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Oggetto. Relazione ex art. 1, comma 14 della legge 190/2012 

Premessa 
L’approvazione della legge c.d. “anticorruzione”, avvenuta nel mese di novembre 2012, ha portato 
ad una più marcata e specifica attenzione nei confronti di alcuni fenomeni che il legislatore definisce 
a rischio di corruzione. Il concetto di corruzione contemplato dalla legge 190 va pertanto inteso in 
senso lato, ossia come comprensivo di tutte quelle situazioni in cui si possa verificare un possibile 
abuso da parte di un soggetto che esercita una funzione per ottenerne vantaggi. Al fine di 
individuare le aree di maggior rischio e definire alcune azioni di contrasto, è stato predisposto il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 5.2.2014. 
In ottemperanza alle previsioni dell’art. 1, comma 7 della legge 190, il responsabile anticorruzione 
dell’Ateneo è stato individuato nel Direttore Generale. 

Adempimenti normativi 

I contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione sono stati definiti tenendo conto dei 

seguenti documenti: 

 circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con 
D.P.R. n. 62/2013; 

 indicazioni fornite dalla CIVIT (ora denominata ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e 
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – www.anticorruzione.it). 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ateneo è pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito web dell’Ateneo: 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=piano_triennale. 

Oltre alla mappatura delle attività potenzialmente più soggette al rischio di corruzione il Piano 

definisce un insieme di misure funzionali a prevenirne la concretizzazione. Entro il 31 gennaio 2015 

è prevista una verifica per l’eventuale aggiornamento del Piano unitamente al Programma per la 

trasparenza e l’integrità. 

Le attività svolte nell’anno 2014 

Nel corso dell’anno è stata costantemente monitorata la normativa di riferimento e la sua 

evoluzione. Particolare attenzione è stata riservata anche all’attuazione della disciplina prevista da 

due importanti provvedimenti strettamenti collegati al complesso sistemico della normativa di 

prevenzione della corruzione: il d.lgs 33/2013 relativo alla Trasparenza e il d.lgs 39/2013 che 

disciplina l’incompatibilità e l’inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. 

http://www.anticorruzione.it/
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Relativamente all’affidamento di incarichi: 

 in occasione dell’affidamento dell’incarico ai due dirigenti di ruolo dell’Università di Bergamo 

è stata acquisita la dichiarazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013; 

 per i membri eletti o nominati nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione è 

stata predisposta la dichiarazione  di insussistenza di cause di incompatibilità e 

inconferibilità, con riferimento agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 39/2013. 

Le dichiarazioni dei dirigenti sull’insussitenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità sono 

pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale”, pagina 

“Dirigenti”, link: http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dirigenti, così come disposto 

dall’allegato 1 della delibera CIVIT n. 50/2013.  

A decorrere dall’1.1.2014 si è data attuazione ad una riorganizzazione della struttura tecnico-

amministrativa, approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2013, che ha 

comportato una ridefinizione delle competenze e delle responsabilità. 

L’organigramma, l’articolazione dei servizi, le macro-aree di competenza di ciascuna struttura e 

l’individuazione dei relativi Responsabili, sono pubblicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Organizzazione”, pagina “Articolazione dei servizi”, link: 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ateneo_trasparenza02-4 

È stata svolta una significativa attività formativa per lo più rivolta al personale che opera nelle aree 

individuate a maggior rischio.  

Di seguito sono riportate le principali iniziative: 

 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – relatore Cons. Alessandro 

D'Andrea Magistrato della Corte di Cassazione. 

Il corso ha avuto una durata di 6 ore con la partecipazione di 20 dipendenti, in particolare dei 

Responsabili di Servizio e di alcuni dipendenti della società strumentale Ateneo Bergamo S.p.A.. 

 MEPA, DURC e misure anticorruzione negli appalti pubblici e obblighi di pubblicazione 

trasparenza per RUP e stazioni appaltanti nei settori ordinari ed in quelli c.d. ex esclusi – 

relatore Dott. Stefano Toschei Consigliere Tar Lazio. 

Il corso è stato organizzato in due giornate, per una durata complessiva di 12 ore. Hanno partecipato 

24 dipendenti, tra cui alcuni dipendenti di Ateneo Bergamo S.p.A.. 

Alcuni dipendenti hanno partecipato ai seguenti corsi esterni: 

 Anticorruzione e trasparenza – organizzato dalla società Paradigma S.r.l. 

Il corso si è svolto in due giornate, per una durata complessiva di 16 ore. Al corso ha partecipato una 

dipendente dell’U.O. Selezioni e Gestione giuridica del personale, responsabile della stesura del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità. 

 I concorsi per il reclutamento del personale delle Pa dopo il decreto sulla SNA – organizzato 

dalla società ITA GRUPPO SOI. 

Il corso si è svolto in due giornate, per una durata complessiva di 14 ore. Al corso hanno partecipato 

due dipendenti dell’U.O. Selezioni e Gestione giuridica del personale. 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dirigenti
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Nel corso dell’anno sono state emanate direttive interne all’Ateneo relative prevalentemente alla 

modalità di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Sono state fornite 

a tutti i Responsabili di servizio, tramite e-mail, le indicazioni per la pubblicazione: 

 dei bandi di gara (e-mail del 2.12.2014 e del 18.11.2014);  

 dei dati sugli affidamenti di cui all’art. 1, c. 32 della l. 190/2012, da pubblicare ai sensi dell’art. 

37 del d.lgs. 33/2013 (e-mail del 13.2.2014); 

 dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dirigenziali, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 

33/2013 (e-mail del 4.12.2013). 

Nel corso del 2014 si sono svolte due riunioni di sensibilizzazione, in data 22.1.2014 e 21.5.2014, 

rivolte ai Responsabili di Servizio e tenute dal Responsabile della prevenzione della corruzione.   

Già dall’anno 2013 è stata istituita una casella di posta elettronica a cui possono essere inviate 

segnalazioni relativamente ad anomalie e irregolarità nella gestione dei procedimenti 

(prevenzione.corruzione@unibg.it). Ad oggi è stata ricevuta una sola e-mail di segnalazione, a cui è 

stato prontamente risposto come da documentazione agli atti. 

Nel mese di novembre è stata disposta una verifica interna del rispetto delle misure di prevenzione, 

indicate nel paragrafo 8 “Tabella riassuntiva con l’indicazione delle aree di rischio, dei rischi, dei 

soggetti coinvolti e delle misure di prevenzione” del Piano 2014-2016. 

Sono state prese a riferimento due aree, con tipologia di rischio elevata, che sono: 

1. Acquisizione e progressione del personale; 

2. Affidamento di lavori, servizi e forniture. 

Con riferimento alla prima area sono state considerate le due sotto-aree seguenti: 

 Valutazioni comparative e procedure selettive per il reclutamento di assegnisti di ricerca e 

dottorandi; 

 Conferimento di incarichi di collaborazione. 

Per la prima sotto-area è stata individuata una procedura selettiva per il reclutamento di un 

assegnista, mentre per la seconda una procedura comparativa per ciascun Presidio di Dipartimento. 

Per quanto concerne gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono stati sottoposti a verifica gare 

e affidamenti in economia.  

Nella tabella seguente si riportano le procedure che sono state sottoposte al monitoraggio: 

PROCEDURA SERVIZIO COMPETENTE 

Procedura semplificata per l'identificazione mediante 
cottimo fiduciario di un Agenzia per il Lavoro 

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI 
TECNICI PER LA DIDATTICA 

Servizio di manutenzione centrali telefoniche dal 
1.5.2014 al 31.3.2017 

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI 
TECNICI PER LA DIDATTICA 

Acquisto di n. 12 videoproiettori e di n. 5 visual 
presenter Epson per le aule delle varie sedi universitarie 

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI 
TECNICI PER LA DIDATTICA 

Indizione RDO per la fornitura del servizio di Stamperia 
del materiale promozionale di Ateneo per la durata di 
anni 2 

ORIENTAMENTO E PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI 
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Fornitura di toner e cartucce d'inchiostro per stampanti 
e fax in uso presso gli uffici dell'Università (RDO MEPA n. 
496067 del 20.5.2014) 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
GENERALI  

U.O Economato - Provveditorato 

Approvvigionamento di armadi compattabili per 
l'archivio di Dalmine 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
GENERALI  

U.O Economato - Provveditorato 

Acquisto servizio prove strutture murarie società 
Arkedos (fondo CARIMIRA13) 

PRESIDIO DI INGEGNERIA 

Affidamento Servizio riparazione microscopio elettronico 
SEM installato presso il laboratorio Indagini 
Microstrutturali 

PRESIDIO DI INGEGNERIA 

Approvvigionamento attraverso MEPA del servizio per la 
realizzazione di video divulgativi relativi all'offerta 
didattica e alle attività di ricerca dell’Università degli 
Studi di Bergamo 

RETTORATO 
Centro Arti Visive 

Dalle verifiche effettuate è emerso il rispetto delle misure di prevenzione riportate nel paragrafo 8 

del Piano approvato. 

Per quanto riguarda il controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 

33/2013, si procederà entro la fine dell’anno ad un monitoraggio di quanto pubblicato sul sito 

dell’Ateneo e in particolare nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

(dott. Giuseppe Giovanelli) 

f.to Giuseppe Giovanelli 


