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Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presenti il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTCP) 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità (PTTI) 2015-2017 che, come previsto dall’art. 10 co. 2 del D.Lgs.
33/2013, ne costituisce una Sezione.
Per rendere più agevole la consultazione del documento, i due piani sono mantenuti
distinti, ciascuno con un proprio indice, in modo che con immediatezza possono
essere identificati gli eventuali temi di interesse.
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SEZIONE 1

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2015-2017
(ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 6 novembre 2012 n. 190)
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PARTE GENERALE

1. Premessa
La legge 6 novembre 2012 n. 190, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione nella P.A.,
ha previsto un articolato sistema di prevenzione che, a livello nazionale, si concreta nell’adozione di
un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
e approvato dalla CIVIT. La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione della P.A, elaborate a livello nazionale ed
internazionale. L’adozione del piano non costituisce una attività una tantum ma si configura come
un processo ciclico in cui strategie e strumenti vengono modificati, integrati o sostituiti in relazione
ai feedback provenienti dalle singole amministrazioni.
A livello di ciascuna amministrazione, infatti, deve essere adottato un Piano di prevenzione
Triennale, formulato dal Responsabile della Prevenzione della corruzione, nominato ai sensi
dell’art. 1, comma 7, della Legge ed approvato dall’organo di indirizzo politico. Il Piano di
prevenzione Triennale, adottato in sede decentrata, è il documento di natura programmatica che
ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando i
correlati interventi. Si tratta quindi di un programma di attività, nel quale vengono esplicitate le aree
di rischio e gli specifici rischi, le misure da implementare a seconda della pericolosità di tali rischi,
dei responsabili dell’attuazione di tali misure e della tempistica relativa.
L’Università degli studi di Palermo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14
dell’11 aprile 2013, ha approvato un primo Piano Triennale della prevenzione della corruzione
riferito agli anni 2013/2015, nelle more della formulazione e dell’approvazione del sopra richiamato
P.N.A., riservandosi di adottare futuri aggiornamenti e adeguamenti allo stesso P.N.A., dopo la sua
approvazione.
Successivamente, con deliberazione della CIVIT n. 72/2013 dell’11 settembre 2013, è stato
approvato il P.N.A..
Ferme restando le precedenti precisazioni, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n.
190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è stato disposto, con la delibera del
Consiglio di Amministrazione n.14 del 28/01/2014 un primo aggiornamento al Piano, relativo agli
anni 2013/2016.
Il presente Piano quindi si considera quale aggiornamento del Piano vigente approvato il 28
gennaio 2014 ed è stato redatto, tenendo conto delle prescrizioni contenute nella legge n.190/2012
nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), tenendo conto anche dell’attività di analisi del rischio
condotta attraverso la costituzione di un apposito gruppo di gruppo di lavoro multidisciplinare quale
modalità suggerita dallo stesso PNA.
Il quadro normativo di riferimento nel cui ambito nasce e si sviluppa il presente piano risulta
costituito da:

5

• Legge 6 novembre 2012 n. 190 , “Disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale
n.265 del 13 novembre 2012;
• Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed
approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell’A.N.A.C. n. 72/2013 ed i relativi
allegati;
• Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”;
• Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012
n.190”
• Decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190;
• Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
• D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato approvato il Codice di Comportamento per i
dipendenti delle PP.AA.
In conformità a quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in base al quale ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione,
un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento generale,
con D.R. n. 3187 del 16/09/2014 è stato emanato il Codice di Comportamento dell’Università degli
Studi di Palermo.
Giova infine evidenziare che, come precisato dallo stesso P.N.A., il concetto di corruzione deve
essere inteso in senso lato, ovverosia comprensivo di tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività
proprie dell’amministrazione, “si verifichi l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato
al fine di ottenere vantaggi privati”.
Pertanto, le fattispecie che rilevano sono più ampie della corruzione come disciplinata negli artt.
318, 319 e 319 ter c.p., ma comprendono sia l’intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati nel
Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, che tutte le situazioni in cui – a prescindere dalla
rilevanza penale - si evidenzi “un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini
privati delle funzioni attribuite” (cfr. la sopra richiamata circolare n. 1/2013 del Dipartimento della
Funzione Pubblica).
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità
che il rischio si verifichi.
Una delle più rilevanti novità introdotte nel Piano è costituita dall’applicazione dei principi del
risk management per la gestione del rischio, intesa quale insieme di attività coordinate per guidare e
tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio stesso.
A tal fine, è stata utilizzata la procedura consigliata dallo stesso PNA, All. 1 e desunta dai Principi
e Linee Guida UNI ISO 31000:2010.
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In attuazione di quanto previsto nel precedente Piano al fine di procedere alle attività di gestione
del rischio cosi come sopra delineate è stata disposta la costituzione di un gruppo di lavoro a
carattere multidisciplinare al fine di procedere all’attività di identificazione, di analisi del rischio a
fine di consentire al responsabile per l’anticorruzione e al suo staff di coordinare le attività e di
sistematizzarne i risultati.
Ai fini della redazione del presente Piano, si è tenuto conto delle Aree di rischio comuni ed
obbligatorie, attraverso il coinvolgimento dei componenti del succitato gruppo di lavoro individuati
dai dirigenti di ciascuna area con l’intento di implementare per il futuro l’attività di analisi svolta
anche attraverso la consultazione ed il coinvolgimento degli utenti indicate dallo stesso PNA.
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2. Contesto interno
Gli organi di governo dell’Università sono il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato
Accademico. Al riguardo si richiama il Titolo III del vigente Statuto.
Per gli altri organi statutari si rinvia all’elencazione fornita dal sito web mediante il seguente link:
http://portale.unipa.it/ateneo/OrganiDiGovernoECollegiali/
La vigente offerta formativa, consultabile direttamente dal sito web istituzionale, viene realizzata
attraverso le seguenti strutture didattiche:
- Dipartimenti
- Scuole con funzione di coordinamento didattico tra più dipartimenti (Strutture di raccordo):
Scuola delle scienze giuridiche ed economico-sociali, Scuola politecnica, Scuola di medicina e
chirurgia, Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale e Scuola delle scienze di base ed
applicate.
- Corsi di Laurea
- Corsi di Laurea Magistrale
- Scuole di Specializzazione
- Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca
- Corsi di Master universitario.
Sono Strutture di Ricerca i:
- Dipartimenti
- Centri Interdipartimentali
- Centri Interuniversitari
L’amministrazione centrale si articola in Rettorato, Direzione Generale e n. 7 (sette) Aree
dirigenziali.
Si riporta qui di seguito il link web dell’organigramma dell’Amministrazione centrale:
http://portale.unipa.it/ateneo/amministrazione/
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3. Oggetto, soggetti, finalità e comunicazione del Piano
OGGETTO.

Il presente Piano è lo strumento fondamentale attraverso il quale l’Amministrazione individua le
strategie e gli strumenti prioritari per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.
In quanto documento di natura programmatica deve indicare gli obiettivi, gli indicatori, le misure,
i responsabili, la tempistica e le risorse.
SOGGETTI.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione viene individuato nella persona del Dirigente
dell’Area Affari Generali e Legali, dott. Sergio Casella, nominato dal C.d.A. dell’Università nella
seduta del 12.03.2013 che svolge i compiti previsti dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 1 della Legge n.
190/2012.
All’interno dell’Area Affari Generali e Legali è stata individuata come struttura di supporto il
Settore Affari Legali del Personale, la cui denominazione è stata modificata in “Settore Affari
Legali del Personale e Prevenzione della Corruzione”, che coadiuva il Dirigente nell’espletamento
dei compiti individuati dalle sopra richiamate norme.
Una UOB costituita all’interno del Settore Ufficio Studi e Documentazione cura anche l’attività
di aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza, garantendo una adeguata informazione
e comunicazione con le strutture dell’Ateneo. Le competenze della suddetta UOB saranno
implementate ulteriormente con le previsioni del presente piano.
Soggetti coinvolti nella prevenzione con compiti e responsabilità proprie sono inoltre i Dirigenti
che, oltre a svolgere attività informative, partecipano al processo di gestione del rischio,
propongono le misure di prevenzione, assicurano l’osservanza del codice di comportamento e
adottano le misure gestionali.
Soggetti coinvolti sono, inoltre, tutti i dipendenti dell’Amministrazione che partecipano al
processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel piano, segnalano le situazioni di
illecito al proprio dirigente o all’Ufficio procedimenti disciplinari, nonchè i casi di personale
conflitto di interessi.
Considerata la complessa ed articolata organizzazione dell’Università, il Responsabile (secondo
quanto previsto nella circolare del D.F.P. n. 1 del 2013), è coadiuvato dai referenti per la
prevenzione che svolgono attività informativa affinché il Responsabile acquisisca elementi e
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Amministrazione. I referenti sono soggetti che,
operando nelle sedi periferiche, costituiscono per il Responsabile punti di riferimento per la raccolta
delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione.
Alla luce dell’esperienza maturata ed in relazione alle attività svolte nella gestione del rischio si
ritiene più funzionale procedere all’individuazione quali referenti, oltre che i dirigenti di ciascuna
area, anche i Responsabili Amministrativi delle strutture decentrate.
Con espresso riguardo alle singole aree dirigenziali, si prevede la possibilità che i dirigenti
individuino soggetti, in possesso necessaria professionalità e competenza, che possano svolgere
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attività di supporto nell’espletamento di tutte le attività e degli adempimenti richiesti dalla legge
n.190/2012.
Detti referenti sono individuati dal Consiglio di Amministrazione contestualmente
all’approvazione del presente Piano e vengono identificati nei dirigenti, nei Responsabili
Amministrativi di Dipartimento, nei Responsabili Amministrativi dei Centri di Gestione Scuole.
L’elenco dei referenti sarà costantemente aggiornato.
FINALITÀ.

Conformemente a quanto previsto nel P.N.A., il presente Piano è finalizzato al perseguimento
delle seguenti finalità:
1) Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2) Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3) Creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
Allo scopo di perseguire le suddette finalità il presente Piano si impernia sulle appresso riportate
direttrici fondamentali:
a) individuazione delle aree di attività dell’amministrazione maggiormente esposte al rischio della
corruzione, tenendo conto di quelle che già sono considerate tali dalla legge n. 190/2012 (art.1,
comma 16) con determinazione, per ciascuna area di rischio, delle esigenze di intervento utili a
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi con indicazione di modalità, responsabili, tempi di
attuazione ed indicatori;
b) gestione del rischio, inteso come insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto
controllo l’Amministrazione con riferimento al rischio, al fine di ridurre le probabilità che il rischio
stesso si verifichi; ciò richiede il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza,
nell’esercizio delle competenze previste dall’art. 16, commi 1bis, 1ter e 1quater del D.Lgs. n.
165/2001, nonché il coinvolgimento anche di tutto il personale delle aree a rischio più elevato;
c) inserimento tra gli strumenti del ciclo della performance delle attività svolte
dall’Amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del Piano, che
devono essere inserite in forma di obiettivi del Piano Performance nel duplice versante della
performance organizzativa e della performance individuale ;
d) adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale afferente alle aree a maggior rischio,
fermo restando che dovranno essere adottate misure idonee al fine di garantire la continuità e la
coerenza degli indirizzi e delle competenze di dette strutture e che in considerazione di questa
esigenza dovranno opportunamente individuate le aree interessate prioritariamente a questa misura;
e) adozione di specifiche attività di formazione del personale;
f) adozione delle misure in materia di trasparenza, quale strumento fondamentale per la
prevenzione della corruzione, previste dalla vigente normativa, compresa l’adozione del Piano
triennale della trasparenza che viene adottato contestualmente al presente Piano.
L’attuazione del PTPC risponde inoltre all’obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di
correttezza e trasparenza nella gestione delle attività svolte.
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L’intento è quello di sensibilizzare tutti i soggetti destinatari del piano ad impegnarsi attivamente
costantemente nell’attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel presente
documento, nella consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l’Università
a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine.
Lo scopo è anche quello di realizzare un coordinamento delle misure di prevenzione della
corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previsti dal D.Lgs 39/2013.
CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PIANO

Il presente piano verrà pubblicato sulla Home page del sito dell’Ateneo, nell’Albo ufficiale
dell’Ateneo e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dello stesso sito web. Sarà
adeguatamente pubblicizzato anche sul sito intranet dell’Amministrazione e segnalato nelle attività
di formazione che si svolgeranno anche rispetto alla diffusione dei codici di comportamento. Ai
sensi dell’art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, la trasmissione del Piano verrà effettuata al
Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema integrato “PERLA PA” come prescritto
dalla stessa ANAC con direttiva dell’8 settembre 2014.
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4. Gestione del rischio.
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità
che il rischio si verifichi. Si tratta, infatti, di un complesso di attività finalizzate a guidare ed a
tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. In quest’ottica la pianificazione,
mediante l’adozione del Piano, è il mezzo per attuare la gestione del rischio.
Si evidenzia che l’Amministrazione non ha ancora effettuato una completa mappatura dei processi
anche in relazione alla valutazione del rischio della corruzione. Per tale ragione al fine di procedere
all’attuazione delle predette attività, come già espresso nel paragrafo introduttivo al presente lavoro,
è stato costituito un apposito gruppo lavoro sotto la direzione del Responsabile per l’Anticorruzione
e sotto il coordinamento scientifico del Prof. Enzo Bivona docente del Dipartimento DEMS
dell’Università di Palermo, accreditato presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione sui temi
relativi al Public Management e al contrasto della Corruzione nella Pubblica Amministrazione.
Per ciascuna della aree dirigenziali è stato individuato da parte dei referenti un soggetto da
coinvolgere nell’attività di analisi del rischio. L’identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo
conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.
Nel merito occorre precisare che la predetta attività di analisi è ancora in corso che la stessa è
stata completata solo in alcune delle aree esaminate, mentre, nelle restanti, necessita di ulteriori
approfondimenti ed analisi che saranno effettuati nel corso dell’anno corrente. I risultati raggiunti
saranno utilizzati in sede di aggiornamento del presente Piano.
Le fasi principali dell’attività svolta nell’ambito della gestione del rischio da parte del predetto
gruppo sono:
A)

Mappatura delle singole fasi e attività che compongono il processo relativamente alle aree a
rischio già individuate nel precedente piano ed identificazione dei relativi rischi.

B)

Valutazione del rischio per ciascuna fase o attività del processo

C)

Trattamento del rischio.

A)

MAPPATURA

DELLE SINGOLE FASI E ATTIVITÀ CHE COMPONGONO IL PROCESSO
RELATIVAMENTE ALLE AREE DI RISCHIO GIÀ INDIVIDUATE NEL PRECEDENTE PIANO ED
IDENTIFICAZIONE DEI RELATIVI RISCHI.

In questa prima fase è stata avviata l’analisi dei singoli processi afferenti alle diverse aree di
rischio già individuate nel precedente piano e riportate nella tabella di seguito trascritta
Si precisa al riguardo che fin d’ora sono stati espunti dal catalogo dei processi alcuni, non
obbligatori, che allo stato appaiono di minore rilevanza, con riserva di ulteriori future valutazioni.
Sono state predisposte a supporto delle attività, distinte schede:
1) La prima destinata alla mappatura e rilevazione delle attività, nelle quale, per ogni fase, sono
stati individuati gli uffici responsabili, l’oggetto dell’attività, le fonti regolamentari e
contrattuali a supporto, i soggetti interni ed esterni coinvolti e i destinatari. In questo modo il
singolo processo è stato scomposto in sub-processi e questi ultimi sono stati ulteriormente
suddivisi in fasi ed attività caratterizzate da un diverso livello di esposizione a rischio

12

2) Una seconda scheda denominata anagrafica del rischi finalizzata ad individuare per ogni fase
del processo mappata; la qualità del rischio rilevato (ossia l’oggetto e dinamiche dell’evento
rischioso, i fattori che possono agevolare o frenare la sua manifestazione) e la rilevazione
delle informazioni per la valutazione dell’evento rischioso (ossia se esistono serie storiche e
dati quantitativi atti a rilevare la frequenza di un accadimento e l’impatto degli eventi
rischiosi in relazione allo specifico evento rischioso). Inoltre nella suddetta scheda vengono
riportate le attività di controllo e prevenzione attive (ossia le attività e gli strumenti presenti
nell’amministrazione in grado di presidiare l’evento rischioso) e gli interventi di risposta al
rischio (ossia gli strumenti e interventi idonei a mitigare l’evento rischioso e identificare le
funzioni responsabili del loro sviluppo)
3) Partendo dalla mappatura effettuata in precedenza ed al fine di procedere alla costituzione di
un catalogo degli eventi rischiosi relativi alle fasi/attività del processo/area di rischio
analizzate, è stata richiesta la compilazione di una terza scheda di sintesi, denominata di
identificazione dei rischi, che è stata oggetto di validazione da parte dei soggetti responsabili.
In particolare nella predetta scheda è stata effettuata una mappatura degli eventi rischiosi,
delle condizioni agevolanti e delle attività di controllo.
Ciascuno dei componenti del gruppo, nell’ambito di ciascuna area di appartenenza, si è occupato
di coordinare le attività di analisi e di compilazione delle schede. In proposito giova precisare che la
costituzione del predetto gruppo e l’ attività di analisi del rischio hanno avuto inizio nel mese di
ottobre u.s. e che pertanto si tratta di una attività ancora in itinere, in fase di completamento ed
implementazione.
Si precisa al riguardo che solo in ragione della scadenza connessa alla presentazione del presente
piano è stata cristallizzata alla data odierna l’attività finora compiuta.
Di seguito si riporta il catalogo dei processi riferito alle aree di che trattasi cosi come riportate nel
precedente piano con le modifiche a cui sopra si è fatto riferimento.

CATALOGO DEI PROCESSI
AREE DI
RISCHIO

Acquisizione e
progressione del
personale

PROCESSI

STRUTTURA
INTERESSATA AL
PROCESSO

Reclutamento (procedure selettive per la chiamata di professori
di prima e seconda fascia, procedure selettive per l’assunzione di
ricercatori a tempo determinato, procedure selettive per
l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo
determinato ed indeterminato

AREA RISORSE UMANE

AREA RISORSE UMANE
Progressioni di carriera (ivi comprese le progressioni
economiche del personale e le procedure di valutazione)

Conferimento di incarichi di collaborazione (ivi comprese le
procedure di scelta dei soggetti a cui affidare a titolo oneroso
incarichi nell’ambito dei progetti finanziati)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTI
AREA RISORSE UMANE
RESPONSABILI DI
PROGETTI FINANZIATI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
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Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

Requisiti di qualificazione

Requisiti di aggiudicazione

Valutazione delle offerte

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

Procedure negoziate

Affidamenti diretti

Revoca del bando

Redazione del cronoprogramma

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Subappalto

DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI

14

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
DIPARTIMENTI
AREA RISORSE UMANE
DIRETTORE GENERALE

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi
di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (autorizzazione allo
svolgimento di incarichi extraistituzionali, autorizzazione alla
partecipazione a corsi di formazione, autorizzazione a svolgere
attività conto terzi, autorizzazioni missioni, procedure selettive
per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, alle
Scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai Master, per
esami di Stato e abilitazione alle professioni, gestione carriere
studenti e verbalizzazione esami

Provvedimenti di tipo concessorio (concessione di spazi a terzi)

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (benefici e
sussidi al personale, interventi socio-assistenziali a favore del
personale, permessi e congedi, procedure selettive per borse di
studio, tutorato, collaborazioni studenti part-time, l’accesso alle
Scuole di specializzazione in Medicina, conferimento assegni di
ricerca, emolumenti straordinari al personale, adesione a forme
associative ivi comprese le attività di spinoff

DIRIGENTI
DIPARTIMENTI
AREA RICERCA
AREA FORMAZIONE
CULTURA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
STRUTTURE
DIDATTICHE
AREA PATRIMONIALE E
NEGOZIALE
AREA RICERCA
AREA RISORSE UMANE
AREA FORMAZIONE
CULTURA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
AREA RICERCA
AREA ECONOMICOFINANZIARIA
AREA RICERCA
RESPONSABILI DEI
PROGETTI

Ulteriore Area di
rischio costituita
dalla gestione di
attività diverse

Rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati da enti pubblici
o privati, gestione dei fondi e dei magazzini economali, gestione
del protocollo informatico e della registratura dei documenti,
gestione delle banche dati, gestione brevetti, erogazione dei
servizi di biblioteca, autenticazione delle procedure di accesso al
sistema informatico dell’Università, gestione delle presenze,
gestione visite medico-fiscali, rilascio certificati, misure minime
di sicurezza nel trattamento dei dati personali con l’utilizzo di
strumenti informatici

AREA AFFARI GENERALI
E LEGALI
DIRIGENTI
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
AREA FORMAZIONE
CULTURA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
AREA RISORSE UMANE
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B)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

L’attività di valutazione del rischio prevede, innanzitutto, l’individuazione e la descrizione dei
rischi per ciascuna delle Aree esaminate.
Si tratta di un’attività che richiede una attenta analisi di ciascun processo mappato o di singola
parte di esso e che si articola nelle fasi dell’identificazione, analisi e ponderazione del rischio.
L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi ed è finalizzata a
fare emergere, per ciascun processo o fase di esso, i possibili casi di corruzione.
L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio individuato si
verifichi e delle sue conseguenze valutate in relazione all’impatto sull’assetto organizzativo e
consente di determinare il livello di rischio (probabilità x evento) rappresentato da un valore
numerico.
Rispetto alla versione precedente, il presente piano non presenta la necessità di un’esposizione
tabellare del catalogo dei rischi, poiché gli stessi sono direttamente desumibili dall’esame delle
schede fornite dai Referenti delle Aree interessate e allegate alla parte speciale dell’odierno piano.
Alla fase della ponderazione è demandato il compito di considerare il singolo evento alla luce
dell’analisi operata e di raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere l’urgenza e la priorità
d’intervento.
Come precedentemente evidenziato, nel mese di ottobre u.s. si è proceduto alla costituzione di un
gruppo di lavoro multidisciplinare, la cui responsabilità scientifica è stata affidata al Prof. Enzo
Bivona, docente del DEMS.
Il gruppo in parola risulta composto da Referenti indicati dai Dirigenti di ogni Area, nonché da
componenti che curano gli adempimenti relativi al controllo di gestione ed, in ultimo, da un
responsabile amministrativo di Dipartimento.
Si sottolinea che, considerato che l’analisi di tutti i processi richiederà uno studio approfondito
delle singole fasi che li caratterizzano, la realizzazione di una mappatura completa delle procedure
di Ateneo non potrà essere espletata in tempi brevi.
Come già rilevato, la perentorietà del termine entro cui si deve procedere all’adozione del
presente piano impone la necessità di circoscrivere soltanto ad alcune Aree la compiuta analisi e la
ponderazione del rischio.
Si sono prese in considerazione le schede relative alle seguenti Aree:
•

Area Patrimoniale e Negoziale

•

Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti

•

Area Servizi a Rete

Inoltre è stato analizzato e valutato un procedimento curato dai Dipartimenti.
Tutto ciò precisato, si espongono di seguito i criteri utilizzati e la procedura seguita ai fini della
ponderazione del rischio.
Il gruppo ha avviato un percorso volto innanzitutto alla mappatura dei processi come sopra
descritto e, poi, all’individuazione degli elementi utili ai fini della ponderazione del rischio
medesimo sotto i profili della probabilità e dell’impatto.
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I Referenti hanno attribuito a ciascuna fase procedimentale un coefficiente relativo alla
valutazione soggettiva di ponderazione del rischio.
Successivamente, ai fini della ponderazione, è stata formulata una scheda tipo recante i dati utili a
tal fine quali: evento rischioso; categoria evento rischioso; elementi utili ai fini della valutazione
della probabilità (nello specifico sono stati presi in considerazione 4 su 6 dei parametri indicati
nell’allegato 5 del PNA e cioè: rilevanza interna ed esterna; valore economico; discrezionalità;
controlli) e gli elementi utili ai fini della valutazione dell’impatto (nello specifico sono stati presi in
considerazione 3 su 4 dei parametri indicati nel medesimo allegato e cioè: impatto organizzativo,
impatto reputazionale, impatto economico).
Tale scelta è stata operata in relazione alla congruità di detti fattori rispetto al contesto
universitario esaminato.
Per ciascun fattore è stata attribuita una scala di tre valori (1 – 2,5 – 5) in ragione del grado di
rilevanza della probabilità e dell’impatto.
In particolare, al fine di valorizzare i campi della scheda 3 in modo uniforme ed intellegibile, si è
proceduto alla creazione di criteri fissi per ciascun campo che qui di seguito si espongono:
PROBABILITA’
1° Parametro “Rilevanza interna/esterna”
• Interna

1

• Interna/esterna

2,5

• Esterna

5

2° Parametro “Impatto economico”
• Interno

1

• Esterno (poco rilevante)

2,5

• Esterna (molto rilevante)

5

3° Parametro “Discrezionalità”
• Vincolata

1

• Parzialmente vincolata

2,5

• Totalmente discrezionale

5

4° Parametro “Efficacia dei controlli”
• Efficace

1

• Poco efficace

2,5

• Inefficace

5
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IMPATTO
1° Parametro “Percentuale di personale impiegata nella fase del processo”
• Fino al 20%

1

• Fino al 50%

2,5

• Oltre il 50%

5

2° Parametro “Danni economici già subìti a causa dell’evento”
• NO

1

• NON LOSO

2,5

• SI

5

3° Parametro “Danni all’immagine già subìti a causa dell’evento”
• NO

1

• NON LOSO

2,5

• SI

5

Si è proceduto poi al calcolo della media aritmetica dei valori di probabilità ed impatto ed alla
successiva moltiplicazione dei valori così conseguiti.
Per quanto concerne la valutazione soggettiva indicata nelle schede dei Referenti, si fa presente
che il coefficiente indicato non è stato considerato nel calcolo del valore di rischio finale, ma della
stessa si tiene conto come dato esperienziale rappresentato dal personale direttamente interessato
dai processi considerati.
È stato possibile, quindi, realizzare una classifica dei valori al fine di poterli raffrontare ed
individuare così le Aree e i processi che necessitano interventi prioritari.
Le schede così elaborate vengono riportate nella parte speciale del presente piano, alla quale si
rinvia.

C)

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure che
debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si
decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri, alla luce delle attività di ponderazione già
effettuate.
Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che
contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione del rischio di corruzione oppure a limitarne
l'impatto.
Si possono distinguere:
1) Misure di carattere generale o trasversali, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai
processi a rischio, riguardanti l'organizzazione nel suo complesso, e che possono contribuire a
ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi:
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a) obbligatorie, previste dalla normativa anticorruzione e dal PNA
b) ulteriori
2) Misure specifiche che riguardano singole attività a rischio che afferiscono a
processi/procedimenti dell’Ateneo e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del
rischio specifico per ciascuna attività.
1a MISURE GENERALI OBBLIGATORIE
(cfr. anche scheda di sintesi nella parte speciale dove vengono riportate le azioni, i tempi di
realizzazione, i responsabili, le modalità di verifica dell’attuazione, gli indicatori e il target)
•

TRASPARENZA

La trasparenza dell’attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni, costituisce uno
strumento fondamentale della prevenzione del rischio corruzione, poiché consente il controllo da
parte degli utenti sullo svolgimento dell’attività amministrativa.
Pertanto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce parte integrante del
presente PTPC.
Questo Ateneo ha predisposto una sezione del sito web istituzionale denominata
“Amministrazione Trasparente”, attraverso la quale è assicurata la pubblicazione dei dati previsti da
disposizioni di Legge, in particolare dal D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile della Prevenzione vigilerà sulla regolare pubblicazione delle informazioni, ivi
comprese quelle previste dalla Legge 190/2012.
•

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nell’ottica del legislatore l’adozione del codice di comportamento da parte delle singole
amministrazioni costituisce una delle azione e misure principali di attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione a livello decentrato.
Con D.R. 3187 del 2014 è stato emanato il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi
di Palermo, in attuazione di quanto disposto dall’ art. 54 - comma 5 - del D.Lgs 165/01, cosi come
modificato dall’art. 1 -comma 44 - della legge n. 190/12 (anticorruzione) e cosi come previsto
dall’art.1 - comma 2 - del D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Nella redazione del predetto codice, che ha seguito l’iter di approvazione previsto per la materia
regolamentare, si è proceduto all’analisi del complesso contesto universitario in relazione alle sue
specificità.
Indispensabile riferimento per la predisposizione dei singoli articoli, sono state le indicazioni
contenute nelle linee guida CIVIT di cui alla delibera n. 75 del 24/10/2013.
Nel rispetto dell’intento del legislatore, si è operato con la finalità di fornire al dipendente un
valido strumento che consenta di comprendere con facilità il comportamento eticamente e
giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando delle guide comportamentali
per i vari casi, e fornendo i riferimenti ai soggetti interni all'amministrazione.
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L’impegno è stato quello di procedere all’elaborazione di un testo di semplice consultazione che,
pur richiamando il codice generale, ne dettaglia però i contenuti con espresso riguardo alla realtà
dell’Amministrazione e alla casistica disciplinare più ricorrente.
Per quel che concerne la procedura di approvazione del Codice, si precisa che nel corso del suo
iter, al fine di consentire il coinvolgimento nella sua elaborazione di stakeholders anche esterni
all’Amministrazione, si è provveduto alla pubblicazione di una bozza del codice di comportamento
sul sito istituzionale, con avviso rivolto a tutti i soggetti interessati.
La bozza di codice è stata sottoposta inoltre, come prescritto dalla norma, al parere obbligatorio
del Nucleo di valutazione nella qualità di organismo di valutazione interno, che nella seduta del 03
marzo 2014 ha espresso parere positivo.
Al fine di garantire la più ampia conoscenza e l’uniforme applicazione delle disposizioni
introdotte dal Codice generale e dal Codice di comportamento dell’Ateneo, i codici sono pubblicati
sul sito WEB e Intranet e sono stati trasmessi via mail ai dipendenti dell’Università degli Studi di
Palermo.
Sono state fornite indicazioni puntuali per la consegna del Codice di comportamento ai nuovi
assunti, ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto, e per l'estensione degli
obblighi di condotta previsti dai codici, tramite l'inserimento di apposite clausole risolutive in caso
di violazione dei suddetti obblighi, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico ed a qualsiasi titolo nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzino opere in favore dell’Ateneo.
Entro l’anno 2015 si procederà all’aggiornamento con procedura aperta, così come in sede di
prima stesura, predisponendo la pubblicazione di un avviso sul sito WEB di Ateneo e la raccolta
delle proposte pervenute tramite la mail etica@unipa.it.
•

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013 – 2016, adottato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2014, non è stata prevista la rotazione dei Dirigenti
fra le misure per la prevenzione della corruzione da mettere in atto nel suddetto arco temporale.
Per il personale dirigenziale, il PNA e i suoi allegati chiariscono, fra l’altro, che il criterio di
rotazione deve essere previsto nell’ambito dell’atto generale contente i criteri di conferimento degli
incarichi dirigenziali approvato dall’autorità di indirizzo politico. Come già evidenziato lo stesso
documento prevede che la rotazione è attuata alla scadenza dell’incarico, fatti salvi i casi previsti
dall’art. 16, comma 1, lett. l quater del d.lgs. n. 165 del 2001 e che l’introduzione della misura deve
essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all’azione
amministrativa.
Tali necessarie specifiche rendono allo stato non adottabile, senza recare grave pregiudizio al
buon andamento dell’attività amministrativa, nell’ambito del nostro Ateneo tale misura. Difatti vi
sono nella nostra organizzazione solo 7 posizioni dirigenziali gran parte delle quali con diverse
decorrenze dei relativi incarichi. Di queste posizioni, tralasciando la specificità delle competenze
finora richiesta per ciascuna di esse in sede di reclutamento, almeno due hanno, senza ombra di
dubbio, spiccate caratteristiche tecniche.
Piuttosto è stata prevista l’adozione di sistemi di rotazione del personale, misura gestionale a
carico dei dirigenti responsabili, nell’ambito dei processi afferenti l’Area patrimoniale e negoziale e
20

relativamente alle attività di verbalizzazione esami, gestione della carriera degli studenti, procedure
selettive per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato facenti capo alla Segreteria
Studenti, afferente all’Area formazione, cultura e servizi agli studenti.
Per l’Area Patrimoniale e Negoziale è stato impossibile, nell’anno 2014, procedere
all’affiancamento dei funzionari afferenti all’Area, propedeutico alle previste rotazioni nelle varie
posizioni organizzative; ciò anche in considerazione delle specifiche peculiarità delle singole
posizioni, trattandosi nella specie di competenze particolarmente complesse e richiedenti una
indispensabile professionalità acquisita.
Il Dirigente responsabile ha evidenziato che l’impossibilità assoluta di procedere al detto
affiancamento è fondata sulle difficoltà derivanti da un quadro normativo in continuo, frenetico
mutamento che ha determinato un profondo coinvolgimento delle articolazioni interne dell’Area in
questione. A titolo meramente esemplificativo si ricordano la recente introduzione del sistema
AVCPass per la verifica dei requisiti dei concorrenti nelle varie procedure selettive, la fatturazione
elettronica e la certificazione dei crediti, nonché l’esecuzione delle procedure relative alle
acquisizioni di forniture/servizi e all’esecuzione di lavori connessi con i vari PON nei quali è
coinvolto il nostro Ateneo, chiamato a rendicontare le correlate spese entro il 31 dicembre del 2014.
Per quel che concerne le Segreterie Studenti è in itinere la proposta di turnazione dei funzionari
delle Scuole e di alcune unità di personale nel rispetto, comunque, delle esigenze organizzative e
funzionali dei servizi all'utenza, delle competenze e delle capacità di ciascun operatore. Per lo
stesso servizio è stata già disposta, in via sperimentale, l’assegnazione di alcune unità di personale
in Segreterie diverse da quelle in cui le stesse prestavano servizio.
La misura della rotazione nei suddetti ambiti, già prevista per il 2014, verrà realizzata entro il
2015.
•

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

In relazione ai casi di astensione secondo le previsioni dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e
dell’art. 6 del DPR n. 62/2013, il Codice di comportamento di Ateneo ha definito una procedura per
la comunicazione, da effettuare per iscritto, di conflitti d’interesse, anche potenziali e per l’obbligo
di astensione.
Nel Codice di Ateneo è precisato che la mancata comunicazione degli interessi finanziari e dei
conflitti di interesse costituisce violazione dei doveri del pubblico dipendente e illecito disciplinare.
E’ stata redatta, successivamente all’approvazione del Codice, la circolare esplicativa n. 69238 del
08 ottobre 2014, contenente in allegato la relativa modulistica indirizzata ai dirigenti ed ai
Responsabili delle strutture decentrate per l’acquisizione e la gestione delle relative dichiarazioni da
parte di tutto il personale.
I provvedimenti relativi alle astensioni sono comunicati al Responsabile della prevenzione della
corruzione e registrati in un apposito “Registro delle astensioni”.
•

SVOLGIMENTO INCARICHI D’UFFICIO. ATTIVITA’ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nelle more dell’adozione dei regolamenti che individuino gli incarichi vietati ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali è
disciplinata: per docenti da uno specifico regolamento (Regolamento per l'autorizzazione e il
conferimento degli incarichi retribuiti dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di
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Palermo ex art.53 DLgs. 165/2001, emanato con D.R. n.3588/2014) e per il personale tecnico
amministrativo da apposita circolare del Direttore Generale (prot. n.11818 del 14 febbraio 2014
procedimento in materia di autorizzazione al personale TAB allo svolgimento di incarichi extraistituzionali).
Inoltre, per espressa previsione del codice di comportamento di Ateneo, i dipendenti
contrattualizzati, sono tenuti a fornire preventiva comunicazione anche degli incarichi gratuiti, al
fine di consentire la valutazione di eventuali interferenze e conflitti d’interesse anche potenziali con
lo svolgimento dei compiti d’ufficio.
Sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra- istituzionali viene effettuata
un’attività di controllo, da parte del Settore Contratti, incarichi e collaborazioni esterne, incrociando
i dati risultanti dalle comunicazione dei compensi erogati da parte degli Enti committenti, con le
comunicazioni e le richieste di autorizzazione.
•

CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI: INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

In relazione alle prescrizione di cui al D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012”, il
Direttore Generale e tutti i Dirigenti hanno reso la prescritta dichiarazione in tema di insussistenza
di cause di inconferibilità ed incompatibilità con riguardo agli incarichi dirigenziali a loro conferiti,
le dichiarazioni acquisite sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’Ateneo.
Considerato l'esiguo numero dei dirigenti verrà predisposto il controllo su tutte le dichiarazioni
entro il 2015.
•

FORMAZIONE DI COMMISSIONI INTERNE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E SCELTA
DEL CONTRAENTE

In osservanza di quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, prima di procedere alla
nomina dei componenti delle commissioni per l’attribuzione di commesse di qualunque genere
(beni, servizi) ovvero per la selezione di personale, devono essere acquisite le dichiarazioni
sostitutive di certificazione ai sensi di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l’eventuale
sussistenza di precedenti penali a carico dei componenti medesimi.
Verrà richiesta la trasmissione delle suddette dichiarazioni che verranno raccolte in un apposito
archivio. Si procederà ad effettuare, su base percentuale, il controllo della veridicità.
•

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D.
WHISTLEBLOWER)

A fianco della trasmissione delle segnalazioni secondo le consuete modalità, direttamente al
responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di garantire la tutela del dipendente
pubblico che segnala illecito prevista dall’art. 54 bis del d.lgs. N. 165/2001 e secondo le previsioni
del PNA e del PTPC di questo Ateneo, l’amministrazione ha predisposto un sistema informatico
che consente di effettuare le segnalazioni in forma riservata, garantendo la copertura dei dati
identificativi del segnalante.
Tale sistema informatico ha il vantaggio di non esporre il segnalante alla presenza fisica
dell’ufficio ricevente e consente di “convogliare” le segnalazioni soltanto al corretto destinatario
evitando la diffusione di notizie delicate.
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Per le finalità di cui sopra si considerano segnalazioni le comunicazioni riferite ad atti o
comportamenti, anche omissivi, contrari a leggi, regolamenti, ivi compreso il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, il codice di Ateneo e il codice Etico, circolari interne o
comunque relativi ad un malfunzionamento dell’Amministrazione, posti in essere da membri della
comunità universitaria, nello svolgimento delle funzioni, delle attività e degli incarichi attribuiti, di
cui si sia venuti a conoscenza per ragioni di ufficio.
Pertanto le segnalazioni riguardano fattispecie non ristrette alle violazioni delle norme penali
vigenti in materia di corruzione, ricomprendendo episodi o situazioni di scorretta azione
amministrativa o un improprio svolgimento dei compiti istituzionali.
L’accesso alla procedura informatica di segnalazione può essere effettuato dall’apposito link
presente sul home page della intranet del sito istituzionale, attraverso il quale il dipendente potrà
accedere utilizzando le proprie credenziali e procedere alla segnalazione seguendo le istruzioni
riportate nell’apposita sezione all’uopo costituita.
Il sistema garantisce che solo il responsabile del servizio possa identificare il segnalante, ove lo
riterrà necessario ai fini della corretta istruttoria della segnalazione.
Sulla sezione risulterà l’eventuale identificazione effettuata dal responsabile del servizio.
L’accesso alle proprie segnalazioni, per verificarne lo stato, avviene attraverso la password di
accesso creata al momento della generazione del ticket.
Il sistema è pienamente operativo.
Le segnalazioni verranno gestite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Settore
Affari legali del personale e prevenzione della corruzione.
•

FORMAZIONE

La formazione costituisce uno strumento fondamentale da utilizzare ai fini del miglioramento nel
medio lungo periodo delle performance dei dipendenti in relazione alle procedure utilizzate ed alle
risorse pubbliche disponibili.
Essa contribuire alla diffusione all’adozione di quei valori di legalità, integrità ed etica cui il
dipendente pubblico deve avere costantemente riguardo nell’esercizio della propria funzione, quale
guida delle scelte e degli atti compiuti. .
Ai sensi dell’art 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il responsabile della prevenzione della
corruzione definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10 dello
stesso articolo, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Nella seduta del 27 novembre 2014 il CPF ha approvato uno specifico piano per la formazione in
materia di anticorruzione da aggiornare anno per anno. Il suddetto piano integra, per la parte
relativa alla materia della prevenzione, il piano annuale della formazione per l’anno di riferimento,
definisce e completa le prescrizioni contenute nel presente Piano.
In esso sono specificate le direttrici fondamentali da seguire nella formazione nonché le materie e
i temi principali oggetto degli interventi formativi. Tale attività di formazione è organizzata in
stretto rapporto con il Settore Carriere e Formazione Continua dei dirigenti e del personale tecnicoamministrativo che procederà alla realizzazione degli interventi formativi
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L’approccio dell’azione formativa si è mossa su tre livelli diversi. Il primo livello, generale,
rivolto a tutti i dipendenti, finalizzato all’aggiornamento delle competenze sui temi dell’etica e della
legalità e sui codici di comportamento. Il secondo, specifico, indirizzato al personale afferente a
settori a maggior rischio di corruzione. Infine, il livello più avanzato, rivolto al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, al suo staff, ai referenti ed ai componenti degli organi di controllo.
Obiettivi formativi comuni alla formazione sono oltre alla sopra richiamata diffusione dei valori
della legalità, integrità ed etica, quelli rivolti al consolidamento delle competenze che i diversi
attori devono possedere per raggiungere le performance richieste dalle fondamentali fasi del ciclo di
gestione del rischio (mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio). Passaggi
intermedi ma di rilievo sono la contestualizzazione delle ipotesi di rischio connesse alle attività
svolte dalle Università attraverso il confronto tra i diversi operatori universitari, nonché la
conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione e consolidamento delle competenze
specifiche.
Il suddetto Piano verrà aggiornato e implementato entro il mese di dicembre 2015.
•

PATTI DI INTEGRITA’

In attuazione dell'art. l, comma 17, della legge 190/2012 17 secondo il quale “le stazioni
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara”, verrà predisposto uno schema di patto di integrità, da utilizzare per gli
affidamenti di lavori servizi e forniture.
Nei relativi avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola
di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione
dalla gara e alla risoluzione del contratto.
Il suddetto schema di patto d’integrità prevederà per i partecipanti di conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno
anticorruzione e più in generale il rispetto delle regole codice di comportamento.
Il suddetto schema sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.
•

COINVOLGIMENTO SOCIETA’ CIVILE

Il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza svolge un ruolo importante nel
favorire l’emersione di fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi.
A tal fine, particolare importanza assume l’attivazione di canali di ascolto mirati a creare quel
dialogo esterno Amministrazione – utente in grado di implementare il rapporto di fiducia .
Pertanto verrà attivata una nuova casella di posta elettronica dedicata, segnalazioni@unipa.it,
attraverso la quale si possano “raccogliere” tutte le segnalazioni che i nostri stakeholder
inoltreranno per ogni eventuale anomalia riscontrata nelle diverse procedure adottate del nostro
Ateneo.
Tali dati verranno analizzati al fine dell’implementazione delle misure di prevenzione.
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1b MISURE GENERALI ULTERIORI
(cfr. anche scheda di sintesi nella parte speciale dove vengono riportate le azioni, i tempi di
realizzazione, i responsabili, le modalità di verifica dell’attuazione, gli indicatori e il target)
•

Verrà effettuato un monitoraggio del rispetto della tempistica e delle procedure delle
fasi/attività che afferiscono a processi/procedimenti dell’Ateneo gestiti dalle singole Aree,
pari ad almeno il 5%, delle stesse ed in ogni caso non inferiore a 1 unità. Tale monitoraggio
dovrà riguardare almeno il 10% delle pratiche relative all’insieme delle fasi/attività indagate
e verrà effettuato da una commissione appositamente costituita, integrata di volta in volta da
un componente esperto designato dal dirigente dell’area esaminata.

•

Si procederà, a partire dall’anno 2015, ad una raccolta delle serie storiche e di tutti i dati utili
al fine di effettuare la valutazione della probabilità e dell’impatto degli eventi rischiosi
(rassegna stampa, provvedimenti disciplinari, analisi segnalazioni degli stakeholders,
contenziosi aventi rilevanti effetti economici sull’Ateneo sia in termini di risarcimento
danno che in termini di danno all’immagine).

•

Attraverso l’indirizzo mail etica@unipa.it verrà attivato un canale di comunicazione coi
dipendenti che consenta loro la proposizione di quesiti su situazioni attinenti l’attività
lavorativa, al fine di facilitare la scelta o fornire indicazioni relativamente ai corretti
comportamenti da assumere.

•

Si provvederà, inoltre, alla pubblicazione sul sito intranet dell’amministrazione di casi
esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza concreta dell’amministrazione, in cui si
prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il
comportamento che invece sarebbe stato adeguato.

2

MISURE SPECIFICHE

(cfr. anche scheda di sintesi nella parte speciale dove vengono riportate le azioni, i tempi di
realizzazione, i responsabili, le modalità di verifica dell’attuazione, gli indicatori e il target)
Dall’attività di analisi condotta si sono evidenziati dei rischi specifici relativi a fasi/attività dei
processi/procedimenti finora indagati, per i quali gli operatori hanno suggerito l’adozione di
specifiche misure di intervento.
Pertanto il trattamento del rischio verrà implementato, nel corso 2015, con l’adozione delle misure
specifiche di seguito esposte.
Per gli ulteriori rischi evidenziati dall’attività di analisi, per i quali allo stato non risultano
adottabili misure specifiche, il trattamento verrà effettuato tramite le misure generali obbligatorie ed
ulteriori previste.
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•

Individuazione di modalità operative negli affidamenti diretti per garantire l’effettività dei
principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione previsti dall’art. 96 comma 7 del
vigente Regolamento di contabilità e finanze. Tale misura è prevista per rispondere al
rischio individuato all’interno di tale processo nell’ambito dell’analisi condotta dall’Area
patrimoniale e negoziale nonché dal referente per l’attività dei Dipartimenti.

•

Previsione di una scadenza, possibilmente automatizzata, delle credenziali di accesso ai
sistemi informatici di Ateneo. Tale misura è prevista per rispondere al rischio individuato
nell’ambito dell’analisi condotta dall’Area Servizi a rete, relativamente alle procedure di
autenticazione e accesso al sistema informatico dell’Università, consistente nell’utilizzo
delle credenziali oltre ai limiti temporali di validità dell’autorizzazione.

•

Previsione di un controllo casuale effettuato dal Coordinatore delle Segreterie studenti con
cadenza quadrimestrale, sulla regolarità di almeno 10 pratiche per ogni U.O.B., di
segreteria, anche in relazione alla verifica della veridicità delle autocertificazioni. Tale
misura è prevista per rispondere al rischio individuato nell’ambito dell’analisi condotta
dall’Area formazione, cultura e servizi agli studenti – Segreterie studenti, relativamente alle
fasi/attività afferenti il Settore, relativamente all’assenza di un presidio di controllo.
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5. Monitoraggio
Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio
rientrano a titolo esemplificativo:
1. La verifica dell’attuazione delle misure definite nel Piano;
2. L’esame delle informazioni inerenti lo svolgimento dei processi a rischio ( con espresso
riguardo al rispetto dei termini previsti dalla Legge o dai Regolamenti);
3. L’esame e la gestione delle segnalazioni pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o
attraverso fonti esterne. Tutti i dipendenti, infatti, sono tenuti a segnalare l’esistenza di
comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di
corruzione ed illegalità, di cui siano venuti a conoscenza per ragioni d’ufficio, ferma restando la
responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.
4. Verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni
pervenute al RPC da parte esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio. In
questa prima fase, qualora dall’attività di verifica emergessero elementi di criticità
particolarmente significativi, è previsto l’aggiornamento del Piano.
Il RPC riferisce al CdA al termine di ogni trimestre sull’esito dei monitoraggi compiuti e sulle
iniziative adottate e ogni qualvolta si renda necessario fornire tempestiva informazione in merito.

6. Relazione sull’attività svolta
A norma dell’art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione e della
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web dell’Amministrazione una
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico
dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda l’attività svolta nel corso dell’anno 2014 si richiama integralmente la nota
prot. n. 94871 del 15 dicembre 2014 indirizzata al Magnifico Rettore, ai Componenti del Consiglio
di Amministrazione e, per conoscenza, al Direttore Generale, che viene allegata al presente Piano.
Si richiama inoltre la scheda formulata secondo il format previsto dall’ANAC in data 12/12/14 e
pubblicato sul sito web dell’amministrazione universitaria, nella sezione “amministrazione
trasparente”, sotto sezione “altri contenuti-corruzione”.
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PARTE SPECIALE

1. Schede di valutazione degli elementi di rischio
AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE
Contratti di Locazione
Mappatu Mappatura
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1 Eventi rischiosi

Fase/
Attività

Valore
rischio

Evento rischioso
specifico
(modalità/come?)

Categoria Evento
Rischioso

Richiesta non è
rispondente
all’esigenza richiesta

Distorta
individuazione del
requisito prestazionale

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Verifiche ad hoc

Spreco delle risorse
economiche

Artificiosa redazione
atti

Elusione delle norme e
delle regola di
evidenza pubblica

Artificiosa redazione
atti

Elusione regola di
evidenza pubblica

Artificiosa redazione
atti

Elusione regola di
evidenza pubblica

1B

2B

3B

4B

5B

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

(probabil
ità x
impatto)

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

2,5

1

1

1,5

5,6

5

2,5

5

2,5

5

2,5

2,5

5

3,8

2,5

1

1

1,5

5,6

5

2,5

2,5

5

3,8

2,5

1

1

1,5

5,6

5

2,5

2,5

5

3,8

2,5

1

1

1,5

5,6

5

2,5

2,5

5

3,8

2,5

1

1

1,5

5,6

3,8

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Categoria
Attività specifico
Evento
(modalità/come?) Rischioso
Mancata verifica ad
hoc

Elusione regole di
evidenza pubblica

Mancato rispetto
principio parità di
trattamento
Mancato rispetto
principio parità di
trattamento

Elusione regole di
evidenza pubblica

1P

2P

3P

Rilevanza Valore
interna Economico
ed
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

5

5

5

5

1

1

1

1,0

5,0

5

5

5

5

5,0

1

1

1

1,0

5,0

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

Elusione regole di
evidenza pubblica
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Affidamenti diretti
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/

Evento
Categoria Evento Rilevanza Valore
rischioso
Rischioso
interna Economic
specifico
ed
o
(modalità/com
esterna
Attività
e?)

1A

2A

3A

4A

Richiesta non
rispondente
ad una reale
esigenza

Artificiosa
acquisizione

Frazionamento
artificioso
della
prestazione
Artificiosa
redazione atti

Restrizione del
mercato

Attribuzione
affidamento
ad hoc

Restrizione del
mercato

Valut.

Valut.

MEDIA

Discr.

Contr.

Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA

Valori

5

5

5

5

5

2,5

1

1

1,5

7,5

5

5

5

5

5

1

1

1

1,0

5,0

5

5

5

5

5

1

1

1

1,0

5,0

5

5

5

5

5

1

1

1

1,0

5,0

Restrizione del
mercato

Definizione oggetto affidamento
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso Categoria
Attività specifico
Evento
(modalità/come?) Rischioso

1C
2C

Richiesta non
rispondente ad una
reale esigenza
Artificiosa
redazione atti
Artificiosa
redazione atti

3C
Artificiosa
redazione atti
4C

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

2,5

1

1

1,5

7,5

Artificiosa
acquisizione
Restrizione del
mercato
Elusione
regola di
evidenza
pubblica
Elusione
regola di
evidenza
pubblica

5

5

5

5

5

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

5

2,5

5

4,4

2,5

1

1

1,5

6,6

5

5

2,5

2,5

3,8

1

1

1

1,0

3,8
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Individuazione strumento – istituto per l’affidamento
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso Categoria
Evento
Attività specifico
(modalità/come?) Rischioso

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

Artificiosa errata Elusione
valutazione valore regole
procedura
evidenza
pubblica
1D
Discrezionalità
nell’individuazion
e della procedura
da adottare

Elusione
regole
evidenza
pubblica

Presentazione
proposta
delibera/ D.to
Dirigenziale
autorizzativo

Elusione
regole
evidenza
pubblica

2D

3D

5

5

2,5

2,5

3,8

1

1

1

1,0

3,8

2,5

2,5

2,5

5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

2,5

2,5

2,5

5

3,1

2,5

1

1

1,5

4,7

Monitoraggio dei pagamenti dei fitti attivi
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
(probabil
ità x
impatto)

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità
Eventi rischiosi

Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

1E

La richiesta non
corrisponde ai
pagamenti realmente
effettuati
Verifiche ad hoc

2E
3E

Artificiosa redazione
atti

Categoria
Evento
Rischioso

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

Elusione delle
norme
contrattuali
Elusione delle
norme
contrattuali
Mancati
introiti

5

5

1

5

4,0

1

1

1

1,0

4,0

5

5

1

5

4,0

1

1

1

1,0

4,0

5

5

1

5

4,0

2,5

1

1

1,5

6,0
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Disposizione di impegno, liquidazione e pagamento degli oneri accessori
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

Categoria
Evento
Rischioso

La richiesta non
corrisponde ad una
reale spesa

Elusione delle
norme
contrattuali e
dei regolamenti
condominiali

Verifiche ad hoc

Elusione delle
norme
contrattuali e
dei regolamenti
condominiali

Autorizzazione in
eccedenza rispetto al
bisogno

Spreco delle
risorse

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

1F

2F

3F

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

5

1

5

4,0

1

1

1

1,0

4,0

2,5

2,5

2,5

5

3,1

2,5

1

1

1,5

4,7

Procedure negoziate
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Categoria Evento Rilevanza Valore
Attività specifico
Rischioso
interna Economic
(modalità/come?)
ed
o
esterna

1G
2G
3G

4G

5G

Distorta redazione
atti di gara
Ristrettezza termini
partecipazione
Verifiche ad hoc

Limitazione
concorrenza
Limitazione
concorrenza
Elusione regole di
evidenza pubblica
Elusione regole di
evidenza pubblica

Mancato rispetto
condizioni di
gara/aggiudicazione
Esecuzione in
Infedele esecuzione
difformità rispetto
contrattuale
alle condizioni di
gara/aggiudicazione

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

1

5

5

4,0

1

1

1

1,0

4,0

5

2,5

5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

5

2,5

2,5

3,8

1

1

1

1,0

3,8

5

5

2,5

2,5

3,8

1

1

1

1,0

3,8
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Redazione del cronoprogramma
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
(probabil
ità x
impatto)

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità
Eventi rischiosi

Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

1H

Categoria
Evento
Rischioso

insufficiente
spreco risorse
precisione del
economiche
cronoprogramma
Validazione ad hoc

2H
3H

Approvazione ad
hoc

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

5

2,5

2,5

3,8

2,5

1

1

1,5

5,6

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

5

2,5

5

4,4

2,5

1

1

1,5

6,6

Requisiti di aggiudicazione
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
(probabil
ità x
impatto)

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità
Eventi rischiosi

Fase/
Evento Categoria Rilevanza Valore
Attività rischioso Evento interna Economic
ed
o
specifico Rischioso
esterna
(modalit
à/come?)

1I

Verifiche
ad hoc

Elusione
regole di
evidenza
pubblica

5

5

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

2,5

5

MEDIA
Valori

4,4

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

1

1

1

1,0

4,4
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Requisiti di qualificazione
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

1L

Distorta
individuazione
requisiti
Verifiche ad hoc

2L

Categoria
Evento
Rischioso

Alterazione
concorrenza
mercato
Alterazione
concorrenza
mercato

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

Revoca del bando
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso Categoria
Attività specifico
Evento
(modalità/come?) Rischioso

1M

2M

Uso distorto della
revoca del bando di
gara
Uso distorto della
revoca del bando di
gara

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

Elusione regole di
evidenza pubblica
5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

Elusione regole di
evidenza pubblica

33

Subappalto
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

Categoria
Evento
Rischioso

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

1R

5

5

1

5

4,0

1

1

1

1,0

4,0

2R

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

3R

4R

concessione autorizzazione Elusione regole
in mancanza di
evidenza
presupposti
pubblica

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
(probabil
ità x
impatto)

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità
Eventi rischiosi

Fase/ Evento rischioso
Categoria
Attività specifico
Evento
(modalità/come?) Rischioso

Artificiosa richiesta

1N

2N

Utilizzo distorto
rimedi alternativi di
risoluzione
controversie

Elusione
regole
evidenza
pubblica
Elusione
regole
evidenza
pubblica

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

5

5

2,5

2,5

3,8

1

1

1

1,0

3,8
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Valutazione delle offerte
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
(probabil
ità x
impatto)

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità
Eventi rischiosi

Fase/ Evento rischioso Categoria
Attività specifico
Evento
(modalità/come?) Rischioso

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

Nomina componenti Elusione regole di
ad hoc
evidenza pubblica
1Q

2Q

3Q

Distorta
Interpretazione
criteri
Specificazione
distorta dei criteri
fissati

5

2,5

5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

2,5

5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

2,5

5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

Elusione regole di
evidenza pubblica
Elusione regole di
evidenza pubblica

Varianti in corso di esecuzione del contratto
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

1O

Categoria Evento Rilevanza Valore
Rischioso
interna Economic
ed
o
esterna

Artificiosa variazione Elusione regole
evidenza pubblica

2O
Approvazione ad hoc
3O

Elusione regole
evidenza pubblica

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

5

2,5

5

4,4

2,5

2,5

5

4,4

2,5

1
1

6,6

5

1
1

1,5

5

1,5

6,6

5

5

2,5

5

4,4

2,5

1

1

1,5

6,6
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AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Concorsi di ammissione scuole di specializzazioni
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso Categoria Rilevanza Valore
Attività specifico
Evento
interna Economic
(modalità/come?) Rischioso
ed
o
esterna
4G

Alterazione
valutazione titoli
ed esami

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

2,5

2,5

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

1

1

1

1,0

concorsi
5

2,5

3,1

3,1

Esami di abilitazione professionale altre professioni
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso specifico (modalità/come?)
Attività

Categoria Rilevanza Valore
Evento
interna Economic
Rischioso
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

3E

L’Ufficio potrebbe registrare pagamenti fittizi e
favorire l’evasione delle tasse e dei contributi
richiesti a beneficio dei candidati.

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

4E

L’Ufficio potrebbe omettere o falsare il controllo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei
candidati e consentire l’accesso alle prove d’esame a
coloro che non possiedono i requisiti previsti per
legge.

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

5

2,5

2,5

2,5

3,1

2,5

1

1

1,5

4,7

5

5

2,5

2,5

3,8

1

1

1

1,0

3,8

5

5

2,5

2,5

3,8

1

1

1

1,0

3,8

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

5

2,5

2,5

2,5

3,1

2,5

1

1

1,5

4,7

5E

7E

L’Ufficio potrebbe pubblicare sul portale di Ateneo
esiti delle prove finali non conformi agli atti delle
commissioni esaminatrici.
L’Ufficio potrebbe registrare il superamento con
esito favorevole dell’esame di abilitazione di un
candidato respinto.

10E

L’Ufficio potrebbe inserire negli elenchi degli
abilitati da trasmettere all'Ufficio Rilascio Diplomi
candidati respinti.
L’Ufficio potrebbe registrare pagamenti fittizi negli
archivi GEDAS e rilasciare certificati di abilitazione a
soggetti non aventi diritto.

11E

L’Ufficio potrebbe liquidare indebiti rimborsi a
favore di soggetti non aventi diritto.

8E
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Esami di abilitazione professionale medico-chirurgo
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/
Attività
Evento rischioso specifico (modalità/come?)

3A

L’Ufficio potrebbe registrare pagamenti fittizi e
favorire l’evasione delle tasse e dei contributi
richiesti a beneficio dei candidati.

4A

L’Ufficio potrebbe omettere o falsare il controllo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei
candidati e consentire l’accesso alle prove
d’esame a coloro che non possiedono i requisiti
previsti per legge.

11A

L’Ufficio potrebbe inserire nell’elenco degli
ammessi anche i nominativi dei tirocinanti
risultati non idonei.
L’Ufficio potrebbe comunicare dati non veritieri
alla commissione e falsare il risultato o il voto
finale dei candidati.
L’Ufficio potrebbe pubblicare esiti finali non
conformi agli atti dell’esame dovuto ad errata
somma dei voti ottenuti dai candidati nelle singole
prove.
L’Ufficio potrebbe registrare il superamento con
esito favorevole dell’esame di abilitazione di un
candidato respinto.

14A
15A

16A
17A
19A
20A

Categoria
Evento
Rischioso

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

L’Ufficio potrebbe inserire negli elenchi degli
abilitati da trasmettere all'Ufficio Rilascio
Diplomi candidati respinti.
L’Ufficio potrebbe registrare pagamenti fittizi negli
archivi GEDAS e rilasciare certificati di
abilitazione a soggetti non aventi diritto.
L’Ufficio potrebbe liquidare indebiti rimborsi a
favore di soggetti non aventi diritto.

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1,0

2,5

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1,0

2,5

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

1,0

2,5

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

5

5

2,5

5

4,4

1

1

1

1,0

4,4

Liquidazione compensi e rimborsi spese dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso specifico
Attività (modalità/come?)

1B

L’Ufficio potrebbe calcolare
compensi e rimborsi in deroga
ai criteri stabiliti per legge,
omettere o falsare il controllo
della documentazione fiscale
ricevuta.

2B

L’Ufficio potrebbe liquidare
indebiti compensi e rimborsi
spese.

Categoria Rilevanza Valore
Evento
interna Economic
Rischioso
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

1

2,5

2,5

2,5

5

2,5

2,5

2,5

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

2,1

1

1

1

1,0

2,1

3,1

2,5

1

1

1,5

4,7
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Gestione Carriere iscritti Scuole di specializzazione
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi

Valutazio
ne della
Probabili
tà

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valutazione Impatto
Categoria
Evento
Rischioso

1D

Inserimento eventuali
agevolazioni contributive

Alterazione
banche dati

2D

alterazione dei giudizi riportati
nei verbali d’esame attribuendo
dati più vantaggiosi che
influirebbero sul voto finale di
specializzazione

Alterazione
banche dati

3D

iscrizioni agli anni successivi al Alterazione
primo ai non aventi diritto
banche dati

4D

Comunicazioni
Comunicazione dati difforme
difformi
Comunicazioni
Comunicazione dati difforme
difformi
Alterazione del voto finale di
Alterazione
specializzazione
banche dati
Liquidazione rimborsi a soggetti Comunicazioni
difformi
non aventi diritto

5D
6D
7D

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

5

2,5

1

1

2,4

1

1

1

1,0

2,4

5

2,5

1

1

2,4

2,5

1

1

1,5

3,6

5

2,5

1

1

2,4

2,5

1

1

1,5

3,6

5

5

1

1

3,0

1

1

1

1,0

3,0

5

2,5

2,5

2,5

3,1

1

1

1

1,0

3,1

Segreteria studenti - conferma titoli accademici
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

Categoria
Evento
Rischioso

1E

Conferma
titolo disponibilità
accademico non funzionario e
conseguito
operatori

2E

verifica titolo su
archivio
documentale
o
informatico
invio di conferma o
non conferma
titolo

3E

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

1

1

1

2,5

1,4

1

1

1

1,0

1,4

1

1

1

2,5

1,4

1

1

1

1,0

1,4

5

1

1

5

3,0

1

1

1

1,0

3,0
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Segreterie Studenti - passaggio corso di studio
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento
Categoria
Evento
Attività rischioso
specifico
Rischioso
(modalità/com
e?)

1B

2B

3B

4B

passaggio
Omesso
corso di studio controllo da
in assenza di parte del
bandi
o funzionario
requisiti
responsabile
necessari
pagamento
Omesso
mav
controllo da
parte del
funzionario
responsabile
controllo
Omesso
regolarità
controllo da
autodichiarazi parte del
oni
funzionario
responsabile
Omesso
registrazione controllo da
passaggio e parte del
aggiornamento funzionario
carriera
responsabile

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

1

2,5

2,5

2,8

1

1

1

1,0

2,8

1

1

1

1

1,0

1

1

1

1,0

1,0

5

1

2,5

2,5

2,8

1

1

1

1,0

2,8

5

1

1

2,5

2,4

1

1

1

1,0

2,4
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Segreterie studenti - rimborso tasse
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

Categoria Evento
Rischioso

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

1F

Rimborso tasse

Omesso controllo
da parte del
funzionario
responsabile

1

1

1

2,5

1,4

1

1

1

1,0

1,4

2F

Procedure di
verifica

Omesso controllo
da parte del
funzionario
responsabile

5

2,5

1

5

3,4

1

1

1

1,0

3,4

3F

dispositivo

Omesso controllo
da parte del
funzionario
responsabile

1

2,51

1

1

1,4

1

1

1

1,0

1,4

4F

Trasmissione
documentazione

Omesso controllo
da parte del
funzionario
responsabile

5

2,5

1

1

2,4

2,5

1

1

1,5

3,6

5F

Predisposizione
elenco

Omesso controllo
da parte del
funzionario
responsabile

5

1

1

1

2,0

1

1

1

1,0

2,0
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Segreterie studenti - trasferimenti in entrata
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
(probabil
ità x
impatto)

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità
Eventi rischiosi

Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

Categoria Evento Rilevanza Valore
interna Economic
Rischioso
ed
o
esterna

1C

Accettazione
Omesso
richiesta
di controllo da
trasferimento
in parte del
aasenza di bando o funzionario
di requisiti
responsabile

2C

pagamento MAV

Omesso
controllo da
parte del
funzionario
responsabile

3C

acquisizione
carriera

4C

registrazione
trasferimento e
aggiornamento
carriera

Omesso
controllo da
parte del
funzionario
responsabile
Omesso
controllo da
parte del
funzionario
responsabile

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

1

1

2,5

2,4

1

1

1

1,0

2,4

1

1

1

1

1,0

1

1

1

1,0

1,0

1

1

2,5

5

2,4

1

1

1

1,0

2,4

5

1

2,5

5

3,4

1

1

1

1,0

3,4
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Segreterie studenti - trasferimento in uscita
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso Categoria
Attività specifico
Evento
(modalità/come?) Rischioso

1D

2D
3D

Rilevanza Valore
interna Economic
o
ed
esterna

accettazione
Omesso
richiesta
di controllo da
trasferimento
parte del
fuori termini o funzionario
per
evitare responsabile
controlli
in
itinere
pagamento mav
controllo
carriera

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

5

1

1

2,5

2,4

1

1

1

1,0

2,4

1

1

1

1

1,0

1

1

1

1,0

1,0

5

1

2,5

2,5

2,8

1

1

1

1,0

2,8

Segreterie studenti - Immatricolazioni
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso
Attività specifico
(modalità/come?)

Categoria
Evento
Rischioso

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

Immatricolazione/is Omesso
crizione studenti
controllo da
non aventi diritto parte del
funzionario
responsabile

5

1

2,5

2,5

2,8

1

1

5

2,3

6,4

2A

graduatorie di
merito

5

1

1

5

3,0

1

1

5

2,3

7,0

3A

data
immatricolazione
consolidamento
dati back-office

5

1

1

2,5

2,4

1

1

5

2,3

5,5

5

1

1

2,5

2,4

1

1

5

2,3

5,5

1A

4A
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Segreterie studenti - verifica dichiarazione reddito ecquivalente
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabil
ità x
impatto)

Eventi rischiosi
Fase/ Evento rischioso Categoria Evento Rilevanza Valore
Attività specifico
interna Economic
Rischioso
o
(modalità/come
ed
esterna
?)

1G

Verifica
dichiarazione
reddito
equivalente

2G

Invito di
presentazione

3G

4G

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

Omesso
controllo da
parte del
funzionario
responsabile
1

1

1

5

2,0

1

1

1

1,0

2,0

Omesso
controllo da
parte del
funzionario
responsabile

5

1

2,5

1

2,4

1

1

1

1,0

2,4

Rettifica errori
materiali

Omesso
controllo da
parte del
funzionario
responsabile

5

1

5

5

4,0

1

1

1

1,0

4,0

Istanza di
recupero o
rimborsi

Omesso
controllo da
parte del
funzionario
responsabile

5

2,5

2,5

5

3,8

1

1

1

1,0

3,8
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AREA SERVIZI A RETE

Gestione Banche dati
Mappatur
a
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità

(probabilità
x impatto)

Eventi rischiosi

Fase/

Evento rischioso
specifico
(modalità/come
?)

Categoria Evento
Rischioso

1A

Gestione dati. A questo
livello si individua la
responsabilità relativa
alle fasi di inserimento,
modifica e
aggiornamento
dei dati, che devono
corrispondere
fedelmente agli atti
amministrativi.
Assume qui grande
rilevanza l’aspetto
cronologico della
manipolazione, che
deve rispecchiare in
modo quanto più
puntuale la sequenza
dell’evento
amministrativo.

2A

Gestione applicativi e
verifica
congruenza
dati. Le funzionalità
del software vengono
gestite
a
livello
amministrativo, sia a
supporto
dell’utente
finale, sia per la
verifica
della
congruenza e della
completezza dei dati,
che sono di norma alla
base di eventi e
prerogative
conseguenziali
(credenziali, accesso a
servizi,
emolumenti,
iscrizione
esami,
pagamenti ecc)

Gli operatori abilitati sono
in grado di effettuare
modifiche agli archivi tali
da
causare
indebiti
benefici
ai
soggetti
presenti nella base dati. I
benefici possono essere di
tipo
economico
(es.
attribuzione di indennità,
esenzioni o emolumenti
non dovuti) oppure relativi
a prerogative e servizi
(email
istituzionale,
accesso alle reti wireless
ecc.). Allo stesso modo,
anche la discrezionalità nei
tempi di registrazione di
eventi relativi alla carriera
(contratti, borse ecc.) può
essere causa di nocumento
o disparità di trattamento
tra gli aventi diritto.
Infine, non è possibile
escludere il rischio di
trattamenti
dei
dati
personali che esulino dagli
ambiti
oggetto
dell’autorizzazione
rilasciata.
Gli operatori abilitati sono
in grado di effettuare
modifiche agli archivi tali
da causare indebiti
benefici ai soggetti
presenti nella base dati. I
benefici possono essere di
tipo economico (es.
attribuzione di indennità,
esenzioni o emolumenti
non dovuti) oppure relativi
a prerogative e servizi
(email istituzionale,
accesso alle reti wireless
ecc.). Allo stesso modo,
anche la discrezionalità nei
tempi di registrazione di
eventi relativi alla carriera
(contratti, borse ecc.) può
essere causa di nocumento
o disparità di trattamento
tra gli aventi diritto.
Infine, non è possibile
escludere il rischio di
trattamenti dei dati
personali che esulino dagli
ambiti oggetto
dell’autorizzazione
rilasciata.

Attività

Rilevanz
a
interna
ed
esterna

Valore
Economi
co

Valut.

Valut.

Discr.

Contr.

2,5

5

2,5

2,5

2,5

1

2,5

2,5

MED
IA
Valo
ri

Or
g

3,1

2,5

2,5

2,1

Ec
on

Re
pu
t.

MEDIA

1

1

1,5

4,7

1

1

1,5

3,2

Valori
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Procedure autenticazione e accesso sistema informatico ateneo
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
(probabil
ità x
impatto)

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità
Eventi rischiosi

Fase/ Evento rischioso specifico (modalità/come?)
Attività

1B

Furto identità digitale: può avvenire per una debolezza
intrinseca delle password scelte dall’utente o per
inadeguata o non accorta conservazione delle
credenziali stesse. Cessione a terzi delle credenziali
e conseguente accesso indebito ai sistemi: l’utente può
sottovalutare o ignorare le responsabilità, le
conseguenze e gli obblighi attinenti alla corretta
conservazione delle chiavi di accesso ai sistemi.

2B

Utilizzo delle credenziali oltre i termini temporali
previsti: questo evento si verifica nel caso di credenziali
erogate in modo puntuale
e non automatizzato. Infatti, mentre nel secondo caso
infatti il periodo di validità discende automaticamente
dal provvedimento
registrato nella base dati di riferimento
(CSA/Ugov o GEDAS), per gli applicativi non integrati
con il CAS (Central Accounting System)
di Ateneo la data di scadenza deve essere apposta
manualmente

Categoria Rilevanza Valore
Evento
interna Economic
Rischioso
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

1

1

5

5

1

1

5

5

MEDIA
Valori

3

3,0

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

2,5

1

1

1,5

4,5

2,5

1

1

1,5

4,5

45

STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Conto terzi
Mappatu
ra
Fase/Atti
vità
Scheda 1

Valore
rischio
Mappatura
(probabil
ità x
impatto)

Valutazione Impatto

Valutazione della Probabilità
Eventi rischiosi

Fase/ Evento rischioso Categoria
Attività specifico
Evento
(modalità/come?) Rischioso
UTILIZZO
DELLA
CONVENZION
E PER
SVOLGERE
ATTIVITA
ALTRE.

1A

STESURA
GENERICA DELLA
BOZZA DI
CONVENZIONE/CO
NTRATTO

5A

ACQUISTO DI BENI SCELTA
ACQUISTO DI
VOLTA A
SERVIZI INCARICHI FAVORIRE UN
FORNITORE/S
OGGETTO
BENEFICIARIO
DEL
CONTRATTO
9A

Rilevanza Valore
interna Economic
ed
o
esterna

Valut.
Discr.

Valut.
Contr.

MEDIA
Valori

Org

Econ

Reput.

MEDIA
Valori

1

1

5

1

2,0

2,5

1

1

1,5

3,0

5

5

2,5

2,5

3,8

2,5

1

1

1,5

5,6

1

1

5

5

3,0

2,5

1

1

1,5

4,5
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2. Schede di sintesi delle misure
SCHEDA MISURE GENERALI OBBLIGATORIE
MISURE
GENERALI
OBBLIGATORIE
TRASPARENZA

AZIONI

TEMPI

RESPONSABILI

Vedi PTTI

Vedi PTTI

Vedi PTTI

CODICE DI
COMPORTAMENTO

Aggiornamento del Codice di
Ateneo

Entro il
31
gennaio
2016

ROTAZIONE DEGLI
INCARICHI

Adozione di sistemi di rotazione
del personale nell’ambito dei
processi afferenti l’Area
patrimoniale e negoziale e
relativamente alle attività facenti
capo alla Segreteria Studenti
afferente all’Area formazione,
cultura e servizi agli studenti.

Entro il
31
dicembre
2015

Consiglio di
Amministrazione
su proposta del
Responsabile
della
prevenzione
della corruzione
Dirigenti
responsabili

ASTENSIONE IN CASO
DI CONFLITTO DI
INTERESSI

Procedura adottata dal Codice di
Ateneo
- Raccolta dati astensioni

Entro il
31
dicembre
2015

SVOLGIMENTO
INCARICHI D’UFFICIO –
ATTIVITA’ ED
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Attività di controllo

Entro il
31
dicembre
2015

INCONFERIBILITA’ E
INCOMPATIBILITA’

Raccolta e aggiornamento
dichiarazioni
controllo veridicita’

Entro il
31
dicembre
2015

Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

FORMAZIONE DI
COMMISSIONI
INTERNE PER LA
SELEZIONE DEL
PERSONALE E SCELTA
DEL CONTRAENTE
TUTELA DEL
DIPENDENTE
PUBBLICO CHE
EFFETTUA
SEGNALAZIONI DI
ILLECITO
(C.D.WHISTLEBLOWER)

Raccolta e aggiornamento
dichiarazioni
controllo veridicita’

Entro il
31
dicembre
2015

Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

Entro il
31
dicembre
2015

Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

Gestione delle segnalazioni

Responsabili
delle strutture /
Responsabile
della
prevenzione
della corruzione
Settore
Contratti,
incarichi
e
collaborazioni
esterne

MODALITA’ DI
VERIFICA
DELL’ATTUAZIONE
Vedi PTTI

INDICATORI

TARGET

Vedi PTTI

Verifica della
pubblicazione sul
sito WEB

Binario

Vedi
PTTI
SI

Il responsabile
della prevenzione
della corruzione
verifica
l’effettività della
rotazione

% rotazione

10%

REGISTRO DELLE
ASTENSIONI

binario

SI

Incrocio
comunicazione dei
compensi erogati
da parte degli Enti
committenti con
le comunicazioni e
le richieste di
autorizzazione
Archivio
dichiarazioni

% controllo

100

% controllo

100

Archivio
dichiarazioni

% controllo

5

Confronto fra
segnalazioni
arrivate e pratiche
istruite

%
segnalazioni

100
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FORMAZIONE

Aggiornamento/implementazione
del Piano

PATTI DI INTEGRITA’

Elaborazione di uno schema tipo
di patto di integrità per gli
affidamenti

Entro il
31
dicembre
2015
Entro 30
giugno
2015

AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE E
COINVOLGIMENTO
DELLA SOCIETA’ CIVILE

Raccolta ed analisi delle
segnalazioni che degli
stakeholder sulle anomalie
riscontrate

Entro il
31
dicembre
2015

Entro il 31
dicembre 2015

Presentazione
proposta di
aggiornamento

binario

SI

Responsabile
per la
prevenzione
della corruzione
Responsabile
per la
prevenzione
della
corruzione/
Settore Ufficio
Studio e
documentazione

Presentazione
proposta di
delibera al CdA

binario

SI

Analisi
segnalazione
pervenute

%
segnalazioni

100

SCHEDA MISURE GENERALI ULTERIORI
MISURA GENERALI
ULTERIORI

AZIONI

TEMPI

RESPONSABILI

monitoraggio del
rispetto della
tempistica e delle
procedure di
almeno il 5%, in
ogni caso non
inferiore a 1 unità,
delle fasi/attività
che afferiscono a
processi/procedim
enti dell’Ateneo
gestiti dalle singole
Aree.
raccolta delle serie
storiche e di tutti i
dati utili al fine di
effettuare la
valutazione della
probabilità e
dell’impatto degli
eventi rischiosi
canale di
comunicazione coi
dipendenti che
consenta loro la
proposizione di
quesiti su situazioni
attinenti l’attività
lavorativa, al fine di
facilitare la scelta o
fornire indicazioni
relativamente ai
corretti
comportamenti da
assumere

31
dicembre
2015

Dirigenti
Responsabile della
prevenzione della
corruzione

31
dicembre
2015

Responsabile della
prevenzione della
corruzione/Settore
Affari legali del
personale e
prevenzione della
corruzione

31
dicembre
2015

Responsabile della
prevenzione della
corruzione/Settore
Affari legali del
personale e
prevenzione della
corruzione

MODALITA’ DI
VERIFICA
DELL’ATTUAZIONE

INDICATORI

TARGET

%
monitoraggio

10% delle
pratiche relative
all’insieme delle
fasi/attività
indagate

Costituzione banca
dati

binario

si

risposta ai quesiti
pervenuti

% risposta

100
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Pubblicazione sul
sito intranet di casi
esemplificativi
anonimi, tratti
dall’esperienza
concreta
dell’amministrazion
e relativi alla
correttezza dei
comportamenti ed
all’etica

Entro il 31
dicembre
2015

Responsabile della
prevenzione della
corruzione/Settore
Affari legali del
personale e
prevenzione della
corruzione

Pubblicazione
INTRANET

binario

Si

SCHEDA MISURE SPECIFICHE
MISURA SPECIFICHE
ambito

Affidamenti diretti

Procedure di
autenticazione e
accesso al sistema
informatico
dell’Università

Presidio di controllo
sulle fasi/attività
afferenti le U.O.B.
delle Segreterie
Studenti

AZIONI

TEMPI

RESPONSABILI

Individuazione
di
modalità
operative
negli
affidamenti
diretti per garantire
l’effettività
dei
principi
di
trasparenza, parità di
trattamento
e
rotazione
previsti
dall’art. 96 comma 7
del
vigente
Regolamento
di
contabilità e finanze.
Previsione di una
scadenza,
possibilmente
automatizzata, delle
credenziali di accesso
ai sistemi informatici
di Ateneo.
Previsione
di
un
controllo
casuale
effettuato
dal
Coordinatore
delle
Segreterie studenti
con
cadenza
quadrimestrale, sulla
regolarità di almeno
10 pratiche per ogni
U.O.B., di segreteria,
anche in relazione
alla verifica della
veridicità
delle
autocertificazioni.

31
dicembre
2015

Responsabile
della
prevenzione
corruzione

31
dicembre
2015

31
dicembre
2015

MODALITA’ DI
VERIFICA
DELL’ATTUAZIONE
Predisposizione
direttiva del D.G.

INDICATORI

TARGET

binario

si

Dirigente Area
Servizi a rete

Relazione

binario

si

Coordinatore
delle Segreterie
studenti

Relazione

numero
pratiche

10
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SEZIONE 2

Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2015-2017
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1.

Introduzione

1.1 Storia dell’Ateneo
Il 12 gennaio 1806 Ferdinando III di Borbone, re di Napoli e delle Due Sicilie, trasforma
l'Accademia panormita degli Studi in Università, concedendole il potere di rilasciare lauree in
teologia, Medicina, Giurisprudenza e Filosofia: una conquista che la città aspettava da secoli. Nel
'400, infatti, (ma forse già due secoli prima) esistevano a Palermo lo Studio francescano in cui si
insegnano Teologia, Sacra Scrittura, Diritto Canonico e Filosofia, e lo Studio generale, aperto
anche ai laici, i cui corsi consentono di conseguire la laurea in altre università. Nel 1550, queste
due realtà vengono sopraffatte dalla nascita del Collegio Gesuitico, destinato a conquistare un
ruolo di assoluto protagonismo nella realtà del tempo e, nell'imponente Collegio Massimo, oggi
sede della Biblioteca regionale., i religiosi ottengono dal Papa il permesso di rilasciare la laurea in
Filosofia e Teologia.
Il primo dicembre 1767, i gesuiti vengono espulsi dai regni borbonici di Napoli e di Sicilia e tutti i
loro beni, comprese le biblioteche, incamerati dal potere regio. Il 31 luglio del 1778, il re affida ad
una Delegazione il compito di riorganizzare lo Studio a Palermo e, accanto agli "insegnamenti di
parole", si introducono "gli insegnamenti di cose", ovvero la Geometria, l'Economia, l'Agricoltura e
il Commercio. Era in embrione la futura Università.
Con l'arrivo di Garibaldi nel 1860 e l'annessione della Sicilia al regno Sabaudo, l'Ateneo diviene
interamente laico, viene chiusa la facoltà di Teologia e istituita la Scuola per ingegneri e architetti.
L'ateneo diviene luogo di vivaci dibattiti politici e di intensa partecipazione alla vita della città, della
regione, del Paese. E' protagonista di quel periodo fecondo di produzione artistica, architettonica,
letteraria, che percorse la Sicilia tra la fine dell'800 e i primi del '900; contribuisce alla
trasformazione urbanistica della città e, con i suoi laureati, alla formazione della classe dirigente
dell'Isola e di una parte rilevante della classe politica che avrebbe governato il Paese.
Dopo la seconda guerra mondiale che causa ingenti perdite tra il personale e gravi danni alle
strutture, l'Ateneo riesce a riprendersi malgrado le esigue risorse economiche e il disorientamento
sociale. Da lì parte una fase di profonda trasformazione per rispondere al bisogno crescente di
formazione universitaria e all'interno dell'ateneo palermitano svolgono la loro attività illustri
personalità del mondo scientifico : da Giuseppe Piazzi, che nel 1801 scopre il primo asteroide, al
chimico Stanislao Cannizzaro che dà un contributo determinante al sistema atomico moderno, a
Emilio Segrè, Premio Nobel per la Fisica nel 1959.
L’Università di Palermo, tagliato il traguardo di due secoli di vita, è oggi una consolidata presenza
culturale, scientifica e didattica in tutta la Sicilia centro-occidentale e copre i più importanti ambiti
del sapere scientifico e tecnologico contemporaneo. Un portato di tradizione e di esperienza che
l’ateneo, partecipe di tutti i fermenti culturali e scientifici del nostro tempo, coniuga con una
costante apertura all’innovazione, alla ricerca, al dialogo con il mondo produttivo, ponendosi come
tassello di un mosaico di istituzioni impegnate alla crescita del territorio e come snodo di relazioni
internazionali mirate alla diffusione del sapere e al confronto tra le culture.
-------------------------------------
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2.

Organizzazione e funzioni dell’amministrazione

2.1 Strutture dell’Ateneo
In ottemperanza alla legge 240/2010 di riforma dell’organizzazione delle Università, gli assetti
strutturali dell'Ateneo sono stati modificati, determinando un’organizzazione articolata nelle
seguenti strutture:
Centri Interdipartimentali di ricerca - Dipartimenti - Strutture di Raccordo
Amministrazione centrale
I Centri Interdipartimentali
I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono
la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.
I Centri Interdipartimentali sono 8:
C.I.R.I.A.S. centro interdipartimentale di ricerca di ingegneria della automazione e dei sistemi
C.I.R.I.T.A. centro interdipartimentale di ricerche sulla interazione tecnologia ambiente
CIRDPE centro interdipartimentale sul diritto privato europeo
C.I.R.CE.S. centro interdipartimentale di ricerche sui centri storici
C.I.T.C. centro interdipartimentale di tecnologie della conoscenza
CISECOM centro interdipartimentale di studi europei e comparatistici “Gaetano Martino”
C.R.E.A.M. centro interdipartimentale di ricerca per l’efficacia e l’appropriatezza in medicina
C.I.R.P.I.E.T.centro interdipartimentale di ricerche sulla programmazione informatica dell’economia
e delle tecnologie
I dipartimenti
Sono strutture funzionalmente omogenee per finalità e metodi di ricerca, che promuovono l’attività
scientifica dei propri docenti, assicurano l’attività didattica di propria competenza e svolgono le
attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie, incluso il trasferimento tecnologico. Le
attività dei dipartimenti sono finalizzate al perseguimento della qualità scientifica e didattica e al
miglioramento del livello di internazionalizzazione.
Il processo di riorganizzazione portato a termine dagli Organi di Governo dell’Ateneo, a seguito
della legge 240/2010, ha comportato l’aggregazione dei Dipartimenti che adesso sono 20,
potenziati nelle competenze con l’attribuzione delle attività didattiche e la gestione dei corsi di
laurea;
A dicembre 2013 infatti sono state soppresse le Facoltà, al loro posto le 5 nuove strutture di
raccordo hanno il compito di coordinare le attività didattiche dei Dipartimenti.
Le strutture di raccordo
Le Strutture di raccordo (di seguito denominate Scuole) coordinano e razionalizzano le attività
didattiche dei Dipartimenti che le costituiscono secondo criteri di affinità disciplinare.
Le attività delle Strutture di raccordo sono finalizzate alla circolazione del sapere, al trasferimento
delle conoscenze e al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e del livello di
internazionalizzazione dell’Ateneo. Si occupano altresì della gestione dei servizi comuni,
dell’organizzazione delle strutture assistenziali, ove presenti, nonché delle tipologie di attività che
prevedano il raccordo delle strutture dipartimentali e dell’organizzazione degli studi.
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Le strutture di raccordo (di seguito denominate Scuole) sono cinque.
TABELLA DELLE SCUOLE, DEI DIPARTIMENTI AFFERENTI E DEI CORSI DI LAUREA E
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONI
Classi

Denominazione Corsi

Sedi

Scuola Politecnica

L-4

Disegno Industriale

PA

L-7

Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio

PA

L-8

Ingegneria Elettronica

PA

L-8

Ingegneria gestionale e Informatica

AG

L-8

Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni

PA

L-9

Ingegneria Chimica

PA

L-9

Ingegneria Elettrica

CL

L-9

Ingegneria Gestionale

PA

L-9

Ingegneria Meccanica

PA

L-9

Ingegneria dell'Energia

PA

L-18

Economia e Amministrazione Aziendale

PA

L-21

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

PA

L-33

Economia e Finanza

PA

L-41

Statistica per l'Analisi dei Dati

PA

L-7 & L-23

Ingegneria Civile ed edile

PA

LM-20

Ingegneria Aerospaziale

PA

LM-22

Ingegneria Chimica

PA

LM-23

Ingegneria Civile

PA

LM-24

Ingegneria dei Sistemi Edilizi

PA

LM-25

Ingegneria dell'Automazione

PA

LM-27

Ingegneria delle Telecomunicazioni

PA

LM-28

Ingegneria Elettrica

PA

LM-29

Ingegneria elettronica

PA

LM-30

Ingegneria Energetica e Nucleare

PA

LM-31

Ingegneria Gestionale

PA

LM-32

Ingegneria Informatica

PA

LM-33

Ingegneria Meccanica

PA

LM-35

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

PA

LM-48

Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

PA

LM-53

Scienza e Ingegneria dei Materiali

PA

LM-56

Scienze Economiche e Finanziarie

PA

LM-69

Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare

PA

LM-69

Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie

PA
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LM-77

Scienze economico-aziendali

PA

LM-82

Scienze Statistiche

PA

LM-4-CU

Architettura

PA

LM-4-CU

Architettura

AG

LM-4-CU

Ingegneria edile-architettura

PA

Scuola di Medicina e Chirurgia
AUOP - PA
L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

L/SNT1

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

AUOP - PA

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

AUOP - PA

L/SNT2

Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico della riabilitazione psichiatrica)

AUOP - PA

L/SNT2

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

AUOP - PA

L/SNT2

Ortottica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottico)

AUOP - PA

L/SNT3

Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante all’esercizio della professione di
Tecnico di Laboratorio Biomedico)

AUOP - PA

L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)

AUOP - PA

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro)

AUOP - PA

L/SNT4

Assistenza sanitaria (abilitante alla professione di assiustente sanitario)

AUOP - PA

LM-9

Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare

ARNAS - PA

PA
PA
(Ippocrate)

LM-41

Medicina e chirurgia
PA (Chirone)

LM-41

Medicina e chirurgia

CL

LM-46

Odontoiatria e protesi dentaria

PA

LM-SNT/1

Scienze infermieristiche e ostetriche

AUOP - PA
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Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale
L-1

Beni Culturali

AG

L-5

Studi Filosofici e Storici

PA

L-10

Lettere

PA

L-11 & L-12

Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica - Italiano come lingua
seconda

PA

L-19

Educazione di Comunità

PA

L-19

Scienze dell'educazione

PA

L-20

Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni

PA

L-20

Scienze della comunicazione per le culture e le arti

PA

L-24

Scienze e tecniche psicologiche

PA

L-36

Scienze politiche e delle relazioni internazionali

PA

L-39

Servizio Sociale

AG

LM-2

Archeologia

AG

LM-14

Filologia moderna e italianistica

PA

LM-15

Scienze dell'antichità

PA

LM-37

Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente

PA

LM-38

Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali

PA

LM-45

Musicologia

PA

LM-51

Psicologia Clinica

PA

LM-51

Psicologia clinica dell'arco di vita

PA

LM-51

Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

PA

LM-52

Relazioni Internazionali per la cooperazione e lo sviluppo

PA

LM-57

Scienze della Formazione continua

PA

LM-59

Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

PA

LM-65

Teatro, cinema e spettacolo multimediale

PA

LM-78

Scienze filosofiche

PA

LM-81

Cooperazione e sviluppo

LM-84

Studi storici, antropologici e geografici

PA

LM-85bis

Scienze della formazione primaria

PA

LM-87

Servizio sociale e politiche sociali

PA

LM-89

Storia dell'arte

PA

LM-92

Teorie della comunicazione

PA
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Scuola delle Scienze di base ed applicate
L-2

Biotecnologie

PA

L-13

Scienze Biologiche

L-25

Agroingegneria

PA

L-25

Scienze Forestali ed Ambientali

PA

L-25

Scienze e Tecnologie Agrarie

PA

L-25

Viticoltura ed Enologia

L-27

Chimica

PA

L-30

Scienze Fisiche

PA

L-31

Informatica

PA

L-32

Scienze della Natura e dell'Ambiente

PA

L-34

Scienze Geologiche

PA

L-35

Matematica

PA

LM-6

Biodiversità ed Evoluzione

PA

LM-6

Biologia cellulare e molecolare

PA

LM-6

Biologia della salute

PA

LM-6

Biologia ed Ecologia Vegetale

PA

LM-6

Ecologia Marina

PA

LM-8

Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica

PA

LM-13

Chimica e tecnologia farmaceutiche

PA

LM-13

Farmacia

PA

LM-17

Fisica

PA

LM-18

Informatica

PA

LM-40

Matematica

PA

LM-54

Chimica

PA

LM-60

Scienze della Natura

PA

LM-69

Agroingegneria

PA

LM-73

Scienze Forestali ed Ambientali

PA

LM-74

Scienze e Tecnologie Geologiche

PA

LM-75

Riqualificazione ambientale ed Ingegneria naturalistica

PA

LM-75

Scienze ambientali

PA

LMR/02

Conservazione e restauro dei beni culturali

PA

PA/TP

Marsala (TP)
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Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economiche- Sociali
PA
LMG/01

Giurisprudenza

AG
TP

L-15

Scienze del turismo

PA

L-16

Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro

PA

L-22

Scienze delle attività motorie e sportive

PA

L-37

Sviluppo economico e cooperazione internazionale

PA

LM-47

Management dello Sport e delle Attivita' Motorie

PA

LM-63

Sviluppo sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private

PA

LM-63

Scienze delle amministrazioni ed organizzazioni complesse

PA

LM-68

Scienze e Tecniche delle Attivita' Sportive

PA

Con il simbolo “*” sono indicati i Corsi di Studio che richiedono un contributo di docenza
proveniente da Dipartimenti che afferiscono a più Scuole.
L’amministrazione Centrale
dell’Ateneo è direttamente preposta all’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli Organi
accademici, coordina il regolare svolgimento delle attività gestionali tecnico-amministrative nelle
strutture e fornisce alle stesse i servizi di supporto, secondo criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.
L'Amministrazione generale è suddivisa, per competenze, in 7 aree dirigenziali a cui fanno capo
Settori, Servizi speciali, UOB e UOA.
A capo dell’amministrazione Centrale c’è Il Direttore Generale.
Il Direttore Generale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal Consiglio di
Amministrazione, ha la responsabilità dell’organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo nonché dei compiti previsti dalla
normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.
I dirigenti collaborano con il Direttore Generale.
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Organigramma amministrazione centrale

•
•
•
•
•
•
•
•

Altre Strutture di Ateneo:
UNINETLAB – Sistema di laboratori di Ateneo
Centro Grandi Apparecchiature - CGA
Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA
Il Sistema Museografico e Orto Botanico (SIMUA)
Il Sistema Informativo di Ateneo (SIA)
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
Il Centro Orientamento e Tutorato (COT)
Il Comitato per lo Sport Universitario (CSU)
2.1 Organi di governo
Sono organi di governo dell'Università il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato
Accademico.
Il Rettore
Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università, costituisce il vertice della relativa
organizzazione ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di
qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
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Il Senato Accademico
Il Senato Accademico è l'organo cui competono le funzioni di proposta e consultive in materia di
didattica, ricerca, orientamento e servizi agli studenti. Rappresenta le esigenze di tutte le
componenti dell’Ateneo e raccorda l’attività dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e delle
strutture di ricerca in vista del loro coordinamento, anche tramite l’esercizio della potestà
regolamentare e della funzione di controllo.
Il Senato Accademico collabora con il Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle funzioni di
indirizzo strategico e di programmazione economica e finanziaria e con il Rettore nelle funzioni di
indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo strategico, approva la programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale ed esercita la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria
delle attività dell’Ateneo.
Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle
attività istituzionali dell’Ateneo.
Altri organi
Il Collegio dei Revisori dei Conti
è l'Organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del regolare
andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione è l’organo dell’Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di
ricerca e amministrative al fine di promuovere nell’Ateneo, in piena autonomia e con modalità
organizzative proprie, il merito e il miglioramento del rendimento dell’attività organizzativa e
individuale.
Secondo quanto previsto dalla delibera CIVIT, ora ANAC, n. 9/2010, il Nucleo di Valutazione
di Ateneo svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
L'OIV si esprime in materia con una Relazione annuale sul funzionamento complessivo del
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e monitorandone l'avvio, entro 30
giorni dall'adozione del Piano della performance, e l'intero ciclo.
L’OIV è tenuto a esprimere un parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del
Codice di comportamento e a svolgere, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione, un’attività di supervisione sull’applicazione del
Codice, riferendone nella Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
Agli OIV spetta il compito di promuovere, nell'ambito del ciclo della performance e pianificandole
con l'Amministrazione, indagini sul personale dipendente "volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della
valutazione del proprio superiore gerarchico" (art. 14, comma 5 del decreto legislativo 150/2009).
Con l’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23
giugno 2014, n. 90, le competenza dell’ANAC, relative alla misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono
trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica.
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2.3 L’Offerta formativa
L'offerta formativa dell'Ateneo include:
•
Corsi di Laurea
•
Corsi di Laurea Magistrale
•
Corsi di Specializzazione
•
Corsi di Dottorato di Ricerca
•
Corsi di Master Universitario
I corsi di studio di cui all’art 35, comma 1, lettere a) e d) sono istituiti su proposta di uno o più
Dipartimenti, anche appartenenti a Strutture di raccordo diverse. Tra i Dipartimenti proponenti ne
viene individuato uno di riferimento, fatte salve le specificità dell’area medica. I corsi di studio sono
attivati dalla Struttura di raccordo di riferimento.
L’Ateneo, al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare
un servizio di tutorato ed assistenza per l’accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la
dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita
universitaria in tutte le sue forme, organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalla
normativa vigente con le modalità dettate dal relativo regolamento.
L’Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a
disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale prevista dai
regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e
logistico agli scambi.
Nell’ambito delle attività internazionali l’Ateneo si è posto obiettivi strategici con riferimento anche
agli indicatori ministeriali:
In particolare:
La realizzazione di percorsi integrati di studio con Università partner straniere UE ed extra UE;
La realizzazione di percorsi formativi congiunti con Università partner stranieri UE ed extra UE per
la realizzazione di Corsi di Laurea con titolo doppio o congiunto, e questo in coerenza con la
sottoscrizione al Long Life Learning Programme 2007/2013 che promuove, all’interno della UE
scambi, cooperazione e mobilità tra i sistemi d’istruzione e formazione e per facilitare una ampia
mobilità di studenti e docenti, in aggiunta al programma Erasmus;
L’ottimizzazione dell’utilizzo di Programmi Erasmus Mundus, Tempus, Università Italo-Francese e
Italo-Tedesca., Azione integrata Italia-Spagna, EMUNI, Istituto Italo-Russo, etc.;
La Realizzazione di politiche di attrazione di studenti stranieri verso la offerta formativa
dell’Ateneo, in particolare lauree specialistiche e dottorati di ricerca;
La realizzazione di corsi di studio di riconosciuta attualità e richiamo in lingua inglese, (parimenti
utile e funzionale per gli studenti Italiani).
Per agevolare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, sono stati elaborati i seguenti interventi:
- Scuola di lingua Italiana per stranieri rivolta a chi si iscrive ai C.S.. dell’Ateneo;
- Lauree con percorsi formativi e titolo congiunto attivate da UNIPA e Università Partner;

2.4 La Ricerca
L'Università programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di
sviluppo, la propria attività di Ricerca fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare
le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti
e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.
L’obiettivo generale dell’azione dell’Università degli Studi di Palermo è consistito nel rendere
sempre più numerosa ed efficace la partecipazione dei Ricercatori dell’Ateneo ai bandi connessi al

61

VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (RST) ed agli altri strumenti di
finanziamento alla Ricerca messi a punto dalla Commissione Europea.
In questo contesto, si è inserito l’obiettivo specifico rivolto al potenziamento della progettazione in
ambito europeo nei settori socio-economici ed umanistici, dal momento che, ad oggi, i progetti
finanziati ricadono in grande maggioranza nei settori scientifico-ingegneristici.
Le azioni programmate per il prossimo futuro comprendono la piena stabilizzazione delle attività in
corso, la diffusione sempre più capillare delle informazioni e del messaggio europeo al fine di
instillare soprattutto nei più giovani il convincimento che solo una partecipazione ai Bandi europei
sempre più diffusa potrà permettere la crescita, ma forse anche la sopravvivenza del nostro
Ateneo come Ateneo in grado di svolgere una importante attività di Ricerca.
Nell’ambito delle attività di ricerca è comune la volontà di realizzare reti di ricerca nei settori di
Biotecnologie vegetali, Systemic Dynamics applicate al management, Fonti energetiche rinnovabili
e ambiente, Materiali metallici, Tecnologie di giunzione e Ottimizzazione dei processi produttivi.
Un altro filone di ricerca che merita approfondimento è quello relativo al trasferimento tecnologico.
L’Industrial Liaison Office si è adoperato per la promozione della cultura della proprietà intellettuale
tra i ricercatori e professori dell’Università, ha supportato l’individuazione di invenzioni suscettibili
di protezione brevettuale e coordinato le operazioni di brevettazione di tali invenzioni fino alla
commercializzazione dei brevetti.
L’Ateneo in collaborazione con il Consorzio ARCA ha promosso alcuni anni spin-off accademici
che nascono dalla evoluzione produttiva di “trovati” dei ricercatori. Il Consorzio ARCA svolge
istituzionalmente funzioni di incubatore di imprese, ed accoglie al proprio interno oltre alle spin-off
accademiche anche altre iniziative imprenditoriali innovative di provenienza esterna.

-----------------------
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3.

Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Il presente aggiornamento al Programma triennale è adottato, in ottemperanza all’art. 10 del Dlgs.
n. 33/2013, sulla base delle Linee guida Civit, ora ANAC, emanate con delibera n. 50/2013.
Come è noto, iI legislatore per contrastare il fenomeno della corruzione ha emanato la legge n.
190/2012 contenente “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e contenente anche la delega al Governo ad adottare
dei decreti legislativi per il riordino e la disciplina di alcune materie, tra cui quella della trasparenza,
considerata tra i più importanti strumenti per contrastare il fenomeno della corruzione nelle
pubbliche Amministrazioni.
Il decreto legislativo 33/2013 abroga l’art. 11 del decreto legislativo 150/2009 che per la prima
volta obbligava le Pa ad adottare un piano triennale della trasparenza in cui fosse pubblicato ogni
aspetto dell'organizzazione dell’amministrazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e i risultati dell'attività di
misurazione e valutazione della perfomance (attività anche’essa introdotta dal decreto legislativo
150/2009) .
Il d.lgs 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna
amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
In proposito, è opportuno sottolineare che la mancata predisposizione del Programma è valutata ai
fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a
responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).
Il d. lgs. 33/2013, entrato in vigore il 20 aprile, riordina interamente la disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni. Ma oltre a "riordinare" gli obblighi di pubblicazione on-line che già gravano sulle
amministrazioni, riunendo in un corpus normativo unitario, sistematico e semplificato, le numerose
previsioni normative disseminate nell'ordinamento, introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi di
informazione ed introduce sanzioni per la violazione di tali obblighi.
Al dovere di pubblicare della P.A., corrisponde “il diritto di chiunque di accedere ai siti e ai
contenuti pubblicati direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”
(art.2, co.2); le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e
pubblicati in formato di tipo aperto ex art. 68 del Codice 82/2005, e chiunque ha il diritto di
conoscerli, di fruirne gratuitamente e riutilizzarli, senza ulteriori restrizioni, salvo l’obbligo di citarne
la fonte e rispettarne l’integrità”, artt. 3 e 7.
La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e
del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione
amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento
agli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra nei livelli
essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).
Il concetto di trasparenza così delineato dal legislatore risulta fortemente avanzato rispetto a quello
dettato dalla legge 241 del 1990.
La trasparenza infatti “è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e
valutazione della perfomance. Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la trasparenza è considerata nei più ristretti
termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e
sottoposto a specifici requisiti e limiti.
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L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le
“informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government
di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso
tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle
pubbliche amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei principi di buon andamento e imparzialità” .
Tutti i cittadini, per il solo fatto di essere cittadini e quindi di pagare le tasse (elemento chiave per
qualsiasi democrazia), hanno diritto di avere dati chiari, leggibili, aperti su come viene
amministrata la cosa pubblica e di come vengono spesi i loro soldi.
Il principale modo di attuazione di tale concetto di trasparenza è la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ateneo di una serie di dati previsti dalle norme, ma anche di altri dati che ogni
amministrazione, in funzione delle proprie peculiarità, deciderà di rendere fruibili. Inoltre, una tale
individuazione dei dati, da rendere pubblici e visionabili, tiene conto della generale necessità del
perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica,
nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.
Da questo deriva una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche
amministrazioni sono chiamate a perseguire e uno strumento di gestione della res publica per
garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico.
La pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si
inserisce strumentalmente nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici,
connaturato al ciclo della performance anche grazie all’apporto partecipativo dei portatori di
interesse (stakeholders).
Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione
e di lotta alla corruzione, perché rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione
delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze
amministrative.
In questa prospettiva vanno richiamati l’insieme dei principi e delle norme di Comportamento
corretto in seno alle amministrazioni; infatti gli obblighi di trasparenza risultano correlati a principi e
regole il cui adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di maladministration e alla loro
consequenziale eliminazione, tenuto conto della previsione costituzionale relativa al dovere e
onore” (Cost. art. 54, comma 2).
La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un’importante spia dell’andamento della
performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più
generale ciclo di gestione della performance.
Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di
gestione della performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni
componente del Piano e dello stato della sua attuazione.
Il presente Programma triennale 2015-2017 definisce quelle che sono le misure, i modi e le
iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013.
All’interno sono specificati i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica per garantire un adeguato
livello di trasparenza e la legalità nonché, lo sviluppo della cultura dell’integrità e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.
Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della
trasparenza, i Dirigenti e tutti gli uffici dell’amministrazione, sia centrali che periferici.
Il
presente programma sarà inoltre un importante indicatore dell’andamento della performance
dell’Ateneo e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione
della performance.
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3.1 Obiettivi strategici in tema di trasparenza

Piano Strategico 2009/2014.
In un periodo di rapide e profonde trasformazioni l’Università di Palermo si è dotata, per la prima
volta, di un piano strategico per potere costruire sulle più ampie basi di consenso tra studenti,
personale tecnico-amministrativo, docenti e stakeholder un percorso di futuri cambiamenti in grado
di rafforzare il suo posizionamento tra le istituzioni universitarie.
Il documento ha un orizzonte quinquennale – 2009-2014 - e contiene le linee guida del piano
triennale 2010-2012. Lo strumento della pianificazione strategica, fissando obiettivi da raggiungere
e linee di azione, è di supporto nell’azione di governo dell’Ateneo ed, essendo assunto con criteri
di larga condivisione, renderà più agevoli, spediti e trasparenti i processi decisionali e la attuazione
di interventi coordinati, orientati al costante miglioramento delle prestazioni.
Il documento contiene l'analisi delle performance dell'Ateneo con riferimento ai parametri
ministeriali e gli obiettivi che intende raggiungere nei prossimi 5 anni. Obiettivi che sono
raggruppati in 7 linee strategiche: Formazione, Servizi agli Studenti, Internazionalizzazione,
Ricerca e Trasferimento delle Conoscenze, Risorse Umane, Struttura Organizzativa e Piano
Edilizio e che dovranno essere raggiunti attraverso azioni predisposte dall'Amministrazione e dagli
Organi di governo. Obiettivo finale è quello di migliorare le prestazioni diminuendo i costi ed
attivando un circuito virtuoso per cui ad un miglioramento delle prestazioni corrisponde un
aumento del fondo di finanziamento.
Fra i punti qualificanti del Piano strategico approvati dall’organo di governo dell’Università:
• La razionalizzazione dell'offerta formativa sia in sede che nelle sedi decentrate;
• l'istituzione
delle
scuole
di
dottorato;
l'implementazione
delle
azioni
di
internazionalizzazione; l'incremento dei progetti di ricerca in particolare quelli europei;
• una maggiore interazione col territorio;
• una nuova struttura dipartimentale;
• una maggiore presenza in strutture universitarie internazionali a rete;
• un rinnovato impulso nei programmi di recupero edilizio e di restauro.
Il Piano nella sua attuazione coinvolge tutte le componenti della comunità universitaria.
La pubblicazione degli indirizzi strategici consente una forma di controllo diffusa che concorre ad
attuare il principio di partecipazione della collettività alla missione dell’Ateneo, Ciò contribuisce a
garantire un alto livello di trasparenza attraverso la condivisione del documento di
programmazione.
3.2 Collegamenti con il Piano della performance
Il Piano della performance rappresenta il profilo dinamico della trasparenza ed è quindi
strettamente connesso al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
La normativa (D.Lgs. n. 150/2009) chiarisce infatti che il ciclo della performance vada articolato in
fasi che comprendono la rendicontazione dei risultati ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e
ai destinatari dei servizi.
Nel d.lgs. n. 33/2013 è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento tra gli
Strumenti e si richiama, al riguardo, anche quanto la CiVIT, ora ANAC, ha previsto nella delibera n.
6/2013, paragrafo 3.1, lettera b) in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione
fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure adottate nei Programmi
triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.
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Piano della performance 2015-2017
Tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 150/2009, devono
redigere il Piano della Performance, strumento di avvio del ciclo di gestione della performance. Il
Piano è un documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i
target.
Il nostro Ateneo, allo scopo di dare attuazione al D.Lgs 150/09 ed in particolare al ciclo della
perfomance, ha provveduto:
ad adottare il sistema di valutazione della performance, definito dal Nucleo di Valutazione
nella funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
ad approvare il CCI che recepisce i principi della cosiddetta legge “Brunetta”;
a deliberare il regolamento per la valutazione della performance del personale dirigente
tecnico amministrativo.
Nel corso del 2012 e del 2013 l’Ateneo ha provveduto ad attuare le modifiche degli assetti
strutturali ed organizzativi in conformità alla cosiddetta “riforma Gelmini” (L. 240/2010), anche lo
Statuto di Ateneo è stato emendato al fine di accogliere tutte le modifiche previste dalla normativa
precedentemente richiamata.
Le aree strategiche sono suddivise in relazione alle attività “tipiche” dell’Ateneo e sono:
• “Didattica”;
• “Ricerca”.
In questo Piano della Performance, in conformità con quanto fatto lo scorso anno, viene inserita
l’area strategica denominata “Piano Dirigenziale” per raccogliere gli obiettivi strategici assegnati al
Direttore Generale da cui discendono gli obiettivi da assegnare a cascata a ciascun dirigente in
aggiunta a quelli derivanti dalla pianificazione strategica. Tali obiettivi sono indirizzati al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa e dei processi gestionali.
Nell’area strategica “Piano Dirigenziale” viene monitorata anche l’attività che ha carattere
permanente e ricorrente dei principali servizi offerti dall’Ateneo.
Il buon andamento di un’organizzazione consiste nell’attenta programmazione dei processi e delle
attività correnti al fine di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche. In tal senso la stessa delibera
CIVIT 112/2010 riconosce come obiettivo strategico l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale
ordinaria.
Pertanto se le aree strategiche “Didattica” e “Ricerca” sono di responsabilità diretta degli organi
politici, e principalmente attengono l’attività di attori non sottoposti alla valutazione della loro
performance (corpo docente) secondo quanto previsto dalla suddetta legge Brunetta, dall’altro il
Direttore Generale attraverso il “Piano Dirigenziale”, anche per il tramite dei dirigenti, cura il
corretto funzionamento dell’organizzazione verificando l’efficacia e l’efficienza della gestione.
Direttamente collegato al buon andamento dell’attività amministrativa ed al miglior utilizzo delle
risorse pubbliche è l’ulteriore obiettivo strategico della trasparenza che si sostanzia nella
promozione di maggiori livelli della stessa, sicché gli obiettivi indicati nel relativo Piano sono
strettamente correlati alla programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione ed essi
stessi strategici per l’Ateneo. Pertanto il miglioramento dell’accessibilità dei dati, la loro
conoscibilità, la loro integrità, il loro costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità che confluiscono nell’ottimale qualità delle
informazioni, assicureranno un miglioramento dell’efficienza e della trasparenza
dell’organizzazione stessa e delle sue attività.
Gli obiettivi strategici inseriti nel “Piano Dirigenziale” devono tenere conto dell’orizzonte temporale
triennale del Piano della Performance stesso e prevedere un collegamento da attuare
successivamente in ambito operativo. Per questi motivi, oltre che per la differente natura degli
obiettivi strategici inseriti nel “Piano Dirigenziale”, l’individuazione degli indicatori di performance e
dei relativi target seguono un percorso differente da quello adottato per le altre due Aree
Strategiche. In particolare per il “Piano Dirigenziale” gli indicatori di performance sono legati al
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grado di raggiungimento degli obiettivi operativi che saranno assegnati ai dirigenti. I target di
conseguenza sono connessi al valore percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai
dirigenti afferenti alle singole linee strategiche. Tali valori percentuali, per maggiore chiarezza,
vengono altresì espressi in termine di punteggio raggiunto sugli specifici obiettivi nell’ambito della
valutazione della performance individuale.
3.3. Albero della performance
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, graficamente, i legami tra
mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi.
In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura
contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale
e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata
della perfomance dell’Ateneo.
Le aree strategiche sono suddividete in relazione alle attività “tipiche” dell’Ateneo: “Didattica” e
“Ricerca”. Come detto precedentemente, è anche presente l’area strategica denominata “Piano
Dirigenziale” per raccogliere gli obiettivi, adeguati al miglioramento dell’efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa e dei processi, attribuiti al Direttore Generale da cui discenderanno gli
obiettivi operativi da assegnare successivamente a ciascun dirigente. Si rimanda a quanto già
specificato a pagina due punto 1, terzo capoverso.
Al terzo livello dell’“albero” della performance sono collocati gli obiettivi operativi che
corrispondono agli obiettivi assegnati al Direttore Generale. Essi sono collegati agli obiettivi del
“Piano Dirigenziale” in quanto rappresentano, come detto precedentemente, un supporto
gestionale fondamentale e propedeutico alla realizzazione delle strategie dell’Ateneo.
Di seguito, viene mostrato l’“albero” delle performance dell’Ateneo di Palermo fino al livello relativo
agli obiettivi strategici.
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Istituzione pubblica avente
come finalità inscindibile
l’alta formazione e la
ricerca scientifica.

DIDATTICA

RICERCA

PIANO DIRIGENZIALE

Perfezionare la qualità
dell’apprendimento

Migliorare il supporto
alla ricerca

Assicurare maggiori livelli
di trasparenza sulle attività
dell’Ateneo, implementare
ed attuare le misure
anticorruzione

Incrementare
l’internazionalizzazione
dell’offerta formativa

Internazionalizzazione
delle strutture di ricerca

Semplificare ed
informatizzare i processi
gestionali

Migliorare i servizi per
gli studenti

Sostenere il
cambiamento
organizzativo

3.4.Obiettivi strategici
Gli obiettivi strategici definiti per il triennio sono riportati di seguito suddivisi per ogni area
strategica di riferimento.
Area Strategica “Didattica”
Gli obiettivi strategici della didattica sono:
• Perfezionare la qualità dell’apprendimento
• Incrementare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa
• Migliorare i servizi per gli studenti
Area strategica “Ricerca”
Gli obiettivi strategici della ricerca sono:
• Migliorare il supporto alla ricerca
• Internazionalizzazione delle strutture di ricerca
Area Strategica “Piano Dirigenziale”
Gli obiettivi del Piano Dirigenziale sono:
• Assicurare maggiori livelli di trasparenza sulle attività dell’Ateneo nonché implementare ed
attuare le misure anticorruzione
• Semplificare ed informatizzare i processi gestionali
• Sostenere il cambiamento organizzativo
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La CIVIT afferma nella delibera n. 112 del 2010 che: “Le amministrazioni si adeguano agli indirizzi
ivi proposti secondo una logica di gradualità e miglioramento continuo”.
All’interno della logica di albero della performance, gli obiettivo strategici, di norma, stabiliti nella
fase precedente vengono articolati in obiettivi operativi per ciascuno dei quali vanno definite le
azioni, i tempi, e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.
Modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e risultati del coinvolgimento
I più rilevanti stakeholder per l’Università di Palermo sono gli studenti, compresi coloro che
utilizzano la formazione permanente, la formazione a distanza e gli utenti degli esami di stato
organizzati dall’Ateneo. Devono essere considerati anche gli studenti futuri/potenziali con
particolare riferimento ai preiscritti e gli studenti delle scuole superiori utenti dell’attività di
orientamento promosse dall’Ateneo attraverso il COT. Particolarmente importanti sono gli studenti
dei Corsi di Dottorato per il ruolo essenziale che svolgono nella produzione delle conoscenze.
Vanno inoltre considerate le famiglie degli studenti che sostengono materialmente e moralmente il
lavoro degli studenti medesimi.
Gli enti pubblici ai quali l’Università di Palermo è inoltre chiamata a “rendere conto” (accountability)
sono lo Stato (e in particolare il MIUR dal quale riceve la parte più consistente di risorse finanziarie
per il suo funzionamento), la Regione Sicilia, gli enti locali e gli enti pubblici di servizio ai cittadini.
Relativamente agli interlocutori privati si farà riferimento al mondo delle imprese nella sua
accezione più ampia al quale l’università fornisce in primo luogo risorse umane formate e
qualificate e ricerca di base e ricerca applicata.
Il coinvolgimento degli studenti nella governance di Ateneo si realizza facendoli partecipare, con
una rappresentanza, eletta dagli stessi studenti, agli organi di governo dell’Università, nonché ai
Consigli di Dipartimento, ai Consigli di Corso di Studio.
Inoltre è istituito un Consiglio degli Studenti, costituito con decreto del Rettore, i cui componenti
durano in carica due anni ed opera come organo consultivo del Rettore, del SA e del CdA, sulle
materie relative alla didattica e ai servizi agli studenti. Esprime pareri sul regolamento didattico di
Ateneo, sulla determinazione delle tasse e dei contributi, sul bilancio di previsione dell’Università.
Elabora, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi agli studenti da trasmettere al
SA, al CdA e al Nucleo di Valutazione.
Per gli altri Stakeholder il coinvolgimento avverrà con l’invito a prendere visione del piano della
Trasparenza e del piano della Performance e a formulare le osservazioni per migliorare il rapporto
tra l’Ateneo, le altre Istituzioni e la società civile.
Il momento massimo di coinvolgimento è l’annuale giornata della trasparenza a cui saranno invitati
tutti gli interlocutori citati.
3.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di Vertice
Il Programma viene adottato nei termini previsti dal D.lgs n.33/2013 e dalla Delibera Civit n.50 del
2013 dal Consiglio di Amministrazione.
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4.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e
dei dati pubblicati
E’ intendimento dell’Università di Palermo dare la più ampia comunicazione del contenuto del
programma e dei dati pubblicati attraverso la home page del proprio sito web nella sezione “Primo
Piano “ e Ateneo news, la newsletter dell'Università degli studi di Palermo.

4.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza
Lo scorso 16 dicembre 2014 è stata organizzata la 3^ giornata della trasparenza dell’Università di
Palermo.
Anche nel corso del prossimo anno saranno organizzati incontri con il personale di Ateneo e gli
stackeholder per la presentazione e la condivisione del Piano della Perfomance e del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità.
Le aspettative dell’Ateneo dalle giornate della trasparenza sono focalizzate, prioritariamente, ad
una partecipazione numerosa e consapevole. Infatti, solo una partecipazione attiva consentirà un
miglioramento dei servizi offerti, tenuto conto delle aspettative emerse dagli incontri.

5.

Processo di attuazione del programma

5.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei
dati
All’attuazione del programma partecipano tutti i Dirigenti e i Responsabili delle strutture di Ateneo
così come indicati nella tabella allegata al Programma.
5.2 Sistema di monitoraggio e individuazione dei dirigenti responsabili
Il programma sarà attuato da tutti i dirigenti/responsabili coinvolti così come individuati nella tabella
allegata al Programma, attraverso il coordinamento del Responsabile della Trasparenza e del
Settore Affari Legali Generali Privacy e Trasparenza quale supporto alle attività di coordinamento
e monitoraggio dei dati da pubblicare e l’aggiornamento semestrale del programma.
I Dirigenti, ognuno per la propria parte, dovranno comunicare tempestivamente e di propria
iniziativa, al Responsabile della Trasparenza tutti i dati previsti dal piano da pubblicare sul sito
“Amministrazione Trasparente”
Alla data odierna quasi tutti i dati previsti dal d. lgs n. 33/2013 sono stati già pubblicati sul sito
Amministrazione Trasparente. Nel corso del 2015 si completerà la pubblicazione dei dati previsti
dal decreto e nel corso del triennio si procederà all’aggiornamento dei predetti dati assicurandone
ai sensi dell’art. 6 la qualità, l'integrità, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti
originali, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.
Alla scadenza del termine dell'obbligo di pubblicazione, o anche prima, i documenti, le informazioni
e i dati sono conservati e resi disponibili in distinte sezioni del sito di archivio, segnalate nella
sezione "Amministrazione trasparente".

70

5.3 Il Responsabile della trasparenza
Responsabile della trasparenza è il Dott. Sergio Casella che si avvale del supporto del Settore
Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza. In ogni area dirigenziale e struttura di Ateneo
saranno individuati dei referenti che saranno un punto di riferimento per l’acquisizione dei dati, la
pubblicazione, l’elaborazione dei dati stessi di competenza dell’area o della struttura.
5.4 Rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione
“Amministrazione trasparente”
L’Università di Palermo sta predisponendo attraverso il sistema informatico di Ateneo (SIA) gli
strumenti di rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” che
consente di monitorare la partecipazione e la fruibilità della sezione stessa da parte degli utenti,
nel rispetto e nei limiti della privacy.
6.

“Dati ulteriori”

L’Università di Palermo, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali e delle
proprie peculiarità di Istituzione la cui precipua finalità è la promozione della cultura, della ricerca di
base e applicata, dell’alta formazione e del trasferimento tecnologico, pubblicherà nel 2015 gli
ulteriori dati elencati nell’allegato B.
7.

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e programma per la prevenzione
della corruzione

Nel quadro normativo modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 e della
nuova nozione aggiuntiva ed estensiva di trasparenza intesa come “accessibilità totale”, si
inserisce la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”che, assegnando un
ruolo centrale alla lotta alla corruzione, rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle
inerzie e ai gravi ritardi del passato. Oltre al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo, la legge
anticorruzione prevede anche l’individuazione di percorsi formativi finalizzati alla diffusione
dell’etica e della legalità, nonché alcune misure idonee ad incidere in modo organico e determinato
nei fattori che favoriscono la diffusione del fenomeno corruttivo, tra le quali assume un ruolo
fondamentale di contrasto la trasparenza.
La trasparenza è individuata dalla L. n. 190/2012 come livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera m) della Cost. ed è
assicurata mediante la pubblicazione , nei siti web istituzionali delle pp.aa., delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione. (art. 1 , comma 15)
A tal proposito basti citare il comma 9 ed il comma 28 dell’art. 1 della legge summenzionata nei
quali si evidenzia il rilievo del monitoraggio dei termini previsti da leggi o regolamenti per la
conclusione dei procedimenti.
Il ruolo fondamentale delle disposizioni in materia di trasparenza assume poi rilievo in
considerazione dei commi 33 e 34 dell’art. 1 che prevedono sanzioni conseguenti
all’inadempimento di obblighi di pubblicazione.
La legge n. 190/2012 ha poi introdotto l’obbligo dell’adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni di un piano triennale di prevenzione della corruzione. della trasparenza come
articolazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
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Il dipartimento della Funzione pubblica-servizio studi e consulenza trattamento del personale ha
emanato il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla A.N.A.C con delibera n. 72/2013.
Entro il 31 gennaio 2015 l’ateneo esiterà l’aggiornamento al piano triennale anticorruzione 20152017 di cui il piano sulla trasparenza costituisce elemento fondamentale.
7.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione
il dott. Sergio Casella con delibera del CdA. del 12 marzo 2013 è stato nominato Responsabile
della prevenzione della corruzione.
8.

Amministrazione Trasparente

All’interno del sito istituzionale è stata già prevista una sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”, che a sua volta è stata organizzata in sottosezioni all’interno delle quali sono inseriti
i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto. Le sotto sezioni a loro volta sono di primo
e secondo livello e la loro denominazione, nonché i contenuti sono previsti nella tabella 1
dell’allegato 1 al decreto legislativo 33/2013.
Ci sono casi in cui le informazioni, i dati o i documenti previsti dalla legislazione sono già pubblicati
in altre parti del sito istituzionale, per questo motivo all’interno delle sottosezioni della sezione
“amministrazione trasparente” sono inseriti dei collegamenti ipertestuali ai contenuti stessi.
L’elenco dei contenuti indicati per ogni sotto sezione sono i contenuti minimi previsti dalla norma.
Potranno essere inseriti altri contenuti riconducibili all’argomento cui si riferisce la sottosezione.
E’ intendimento dell’Università di Palermo prevedere, oltre i contenuti minimi, altre informazioni
ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza dell’amministrazione. Altre informazioni
non riconducibili a nessuna delle sottosezioni ma relative alla peculiare attività delle Università
sono state pubblicate nella sottosezione “Dati Ulteriori” e nel corso del 2015 ne saranno pubblicate
altre.
Qualora il contenuto della singola voce non fosse pubblicato verrà indicata la data prevista per la
pubblicazione. Ogni contenuto riporterà la data di pubblicazione e delle revisioni.
Secondo le indicazioni del su citato decreto le amministrazioni non potranno utilizzare filtri e
soluzioni tecniche per impedire di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno dell’Amministrazione
trasparente.
8.1 modalità di pubblicazione on line dei dati
I dati saranno pubblicati sulla Home Page del sito istituzionale www.unipa.it nella sezione
denominata “Amministrazione Trasparente”.
Le pagine sono state realizzate ed adeguate alle previsioni dell’art.7 del Decreto legislativo
n.33/2013 e alle “Linee Guida Siti Web”. Pertanto i dati sono conformi ai contenuti minimi dei siti
pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all’accessibilità e all’usabilità, alla
classificazione e alla semantica, ai formati aperti e ai contenuti aperti.

8.2 tempi di attuazione
I tempi di attuazione per la pubblicazione o per l’implementazione dei dati sono indicati nella
tabella allegata al programma.
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8.3 strumenti di verifica ed efficacia
Periodicamente sarà convocata una riunione con i dirigenti responsabili della comunicazione dei
dati per una verifica sullo stato di attuazione del programma e al fine di monitorare l’esatta
esecuzione delle disposizioni normative.
Annualmente lo stato di attuazione del piano verrà presentato con l’aggiornamento del Programma
al Consiglio di Amministrazione.

8.4 trasparenza: limiti e privacy
L’art. 4 del d.lgs. n. 33/2013 pone limiti precisi alla trasparenza con riferimento agli obblighi di
pubblicazione degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Viene contemperato il diritto alla
massima informazione con le esigenze derivanti dalla tutela della riservatezza e protezione dei dati
personali, disciplinata dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) e dai provvedimenti del
Garante della Privacy.
1. Dati personali comuni.
Il primo comma del suddetto articolo detta la disciplina in materia di dati personali comuni,
stabilendo che gli obblighi di pubblicazione “comportano la possibilita' di una diffusione dei dati
medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne
consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro
riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”.
In primo luogo si ricorda che costituisce “dato personale comune”, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003 “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale”. Si pensi pertanto, a mero titolo esemplificativo,
oltre che ai dati anagrafici, al codice fiscale, ai numeri di telefono, ai numeri di matricola, alle
targhe delle autovetture.
Quanto alla modalità di diffusione, la norma in esame espressamente dispone che la medesima
venga effettuata in formato aperto sui siti istituzionali in modo tale da consentire la rintracciabilità
dei dati tramite i comuni motori di ricerca sul web, la loro estraibilità ed il loro riutilizzo anche a fini
commerciali.
Considerato che la norma espressamente fa riferimento al “rispetto dei principi sul trattamento dei
dati personali”, bisognerà avere riguardo ai principi fondamentali in materia dettati dall’art. 11 e
seguenti del codice della Privacy (pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità con riferimento
alla finalità della pubblicazione). Ciò significa che, prima di procedere alla pubblicazione e
diffusione di un dato, occorre preliminarmente effettuare una attenta valutazione in ordine alla
finalità per la quale il dato medesimo verrà pubblicato, verificando nel contempo che la sua
diffusione non comporti il sacrificio dei diritti dell’interessato, in quanto risulti essere non
proporzionata alle finalità stesse.
Il successivo quarto comma dello stesso art. 4, espressamente dispone che “nei casi in cui norme
di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti”,
indicando quindi quale sia la modalità con cui le amministrazioni devono procedere in tali casi.
A titolo esemplificativo si fa presente che la pubblicazione di un curriculum vitae dovrà essere
effettuata rendendo inintellegibili i dati non pertinenti, quali domicilio, residenza, numeri telefonici
privati, indirizzi, compreso quelli di posta elettronica, codice fiscale. Resta in ogni caso fermo che,
come prescritto dal successivo comma 5 dello stesso articolo “le notizie concernenti lo
svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
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valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza”. Fatti salvi i casi in cui
lo stesso comma 5 prevede la non ostensibilità (“le notizie concernenti la natura delle infermita'
e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003”). Si ricorda che l’articolo 4, comma 1,
lettera d) del D.lgs. n. 196 del 2003 fa riferimento ai cosiddetti “dati sensibili”.

2. Dati sensibili e giudiziari
Si ricorda innanzitutto che “dati sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.lgs. n.
196 del 2003, sono quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Ai sensi della successiva lettera e), i “dati giudiziari” sono quelli idonei a rivelare i provvedimenti
indicati dalla lettera a) alla lettera o) e dalla lettera r) alla lettera u) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R.
14 novembre 2002, n. 313 (trattasi di provvedimenti inerenti condanne o sanzioni di natura
penale), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61
del c.p.p.
Nel caso dei dati sensibili il trattamento è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Si evidenzia comunque che, a norma del successivo comma 6, “restano fermi i limiti alla
diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di
tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla
normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Si sottolinea, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cosiddetti
“dati ipersensibili”), l’assoluto divieto di pubblicazione e di diffusione. A ciò si aggiunga il disposto
dell’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, che esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative
allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.
Da ciò deriva che non solo i dati ipersensibili, come sopra indicati, ma anche tutti i dati che
comunque rivelino lo stato di disagio economico sociale degli interessati a provvedimenti attributivi
di vantaggi, non devono essere pubblicati. Il divieto è assoluto. A titolo esemplificativo, così come
riportato nel parere del Garante della Privacy del 7 febbraio 2013, e le linee guida del Garante
Privacy del 2 marzo 2011, non è giustificato diffondere dati quali: indirizzo di abitazione, coordinate
bancarie, ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’Indicatore ISEE, o informazioni che
descrivono le condizioni di indigenza in cui versa l’interessato, titoli dell’erogazione dei benefici (ad
es. attribuzione di borse di studio a soggetto portatore di handicap) o con l’indicazione, insieme al
dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario, oppure i criteri di attribuzione
(es. punteggi attribuiti con l’indicazione degli indici di autosufficienza nelle attività di vita
quotidiana), nonché la destinazione dei contributi erogati (es. contributo per ricovero in struttura
sanitaria oncologica o per donne che hanno subito violenza).
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8.5 accesso civico
L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del
richiedente non deve essere motivata; è inoltre gratuita e va presentata al responsabile della
trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1dello stesso
decreto, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.
l titolare del potere sostitutivo in caso di inottemperanza alla richiesta da parte del responsabile
della trasparenza è il Direttore Generale dell' Università di Palermo
Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, l’amministrazione,
entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente
dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta
pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento,
l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente,
l’amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

8.6 posta elettronica certificata
La posta elettronica certificata dell’Ateneo cui rivolgersi per finalità relative alla trasparenza è:
pec@cert.unipa.it””
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9. TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 E
STATO DI ATTUAZIONE E VERIFICA CON LA LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA DEI
SITI WEB (fonte Magellanopa)

Tipologia Attività
Amministrazione
Trasparente

Indicatore

Tempi di
attuazione

A cura della seguente
Struttura

Amministrazione
Trasparente

pubblicato

Area Affari Generali e Legali

Atti generali

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Segreteria Rettore Normativa - Ufficio studi e
documentazioni

Art.12, c.1,2

Soddisfatto

pubblicato

segreteria studenti - cud area ricerca e sviluppo - area
patrimoniale e negoziale

Art.34, c.1,2

Soddisfatto

Programma per la
trasparenza e
l'integrità

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Area Affari Generali e Legali

Art.10,c.8, lett.
a

Soddisfatto

Telefono e posta
elettronica

pubblicato

SIA - Protocollo - URP

Art.13,c.1, lett.d

Organi di indirizzo
politicoamministrativo

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Settore Organi Collegiali ed
Elezioni - Area risorse umane

Art.13,c.1,
lett.a, Art.14

Soddisfatto

pubblicato Settore Organi Collegiali ed
aggiornament
Elezioni – Direzione Generale
o tempestivo

Art.13, Art.14,

Soddisfatto

Articolazione degli
uffici

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Direzione Generale Area Risorse Umane

Art.13, c.1, lett.
b, c

Soddisfatto

Sanzioni per
mancata
comunicazione dei
dati

Pubblicato

Area Affari Generali e Legali

Art. 46 e 47

Soddisfatto

Oneri informativi per
Disposizioni generali cittadini e imprese

Organizzazione

Organizzazione

riferimento
normativo

ESITO
Magellano
Soddisfatto

Soddisfatto
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Consulenti e
Collaboratori

Consulenti e
Collaboratori

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

SIA - Area Risorse Umane

Art.15, c.1,2

Soddisfatto

Dotazione organica

pubblicato link a
relazione
conto annuale

Area Risorse Umane

Art.16, c.1,2

Soddisfatto

Contrattazione
collettiva

pubblicato

Direzione Generale - Ufficio
studi e documentazioni Settore Relazioni sindacali Contrattazione

Art.21, c.1

Soddisfatto

Incarichi
amministrativi di
vertice

pubblicato

Area Risorse Umane

Art.15, c.1,2,
Art.41, c.2,3

Soddisfatto

Personale non a
tempo indeterminato

pubblicato -

Area Risorse Umane

Art.17, c.1,2

Soddisfatto

Contrattazione
integrativa

pubblicato

Direzione Generale - Settore
Relazioni Sindacali Contrattazione

Art.21, c.2

Soddisfatto

Posizioni
organizzative curricula responsabili

pubblicato

Area Risorse Umane/ Area
Servizi a Rete

Art.10, c.8,
lett.d

Soddisfatto

Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti

pubblicato

Area Risorse Umane

Art.18, c.1

Soddisfatto

Dirigenti

pubblicato

Area Risorse Umane/ Area
Servizi a Rete

Art.10, c.8,
lett.d, Art.15,
c.1,2,5, Art.41,
c.2,3

Soddisfatto

Tassi di assenza

pubblicato

Area Risorse Umane

Art.16, c.3

Soddisfatto

Personale
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OIV- Nucleo di
valutazione

pubblicato

Settore Organi Collegiali ed
Elezioni

Art.10, c.8,
lett.c

Soddisfatto

Bandi di concorso

pubblicato

Settore Reclutamento e
Selezione -

Art.19

Soddisfatto

Piano della
Performance

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Settore Programmazione,
Controllo di Gestione e
Valutazione della
Perfomance/ Area Risorse
Umane

Art.10, c.8,
lett.b

Soddisfatto

Relazione sulla
Performance

pubblicato
aggiornament
o
tempestivo

Settore Programmazione,
Controllo di Gestione e
Valutazione della
Perfomance/ Area Risorse
Umane

Art.10, c.8,
lett.b

Soddisfatto

Ammontare
complessivo dei
premi

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Settore Programmazione,
Controllo di Gestione e
Valutazione della
Perfomance/ Area Risorse
Umane

Art.20, c.1

Soddisfatto

Enti pubblici vigilati

pubblicato

Area Affari Generali e Legali

Art.22, c.1,
lett.a

Soddisfatto

Enti Controllati

pubblicato

Area Affari Generali e Legali

Art.22

Soddisfatto

Rappresentazione
grafica

pubblicato

Area Affari Generali e Legali

Art.22, c.1,
lett.d

Soddisfatto

Bandi di concorso

Performance

Enti Controllati
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Attività e
procedimenti

Bandi di gara e
contratti

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
corrispettivi e
compensi

Enti di diritto privato
controllati

Pubblicato

Area Affari Generali e Legali

Art.22, c.1,
lett.c, Art.22,
c.2,3

Soddisfatto

Società partecipate

Pubblicato

Area Affari Generali e Legali

Art.22, c.1,
lett.b, Art.22,
c.2,3

Soddisfatto

Dati aggregati attività
amministrativa

pubblicato

Tutte le Aree
dell'amministrazione

Art.24, c.1

Soddisfatto

Attività e
procedimenti

pubblicato

Tutte le Aree
dell'amministrazione

Art.23

Soddisfatto

Tipologie di
procedimento

pubblicato

Tutte le Aree
dell'amministrazione

Art.35, c.1,2

Soddisfatto

Bandi di gara e
contratti

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Area Patrimoniale e
Negoziale

Art.37, c.1,2

Soddisfatto

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

CUD / Ersu /Area Servizi
Rete /Segreterie Studenti /
Area Formazione, Cultura e
Servizi agli Studenti / Area
Ricerca e Sviluppo / Settore
Relazioni Sindacali e
Contrattazione

Art.26

Soddisfatto

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici
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Criteri e modalità

Atti di concessione

Bilanci

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

CUD / Ersu / Servizi Rete
pubblicato
Segreterie Studenti / Area
aggiornament Formazione, Cultura e Servizi
o tempestivo agli Studenti / Area Ricerca e
Sviluppo

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Art.26, c.1

Soddisfatto

Art.26, c.2,
Art.27

Soddisfatto

Bilanci

pubblicato
in
aggiornament
o

Area EconomicoFinanziaria

Art.29

Soddisfatto

Piano degli indicatori
e risultati attesi di
bilancio

Pubblicato

Area EconomicoFinanziaria

Art.29, c.2

Soddisfatto

Area Economico Finanziaria

Art.29, c.1

Soddisfatto

Pubblicato
Bilancio preventivo e
in
consuntivo
aggiornament
o tempestivo

Beni immobili e
gestione patrimonio

CUD / Ersu /Area Servizi
Rete /Segreterie Studenti /
Area Formazione, Cultura e
Servizi agli Studenti / Area
Ricerca e Sviluppo / Settore
Relazioni Sindacali e
Contrattazione

Canoni di locazione
o affitto

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Area Patrimoniale e
Negoziale

Art.30

Soddisfatto

Patrimonio
immobiliare

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Area Patrimoniale e
Negoziale

Art.30

Soddisfatto

Beni immobili e
gestione patrimonio

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

Area Patrimoniale e
Negoziale

Art.30

Soddisfatto

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Pubblicato

Tutte le Aree

Art.31, c.1

Soddisfatto
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Servizi Erogati

Pagamenti
dell'amministrazione

Opere Pubbliche

Altri Contenuti

Servizi Erogati

Pubblicato
In
aggiornament
o

Tutte le Aree

Art.32

Soddisfatto

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Pubblicato
In
aggiornament
o

Tutte le Aree

Art.32, c.2,
lett.b

Soddisfatto

Carta dei servizi e
standard di qualità

Pubblicato
In
aggiornament
o

Tutte le Aree

Art.32, c.1

Soddisfatto

IBAN e pagamenti
informatici

Pubblicato

Area Economico Finanziaria

Art.36

Soddisfatto

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

pubblicato

tutte le Aree

Art.33

Soddisfatto

Pagamenti
dell'amministrazione

pubblicato in
aggiornament
o tempestivo

tutte le Aree

Art.36

Soddisfatto

Opere Pubbliche

pubblicato

Area Patrimoniale e
Negoziale

Art.38

Soddisfatto

diverse tipologie di
dati inerenti le
tematiche della
trasparenza

pubblicato
aggiornament
o tempestivo

tutte le Aree

dlgs 33 art 4
comma 3 ,
legge 190 art 1
comma 9
lettera f

Soddisfatto

Elenco Siti tematici

pubblicato

Ufficio Privacy e Trasparenza

Pubblicazioni

pubblicato

ALBO UFFICIALE DI
ATENEO
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Studi e
Documentazione

Obiettivi di
accessibilità

Decreto di nomina
profili utenti
Trasparenza

pubblicato

SETTORE BIBLIOTECA
DIGITALE

In
Sistema Informativo di Ateneo
aggiornament
- Area Servizi a Rete
o

pubblicato

Direzione Generale

pubblicato

Ufficio Privacy e Trasparenza

pubblicato

Nucleo di Valutazione »
Attività » Opinione Studenti

Altri contenuti –
Corruzione
Altri contenuti Accesso civico
Altri contenuti Accessibilità e
Catalogo di dati,
metadati e banche
dati

Relazione Opinione
Studenti Sulla
Didattica
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Allegato B – dati da integrare o mancanti da pubblicare

non pubblicato - in
costruzione

Tutte le Aree
dell'amministrazione

Art.20, c.3

Entro
2016

il

Benessere organizzativo

Monitoraggio tempi
procedimentali

Tutte le Aree
dell'amministrazione

Art.24, c.2

Entro
2015

il

da pubblicare

Dichiarazioni
sostitutive e acquisizione
d’ufficio dei dati

Area Affari Generali e Legali

Art.35, c.3

Entro
2016

il

da pubblicare

Provvedimenti
dirigenti

non pubblicato - in
costruzione

Tutte le Aree
dell'amministrazione

Entro
2015

il

Art.23

Provvedimenti

non pubblicato - in
costruzione

Tutte le Aree
dell'amministrazione

Art.23

Entro
2015

il

Provvedimenti
organi indirizzopolitico

non pubblicato - in
costruzione

Settore Organi Collegiali ed
Elezioni

Art.23

Entro
2015

il

Costi contabilizzati

in costruzione

Tutte le Aree

Art.32, c.2, lett.a,
Art.10, c.5

Entro
2016

il

Ulteriori
dati relativi agli
Studenti

in costruzione

Entro
2015

il
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