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DIREZIONE GENERALE    

 Ufficio di Staff del Direttore Generale    
       
       
     

Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 
 

        
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 30.03.2021. 
                 7. Piano Integrato della performance 2021-2023: Sezione 5 Trasparenza; Sezione 6 Anticorruzione  

 
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30.03.2021, 

 
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
VISTO il D. Lgs.  14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” 9 maggio 2016, n. 105; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, da ultimo modificato con decreto rettorale n. 185/19 dell’11 marzo 
2019; 
VISTE le delibere CIVIT (ora ANAC) n. 89/2010, n.104/2010, n.112/2010, n.114/2010, n. 1/2012, n. 
4/2012, n. 6/2013 e n.23/2013 intervenute a fornire indirizzi ed indicazioni operative sul ciclo della 
performance;  
VISTE le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle Università statali 
italiane” diramate dall’ANVUR con delibera n. 103 del 20 luglio 2015; 
VISTO l’Atto di Indirizzo del 14 maggio 2018, n.39 con il quale il MIUR ha recepito le raccomandazioni 
dell'ANAC del PNA; 
VISTE le “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università 
statali italiane” diramate dall’ANVUR con delibera n. 18 del 23 gennaio 2019; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’ANAC con Delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019; 
VISTO il Piano Integrato triennio 2020-2023 di questa Università, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione e pubblicato sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente; 
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 di questa 
Università, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2020; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 571/2018 del 23 luglio 2018 relativo alla istituzione della 
Struttura Tecnica di supporto per l’Anticorruzione e Trasparenza (S.T.A.T.), con il compito di presidiare 
tutte le aree a rischio, comuni e obbligatorie, generali e specifiche, nonché quello di supportare il RPCT 
nell’analizzare i processi, rilevare dati, gestire le segnalazioni ed eseguire le attività di verifica; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2020 relativa alla nomina, ai sensi 
dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 e dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. 33/2013, dell’Avv. 
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Alessandra Moscatelli, Direttore Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza; 
VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020 con cui, tenuto conto 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione sia 
della Relazione annuale 2020 che del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza 2021-2023, è stato differito al 31 marzo 2021; 
VISTE le Linee Guida Generali 2021-2023 diramate dal Rettore ai fini della redazione del Bilancio di 
previsione 2021/2023; 
VISTO il Documento “Politiche di Ateneo e programmazione didattica a.a. 2021/2023” approvato dal 
Senato Accademico nella seduta del 27 gennaio 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella odierna 
seduta; 
VISTA la Relazione del Rettore di accompagnamento al Bilancio di previsione unico di Ateneo esercizio 
finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020; 
SENTITO il Delegato per il ciclo della performance e gli altri Delegati, ciascuno nell’ambito della 
rispettiva delega, nonché i Direttori di Dipartimento nel corso degli incontri convocati dal Rettore nei 
mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021; 
TENUTO CONTO degli esiti degli incontri, convocati dal Direttore Generale, con i Responsabili delle 
Segreterie Didattiche ed Amministrative dei Dipartimenti e con i Segretari amministrativi degli altri 
Centri di spesa nonché con i Responsabili delle strutture dell’Amministrazione Centrale, per il 
confronto sugli obiettivi individuali e organizzativi inseriti nel Piano; 
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 30.01.2020; 
TENUTO CONTO che il Piano è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 
2021, eccetto le Sezioni dedicate alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, vista la suddetta 
proroga al 31 marzo 2021 disposta dall'ANAC; 
TENUTO CONTO che la bozza del presente Piano è stata pubblicata per la consultazione pubblica 
aperta gli stakeholder sulla home page del sito di Ateneo, dal 15 marzo 2021 e al 22 marzo 2021, e che 
non sono pervenute osservazioni o proposte;  
VISTA la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Sezioni 
della anticorruzione e della trasparenza del Piano integrato della Performance 2021-2023; 
 

ha deliberato di approvare l'integrazione del Piano Integrato (Allegato A/1-119), triennio 2021 
– 2023, e relativi allegati, che saranno pubblicati sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata in 
“Amministrazione Trasparente”, nonché sul Portale della Performance. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, 
c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo. 
  
 Con i migliori saluti, 

IL RETTORE 
            Prof. Stefano Ubertini 
 


