.1. PREMESSA
	8.2. ANALISI DEL CONTESTO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
	8.2.1. CONTESTO ESTERNO
	8.2.2. CONTESTO INTERNO

	8.3. MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	8.4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO - LE MISURE
	8.4.1. FORMAZIONE
	8.4.2. CODICE DI COMPORTAMENTO SETTORIALE E CODICE ETICO
	8.4.3. TRASPARENZA
	8.4.4. MONITORAGGIO ATTIVITA’
	8.4.5. OBBLIGHI INFORMATIVI
	8.4.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO
	8.4.7. ROTAZIONE INCARICHI
	8.4.8. OBBLIGHI DI ASTENSIONE
	8.4.9. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INCOMPATIBILITA’
	8.4.10. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CIVILE

	8.5. IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PROCESSO

	9. TRASPARENZA
	9.1. PREMESSA
	9.2. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA – POLITICHE PER LA QUALITÀ
	9.3. COLLEGAMENTI TRA TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PERFORMANCE
	9.4. MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI E DOCUMENTI E RELATIVO MONITORAGGIO
	9.5. MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RELATIVI RESPONSABILI
	9.6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E RISULTATI
	9.7. INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI
	9.8. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
	9.9. ACCESSO CIVICO
	9.10. DATI ULTERIORI

	10. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
	10.1. FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO
	10.2. INTEGRAZIONE TRA CICLO DELLA PERFORMANCE E CICLO DEL BILANCIO
	10.3. AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE




