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Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.2.2014 ha deliberato quanto segue: 
 
 
14. ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-

16 
 
VISTI 
- la Legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica ai sensi dell’art. 1, c. 4, lett. c) della L. 190/2012 secondo le linee guida del 
Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con D.P.C.M. del 16.01.2013, approvato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 72/2013;  

- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.P.R. del 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

RICHIAMATI in particolare 
- l’art. 1, c. 5 lett. a) ai sensi del quale ogni Pubblica Amministrazione definisce e trasmette al 

Dipartimento della Funzione Pubblica “un piano di prevenzione della corruzione che 
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione 
e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”; 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2013: 
- il Direttore Generale, dott. Giuseppe Giovanelli, è stato nominato Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, c. 7 della L. 190/2012 e nel rispetto delle 
modalità di individuazione del responsabile contenute nella Circolare n. 1/2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 dell’Università 
degli studi di Bergamo, seppur in assenza del Piano Nazionale Anticorruzione; 

CONSIDERATO che il Piano di prevenzione della corruzione 2013-2015 dell’Ateneo deve 
essere riformulato secondo i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), reso 
disponibile dal 11.09.2013, data di approvazione dello stesso da parte dell’A.N.AC.; 
VISTA la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione 2014-2016 in allegato, 
presentata dal Direttore Generale, in cui sono individuati principalmente: 
- i soggetti e i ruoli nelle strategie di prevenzione, disegno delle responsabilità e degli 

obblighi che gravano sui diversi soggetti interessati all’attuazione del Piano; 
- azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione (aree di rischio, analisi 

dei rischi, condivisione delle misure per trattare i rischi specifici); 
- previsione di momenti di verifica dei contenuti del Piano e modalità di implementazione e 

aggiornamento dei processi introdotti nella gestione ai fini della prevenzione della 
corruzione; 

- previsione di interventi formativi di carattere generale e speciale in materia di prevenzione 
della corruzione. 
 

      Il C.A. delibera all’unanimità: 
1. di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 allegato alla 

presente deliberazione; 
2. di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2014-2016, ai sensi dell’art. 1, c. 8 della L. 190/2012; 
3. di pubblicare sul sito web dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016; 
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4. di dare atto che la spesa per gli interventi formativi previsti nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2014-2016 trova imputazione alla voce di conto 04.43.18 “altri 
oneri per il personale”, del bilancio di previsione 2014, assegnata al budget dei Servizi 
Amministrativi Generali. 
 

 
 
 

 


