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DELIBERA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 7.2.2017 – PUNTO 18 
 

 
18. APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2017-2019 
 

     VISTE le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
università statali italiane” di luglio 2015, emanate dall’ANVUR, in cui si introduce per la 
prima volta lo strumento operativo denominato “Piano Integrato”, ovvero un documento 
che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine 
alla performance, alla trasparenza e all’anticorruzione, tenendo conto della strategia 
relativa alle attività istituzionali e, non ultima, della programmazione economica-
finanziaria; 
     PRESO ATTO CHE: 

 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT) assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e 
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) ai sensi 
dell’art. 5, c. 3 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013; 

 il D.L. n. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con 
modificazioni dalla L. 98/2013 e in particolare l’art. 60, c. 2, attribuisce all’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) il 
compito di valutare le attività amministrative delle Università e degli enti di ricerca in 
luogo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), nel rispetto dei principi 
generali di cui all’art. 3 del D.lgs. 150/2009 e in conformità ai poteri di indirizzo della 
Commissione di cui all’art. 13, c. 5 del medesimo decreto; 
RICHIAMATI: 

 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”; 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 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”; 

 il D.Lgs. 25-5-2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

     TENUTO CONTO: 

 della determinazione dell’A.N.AC. n. 12 del 28.10.2015 relativa all’“Aggiornamento 
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 della delibera dell’A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 della delibera dell’A.N.AC. n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

     CONSIDERATO CHE fra le novità più importanti introdotte dal d.lgs. 97/2016 sopra 
richiamato, in particolare dall’art. 10, comma 1, si registra quella della piena integrazione 
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del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, l’Ateneo è tenuto pertanto ad adottare un unico Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in cui sia 
chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza; 
     RITENUTO inoltre opportuno, alla luce di quanto espresso dall’A.N.AC. nelle Linee 
guida di cui alla delibera n. 1310 del 28.12.2016 in attuazione di quanto previsto dal 
D.lgs. 97/2016, unificare in capo ad un unico soggetto, il Direttore Generale, le 
responsabilità relative alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, ad oggi 
attribuite a due soggetti distinti; 
     VISTI: 

 il Portale della trasparenza, previsto all’art. 13, c. 6 lett. p) del D.lgs. 150/2009, in cui 
possono essere inseriti i documenti relativi al ciclo della performance; 

 la determinazione dell’A.N.AC. n. 12 del 28.10.2015 e la delibera della medesima 
Autorità n. 1310 del 28.12.2016 sopra citate, nelle quali è specificato che si ritiene 
assolto l’obbligo di trasmissione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) all’Autorità medesima e al Dipartimento della Funzione 
pubblica attraverso la pubblicazione tempestiva del Piano nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

     RITENUTO pertanto di assolvere agli obblighi di trasmissione  

 del Piano Integrato 2017-2019 (limitatamente all’obbligo di trasmissione all’ANVUR), 
attraverso il caricamento sul Portale della trasparenza; 

 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 
al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’A.N.AC. attraverso la pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

     RITENUTO infine di assolvere agli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione 
del Piano Integrato 2017-2019 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
dell’Ateneo, secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. nell’allegato 1 della delibera n. 
1310 del 28.12.2016; 
     PRESA visione dell’allegato Piano Integrato per il triennio 2017-2019, contenente il 
Piano della performance della struttura tecnico-amministrativa (allegati n. 1 e n. 2 al 
Piano Integrato) e il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza (allegato n. 3 al Piano Integrato). 
 

O m i s s i s 
     Il C.A. delibera di: 
1. adottare il Piano Integrato 2017-2019 allegato alla presente deliberazione; 
2. individuare nel Direttore Generale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza per le motivazioni indicate in premessa; 
3. pubblicare i documenti che compongono il Piano Integrato 2017-2019 nel Portale 

della Trasparenza; 
4. pubblicare il Piano Integrato 2017-2019 sul sito web dell’Ateneo nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. 
nell’allegato 1 della delibera n. 1310 del 28.12.2016; 

5. trasmettere al Nucleo di Valutazione il Piano Integrato 2017-2019 per opportuna 
presa visione. 

             Astenuto: dott. Camillo Andreana. 
 

 
 

 


