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Presentazione 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (PTPC) dell'Ateneo di Catania, 
redatto ai sensi della 1. 190/2012, è predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano 
nazionale anticorruzione (PNA), adottato dal dipartimento della Funzione pubblica e approvato 
dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 72dell'l1 settembre 2013. 
Il presente documento costituisce un aggiornamento del PTPC 2014-2016 approvato dal Consiglio 
di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 31 gennaio 2014. Esso ha natura programmatica e 
definisce la strategia che si intende adottare per prevenire fenomeni di corruzione, attraverso la 
definizione delle iniziative e delle misure da attuare nel triennio 2015-2017, in linea di continuità 
con quelle intraprese in attuazione del PTPC 2014-2016. . 
I destinatari delle misure contenute nel presente piano, coerentemente con quanto prescritto dal 
PNA, sono il personale tecnico-amministrativo (ivi compresi i collaboratori e i consulenti) e i 
docenti. 
Nell'ambito del presente piano, alla parte introduttiva di inquadramento normativo e di descrizione 
del contesto organizzativo dell'Ateneo di Catania, fanno seguito: 

l'individuazione e l'analisi delle aree e delle attività maggiormente esposte al rischio di 
corruzione e le azioni di gestione del rischio da intraprendere nel triennio 2015-2017; 
l'individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel triennio 2015-2017 per 
contrastare il fenomeno della corruzione; 
la pianificazione degli interventi da porre in essere nel triennio 2015-2017, al fine di 
implementare la strategia di contrasto alla corruzione, attraverso il monitoraggio e la 
valutazione dell'efficacia delle misure adottate e l'introduzione di eventuali interventi 
correttivi. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della 1. 190/2012, il presente piano triennale viene adottato dal 
Consiglio di amministrazione dell'Ateneo e trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione. È, 
altresì, inviato, a mezzo posta elettronica, a tutto il personale di Ateneo e pubblicato nel sito web 
dell'Ateneo nella sotto-sezione "Altri contenuti - corruzione" della sezione "Amministrazione 
trasparente" (http://www.unict.it/ contenti corruzione). 

3 



1. Quadro normativo 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in vigore dal 28 novembre 2012, 
ha introdotto nuovi strumenti e obblighi per le pubbliche amministrazioni, che hanno lo scopo di 
prevenire e di contrastare i fenomeni corruttivi nel settore pubblico, in maniera coordinata e 
uniforme su tutto il territorio nazionale. 
L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure 
di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando, in tal modo l'ordinamento giuridico italiano agli 
strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione, così come sollecitato dagli organismi 
internazionali di cui l'Italia fa parte per l'implementazione della Convenzione contro la corruzione 
delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata 
con 1. 3 agosto 2009, n. 116. 
Alla luce della nuova normativa, così come precisato nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del 
dipartimento della Funzione pubblica, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, 
includendo in esso tutti i casi in cui, nel corso dell'attività amministrat~va, si riscontri un abuso da·. 
parte di un dipendente pubblico al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono 
quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma 
dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel libro II, titolo II, capo I, del codice 
penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza 
un'irregolarità dell'agire amministrativo causato dall'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA), adottato dal dipartimento della Funzione pubblica, è stato 
approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 72 dell'l l settembre 2013 
e contiene gli obiettivi strategici e le azioni da implementare a livello nazionale, le direttive che 
devono essere seguite dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle misure di 
prevenzione, nonché le indicazioni circa le comunicazioni dei dati e delle informazioni previste al 
dipartimento della Funzione pubblica. 
L'art. 19, comma 15, del d.l. n. 90/2014, convertito nella 1. 114/2014, ha disposto che le funzioni 
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8 della legge 190/2012, 
vengano trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Per definire le strategie che meglio soddisfino i requisiti di efficacia e di efficienza nella lotta alla 
corruzione, l'art. 1, comma 8, della 1. 190/2012 prevede che ciascuna pubblica amministrazione 
adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un proprio piano triennale di prevenzione della corruzione, 
nel quale vengano effettuate l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e vengano, 
altresi, indicati gli interventi organizzativi volti a prevenirli; ciò, tenendo conto dello specifico 
contesto in cui opera l'amministrazione medesima. 
In particolare, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della citata legge, il piano triennale anticorruzione 
risponde alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, tenendo 
conto di quelle elencate all'art. 1, comma 16, della 1. 190/2012, nonché delle attività a 
rischio individuate e proposte dai dirigenti; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, di 
attuazione e di controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi 
di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato 
a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 
dei procedimenti; 
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e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la st~ssa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o di 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e 
i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 
di legge. 

Un ulteriore strumento di prevenzione della corruzione, previsto dalla 1. 190/2012, è costituito dagli 
obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. In tal senso, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della 1. 
190/2012, è stato emanato il d.lgs. 33/2013, le cui disposizioni individuano gli obblighi di 
trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Più 
precisamente, l'art. 10 del d.lgs. 33/2013 prevede che ogni amministrazione adotti un Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità {PTTI), in cui sono definite le misure, i modi e le iniziative 
volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, collegati con le 
misure e gli interventi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione. Il Programma triennale 
della trasparenza per il triennio 2015-2017, allegato al presente documento, costituisce parte 
integrante del Piano di prevenzione della corruzione, ai sensi del citato art. 1 O, comma 2. 

*** 
La normativa e i provvedimenti di riferimento per la stesura del presente piano sono di seguito 
elencati. 

In materia di anticorruzione: 

1. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità della pubblica amministrazione"; 
linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la prevenzione e il confronto della 
corruzione e dell'illegalità nelle P.A. (istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del dipartimento della Funzione pubblica, del Piano nazionale 
anticorruzione; 
circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2013; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 72/2013 di approvazione del Piano 
nazionale anticorruzione; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 75/2013, "Linee guida in materia di codici 
di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)"; 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 
62, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della 1. 
190/2012. 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 9/2014 avente ad oggetto "Regolamento in 
materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per 
l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi 
triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento (GU Serie Generale n. 233 del 
711012014)". 
d.l. n. 90/2014, convertito nella 1. 114/2014, "Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". 

In materia di trasparenza: 
d.lgs. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
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circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2013, "D.lgs. 33/2013 - attuazione 
della trasparenza"; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 50/2013, "Linee guida per 
l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 59/2013, "Pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)"; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 65/2013, "Applicazione dell'art. 14 del 
d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico"; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 66/2013, "Applicazione del regime 
sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 4 7 del d.lgs. n. 
33/2013)"; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 71/2013, "Attestazioni ON 
sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di 
vigilanza e controllo della Commissione"; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 77/2013, "Attestazioni ON 
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e 
controllo dell'Autorità"; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 144/2014 "Obblighi di pubblicazione 
concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" - 20 ottobre 
2014"; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 148/2014 "Attestazioni ON, o strutture 
con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da 
parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità; 
delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 10/2015 "Individuazione dell'autorità 
amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici 
obblighi di trasparenza (art. 47 del dlgs. 3312013)". 
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2. Contesto interno 

2.1. Organizzazione dell'Ateneo 
L'organizzazione dell'Università di Catania è significativamente mutata a seguito delle novità 

introdotte dalla 1. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario". 
Così come stabilito dalla citata 1. 240/201 O e dallo Statuto di Ateneo (emanato con decreto rettorale 
n. 4957 del 28 novembre 2011 e ss.mm.ii.}, il rettore, rappresentante legale dell'Ateneo, è il 
responsabile della performance didattico-scientifica dell'Ateneo, mentre il direttore generale, sulla 
base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, è il responsabile della complessiva 
gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e opera con le 
attribuzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 165/2001. 
Attualmente, in base all'art. 5 dello Statuto, sono organi dell'Ateneo: 

il rettore (art. 6 Statuto); 
il Senato accademico (art. 7 Statuto); 
il Consiglio di amministrazione (art. 8 Statuto); 
il Collegio dei revisori dei conti (art. 9 Statuto); 
il Nucleo di valutazione (art. 10 Statuto); 
il direttore generale (art. 11 Statuto). 

Con riferimento all'articolazione interna dell'Università di Catania; 
sono strutture didattico-scientifiche: 

i dipartimenti; 
la Scuola di Medicina; 
le strutture didattiche speciali (Struttura didattica speciale di Ragusa; Struttura didattica 
speciale di Siracusa; Scuola superiore di Catania); 
i Centri di ricerca; 

sono strutture amministrativo-gestionali: 
la direzione generale e le aree dirigenziali (che compongono l'amministrazione di Ateneo); 
i centri di servizio. 

Il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 391 del 29 luglio 2014, ha avviato una profonda 
riorganizzazione dell'Ateneo che, già a partire dal 2015, ne modificherà l'assetto organizzativo. 
In particolare, la riorganizzazione ha previsto una ridefinizione delle aree di livello dirigenziale, 
anche attraverso l'accorpamento di alcune di esse, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza, 
dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, in linea con le numerose previsioni 
legislative intervenute negli ultimi anni (1. 240/2010; d. lgs. 199/2011; d. lgs. 18/2012; d.lgs. 
49/2012; d.l. 66/2014). 
La predetta delibera si ispira a nuove logiche di governo, organizzative e gestionali (L.240/2010), 
che coinvolgono direttamente le strutture dipartimentali, che in tale contesto si configurano come i 
veri motori del sistema, atti ad azionare le missioni ed i programmi istituzionali dell'Ateneo. 
Oltre la fase di riaccorpamento delle strutture dipartimentali, il nuovo modello organizzativo-
gestionale prevede la razionalizzazione del numero delle aree dirigenziali, con lo scopo di definire e 
ordinare i processi e i relativi controlli delle attività e della spesa. Per potere delineare i predetti 
percorsi in modo omogeneo e raggiungere effettivi obiettivi di efficienza, di efficacia e di 
economicità, risulta necessario eliminare, nel contempo, qualsiasi forma di commistione all'interno 
del nuovo assetto organizzativo, pertanto occorre separare l'aspetto decisionale (affidato al singolo 

7 



responsabile del centro di responsabilità) da quello riguardante la legittimazione degli atti e delle 
procedure di spesa. 
Ciò premesso, è opportuno riportare l'attuale articolazione dell'amministrazione di Ateneo, in 
quanto le misure di prevenzione della corruzione previste sono riconducibili all'attuale situazione. 
Nella fase di attuazione della riorganizzazione la responsabilità delle predette misure sarà 
opportunamente trasferita in relazione alle funzioni assegnate alle nuove strutture. 
Ad oggi, le aree dirigenziali in cui è articolata l'amministrazione di Ateneo, con le rispettive 
competenze, sono le seguenti: 

1. Area dei lavori e del patrimonio immobiliare -ALPI: 
procedure amministrative ed attività negoziali correlate alla gestione dei lavori pubblici ed ai lavori 
riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria che gravano sul bilancio dell'Università; 
gestione amministrativa del patrimonio immobiliare; predisposizione, aggiornamento e 
informatizzazione dell'archivio delle proprietà immobiliari dell'Ateneo; espropriazioni di pubblica 
utilità (ufficio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001); piano triennale dei lavori pubblici. 

2. Area dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale - ARSSaN: 
supporto nell'interlocuzione e nella definizione di atti d'impegno (convenzioni, protocolli) che 
coinvolgono i soggetti istituzionali a cui è affidato il presidio della Sanità; gestione delle 
problematiche specifiche del personale universitario che svolge attività assistenziale; cura dei 
rapporti con il S.S.N.; definizione e gestione delle convenzioni con la Regione e con le aziende 
ospedaliere e sanitarie; procedimenti relativi all'attività assistenziale del personale universitario; 
consulenza al personale convenzionato e alle strutture universitarie in cui si svolge l'assistenza. 

3. Area dei rapporti istituzionali e con il territorio -ARIT: 
stipula di convenzioni e di protocolli di intesa con Enti pubblici e privati e relativi aspetti 
economico-gestionali (ferme restando le competenze fiscali e di bilancio dell'Area finanziaria); 
costituzione di soggetti terzi; modifiche statutarie e regolamentari e predisposizione di nuovi 
regolamenti; studio della normativa vigente; predisposizione di atti negoziali (ad eccezione di quelli 
affidati alla diretta competenza di altre aree); contratti immobiliari; coordinamento delle segreterie 
di direzione dei dipartimenti; stipula delle convenzioni in conto terzi. 

4. Area dei servizi generali - ASeG: 
attività gestionali di protocollo generale e corrispondenza; archivio centrale; affari generali e ufficio 
elettorale; relazioni con il pubblico; protezione dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003; 
supporto alle attività rettorali: esame degli atti sottoposti alla firma del rettore, gestione eventi e 
cerimoniale, ufficio comunicazione e stampa, ufficio del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi; ufficio del Nucleo di valutazione. 

5. Area della didattica - ADi: 
management didattico; certificazioni e controllo tasse; carriere studenti; relazioni con gli studenti; 
diritto allo studio; borse di studio; formazione post-lauream: dottorati di ricerca, scuole di 
specializzazione, esami di Stato, master, tirocini formativi attivi, corsi di perfezionamento. 

6. Area dellaformazione-AFo: 
qualificazione e valorizzazione del personale, in particolare di quello tecnico-amministrativo, 
attraverso la formazione interna; rilevazione dei fabbisogni formativi dell'organizzazione e 
dell'esigenza di nuove professionalità. 

7. Area della pianificazione e del controllo di gestione -APiCoG: 
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programmazione degli obiettivi generali dell'ente; identificazione dei centri di costo in coerenza 
con i centri di responsabilità amministrativa, ivi comprese le aree dirigenziali; quantificazione delle 
risorse umane e finanziarie attribuite a ciascun centro di responsabilità per il perseguimento degli 
obiettivi assegnati; predisposizione dei budget in termini economico-finanziari; riformulazione del 
bilancio finanziario per progetti e programmi; controllo di gestione ai sensi del d.lgs. 286/99; 
gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti (PON e PO FESR). 

8. Area della prevenzione e della sicurezza -APS: 
monitoraggio di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ambientale e del lavoro e di 
salute dei lavoratori con riferimento alle attività relative al servizio di sorveglianza sanitaria del 
personale; adempimenti generali in materia di radiazioni ionizzanti e di rifiuti tossici e pericolosi, 
ufficio speciale rischio sismico del patrimonio edilizio; gestione dei servizi tecnici di laboratorio. 

9. Area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione -APSEMa: 
progettazione e conseguente realizzazione ed esecuzione dei propri progetti; sviluppo e 
mantenimento degli immobili; cura dei settori specialistici: energia alternativa, beni culturali, etc; 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici; gestione dei 
controlli e delle verifiche sugli impianti; cura dei servizi di gestione e supporto alla rete di Ateneo e 
telefonia. 

1 O. Area della ricerca - ARi: 
ricerca internazionale, ricerca nazionale, ricerca locale coordinamento e supporto cofinanziamento; 
promozione dell'Ateneo in tutte le sedi comunitarie ed internazionali; partecipazione ai programmi 
europei e ai programmi di cooperazione internazionale promossi dal ministero superiore, dalla 
CRUI e dagli altri organismi nazionali e sopranazionali; promozione di opportunità di studio e di 
ricerca all'estero, attraverso programmi di mobilità rivolti a studenti, laureati, nonché al personale 
dell'Ateneo; relazioni internazionali; adesione a network internazionali finalizzati a promuovere la 
creazione, la condivisione ed il trasferimento di know-how nel contesto europeo ed internazionale; 
gestione amministrativa, procedure di reclutamento e trattamento giuridico degli assegnisti di 
ncerca. 

11. Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare -AP PaM· 
procedure amministrative ed attività negoziali correlate alla gestione ed all'approvvigionamento 
delle forniture e dei servizi che gravano sul bilancio dell'Università; assicurazioni. 

12. Area del sostituto d'imposta -ASI: 
stipendi e trattamento economico, gestione e liquidazione contratti. 

13. Area finanziaria -AFi: 
attività economico-finanziaria (programmazione e bilancio); adempimenti fiscali e previdenziali; 
contabilità; post-laurea (riscontro finanziamenti borse di studio, premi e fondazioni, gestione 
amministrativo-contabile borse di studio); programmazione fabbisogno di cassa; rapporti con ente 
tesoriere; gestione spesa. 

14. Area logistica e spazi a verde - ALoSa V 
gestione, amministrazione e manutenzione di spazi a verde e aree esterne; gestione dei servizi 
logistici generali; reperimento spazi per iniziative varie; impianti sportivi; gestione dell'Azienda 
agraria sperimentale. 

15. Area per la gestione amministrativa del personale -AGAP: 
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gestione amministrativa del personale dell'Ateneo: docenti, personale tecnico-amministrativo, 
collaboratori ed esperti linguistici, personale a contratto; gestione delle carriere del personale 
docente e tecnico-amministrativo, dall'assunzione in servizio alla cessazione del rapporto di lavoro 
(trattamento giuridico); cura delle pratiche per la concessione di incarichi extra-istituzionali al 
personale docente e tecnico-amministrativo; ricostruzione delle carriere del personale e attività di 
raccordo con l 'lnpdap per la liquidazione dei trattamenti pensionistici; procedure di reclutamento 
del personale docente e tecnico-amministrativo, contratti a tempo indeterminato, determinato e altre 
tipologie di rapporti di lavoro flessibile, contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ivi 
comprese le docenze a contratto); relazioni sindacali. 

16. Ufficio legale (Avvocatura di Ateneo)- ULA: 
patrocinio legale, attività giudiziale (per la cura del contenzioso), attività stragiudiziale (per 
l'espressione di eventuali pareri). 

17. Ufficio relazioni con il MIUR - URM 
Tale area è stata disattivata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 luglio 2014. 

Alla fine dell'esercizio 2014 risultavano ancora attive sedici aree dirigenziali. 

Per le aree dirigenziali dell'amministrazione centrale il processo di riorganizzazione prevede una 
disattivazione e/o trasformazione in futuri centri di servizio e/o un accorpamento con altre aree. 
Detto processo ha lo scopo di uniformare le procedure amministrative, informative e informatiche, 
nonché di favorire la crescita professionale dei dirigenti e del personale (attraverso il sistema della 
rotazione, che, oltre ad essere una misura di arricchimento professionale e di efficienza 
dell'organizzazione, è prevista espressamente dalla legge n.190/2012, all'art.I, comma 4 lett. e), 
comma 5 lett. b) e comma 1 O, lett. b ), come misura di prevenzione della corruzione. 
Il processo di riorganizzazione, già avviato, prevede, nel 2015, un drastico passaggio da sedici a 
dieci strutture di livello dirigenziale, il cui assetto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di 
amministrazione; nella stessa seduta sarà attenzionata anche la struttura organizzativa gestionale dei 
dipartimenti, nonché la ridefinizione dei centri di servizio. 
Nel biennio 2014-2015, la disattivazione di sette strutture di livello dirigenziale, con la conseguente 
riduzione del numero di aree da diciassette a dieci, è accompagnata da una riduzione del numero di 
dirigenti in servizio, da 13 unità (al 31/12/2013) di cui 4 a tempo determinato, a 9 dirigenti di ruolo. 

Attualmente presso l'Università di Catania operano, inoltre, 1.242 unità di personale tecnico-
amministrativo e 1.366 docenti e ricercatori universitari. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
nell'a.a. 2014/15 risultano 47.090. 

2.2. Soggetti coinvolti nella gestione del processo di prevenzione della corruzione 
Il dott. Federico Portoghese, direttore generale dell'Ateneo di Catania, è stato nominato, ai 

sensi dell'art. 1, comma 7, della 1. 190/2012 e dell'art. 43 del d. lgs. 33/2013, responsabile della 
prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza dal Consiglio di amministrazione 
dell'Ateneo di Catania, con delibera n. 348 del 27 giugno 2014. Dopo una sospensione dell'attività 
dal 1 dicembre 2014 al 22 gennaio 2015, per effetto del temporaneo reintegro del precedente 
direttore generale, il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza in 
capo al dott. Federico Portoghese è stato riconfermato a far data dal 23 gennaio 2015. 
Il responsabile è supportato dall'ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza (UPCT), istituito 
in staff alla direzione generale con decreto direttoriale n. 2077 del 21 maggio 2013 e da ultimo 
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modificato nella sua composizione, con decreto direttorial~ n. 441 del 14 febbraio 2015. L'ufficio 
ha il compito di coadiuvare il responsabile nell'esercizio di tutte le sue funzioni. 
Soggetti coinvolti nella gestione del processo di prevenzione della corruzione sono i dirigenti 
dell'Ateneo, i quali: supportano il responsabile nel processo di individuazione delle attività 
maggiormente esposte al rischio di corruzione, delle misure e delle iniziative da adottare; eseguono 
le prescrizioni assegnate dal responsabile in attuazione della 1. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013; 
vigilano sul rispetto della legge e del codice di comportamento da parte del personale agli stessi 
assegnato; redigono relazioni periodiche volte a consentire il monitoraggio degli obblighi previsti. 
Con riferimento all'applicazione delle disposizioni relative al codice di comportamento, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è supportato dall'ufficio procedimenti disciplinari. 
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3. Analisi del rischio 

3.1. Individuazione delle aree e delle attività con più elevato rischio di corruzione 
L'art. 1, comma 9, della 1. 190/2012, nell'elencare le esigenze a cui deve rispondere il piano, 

prevede l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. 
A tal fine, rimanda innanzitutto alle attività elencate all'art. 1, comma 16 della medesima legge, alle 
quali vanno aggiunte quelle segnalate dai dirigenti, con l'obiettivo di prevedere adeguate misure di 
contrasto e di prevenzione dei fenomeni di corruzione. 
E' opportuno premettere che per la limitazione dei rischi connessi alle attività gestionali ogni ente 
pubblico si deve dotare di una propria organizzazione basata sul principio della legalità, per 
garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché per prevenire potenziali 
conflitti di interesse all'interno dell'apparato amministrativo, conseguentemente, il Consiglio di 
amministrazione non può prescindere, nel valutare il presente documento, dal considerare l'aspetto 
organizzativo deliberato nella seduta dell'l febbraio 2008, che dovrà essere riformulato nei primi 
mesi del 2015, per effetto del nuovo modello approvato dal predetto organo, nella seduta del 29 
luglio 2014. 
In, particolare, il Consiglio di amministrazione, nel 2008, aveva stabilito che per migliorare e 
controllare l'azione amministrativa fosse indispensabile che ogni area dirigenziale (oggi anche ogni 
unità operativa dipartimentale) svolgesse compiti ben determinati e dimensionati, evitando, in tal 
modo, sovrapposizioni, duplicazioni e commistioni in genere, ciò al fine di: 

1. Individuare le specifiche responsabilità nei vari segmenti in cui si articola l'azione 
amministrativa all'interno dell'ente, soprattutto se si attivano processi di spesa pubblica; 
solo attraverso un percorso trasparente e lineare è possibile determinare, infatti, la 
legittimità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità prodotta. 

2. Delineare le competenze per ogni area (o unità operativa dipartimentale) ed evitare ogni 
forma di sovrapposizione o di conflitto in capo ai dirigenti e/o funzionari 
(controllore/controllato), per individuare, nelle singole fasi di un processo, le rispettive 
responsabilità, in modo da controllare la legittimità degli atti di gestione posti in essere. 

Viene evidenziato, altresì, che il predetto organo di governo, nella seduta del 29 luglio 2014, ha già 
stabilito che la procedura di spesa (fase iniziale e finale), azionata nel nuovo assetto dipartimentale, 
sarà direttamente controllata dall'area finanziaria; inoltre, tale linea gestionale verrà, a sua volta, 
suddivisa, ai fini dei cosiddetti controlli incrociati, per specifiche competenze (attività 
provveditorali). 

Il PTPC 2014-2016 dell'Ateneo di Catania ha previsto, in sede di prima attuazione, una mappatura 
delle attività ritenute potenzialmente a rischio di corruzione, indicando per ciascuna di esse la 
struttura competente e il grado di rischio. Tali attività sono state individuate tenendo conto dei 
procedimenti elencati espressamente al citato art. 1, comma 16, della 1. 190/2012, ai quali sono stati 
aggiunti quelli riguardanti la gestione della carriera degli studenti, a seguito di specifici accadimenti 
concernenti le attività di registrazione degli esami di profitto degli studenti e riconducibili a 
fenomeni di corruzione. Il grado di rischio attribuito a ciascuna attività inclusa nella mappatura è 
stato definito tenendo conto sia del valore economico delle attività a rischio di corruzione, sia 
dell'incidenza delle stesse rispetto all'insieme delle attività svolte dalla struttura di riferimento. 
Si riporta di seguito, l'aggiornamento della mappatura delle attività ritenute a maggiore rischio di 
corruzione, che tiene conto sia delle specifiche azioni adottate nel corso del 2014 per ridurre i rischi 
di corruzione, sia delle relazioni prodotte dai dirigenti e dai responsabili delle strutture ritenute a 
maggiore rischio di corruzione. 
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Area/struttura/ufficio 

Economo 

APS 

APPaMeALPI 

Ufficio centri - strutture: 
provveditorato e servizio 
MEPA (UCSpm) 

Scuola superiore di Catania 
SSC) 

ALoSa V, APS e APSEMa 

AGAP 

Attività a rischio 

attività rovveditorali 

attività provveditorati 

attività provveditorali, con particolare riferimento ai seggi di 
ara 

attività svolte dal responsabile amministrativo 

attività svolte dal Direttore della Scuola 

attività dei direttori dei lavori e dei RUP 

attività di reclutamento del personale 

AGAPeADi attività di concessione e di erogazione di sovvenzioni, 
i-------------1 contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di 

AR1T 

ADi 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
ubblici e rivati 

attività dell'unità operativa "Coordinamento settore carriere 
studenti" 

Grado di rischio 

PTPC 2014-2016 

MEDIO/BASSO 

MEDIO 

ALTO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO/ALTO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

Aggiornamento 

grado di rischio 

MEDIO/BASSO 

ALTO 

MEDIO 

BASSO 

MEDIO 

MEDIO/ALTO 

MEDIO 

BASSO 

MEDIO 

Nella nuova tabella non è riportato l'aggiornamento del grado di rischio con riferimento alle 
"attività provveditorali" dell' APS poiché, nel corso del 2014, le stesse sono state attribuite alla 
competente area del provveditorato e del patrimonio mobiliare, al fine di migliorare la distribuzione 
dei compiti corrispondenti alle varie fasi della spesa fra più soggetti, così come previsto dal PTPC 
2014-2016. 

Le attività svolte dal direttore della Scuola Superiore di Catania registrano una variazione del grado 
di rischio, che passa da medio a basso, considerata la modifica introdotta nelle procedure di spesa, 
che coinvolge pienamente il Presidente della Scuola nella fase di manifestazione dell'esigenza di 
spesa. 

Con riferimento alle "attività di concessione e di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati", pur rimanendo invariato il grado di rischio relativo alle aree AGAP e ADi, è 
stato ridotto (da medio a basso) il grado di rischio relativo all' ARIT. Ciò è avvenuto, a correzione di 
quanto evidenziato nel precedente piano, in considerazione dell'assenza di discrezionalità insita 
nell'attività di concessione di premi di laurea e di contributi a terzi, evidenziata nella relazione del 
dirigente. 
Con riferimento alle "attività di concessione e di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati" gestite dall'area della didattica, pur avendo mantenuto il medesimo grado di 
rischio, occorre evidenziare che il dirigente, dopo avere individuato puntualmente gli uffici a 
maggior rischio di corruzione, destinatari delle misure di prevenzione del rischio, ha introdotto 
procedure di controllo incrociato dei singoli atti da sottoporre alla sua firma e ha avviato la rotazione 
dei rispettivi responsabili. 
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Con riferimento alle "attività dell'unità operativa coordinamento settore carriere studenti", per le 
quali si ritiene di non potere modificare il grado di rischio indicato nel PTPC 2014-2016, sono state 
puntualmente realizzate tutte le misure individuate nello stesso piano al fine di prevenire il rischio 
di corruzione. 
In particolare, per quanto riguarda l'attività di gestione delle carriere studenti connessa alla 
verbalizzazione degli esami di profitto, è stata completata l'estensione della verbalizzazione 
telematica a tutte le tipologie di esami, raggiungendo, per tale via, un elevato livello di "sicurezza" 
di tale procedura. Ciò consentirà un progressivo riposizionamento del personale precedentemente 
trasferito per assenza di procedure adeguatamente informatizzate. 
In aggiunta alle misure previste dal PTPC 2014-2016, il dirigente ha introdotto ulteriori procedure 
di controllo incrociato sulla carriera degli studenti, anche ai fini del conseguimento della laurea e 
dell'esame finale per il diploma di specializzazione, prevedendo, in taluni casi, fino a tre diverse 
fasi di verifica da parte di funzionari differenti. Tali procedure sono oggetto di continuo 
monitoraggio da parte dei rispettivi responsabili e coordinatori. 
Le misure introdotte sono risultate efficaci, poiché hanno consentito di individuare tempestivamente 
alcune anomalie nelle procedure, non riconducibili, comunque, a fenomeni corruttivi. 

3.2. Azioni di gestione del rischio previste per il triennio 2015-2017 
Il PTPC 2014-2016, in linea con le iniziative avviate dall'Ateneo sin dal 2009, ampiamente 

esposte nello stesso piano, ha previsto modifiche procedurali e organizzative volte ad accentuare 
ulteriormente la distribuzione, fra soggetti diversi, dei compiti riguardanti le fasi delle procedure di 
spesa; ciò, al fine di dare piena attuazione ai principi di imparzialità e di legalità, nonché di 
rafforzare i controlli incrociati fra le diverse fasi. 
Nel corso del secondo semestre del 2014 sono state attivate dal Direttore generale diverse procedure 
riguardanti la trasparenza e i cosiddetti controlli incrociati attuati all'interno dell'organizzazione 
dell'amministrazione centrale; dette procedure sono state, tra l'altro, riportate nella bozza del nuovo 
Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza e saranno estese, pertanto, alle 
strutture dipartimentali. 
Come già rilevato nel paragrafo precedente, sono state realizzate modifiche organizzative che hanno 
riguardato essenzialmente le strutture provveditorati. 
Con riferimento alle spese relative agli uffici e alle strutture facenti capo alla direzione generale, 
con decreto direttoriale n. 5341 del 29.12.2014, è stata confermata la scelta di delegare 
l'autorizzazione delle stesse a un dirigente dell'Ateneo, sottraendola per tale via al titolare 
dell'ufficio e rafforzando così i controlli relativi alle varie fasi della spesa. 

Nel presente piano vengono confermate le azioni di prevenzione del rischio già adottate 
dall'amministrazione e che saranno trattate, nello specifico, nei paragrafi appositamente dedicati. 

Le azioni previste riguardano: 
le misure organizzative introdotte con specifico riferimento alle strutture 
dell'amministrazione che svolgono attività provveditorali; 
le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012 per le attività ritenute a maggiore 
rischio di corruzione, elencate nell'art. 1, comma 16, della stessa legge; 
le ulteriori misure per attività a rischio, individuate dal responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
le misure specifiche previste dalla legge 190/2012 che riguardano determinate attività svolte 
da aree dell'amministrazione che, tuttavia, non presentano alcun grado di rischio; 
le misure trasversali previste dalla legge 190/2012 che riguardano tutte le aree 
dell'amministrazione, a prescindere dal grado di rischio delle attività svolte. 
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Come sopra specificato, saranno riattivati, inoltre, i controlli già avviati nel secondo semestre del 
2014, precisamente: 

1. I processi di spesa all'interno dell'Ateneo e nell'ambito organizzativo potranno essere 
attivati dalle strutture a ciò deputate e solo se autorizzati dall'organo di governo. 

2. Le aree tecniche non potranno attivare nessun processo di spesa, pertanto le loro competenze 
restano limitate alla valutazione tecnica dei costi e degli interventi preposti. 

3. L'ufficio liquidazioni e contratti dovrà essere incardinato in maniera indipendente presso la 
Direzione generale, pertanto non potrà più essere ricompreso all'interno dell' ALPI, in 
quanto quest'ultima struttura aggiudica e contrae con terzi, conseguentemente, non può 
svolgere la successiva fase di controllo. 

4. Le deleghe ai dirigenti per la stipula dei contratti di appalto o di cottimo non potranno essere 
più conferite, ai fini dei controlli e della trasparenza (monitoraggio da sottoporre al 
Consiglio di amministrazione). 

5. A tutela degli organi di governo saranno costituiti controlli incrociati per i quadri economici 
(dei lavori) degli atti deliberativi (varianti), ossia dall'inizio della procedura fino agli aspetti 
di contabilità finale. 

6. Le attività commerciali potranno essere svolte dalle strutture autorizzate (attraverso specifica 
delibera dell'organo competente), e potranno essere gestite se non in contrasto con l'art. 23 
della 1. 247/2012. 

Si avvieranno, inoltre, nel triennio 2015-2017, specifiche attività di ispezione e di controllo tese a 
verificare l'efficacia delle misure già introdotte nel 2014. Ciò riguarderà l'attuazione degli 
adempimenti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 46, della 1. 190/2012, che ha introdotto l'art. 35 bis 
del d. lgs. 165/2001, con riferimento alle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (si veda il paragrafo 5.3), e ai sensi 
dell'art. 1, comma 42, lettera 1), della 1. 190/2012, che ha introdotto il comma 16 ter dell'art. 53 del 
d.lgs. 165/2001, con riferimento alle attività successive alla cessazione del servizio (si veda il 
paragrafo 5.4). 
A partire dal 2015, saranno introdotte ulteriori attività ispettive a campione per verificare la 
presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati ai dipendenti dell'Ateneo. La verifica a 
campione sarà curata dall'area per la gestione amministrativa del personale, attraverso l'estrazione a 
sorte di un numero di soggetti rappresentativo di tutte le aree dell'amministrazione, con riferimento 
al personale tecnico-amministrativo, e di tutti i dipartimenti, con riferimento al personale docente. 
In sintesi, l'azione di gestione dei rischi in capo ai dirigenti può essere così riepilogata: azioni 
intraprese per affrontare i rischi di corruzione; controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; 
iniziative di automazione dei processi, intraprese per ridurre i rischi di corruzione. 

Tutte le misure previste nel presente piano sono riepilogate nel prospetto denominato 
"Pianificazione delle misure previste per il triennio 2015-2017", presente nella successiva sezione 
"Pianificazione triennale degli interventi e collegamento con gli obiettivi del direttore generale e dei 
dirigenti". 
Tra gli obiettivi più rilevanti assegnati ai dirigenti per il prossimi triennio ci saranno quelli correlati 
allo sviluppo del sistema informativo della specifica area, che consente, oltre ad elevare l'aspetto 
tecnico della struttura, un ordinato accesso autorizzatorio alle singole procedure e un monitoraggio 
delle stesse. 
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4. Misure finalizzate alla gestione del rischio 

4.1. Rotazione degli incarichi 
La rotazione degli incarichi conferiti al personale che opera nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione rappresenta una delle misure di prevenzione della corruzione e di gestione del relativo 
rischio. Infatti, l'alternanza tra più figure professionali nella cura delle procedure riduce il rischio 
che possano crearsi relazioni particolari tra l'amministrazione e gli utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e di potenziale collusione. 
Al fine di soddisfare tali esigenze, peraltro sottolineate anche a livello internazionale, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale 
dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità che opera nelle aree a più elevato rischio 
di corruzione. 
Ai sensi dell'art. 1, comma 10, lettera b) della 1. 190/2012, il responsabile della prevenzione della 
corruzione dell'Università di Catania ha individuato le strutture di livello dirigenziale nell'ambito 
delle quali avviare la rotazione degli incarichi. In particolare, sono state coinvolte l'area del 
provveditorato e del patrimonio mobiliare (APPaM), l'area dei lavori e del patrimonio immobiliare 
(ALPI), l'area della prevenzione e della sicurezza (APS), l'area logistica e spazi a verde (ALoSaV), 
l'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione (APSEMa), l'area per la 
gestione amministrativa del personale (AGAP) e l'area della didattica (ADi). Più precisamente, la 
rotazione ha riguardato il personale che riveste il ruolo di RUP e di direttore dei lavori (APSEMa, 
APS e ALoSa V), nonché il personale con funzioni di responsabilità che si occupa della scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (ALPI e APPaM), delle attività connesse ai 
concorsi e alle prove selettive per il reclutamento del personale (AGAP) e delle attività connesse 
alla gestione della carriera degli studenti (ADi). 
Nel rispetto delle indicazioni contenute nel PTPC 2014-2016, tutti i dirigenti delle aree coinvolte 
hanno pianificato, per il triennio 2014-2016, la rotazione degli incarichi. Tuttavia, così come 
indicato nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, redatta ai sensi 
dell'art. 1, comma 14, della 1. 190/2012, pubblicata all'indirizzo 
http://www.unict.it/content/corruzione, l'attuazione della misura in questione ha presentato qualche 
criticità, determinando il coinvolgimento di un numero ridotto di unità di personale. Ciò si è 
verificato con riferimento ai funzionari che svolgono attività connesse all'affidamento di forniture e 
di servizi, al personale che si occupa delle attività connesse ai concorsi e alle prove selettive per il 
reclutamento del personale e al personale incardinato nell'unità operativa "Coordinamento settore 
carriere studenti". 
Invece, è stata pienamente attuata, nel rispetto del PTPC 2014-2016, la rotazione del personale che 
riveste il ruolo di RUP e di direttore dei lavori (APSEMa, APS e ALoSa V), nonché del personale 
che, con funzioni di responsabilità, si occupa della scelta del contraente per l'affidamento di lavori 
(ALPI). 
Per quanto riguarda la rotazione degli incarichi dirigenziali, in attuazione di quanto previsto nel 
PTPC 2014-2016, nel 2014 è stata attuata la rotazione del dirigente dell'area dei lavori e del 
patrimonio immobiliare e del dirigente ad interim dell'area del provveditorato e del patrimonio 
mobiliare. 
Le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, sono tenute ad 
adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigente e del personale con 
funzioni di responsabilità; la rotazione dell'incarico di dirigente dell'area per la gestione 
amministrativa da attuarsi entro la fine del triennio 2014-2016, sarà effettuata, ove possibile, nei 
primi mesi del 2015. 
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La pianificazione della rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale con funzioni di 
responsabilità che svolge attività esposte a rischio di corruzione, per il triennio 2015-2017, è legato 
al più ampio piano di riorganizzazione dell'amministrazione di Ateneo, avviato a luglio 2014 
(delibera Cda n. 391 del 29/07/2014), che come già precedentemente evidenziato, si pone come 
obiettivo principale quello di innovare l'organizzazione dell'Ateneo per garantire maggiori livelli di 
efficienza, efficacia ed economicità, in linea con l'evoluzione normativa dettata da numerosi 
interventi legislativi, attraverso la ridefinizione della mappatura dei centri di responsabilità e, 
conseguentemente, dei processi e delle procedure amministrative, anche al fine di adottare misure 
organizzative finalizzate alla prevenzione di fenomeni corruttivi, in attuazione della 1. 190/2012. 
Tale riorganizzazione, prevede, tra l'altro, un riaccorpamento delle aree di livello dirigenziale, con 
conseguente diminuzione del numero delle strutture, con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle 
risorse umane e finanziarie, di una migliore e più significativa attribuzione di obiettivi rilevanti per 
l'Ateneo (in considerazione dell'attribuzione di maggiori risorse a ciascuna struttura dirigenziale) e, 
non per ultimo, di una maggiore responsabilizzazione di un più efficace controllo, anche in termini 
di prevenzione della corruzione. Con riferimento a quest'ultimo obiettivo, in particolare, la 
riorganizzazione potrà essere efficace solo se essa non si limiterà a proporre, in modo statico, una 
nuova configurazione dei confini delle aree di livello dirigenziale, ma se, al contrario, essa sarà 
accompagnata da una profonda innovazione in termini di reingegnerizzazione dell'organizzazione 
del lavoro, con ridefinizione della mappatura dei centri di responsabilità, dei processi e delle 
procedure amministrative e dei meccanismi di controllo incrociato delle singole fasi dei processi. Si 
ritiene che questa innovazione possa essere agevolata, soprattutto per le nuove aree frutto 
dell'accorpamento, da una rotazione degli incarichi dirigenziali, in quanto l'inserimento di una 
nuova prospettiva di direzione di un'area potrà accelerare e rendere più efficace un tale processo. 
Allo stesso tempo, si potrà al meglio utilizzare, proprio nelle nuove aree, la qualificazione 
professionale acquisita dai dirigenti dell'Ateneo e la rotazione sarà, per loro stessi, un'opportunità 
di crescita professionale, come conseguenza dell'arricchimento del proprio bagaglio di esperienza 
professionale. Anche con riferimento al personale non dirigente, la misura della rotazione deve 
essere intesa in termini di flessibilità del lavoro per migliorare l'efficienza dell'organizzazione degli 
uffici, i sistemi di controllo e la crescita professionale. La rotazione sarà attuata nel corso del 2015, 
sulla base degli obiettivi prima definiti, con successivi provvedimenti di accompagnamento della 
riorganizzazione amministrativa, tenendo conto dei limiti oggettivi e soggettivi di questa misura, 
come richiamati dalla delibera 13/2015 dell' ANAC. 

4.2. Attività formative in tema di anticorruzione 
La formazione rappresenta una specifica misura di prevenzione della corruzione prevista 

all'art. 1, comma 11, della 1. 190/2012. 
Infatti, una formazione adeguata favorisce: 

1. l'assunzione di decisioni con maggior cognizione di causa, in quanto una più ampia ed 
approfondita conoscenza riduce il rischio che l'azione illecita possa essere compiuta in 
modo inconsapevole; 

2. la diffusione di conoscenze omogenee tra i dipendenti, anche al fine di realizzare la 
rotazione del personale di cui al precedente paragrafo 4.1.; 

3. l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree in cui è 
più elevato il rischio di corruzione; 

4. il confronto tra le diverse esperienze e prassi amministrative adottate nelle varie strutture 
universitarie, attraverso la compresenza di personale proveniente da realtà professionali 
diversificate, anche al fine di rendere omogenee le modalità di svolgimento dei processi 
amministrativi; 
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5. la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di pnnc1p1 di comportamento 
eticamente e giuridicamente adeguati. 

Sulla base di quanto previsto nel Piano nazionale anticorruzione, la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione è stata strutturata su due livelli: un livello generale, rivolto a tutto il 
personale tecnico-amministrativo, e un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione 
della corruzione, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle aree a rischio. 

In attuazione di quanto previsto nel PTPC 2014-2016, la formazione di livello generale è stata 
svolta in house e, nel 2014, ha coinvolto 303 unità di personale, compresi i nuovi assunti, suddivise 
in quattro edizioni di 15 ore ciascuna. Le tematiche affrontate all'interno dei moduli formativi sono 
state: "Etica del lavoro, in particolare nell'ambito della PA e relativamente all'applicazione dei 
codici di condotta e dei codici etici nelle attività dei pubblici dipendenti" (D.P.R. 62/2013); 
"Fenomeno della corruzione e reati contro la PA dopo la 1. 190/2012". 
I moduli formativi sono stati svolti da docenti universitari, con specifica competenza scientifico-
disciplinare in relazione alle tematiche oggetto degli stessi moduli, nonché dal dirigente dell'ufficio 
legale dell'Ateneo di Catania e dal suo vicario. La formazione è stata svolta anche attraverso 
specifici focus group, animati da funzionari dell'Ateneo di Catania in possesso di specifiche 
competenze giuridiche e in materia di procedimenti disciplinari. 
In linea con quanto pianificato nel PTCP 2014-2016, nei prossimi due anni saranno coinvolte circa 
250 unità di personale ogni anno, in modo da completare la formazione di tutto il personale 
dell'Ateneo entro il 2016. 
L'area della formazione ha predisposto un report relativo ai risultati dell'attività formativa, 
raccogliendo anche i suggerimenti e le critiche dei partecipanti, al fine di valutare l'efficacia della 
formazione erogata e di introdurre, nel 2015, eventuali miglioramenti nella pianificazione dei corsi 
di livello generale. Si è rilevata l'esigenza di dare un taglio più specifico ai casi trattati, soprattutto 
con riferimento al modulo formativo "Fenomeno della corruzione e reati contro la P A dopo la 1. 
190/2012": i moduli di formazione che saranno svolti nel 2015 tratteranno, quindi, tematiche 
specificatamente attinenti al contesto universitario. Inoltre, i focus group approfondiranno, oltre al 
codice di comportamento, anche la tematica della "tutela del dipendente che segnala illeciti". 

Formazione di livello generale 

Destinatari Contenuti N. destinatari Durata N. 2015 2016 (tipoloida) (ore) 1dornate 

Fenomeno della corruzione e reati 5 1 contro la PA dopo la L.190/2012. 

Personale 
Etica del lavoro in particolare 
nell'ambito della PA e relativamente 

tecnico- all'applicazione dei codici di condotta 
amministrativo 5 1 e dei codici etici nelle attività dei 250/anno marzo - dicembre marzo - dicembre dell'Ateneo pubblici dipendenti (D.P.R 62 del 
(dipendenti e 2013). 
collaboratori) 

Focusgroup 
Trattazione del codice di 
comportamento di Ateneo e delle 5 1 
norme a tutela del dipendente che 
segnala gli illeciti (whistleb/ower). 

15 3 

Le attività formative di livello specifico, rivolte alle figure apicali e ai funzionari che svolgono 
attività a maggiore rischio di corruzione, sono state svolte in collaborazione tra gli Atenei siciliani, 
in considerazione della specifica realtà territoriale in cui operano gli stessi e con l'obiettivo di 
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intraprendere un percorso formativo comune, teso a favorire la diffusione di un modello culturale e 
operativo condiviso, che possa rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto a fenomeni 
corruttivi. 
In considerazione del coinvolgimento dei quattro Atenei, la formazione rivolta alle figure apicali si . 
è svolta presso ogni sede universitaria, ciascuna per il modulo di propria competenza, mentre la 
formazione rivolta al personale che opera in uffici esposti maggiormente a rischio di corruzione è 
stata effettuata tramite lezioni frontali presso ciascuna sede universitaria, condivise tra i quattro 
atenei, anche attraverso sistemi di videoconferenza, al fine di coinvolgere il maggior numero di 
unità di personale, in un'ottica di contenimento dei costi. Gli incarichi di docenza sono stati 
assegnati a docenti universitari, con specifica competenza scientifico-disciplinare in relazione alle 
tematiche oggetto dei moduli formativi. 
Le formazione di livello specifico, già avviata nel 2013, è stata conclusa nel 2014, rispettando i 
termini della pianificazione. Si riporta di seguito lo schema delle attività formative concluse: 

Contenuti partecipanti 

area giuridico-normativa: nonne anticorruzione e nonne sulla 
dell'azione della PA 12 

sistemi di gestione per la riduzione del fenomeno corruzione 
- risk management IO 

area politiche gestione risorse umane e sviluppo dell'integrità 
personale 10 

normativa attività negoziali della P.A.: d.lgs. 16312006 7 

b Formazione destinata al 

Destinatari (tipologia) 

Figure professionali impegnate in attività 
maggionnente esposte al risclùo 
corruzione: 
• Economo; 
• APS, limitatamente al personale 

impegnato in attività provveditorali; 
• APPaM e ALPI, limitatamente al 

personale impegnato in attività 
provveditorali, con particolare 
riferimento alle figure impegnate nei 
s~idi gara; 

• PAC AC e PAC SSC, limitatamente ai 
responsabili amministrativi; 

• ALoSaV, APS e APSEMa, 
limitatamente alle figure di direttore 
dei lavori e di RUP; 

• AGAP, limitatamente ai dipendenti 
impegnati nell'attività di reclutamento 
del personale; 

• AGAP, ARIT e ADi, limitatamente al 
personale impegnato nelle attività di 
concessione e di erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché di attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e 
privati. 

• ADi limitatamente al personale che 
opera nel "Coordinamento settore 
carriere.studenti". 

Contenuti 

L. 241/90 - nuove nonne in 
materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti 
amministrativi - reati contro la 
PA 

D. lgs. 33/2013: riordino della 
disciplina riguardante gli 
obbliglù di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di 
infonnazioni da parte delle P A 
(in correlazione e raffronto 
con il d. I . 19612003 
D.lgs. 165/2001 e L 
19012012: nonne generali 
sul!' ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle PP AA -
codice comportamentale ed 
etica 

D.lgs 163/2006 (codice dei 
contratti) 

giornate Sede 

12 2 Catania 

7 

6 

6 

iormente es oste a rischio di corruzione 
N. Durata N. 

partecipanti (ore) giornate 

91 (aula) 
3 5 ( e-learning) 

60 (aula) 
45 (e-learning) 

68 (aula) 
40 ( e-learning) 

66 (aula) 
41 ( e-learning) 

8 ore 
5 ore 

16 ore 
IO ore 

8 ore 
5 ore 

8 ore 
5 ore 

2 

2 

Sede 

Catania 

Palenno 

Messina 

Enna 

20 febbraio 
2014 

La pianificazione dei corsi di livello generale e di livello specifico, per il triennio 2017-2019, sarà 
avviata nel 2016. 
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Nella tabella seguente si riportano le azioni previste per il monitoraggio dell'attuazione degli 
interventi di formazione nel triennio 2015-2017, che saranno riepilogate nel.prospetto denominato 
"Pianificazione delle misure previste per il triennio 2015-2017", presente nella successiva sezione 
"Pianificazione triennale degli interventi e collegamento con gli obiettivi del direttore generale e dei 
dirigenti". 

Srnrn:etti Anno Interventi/obiettivi 

l. FORMAZIONE DI LIVELLO GENERALE 
2015 - Predisposizione calendario delle giornate di formazione per ciascun anno, con 

2016 
indicazione puntuale del personale coinvolto. 

- Revisione del contenuto dei moduli formativi. 

2. REPORT RELATIVO Al RISULTATI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA, CON L'OBIETTIVO DI 
AFo VALUTARE L'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE EROGATA (30 NOVEMBRE) 

2016 REDAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DI LIVELLO GENERALE E DI LIVELLO SPECIFICO 
PER IL TRIENNIO 2017-2019 

2017 AVVIO DELLA FORMAZIONE DI LIVELLO GENERALE E DI LIVELLO SPECIFICO PIANIFICATA 
PERIL TRIENNI02017-2019 

1. FORMAZIONE DI LIVELLO GENERALE 

Obbligo di partecipazione alla formazione 

Dirigenti e 
2015 2. VIGILANZA SUL PERSONALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIA COMPETENZA 

responsabili 2016 Obbligo del dirigente di vigilare sulla effettiva partecipazione di tutto il personale 
strutture 2017 incardinato presso la struttura di propria competenza alle attività formative di livello 

generale. 

Predisposizione report di monitoraggio del personale in formazione che evidenzi 
anche l'impatto della formazione sul comportamento in servizio dei dipendenti. 

4.3. Codice di comportamento 
L'articolo 1, comma 44, della 1. 190/2012 ha modificato l'art. 54 del d.lgs. 165/2011, 

riguardante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tale norma prevede che il Governo 
definisca un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di 
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 
costituzionali di diligenza, di lealtà, di imparzialità e di servizio esclusivo alla cura dell ' interesse 
pubblico. 
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, che definisce i 
doveri minimi di buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare. Ai sensi dell'art. 
2, commi 1 e 3, del citato D.P.R., le norme in esso contenute si applicano al personale tecnico-
amministrativo e, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori dell'amministrazione, nonché ai 
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o di servizi o che realizzano opere in 
favore dell'amministrazione. Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, tali norme 
costituiscono "principi di comportamento" per il personale docente, in quanto compatibili con le 
disposizioni del rispettivo ordinamento. 
Il PTPC 2014-2016, in linea con le attività avviate nel 2013, ha previsto tutte le misure necessarie a 
dare piena attuazione alle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013. 
I risultati sullo stato di attuazione delle attività e delle misure previste per il 2013 e per il 2014 sono 
riportati nelle relazioni sui risultati dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del codice di 
comportamento, redatte ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013 e pubblicate all'indirizzo: 
http://www.unict.it/content/codice-di-comportamento. 
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In particolare, le misure previste hanno riguardato specificatamente: 
1) la redazione e l'adozione del codice di comportamento dell'Ateneo di Catania, ai sensi 

dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. 165/2001; 
2) la diffusione del codice di comportamento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013; 
3) la vigilanza in ordine al rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento, ai sensi 

dell'art. 54, comma 6, del d. lgs 165/2001 e dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013; 
4) l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 4, comma 6, e all'art. 6, 

comma 1, del D.P.R. 62/2013; 
5) la raccolta delle segnalazioni di violazione del codice di comportamento, nonché delle 

condotte accertate e sanzionate relative a casi di violazione del codice di comportamento 
medesimo, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013; 

6) la formazione del personale per la corretta conoscenza del codice di comportamento, ai sensi 
dell'art. 54, comma 7, del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 15, comma 5, del D.P.R. 62/2013. 

In attuazione della procedura e della tempistica prevista nel PTPC 2014-2016, con decreto rettorale 
n. 2352 del 5 giugno 2014, è stato emanato il codice di comportamento di Ateneo. Il documento, 
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 maggio 2014, è stato pubblicato 
all'interno della sotto-sezione "Atti generali" della sezione "Amministrazione trasparente" presente 
nel sito web di Ateneo (http://www.unict.it/content/atti-generali). 

Il presente piano, in linea con la pianificazione 2014-2016, prevede tutte le attività necessarie per 
dare attuazione alle disposizioni contenute nel D .P .R. 6212013 e nel codice di comportamento di 
Ateneo. A tal fine, si riportano, schematicamente, gli interventi da attuare nel triennio 2015-2017. 

Con riferimento ai dirigenti, gli interventi indicati saranno riepilogati nel prospetto denominato 
"Pianificazione delle misure previste per il triennio 2015-2017", presente nella successiva sezione 
"Pianificazione triennale degli interventi e collegamento con gli obiettivi del direttore generale e dei 
dirigenti". 

Area/ufficio/soggetto Anno interventi/obiettivi 

Ufficio procedimenti I. Proposta di eventuale aggiornamento del codice di comportamento di Ateneo; 

disciplinari 2. predisposizione relazione annuale, al 15 gennaio, con i risultati del monitoraggio sullo 

2015 stato di attuazione del D.P.R. 62/2013. 
2016 1. Attuazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento, sulla base delle 

Dirigenti e responsabili 2017 indicazioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
2. monitoraggio sul rispetto del codice; strutture 3. relazione al 15 ottobre sulle misure adottate per garantire il rispetto del codice di 

comoortamento. 

4.4. Trasparenza e accesso civico 
L'art. 10 del d.lgs. 33/2013 prevede che ogni amministrazione adotti un Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità nel quale sono definiti le misure, i modi e le iniziative volti 
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, collegati con le 
misure e gli interventi previsti dal piano di prevenzione della corruzione. Si allega al presente 
documento il Programma triennale della trasparenza per il triennio 2015-2017 (contenente le misure 
previste per l'attuazione degli obblighi di trasparenza e per l'esercizio del diritto di accesso civico), 
che costituisce parte integrante del presente piano, ai sensi del citato art. 1 O, comma 2. 
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4.5. Monitoraggio dei tempi procedimentali 
Il monitoraggio del rispetto dei tennini di conclusione dei procedimenti è una specifica misura 

di prevenzione della corruzione. L'art. 1, comma 9, lett. d), della 1. 190/2012, infatti, dispone che il 
piano di prevenzione della corruzione risponda - tra l'altro - all'esigenza di monitorare il rispetto 
dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Il successivo 
comma 28 prevede, altresì, che le amministrazioni provvedano al monitoraggio periodico del 
rispetto dei tempi procedimentali, con la tempestiva eliminazione delle anomalie, e rendano 
consultabili i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale. Quest'ultima previsione è, inoltre, 
ribadita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che la individua tra le specifiche misure in 
materia di trasparenza. 
L'attività di monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti presuppone, 
innanzitutto, la puntuale ricognizione dei procedimenti di competenza di ciascuna struttura 
dell'Ateneo. In questa direzione, il responsabile della prevenzione della corruzione, anche al fine di 
dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 35 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che, entro il 
triennio 2014-2016, le strutture dell'amministrazione concludano la mappatura dei procedimenti di 
competenza, tenendo conto anche di una tabella contenente l'elencazione dei procedimenti 
amministrativi delle università italiane, elaborata dal gruppo di lavoro incaricato dal Codau, in 
collaborazione con il Coinfo. 

Con riferimento alla misura di cui al presente punto, nel PTPC 2014-2016 sono stati puntualmente 
descritti successivi step da seguire per giungere ad una mappatura completa dei tempi 
procedimentali. 
In particolare, per il 2014 era previsto di: 

procedere ad uno scrupoloso monitoraggio del rispetto dei tempi relativi alla "procedura di 
spesa per lavori, servizi e forniture" (una delle attività maggiormente esposte al rischio di 
corruzione, per come individuate dall'art. 1, comma 16, della legge 190/2012) - introdotta 
con circolare del direttore generale, prot. n. 40453, del 21 maggio 2012, e adottata presso i 
poli amministrativo-contabili dell'Ateneo; 
estendere il monitoraggio della tempistica legata al "ciclo di lavorazione delle note 
istruttorie" anche alle spese riguardanti gli uffici centrali delle strutture dirigenziali e 
provveditorali; 
avviare il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione di procedimenti 
amministrativi "campione". 

Tale previsione non ha trovato completa attuazione a causa delle varie riorganizzazioni che si sono 
succedute nel corso dell'anno e che hanno impegnato l'amministrazione in un'onerosa attività di 
rivisitazione delle procedure esistenti. 
Il presente piano prevede, quindi, che si proceda all'assegnazione dei seguenti specifici obiettivi a 
tutti i dirigenti e ai direttori dei centri di servizio, al fine di completare l'attività di mappatura dei 
procedimenti e del relativo monitoraggio dei tempi entro il 2016. Nello specifico, si prevedono le 
seguenti attività: 

1. individuazione dettagliata dei singoli procedimenti di competenza della propria struttura, 
anche sulla base della tabella Codau/Coinfo, indicando per ciascuno di essi: 

denominazione; 
descrizione sintetica; 
tennine di conclusione; 
norma di riferimento che individua il termine di conclusione; 
unità organizzativa responsabile, indirizzo e-mail e recapito telefonico; 
responsabile del procedimento; 

2. monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti individuati con le 
modalità di seguito descritte. 
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L'attività di monitoraggio consiste nell'elaborazione di report quadrimestrali/semestrali riportanti 
l'elenco dei procedimenti di competenza, conclusi o non conclusi nel periodo di riferimento, con 
l'indicazione delle seguenti informazioni: 

denominazione del procedimento; 
identificativo dell'atto amministrativo/documento prodotto (numero di protocollo e data 
del documento finale, o altro riferimento); 
termine di conclusione del procedimento; 
norma di riferimento che individua il termine di conclusione; 
unità organizzativa responsabile, indirizzo e-mail e recapito telefonico; 
responsabile del procedimento; 
check rispetto del termine: si/no. 

Nel caso di check negativo il responsabile della struttura dovrà: 
1. motivare il ritardo nella conclusione del procedimento; 
2. segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione eventuali ritardi 

riconducibili a fenomeni di corruzione. Il responsabile della prevenzione della 
corruzione, in tal caso, trasmetterà, tempestivamente, la segnalazione all'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari affinché si proceda ad un primo esame 
dei fatti. Concluso tale accertamento, il responsabile della prevenzione della 
corruzione valuterà se procedere presso le autorità competenti. 

L'ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza, a partire dal 2016, procederà ad effettuare 
ispezioni a campione, al fine di verificare la veridicità delle attestazioni dei report periodici di 
monitoraggio e, in particolare, il rispetto dei tempi procedimentali. Al termine dell'ispezione, lo 
stesso ufficio trasmetterà al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza una 
relazione sui risultati di tale attività. 
Di seguito si riportano, schematicamente, gli interventi da attuare nel triennio 2015-2017, che 
saranno riepilogati nel prospetto denominato "Pianificazione delle misure previste per il triennio 
2015-2017", presente nella successiva sezione "Pianificazione triennale degli interventi e 
collegamento con gli obiettivi del direttore generale e dei dirigenti". 

Area/struttura/ufficio Anno Interventi/obiettivi 
Direzione generale I INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA STRUITURA, ANCHE SULLA BASE DELLA 
AFo TABELLA CODAU/COINFO, INDICANDO PER CIASCUNO DI ESSI (ENTRO IL 30 GIUGNO 2015): 
ALoSaV - denominazione; 
APiCoG - descrizione sintetica; 
ARi - tennine di conclusione; 
ARSSaN - nonna di riferimento che individua il termine di conclusione; 
ASeG 2015 - unità organizzativa responsabile, indirizzo e-mail e recapito telefonico; 
ULA - responsabile del procedimento. 
ssc 
Centri di servizio 2 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INDIVIDUATI CON LE 

MODALITÀ DI CUI AL PUNTO I, CON RIFERIMENTO AL II SEMESTRE 2015. 

Ufficio prevenzione della ISPEZIONI A CAMPIONE AL FINE DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI REPORT PERIODICI 
conuzione e trasparenza DI MONITORAGGIO (II SEMESTRE 2015). 

I. INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA STRUITURA, ANCHE SULLA BASE DELLA 
AD i TABELLA CODAU/COINFO, INDICANDO PER CIASCUNO DI ESSI (ENTRO IL 30 GIUGNO 2016): 
AFi - denominazione; 
AGAP - descrizione sintetica; 
ALPI - tefmine di conclusione; 
APPaM 2016 - nonna di riferimento che individua il tennine di conclusione; 
APS - unità organizzativa responsabile, indirizzo e-mail e recapito telefonico; 
APSeMa - responsabile del procedimento. 
ARIT 

2. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INDIVIDUATI CON LE 
MODALITÀ DI CUI AL PUNTO I, CON RIFERIMENTO AL II SEMESTRE 2016. 

Ufficio prevenzione della 2016 ISPEZIONI A CAMPIONE AL FINE DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI REPORT PERIODICI 
conuzione e trasparenza DI MONITORAGGIO (II SEMESTRE 2016). 

Aree e centri di servizio 2017 PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AVVIATA NEGLI ANNI PRECEDENTI 
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5. Altre misure previste dalla I. n. 190/2012 

5.1. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti 
L'art. 1, comma 51, della 1. 190/2012 ha introdotto l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, rubricato 

"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", che si riporta qui di seguito: 
"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in 
tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della Funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni". 
Tale disposizione intende favorire l'emersione di fattispecie di illecito, evitando che il dipendente 
(cosiddetto whistleblower) ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire 
conseguenze pregiudizievoli. 
In particolare, l'art. 54 bis, da un lato, mira a tutelare l'identità del dipendente che abbia segnalato 
una condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; dall'altro, è 
volta a evitare nei suoi confronti misure o comportamenti discriminatori che rendano il lavoro 
intollerabile, per il fatto di avere effettuato la segnalazione. 

L'Ateneo di Catania ha garantito l'attuazione della disposizione sopracitata attraverso l'adozione 
delle seguenti indicazioni operative, comunicate dal responsabile della prevenzione della corruzione 
a tutti i dipendenti, con nota del 04.03.2014, prot. n. 25588, pubblicata nel sito web dell'Ateneo, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti": 

1) il dipendente effettua la segnalazione della condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza al 
proprio dirigente o direttore attraverso una nota scritta, da trasmettere in busta chiusa con la 
dicitura "RISERVATA PERSONALE", assunta al protocollo in forma riservata e non 
allegata in formato immagine; 

2) il destinatario della segnalazione provvede, tempestivamente, ad adottare le misure dallo 
stesso ritenute idonee, relazionando, qualora ne ricorrano i presupposti, al responsabile della 
prevenzione della corruzione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della 
segnalazione, con le modalità di cui al precedente punto 1; il responsabile della prevenzione 
della corruzione valuta se inoltrare la segnalazione al competente ufficio disciplinare. 

Non sono prese in considerazione segnalazioni in forma anonima. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 bis, comma 3, del d. lgs. 165/2001, la medesima 
procedura viene seguita anche per denunciare discriminazioni subite a seguito della segnalazione 
dell'illecito. 

L'art. 19, comma 5, della 1. 114/2014, di conversione del d. 1. 90/2014, ha attribuito all'Autorità 
nazionale anticorruzione la competenza a ricevere, ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, 
segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio 
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rapporto di lavoro. A tal fine, la stessa Autorità ha previsto un protocollo riservato e uno specifico 
indirizzo di posta elettronica dedicato (whistleblowing@anticorruzione.it), in grado di garantire la 
necessaria tutela del pubblico dipendente, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante e 
garantendo, al tempo stesso, lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire 
all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. 
La medesima procedura è prevista anche per la denuncia "in forma riservata" di comportamenti 
discriminatori subiti a seguito della segnalazione. 

Nella sotto-sezione "Altri contenuti" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di 
Ateneo (http://www.unict.it/ content/tutela-del-dipendente-che-effettua-segnalazioni-di-illecito-cd-
whistleblower ), unitamente alle indicazioni operative previste dal responsabile della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza, è riportata la procedura prevista dall' ANAC per inoltrare 
eventuali segnalazioni direttamente all'Autorità. 

Al fine di dare una maggiore diffusione tra il personale delle disposizioni normative e delle 
procedure esistenti a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nel triennio di riferimento 
del presente piano sarà prevista la specifica trattazione del tema nel corso dei focus group 
organizzati nell'ambito del corso di formazione di livello generale, in materia di prevenzione della 
corruzione. 

5.2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
L'art. 1, comma 41, della 1. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis della 1. 241/1990, rubricato 

"Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale. 
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel codice di comportamento di 
cui al D.P.R. 62/2013: l'art. 6, comma 2, del D.P.R., infatti, prevede che "il dipendente si astiene 
dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o 
dei superiori gerarchici"; il successivo art. 7 dispone che "il dipendente si astiene dal partecipare 
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero 
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore 
o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza." 
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche 
del possibile conflitto di interesse; essa prevede anche una clausola di carattere generale riferita a 
tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza". 
L'Ateneo di Catania ha garantito l'attuazione delle disposizioni sopracitate attraverso le 
disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ateneo, adottato in attuazione 
delle previsioni dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, 
della 1. 190/2012, nonché con l'adozione delle seguenti indicazioni operative, previste ai commi 2 e 
3 dell'art. 7 del predetto Codice di comportamento: 
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1) il dipendente che ritiene di trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interesse invia 
specifica comunicazione scritta al proprio responsabile di struttura; 

2) il responsabile di struttura che riceve la comunicazione valuta, preliminarmente, se la 
situazione realizza un conflitto di interesse; quindi, procede tempestivamente, sollevando il 
dipendente dall'attività ovvero motivando espressamente le ragioni che consentono comunque 
l'espletamento dell'attività da parte dello stesso. 

Nel corso del 2014, inoltre, al fine di dare attuazione all'art. 6, comnia 1, del D.P.R. 62/2013 e del 
codice di comportamento di Ateneo, il dirigente dell'area per la gestione amministrativa del 
personale ha previsto una modulistica specifica per le dichiarazioni che devono essere rilasciate dai 
dipendenti all'atto dell'assegnazione ad un ufficio. Tali dichiarazioni sono state rilasciate dai 
dipendenti e trasmesse all'area per la gestione amministrativa del personale. 
In ordine all'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni in oggetto, la 
vigilanza sul rispetto dell"'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi", prevista nel 
codice di comportamento di Ateneo, rientra nella competenza di ciascun dirigente, che deve vigilare 
in ordine al rispetto delle norme ivi contenute, ai sensi dell'art. 54, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e 
dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013. 

5.3. Formazione delle commissioni e assegnazioni agli uffici · 
L'art. 1, comma 46, della 1. 190/2012 ha introdotto l'art. 35 bis del d. lgs. 165/2001, rubricato 

"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni 
agli uffici". Si tratta di una disciplina che introduce misure di prevenzione di carattere soggettivo e 
che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo 
svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di 
corruzione. La norma, in particolare, prevede che: 
"l. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari." 

Al fine di dare attuazione a tale disposizione normativa, nelle fattispecie di cui al citato art. 35 bis, 
comma 1, del d. lgs. 165/2001 (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), il 
responsabile della prevenzione della corruzione, nel 2014, ha coinvolto i responsabili delle strutture 
interessate. Più precisamente, l' AGAP con riferimento alla lettera a, del citato articolo (nota del 
07.03.2014, prot. n. 27689); l'AFi con riferimento alla lettera b (nota del 07.03.2014, prot. n. 
27673); le strutture provveditorali, l'ADi, l'ARIT e l'ASeG con riferimento alle lettere be c (note 
del 07.03.2014, prot. n. 27649 e 27622), i quali assicurano il rispetto della prescrizione normativa, 
anche attraverso le richiesta delle opportune dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
Per monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni in oggetto, il presente piano attribuisce ai 
dirigenti interessati il compito di comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione e 
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per la trasparenza i nominativi dei dipendenti ai quali è stato richiesto di rilasciare la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione. A partire dal secondo semestre 2015, sarà avviata l'attività ispettiva 
finalizzata ad accertare la veridicità delle attestazioni rilasciate e il rispetto dei divieti contenuti nel 
predetto art. 35 bis. 
La verifica a campione avverrà ad opera dei responsabili delle strutture interessate, attraverso 
l'estrazione a sorte di un numero di soggetti pari al 10% di quelli coinvolti nelle funzioni previste 
dalla norma. 
Con riferimento ai soggetti sorteggiati, si invierà una richiesta agli uffici competenti al fine di 
ottenere i casellari giudiziali o certificati dei carichi pendenti per verificare l'esistenza o meno di 
condanne, ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001; quindi si procederà alla verifica 
dell'eventuale violazione delle disposizioni di legge in argomento, con ogni conseguente 
determinazione. In caso di mancato riscontro da parte dei predetti uffici sarà effettuata una 
segnalazione all' ANAC. 

Di seguito, si riportano, schematicamente, gli interventi da attuare nel triennio 2015-2017, 
riepilogati nel prospetto denominato "Pianificazione delle misure previste per il triennio 2015-
2017", presente nella successiva sezione "Pianificazione triennale degli interventi e collegamento 
con gli obiettivi del direttore generale e dei dirigenti". 

Struttura Anno Interventi/obiettivi 

AGAP 1. ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER ACCERTAMENTO SUSSISTENZA CONDIZIONI OSTATIVE PER LA 

AFi PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO O DI GARA E PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE IN 
RIFERIMENTO AGLI UFFICI APPOSITAMENTE INDIVIDUATI. 

ALPI - Relazione al 15 luglio che evidenzi i risultati dell'attività di monitoraggio, al fine di verificare l'efficacia delle 
misure introdotte. 

APPaM 2015 - Rendiconto elenco nominativo del personale al quale è stato richiesto di rilasciare la dichiarazione sostitutiva 

UCSpm 2016 di certificazione negli anni 2014-2015, in quanto coinvolto nelle funzioni previste dall 'art. 35 bis del d. lgs. 
165/2001. 

Economo 2017 

ADi 2. VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEI DIVIETI CONTENUTI NELL' ART. 35 BIS (ENTRO IL Il SEMESTRE DI OGNI 

ARIT ANNO). 

ASeG 

5.4. Attività successive alla cessazione del servizio 

L'art. 1, comma 42, lettera 1), della 1. 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter dell'art. 53 del 
d.lgs. 165/2001, il quale recita:"/ dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all 'articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti". 
Ai sensi del successivo comma 43 della 1. 19012012 "le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 
ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 [. . .] non si applicano ai 
contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge". 
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Tale previsione normativa è volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse 
all'impiego del dipendente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio 
valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente 
precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare, a proprio fine, la posizione e il 
potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un incarico o impiego presso il soggetto privato 
con cui entra in contatto. 
I dipendenti interessati sono coloro che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali all'interno delle strutture provveditorali di Ateneo (APPaM, ALPI, 
APS, UCSpm, SSC ed Economo), con specifico riferimento ai responsabili di tali strutture, ai 
dirigenti dell 'ALPI e dell 'APPaM, nonché al direttore generale, e ai direttori di dipartimento. 
Nel 2014, al fine di dare attuazione a tale disposizione, con nota del 04.03.2014, prot. n. 25603, il 
responsabile della prevenzione della corruzione ha dato indicazioni alle strutture provveditorali in 
ordine all'inserimento, nei contratti per la fornitura di lavori, di beni e di servizi, di una clausola con 
la quale il soggetto privato contraente dichiari di non aver conferito incarichi di lavoro subordinato 
o autonomo o occasionale a ex dipendenti dell'Ateneo, cessati da meno di tre anni, che, negli ultimi 
tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ateneo medesimo nei propri 
confronti. 
Il presente piano contiene specifiche azioni tese a verificare il rispetto delle disposizioni in oggetto, 
a partire dall'entrata in vigore della 1. 190/2012. 
In particolare, per il 2015, si prevede un'attività ricognitiva finalizzata a verificare il rispetto della 
disposizione in oggetto per il periodo compreso tra il 28.11.2012, data di entrata in vigore della 1. 
190/2012, e il 31.12.2014, nonché un'attività ricognitiva e di verifica per il triennio 2015-2017. 

In particolare: 
Attività ricognitiva - dipendenti cessati nel periodo 28.11.2012 -31.12.2014 
L'area per la gestione amministrativa del personale provvederà ad effettuare una ricognizione dei 
soggetti cessati nel periodo compreso tra il 28.11.2012, data di entrata in vigore della 1. 190/2012, e 
il 31.12.2014, individuando coloro che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei tre anni 
precedenti alla cessazione del servizio. Tale ricognizione dovrà concludersi entro il 15 marzo 2015. 
A seguito di tale ricognizione, l' AGAP farà sottoscrivere ai soggetti interessati una dichiarazione 
sostitutiva in ordine al rispetto della norma in oggetto con la seguente tempistica: 

• entro il 15 maggio 2015, per il periodo compreso tra la cessazione dal servizio e il 
31.12.2014; 

• per ciascun anno successivo al 2014 e fino alla decorrenza dei 3 anni dalla cessazione, entro 
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. 

Attività ricognitiva - triennio 2015-2017 
A partire dal 2015, l'area per la gestione amministrativa del personale provvederà ad effettuare una 
ricognizione trimestrale dei dipendenti cessati che hanno ricoperto gli incarichi sopra individuati, 
con la seguente tempistica: 

• 30 aprile per il primo trimestre del medesimo anno; 
• 31 luglio per il secondo trimestre del medesimo anno; 
• 31 ottobre per il terzo trimestre del medesimo anno; 
• 31 gennaio per il quarto trimestre dell'anno precedente. 

A seguito di tale ricognizione, l' AGAP provvederà a far sottoscrivere ai soggetti interessati una 
dichiarazione sostitutiva in ordine al rispetto della norma in oggetto con la seguente tempistica: 

• per ciascun anno, fino alla decorrenza dei 3 anni dalla cessazione, entro il 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello di riferimento. 
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Attività di verifica 
A partire dal 2015, si effettueranno verifiche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle 
disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs 165/2001, con riferimento al divieto di 
contrattare, con la seguente tempistica: 

• entro il 31 luglio 2015, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo precedente al 1 
gennaio 2015; 

• entro il 31 luglio di ciascun anno, con riferimento alle dichiarazioni relative all'anno 
precedente. 

La verifica a campione sarà curata dell 'AGAP, attraverso l'estrazione a sorte di un numero di 
dipendenti pari al 10% di quelli cessati, come sopra individuati. Con riferimento ai soggetti 
sorteggiati, l' AGAP invierà una richiesta ai competenti enti previdenziali ed assistenziali (INPS, 
INAIL), per verificare l'esistenza o meno di correlate posizioni aperte; quindi si procederà al 
riscontro dell'eventuale violazione delle disposizioni di legge in argomento, con ogni conseguente 
determinazione; in caso di mancato riscontro da parte dei predetti enti, sarà inviata una segnalazione 
all'ANAC. 

Di seguito, si riportano, schematicamente, gli interventi da attuare nel triennio 2015-2017, 
riepilogati nel prospetto denominato "Pianificazione delle misure previste per il triennio 2015-
2017", presente nella successiva sezione "Pianificazione triennale degli interventi e collegamento 
con gli obiettivi del direttore generale e dei dirigenti". 

Struttura Anno Interventi/obiettivi 

ALPI 

APPaM 2015 ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA PARTE DEI SOGGETTI PRN ATI CONTRAENTI. 
UCSpm 2016 
ssc 2017 Relazione al 15 ottobre sullo stato di attuazione delle misure. 
Economo 

l. ATTNITÀ RICOGNITNA E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA PARTE DEI DIPENDENTI 
CESSATI DAL SERVIZIO. 

Per i d~denti cessati nel n~riodo 28.11.2012- ~l.12 .2014: 
- Ricognizione dipendenti cessati nel periodo 28.11.2012 - 31.12.2014 (entro il 15 marzo 2015). 
- Acquisizione dichiarazioni per il periodo compreso tra la cessazione dal servizio e il 31.12.2014 (entro il 

15 maggio 2015). 

2015 Per i digendenti cessati a nartire dal 2015: 
- ricognizione trimestrale dei dipendenti cessati. 

2. ATTNITÀ DI VERIFICA A CAMPIONE, CON RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO 
PRECEDENTE AL l.l.2015 (ENTRO IL31LUGLIO2015). 

AGAP Relazione al 15 ottobre sullo stato di attuazione delle misure introdotte, con specifico riferimento ali' esito 
delle verifiche a campione. 

l. ATTNITÀ RICOGNITNA E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA PARTE DEI DIPENDENTI 
CESSATI DAL SERVIZIO, PER L' ANNO PRECEDENTE, FINO ALLA DECORRENZA DEI TRE ANNI DALLA CESSAZIONE 
DAL SERVIZIO (ENTRO IL 31 GENNAIO). 

2016 

2017 2. ATTNITÀ DI VERIFICA A CAMPIONE, CON RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL PRECEDENTE ANNO 
(ENTRO IL 31 LUGLIO). 

Relazione al 15 ottobre sullo stato di attuazione delle misure introdotte, con specifico riferimento ali' esito 
delle verifiche a campione. 
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5.5. Gestione della carriera degli studenti e verbalizzazione degli esami di profitto. 
Il Piano nazionale anticorruzione dispone che i piani triennali di ciascuna amministrazione 

prevedano, oltre alle misure obbligatorie indicate dalla legge per la gestione del rischio di 
corruzione, anche misure ulteriori che tengano conto dello specifico contesto in cui opera 
l'amministrazione. 
Pertanto, il responsabile della prevenzione della corruzione ha incluso, tra le attività ritenute 
maggiormente esposte al rischio di corruzione, anche quelle connesse alla gestione della carriera 
degli studenti. In ragione di ciò, il personale incardinato nell'unità operativa "Coordinamento settori 
carriere studenti" dell'area della didattica è stato inserito nelle attività di formazione specifica ed è 
stato, altresì, coinvolto nei meccanismi di rotazione. Oltre a tali misure obbligatorie, il PTPC 2014-
2016 ha introdotto ulteriori misure di prevenzione di fenomeni di corruzione nell'unità operativa 
"Coordinamento settore carriere studenti", che nel 2014 sono state puntualmente realizzate. 
In particolare, è stata introdotta una nuova procedura di verbalizzazione telematica degli esami di 
profitto. Tale procedura prevede che la verbalizzazione deve: 

a) essere necessariamente preceduta dalla prenotazione on line da parte dello studente; 
b) essere curata solo dai componenti della commissione di esami, in quanto non delegabile; 
c) essere certificata mediante la firma digitale del presidente e di altro componente della 

commissione d'esame (doppia firma digitale); 
d) avvenire contestualmente allo svolgimento dell'esame e in presenza dello studente; 
e) concludersi con un'attestazione da consegnare allo studente. Tale requisito è soddisfatto 

attraverso l'invio automatico di una mail allo studente, all'atto della redazione del verbale 
d'esame. 

Il dirigente dell'area della didattica ha introdotto un'ulteriore procedura di verifica, più stringente, 
in relazione alla carriera dei laureandi, che prevede un controllo trimestrale, da effettuare nel corso 
dell'ultimo anno di studi, sulla carriera di ciascun laureando, nonché un doppio controllo finale ad 
opera dell'addetto alla segreteria studenti e del responsabile del settore "Carriere studenti". 
Per il triennio 2015-2017 saranno consolidate le misure introdotte, risultate efficaci, poiché hanno 
consentito di individuare tempestivamente alcune anomalie nelle procedure, non riconducibili, 
comunque, a fenomeni corruttivi. 

Di seguito, si riportano, schematicamente, gli interventi da attuare nel triennio 2015-2017, 
riepilogati nel prospetto denominato "Pianificazione delle misure previste per il triennio 2015-
2017", presente nella successiva sezione "Pianificazione triennale degli interventi e collegamento 
con gli obiettivi del direttore generale e dei dirigenti". 

Struttura Anno Interventi/obiettivi 

ATIUAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA VERBALIZZAZIONE TELEMATICA DEGLI ESAMI DI PROFITTO 
INTRODOTTE NEL 2014 E RELATIVO MONITORAGGIO E DELLE PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CARRIERA DEGLI 
STUDENTI ISCRITTI ALL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI E RELATIVO MONITORAGGIO. 

2015 Relazione al 15 ottobre che evidenzi i risultati dell'attività di monitoraggio al fine di verificare l'efficacia delle 
AD i misure introdotte e l'eventuale proposta di adozione di interventi correttivi. In particolare dovranno essere 

2016 riportati: 
2017 -· esito delle attività di verifica; 

- numero di eventuali segnalazioni su irregolarità riscontrate (in caso di segnalazioni, è necessario 
indicare l'esito dell'accertamento delle cause dell'irregolarità e il provvedimento adottato); 

- giudizio sul grado di efficacia delle misure introdotte; 
- eventuale proposta di interventi correttivi. 
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6. Pianificazione triennale degli interventi e collegamenti con gli obiettivi del direttore 
generale e dei dirigenti 

L'efficacia del PTPC dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti 
dell'organizzazione ed è, pertanto, necessario che il suo contenuto sia coordinato con gli altri 
strumenti di programmazione e, in particolare, con la pianificazione degli obiettivi che dovranno 
essere assegnati al direttore generale e ai dirigenti. Pertanto, tutte le misure di prevenzione della 
corruzione previste nel presente piano saranno tradotte in obiettivi assegnati ai dirigenti e ai 
responsabili di struttura, in base alle rispettive competenze. Il direttore generale, nell'esercizio delle 
sue funzioni, provvederà al coordinamento delle attività svolte dai dirigenti nell'ambito dei suddetti 
obiettivi. 
Dell'esito del raggiungimento degli specifici obiettivi, individuati nel PTPC e assegnati al direttore 
generale e ai dirigenti, il responsabile della prevenzione della corruzione darà specificamente conto 
nell'ambito della relazione sui risultati dell'attività svolta nell'anno di riferimento, da redigere entro 
il 15 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 1, comma 14della1. 190/2012. 

Pianificazione delle misure previste per il triennio 2015-2017 
Misura di prevenzione 

della corruzione 

PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

ROTAZIONE DEGLI 
INCARICHI 

ArnVITÀ FORMATIVE 
INTEMADI 
ANTICORRUZIONE 

Anno 

2015 

2016 

2017 

2015 

2016 

2017 

2015 

2016 

2016 

2017 

2015 

2016 

2017 

Area/struttura/ufficio 

Direttore generale 

Direttore generale 

AFo 

Dirigenti e responsabili 
strutture 

Interventi/obiettivi 

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PTPC ASSEGNATI A 
CIASCUN RESPONSABILE DI STRlTITURA 

LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE SARÀ 
ATTUATA ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 
RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. FORMAZIONE DI LIVELLO GENERALE 
Predisposizione calendario delle giornate di formazione per 
ciascun anno, con indicazione puntuale del personale 
coinvolto. 
Revisione del contenuto dei moduli formativi. 

2. REPORT RELATIVO AI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA, CON 
L' OBIETTIVO DI VALlITARE L'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 
EROGATA (30 NOVEMBRE) 

REDAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DI LIVELW GENERALE E DI 
LIVELLO SPECIFICO PER IL TRIENNIO 2017-2019 

AVVIO DELLA FORMAZIONE DI LIVELLO GENERALE E DI LIVELLO 
SPECIFICO PIANIFICATA PER IL TRIENNIO 2017-2019 

1. FORMAZIONE DI LJVELW GENERALE 

Obbligo di partecipazione alla formazione 

2. VIGILANZA SUL PERSONALE DELLA STRlTITURA DI PROPRIA 
COMPETENZA 

Obbligo del dirigente di vigilare sulla effettiva partecipazione di 
tutto il personale incardinato presso la struttura di propria 
competenza alle attività formative di livello generale. 

Predisposizione report di monitoraggio del personale in formazione 
che evidenzi anche l'impatto della formazione sul comportamento in 
servizio dei dipendenti. 
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Misura di prevenzione Anno Area/struttura/ufficio Interventi/obiettivi della corruzione 

1. Proposta di eventuale aggiornamento del codice di 

Ufficio procedimenti comportamento di Ateneo; 

disciplinari 2. predisposizione relazione annuale, al 15 gennaio, con i 
risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione del D.P.R. 
62/2013. 

2015 

CODICEDI 2016 
COMPORTAMENTO 2017 I. Attuazione delle disposizioni contenute nel codice di 

comportamento, sulla base delle indicazioni del responsabile 
Dirigenti e responsabili della prevenzione della conuzione e della trasparenza; 
strutture 2. monitoraggio sul rispetto del codice; 

3. relazione al 15 ottobre sulle misure adottate per garantire il 
rispetto del codice di comportamento. 

I. INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELIA 
STRUTTURA, ANCHE SULLA BASE DELLA TABELLA CODAU/COINFO, 

Direzione generale INDICANDO PER CIASCUNO DI ESSI (ENTRO IL 30 GIUGNO 2015): 
AFo - denominazione; 
ALoSaV - descrizione sintetica; 
APiCoG - termine di conclusione; 
ARi - norma di riferimento che individua il termine di conclusione; 

2015 ARSSaN - unità organizzativa responsabile, indirizzo e-mail e recapito 
ASeG telefonico; 
ULA - responsabile del procedimento. 
ssc 
Centri di servizio 

2. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI 
PROCEDIMENTI INDIVIDUATI CON LE MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 1, 
CON RIFERIMENTO AL Il SEMESTRE 2015. 

I. INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA 
STRUTTURA, ANCHE SULIA BASE DELLA TABELIA CODAU/COINFO, 

MONITORAGGIO DEI ADi 
INDICANDO PER CIASCUNO DI ESSI (ENTRO IL 30 GIUGNO 2016): 
- denominazione; 

TEMPI AFi - descrizione sintetica; PROCEDIMENTALI AGAP - termine di conclusione; 
ALPI - norma di riferimento che individua il termine di conclusione; 

2016 APPaM - unità organizzativa responsabile, indirizzo e-mail e recapito 
APS telefonico; 
APSeMa 
ARIT 

- responsabile del procedimento. 

2. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI 
PROCEDIMENTI INDIVIDUATI CON LE MODALITÀ DI CUI AL PUNTO I, 
CON RIFERIMENTO AL Il SEMESTRE 2016. 

2016 Ufficio prevenzione della ISPEZIONI A CAMPIONE AL FINE DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ DELLE 
2017 corruzione e trasparenza ATTESTAZIONI DEI REPORTPERIODICI DI MONITORAGGIO (Il SEMESTRE). 

2017 Aree e centri di servizio PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AW IATA NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
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Misura di prevenzione Anno Area/struttura/ufficio Interventi/obiettivi della corruzione 

l. ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER ACCERTAMENTO 
SUSSISTENZA CONDIZIONI OSTATIVE PER LA PARTECIPAZIONE A 

AGAP COMMISSIONI DI CONCORSO O DI GARA E PER LO SVOLGIMENTO DI 

AFi FUNZIONI DIREITIVE IN RIFERIMENTO AGLI UFFICI APPOSITAMENTE 
2015 ALPI INDIVIDUATI. 

FORMAZIONE DELLE APPaM - Relazione al 15 luglio che evidenzi i risultati dell'attività di 
COMMISSIONI E 2016 UCSpm monitoraggio, al fine di verificare lefficacia delle misure 

introdotte. ASSEGNAZIONI AGLI 2017 Economo 
UFFICI ADi - Rendiconto elenco nominativo del personale al quale è stato 

ARIT richiesto di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ASeG negli anni 2014-2015, in quanto coinvolto nelle funzioni previste 
dall 'art. 35 bis del d. lgs. 165!2001. 

2. VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEI DIVIETI CONTENUTI 
NELL'ART. 35 BIS (ENTRO IL Il SEMESTRE DI OGNI ANNO). 

ALPI 
2015 APPaM ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA PARTE DEI SOGGETTI 
2016 UCSpm PRIVATI CONTRAENTI. 

ssc 
Relazione al 15 ottobre sullo stato di attuazione delle misure. 2017 Economo 

I. ATTIVITÀ RICOGNITIVA E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DA PARTE DEI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO. 

Per i diQendenti cessati nel Qeriodo 28.11.2012- 31.12.2014: 
- Ricognizione dipendenti cessati nel periodo 28.11.2012 -

31.12.2014 (entro il 15 marzo 2015). 
- Acquisizione dichiarazioni per il periodo compreso tra la 

cessazione dal servizio e il 31.12.2014 (entro il 15 maggio 
2015). 

2015 Per i diQendenti cessati a ~ire dal 20 l ~: 
- ricognizione trimestrale dei dipendenti cessati. 

ATIIVITÀ SUCCESSIVE 2. ATTIVITÀ DI VERIFICA A CAMPIONE, CON RIFERIMENTO ALLE 
ALLA CESSAZIONE DEL DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO PRECEDENTE AL l .1.2015 
SERVIZIO (ENTRO IL31LUGLIO2015). 

AGAP Relazione al 15 ottobre sullo stato di attuazione delle misure introdotte, 
con specifico riferimento ali' esito delle verifiche a campione. 

l. ATTIVITÀ RICOGNITIVA E ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DA PARTE DEI DIPENDENTI CESSA TI DAL SERVIZIO, 
PER L'ANNO PRECEDENTE, FINO ALLA DECORRENZA DEI TRE ANNI 
DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (ENTRO IL 31 GENNAIO). 

2016 

2017 2. ATTIVITÀ DI VERIFICA A CAMPIONE, CON RIFERIMENTO ALLE 
DICHIARAZIONI RELATIVE AL PRECEDENTE ANNO (ENTRO IL 31 
LUGLIO). 

Relazione al 15 ottobre sullo stato di attuazione delle misure introdotte, 
con specifico riferimento ali' esito delle verifiche a campione. 
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Misura di prevenzione 
Anno Area/struttura/ufficio Interventi/obiettivi 

della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA VERBALIZZAZIONE 
TELEMATICA DEGLI ESAMI DI PROFITTO INTRODOTTE NEL 2014 E 
RELATIVO MONITORAGGIO E DELLE PROCEDURE DI VERIFICA DELLA 
CARRIERA DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI 
STUDI E RELATIVO MONITORAGGIO. 

GESTIONE DELLA Relazione al 15 ottobre che evidenzi i risultati dell'attività di 
CARRIERA DEGLI 2015 monitoraggio al fine di verificare l'efficacia delle misure introdotte 
STUDENTI E 2016 AD i e l'eventuale proposta di adozione di interventi corretti vi. In 
VERBALIZZAZIONE particolare dovranno essere riportati: 
DEGLI ESAMI DI 2017 - esito delle attività di verifica; 
PROFITIO - numero di eventuali segnalazioni su irregolarità 

riscontrate (in caso di segnalazioni, è necessario 
indicare l ' esito dell'accertamento delle cause 
dell'irregolarità e il provvedimento adottato); 

- giudizio sul grado di efficacia delle misure introdotte; 
- eventuale proposta di interventi correttivi. 

7. Monitoraggio delle attività previste in materia di prevenzione della corruzione e 
valutazione dell'efficacia delle misure attuate 

Per tutte le misure di prevenzione della corruzione definite nel presente piano è previsto uno 
specifico monitoraggio che consentirà al responsabile della prevenzione della corruzione di 
controllare costantemente lo stato di attuazione degli adempimenti normativi previsti, valutando se 
e quali interventi corretti vi adottare. 
In linea di continuità con il PTPC 2014-2016, e al fine di valutare l'efficacia delle misure 
pianificate e realizzate nel 2014, già a partire dal 2015 sono state previste attività di verifica che si 
realizzeranno attraverso specifici controlli a campione. 
Di seguito, si riportano schematicamente gli interventi di monitoraggio e di controllo delle misure 
di prevenzione di corruzione, da attuare nel triennio 2015-2017. 

Misura di prevenzione 
Anno Area/struttura/ufficio Interventi/obiettivi 

della corruzione 

2015 REPORT RELATIVO AI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA, CON 
Afo L'OBIETTIVO DI VALUTARE L' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE EROGATA 

2016 (30 NOVEMBRE). 
ATTIVITÀ FORMATIVE 
IN TEMA DI 2015 
ANTICORRUZIONE Dirigenti e responsabili PREDISPOSIZIONE REPORT DI MONITORAGGIO DEL PERSONALE IN 

2016 strutture FORMAZIONE CHE EVIDENZI ANCHE L'IMPATTO DELLA FORMAZIONE SUL 

2017 
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI. 

Ufficio procedimenti PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE, AL 15 GENNAIO, CON I RISULTATI 2015 disciplinari DEL MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 6212013. 
CODICE DI 2016 
COMPORTAMENTO 2017 

Dirigenti e responsabili 
MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEL CODICE. 

strutture RELAZIONE AL 15 OTTOBRE SULLE MISURE ADOTTATE PER GARANTIRE IL 
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. 

MONITORAGGIO DEI 2016 Ufficio prevenzione della ISPEZIONI A CAMPIONE AL FINE DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ DELLE 
TEMPI 
PROCEDIMENTALI 

2017 corruzione e trasparenza ATTESTAZIONI DEI REPORT PERIODICI DI MONITORAGGIO {Il SEMESTRE). 
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Misura di prevenzione Anno Area/struttura/ufficio Interventi/obiettivi della corruzione 

AGAP 
AFi 
ALPI 

FORMAZIONE DELLE 2015 APPaM 
COMMISSIONI E 2016 UCSpm VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEI DNIETI CONTENUTI NELL'ART. 
ASSEGNAZIONI AGLI Economo 35 BIS (ENTRO IL Il SEMESTRE DI OGNI ANNO). 
UFFICI 2017 ADi 

ARIT 
ASeG 

ATTNIT À DI VERIFICA A CAMPIONE, CON RIFERIMENTO ALLE 
2015 DICHIARAZIONI RELATNE AL PERIODO PRECEDENTE AL l. l.2015 (ENTRO 

A1TIVITÀ SUCCESSIVE ILJl LUGLIO 2015). 
ALLA CESSAZIONE DEL AGAP 
SERVIZIO 

2016 ATTNIT À DI VERIFICA A CAMPIONE, CON RIFERIMENTO ALLE 

2017 DICHIARAZIONI RELATNE AL PRECEDENTE ANNO (ENTRO IL 31 LUGLIO). 

Relazione al 15 ottobre che evidenzi i risultati dell'attività di 
monitoraggio al fine di verificare l'efficacia delle misure introdotte e 

GESTIONE DELLA 
l'eventuale proposta di adozione di interventi correttivi. In particolare 

CARRIERA DEGLI 2015 dovranno essere riportati: 
- esito delle attività di verifica; 

STUDENTI E 2016 AD i numero di eventuali segnalazioni su irregolarità -VERBALIZZAZIONE riscontrate (in caso di segnalazioni, è necessario 
DEGLI ESAMI DI 2017 indicare l'esito dell'accertamento delle cause 
PROFITTO dell'irregolarità e il provvedimento adottato); 

- giudizio sul grado di efficacia delle misure introdotte; 
- eventuale proposta di interventi correttivi. 
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Premessa 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 (PTTI) dell'Ateneo di 
Catania è predisposto in attuazione delle disposizioni dettate in materia di trasparenza dalla 1. 
190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione") e dal d.lgs. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"), emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 1, comma 35, 
della 1. 190/2012. Il PTTI 2015-2017 dell'Ateneo di Catania tiene conto delle linee guida dettate 
dall' ANAC con la delibera n. 50 del 4 luglio 2013 e successive delibere integrative, nonché delle 
indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), adottato dal dipartimento della 
Funzione pubblica e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 72 
dell'l 1 settembre 2013. 
Il presente documento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, costituisce una sezione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (PTPC) dell'Ateneo di Catania. Esso ha natura 
programmatica, in quanto definisce la strategia che l'Ateneo di Catania intende adottare al fine di 
adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; più precisamente, il PTTI 
contiene le iniziative e le misure pianificate per il triennio 2015-2017, in linea con quelle già 
avviate, in attuazione del PTTI 2014-2016. 

La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, e va intesa in termini di accessibilità totale delle informazioni pubblicate nel sito web, 
riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Ateneo. La trasparenza, inoltre, è assicurata attraverso 
il ricorso a criteri di completezza e di semplicità di consultazione, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell'ente e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche assegnate. 

La finalità pubblicistica sul web viene perseguita nel pieno rispetto della normativa sul trattamento 
dei dati personali, disciplinata dal d. lgs. 196/2013, e del provvedimento n. 249 del 15/05/2014, 
emanato dal Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento dei 
dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati". 

1. Organizzazione dell'Ateneo 

L'organizzazione dell'Università di Catania è significativamente mutata a seguito delle novità 
introdotte dalla 1. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
/'efficienza del sistema universitario". 
Così come stabilito dalla citata 1. 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo (emanato con decreto rettorale 
n. 4957 del 28 novembre 2011 e ss.mm.ii.), il rettore, rappresentante legale dell'Ateneo, è il 
responsabile della performance didattico-scientifica dell'Ateneo, mentre il direttore generale, sulla 
base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, è il responsabile della complessiva 
gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e opera con le 
attribuzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 165/2001. 
Attualmente, in base all'art. 5 dello Statuto, sono organi dell'Ateneo: 

il rettore (art. 6 Statuto); 

-------------
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il Senato accademico (art. 7 Statuto); 
il Consiglio di amministrazione (art. 8 Statuto); 
il Collegio dei revisori dei conti (art. 9 Statuto); 
il Nucleo di valutazione (art. 10 Statuto); 
il direttore generale (art. 11 Statuto). 

Con riferimento all'articolazione interna dell'Università di Catania; 
sono strutture didattico-scientifiche: 

i dipartimenti; 
la Scuola di Medicina; 
le strutture didattiche speciali (Struttura didattica speciale di Ragusa; Struttura didattica 
speciale di Siracusa; Scuola superiore di Catania); 
i Centri di ricerca; 

sono strutture amministrativo-gestionali: 
la direzione generale e le aree dirigenziali (che compongono l'amministrazione di Ateneo); 
i centri di servizio. 

Il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 391 del 29 luglio 2014, ha avviato una profonda 
riorganizzazione dell'Ateneo che, già a partire dal 2015, ne modificherà l'assetto organizzativo. 
In particolare, la riorganizzazione ha previsto una ridefinizione delle aree di livello dirigenziale, 
anche attraverso l'accorpamento di alcune di esse, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza, 
dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, in linea con le numerose previsioni 
legislative intervenute negli ultimi anni (1. 240/2010; d. lgs. 199/2011; d. lgs. 18/2012; d.lgs. 
49/2012; d.l. 66/2014). 
La predetta delibera si ispira a nuove logiche di governo, organizzative e gestionali (L.240/2010), 
che coinvolgono direttamente le strutture dipartimentali, che in tale contesto si configurano come i 
veri motori del sistema, atti ad azionare le missioni ed i programmi istituzionali dell'Ateneo. 
Oltre la fase di riaccorpamento delle strutture dipartimentali, il nuovo modello organizzativo-
gestionale prevede la razionalizzazione del numero delle aree dirigenziali, con lo scopo di definire e 
ordinare i processi e i relativi controlli delle attività e della spesa. Per potere delineare i predetti 
percorsi in modo omogeneo e raggiungere effettivi obiettivi di efficienza, di efficacia e di 
economicità, risulta necessario eliminare, nel contempo, qualsiasi forma di commistione all'interno 
del nuovo assetto organizzativo, pertanto occorre separare l'aspetto decisionale (affidato al singolo 
responsabile del centro di responsabilità) da quello riguardante la legittimazione degli atti e delle 
procedure di spesa. 
Ciò premesso, è opportuno riportare l'attuale articolazione dell'amministrazione di Ateneo, in 
quanto le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza previste sono riconducibili 
all'attuale situazione. Nella fase di attuazione della riorganizzazione la responsabilità delle predette 
misure sarà opportunamente trasferita in relazione alle funzioni assegnate alle nuove strutture. 
Ad oggi, le aree dirigenziali in cui è articolata l'amministrazione di Ateneo, con le rispettive 
competenze, sono le seguenti: 

1. Area dei lavori e del patrimonio immobiliare - ALPI: 
procedure amministrative ed attività negoziali correlate alla gestione dei lavori pubblici ed ai lavori 
riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria che gravano sul bilancio dell'Università; 
gestione amministrativa del patrimonio immobiliare; predisposizione, aggiornamento e 
informatizzazione dell'archivio delle proprietà immobiliari dell'Ateneo; espropriazioni di pubblica 
utilità (ufficio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001); piano triennale dei lavori pubblici. 

2. Area dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale - ARSSaN: 

4 



supporto nell'interlocuzione e nella definizione di atti d'impegno (convenzioni, protocolli) che 
coinvolgono i soggetti istituzionali a cui è affidato il presidio della Sanità; gestione delle 
problematiche specifiche del personale universitario che svolge attività assistenziale; cura dei 
rapporti con il S.S.N.; definizione e gestione delle convenzioni con la Regione e con le aziende 
ospedaliere e sanitarie; procedimenti relativi all'attività assistenziale ·del personale universitario; 
consulenza al personale convenzionato e alle strutture universitarie in cui si svolge l'assistenza. 

3. Area dei rapporti istituzionali e con il territorio - ARIT: 
stipula di convenzioni e di protocolli di intesa con Enti pubblici e privati e relativi aspetti 
economico-gestionali (ferme restando le competenze fiscali e di bilancio dell'Area finanziaria); 
costituzione di soggetti terzi; modifiche statutarie e regolamentari e predisposizione di nuovi 
regolamenti; studio della normativa vigente; predisposizione di atti negoziali (ad eccezione di quelli 
affidati alla diretta competenza di altre aree); contratti immobiliari; coordinamento delle segreterie 
di direzione dei dipartimenti; stipula delle convenzioni in conto terzi. 

4. Area dei servizi generali - ASeG: 
attività gestionali di protocollo generale e corrispondenza; archivio centrale; affari generali e ufficio 
elettorale; relazioni con il pubblico; protezione dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003; 
supporto alle attività rettorali: esame degli atti sottoposti alla firma del rettore, gestione eventi e 
cerimoniale, ufficio comunicazione e stampa, ufficio del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi; ufficio del Nucleo di valutazione. 

5. Area della didattica - ADi: 
management didattico; certificazioni e controllo tasse; carriere studenti; relazioni con gli studenti; 
diritto allo studio; borse di studio; formazione post-lauream: dottorati di ricerca, scuole di 
specializzazione, esami di Stato, master, tirocini formativi attivi, corsi di perfezionamento. 

6. Area della formazione -AFo: 
qualificazione e valorizzazione del personale, in particolare di quello tecnico-amministrativo, 
attraverso la formazione interna; rilevazione dei fabbisogni formativi dell'organizzazione e 
dell'esigenza di nuove professionalità. 

7. Area della pianificazione e del controllo di gestione - APiCoG: 
programmazione degli obiettivi generali dell'ente; identificazione dei centri di costo in coerenza 
con i centri di responsabilità amministrativa, ivi comprese le aree dirigenziali; quantificazione delle 
risorse umane e finanziarie attribuite a ciascun centro di responsabilità per il perseguimento degli 
obiettivi assegnati; predisposizione dei budget in termini economico-finanziari; riformulazione del 
bilancio finanziario per progetti e programmi; controllo di gestione ai sensi del d.lgs. 286/99; 
gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti (PON e PO FESR). 

8. Area della prevenzione e della sicurezza -APS: 
monitoraggio di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ambientale e del lavoro e di 
salute dei lavoratori con riferimento alle attività relative al servizio di sorveglianza sanitaria del 
personale; adempimenti generali in materia di radiazioni ionizzanti e di rifiuti tossici e pericolosi, 
ufficio speciale rischio sismico del patrimonio edilizio; gestione dei servizi tecnici di laboratorio. 

9. Area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione -APSEMa: 
progettazione e conseguente realizzazione ed esecuzione dei propri progetti; sviluppo e 
mantenimento degli immobili; cura dei settori specialistici: energia alternativa, beni culturali, etc; 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici; gestione dei 
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controlli e delle verifiche sugli impianti; cura dei servizi di gestione e supporto alla rete di Ateneo e 
telefonia. 

1 O. Area della ricerca - ARi: 
ricerca internazionale, ricerca nazionale, ricerca locale coordinamento e supporto cofinanziamento; 
promozione dell'Ateneo in tutte le sedi comunitarie ed internazionali; partecipazione ai programmi 
europei e ai programmi di cooperazione internazionale promossi dal ministero superiore, dalla 
CRUI e dagli altri organismi nazionali e sopranazionali; promozione di opportunità di studio e di 
ricerca all'estero, attraverso programmi di mobilità rivolti a studenti, laureati, nonché al personale 
dell'Ateneo; relazioni internazionali; adesione a network internazionali finalizzati a promuovere la 
creazione, la condivisione ed il trasferimento di know-how nel contesto europeo ed internazionale; 
gestione amministrativa, procedure di reclutamento e trattamento giuridico degli assegnisti di 
ncerca. 

11. Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare -AP PaM: 
procedure amministrative ed attività negoziali correlate alla gestione ed all'approvvigionamento 
delle fÒrniture e dei servizi che gravano sul bilancio dell'Università; assicurazioni. 

12. Area del sostituto d'imposta -ASI: 
stipendi e trattamento economico, gestione e liquidazione contratti. 

13. Area finanziaria - AFi: 
attività economico-finanziaria (programmazione e bilancio); adempimenti fiscali e previdenziali; 
contabilità; post-laurea (riscontro finanziamenti borse di studio, premi e fondazioni, gestione 
amministrativo-contabile borse di studio); programmazione fabbisogno di cassa; rapporti con ente 
tesoriere; gestione spesa. 

14. Area logistica e spazi a verde - ALoSa V: 
gestione, amministrazione e manutenzione di spazi a verde e aree esterne; gestione dei servizi 
logistici generali; reperimento spazi per iniziative varie; impianti sportivi; gestione dell'Azienda 
agraria sperimentale. 

15. Area per la gestione amministrativa del personale -AGAP: 
gestione amministrativa del personale dell'Ateneo: docenti, personale tecnico-amministrativo, 
collaboratori ed esperti linguistici, personale a contratto; gestione delle carriere del personale 
docente e tecnico-amministrativo, dall'assunzione in servizio alla cessazione del rapporto di lavoro 
(trattamento giuridico); cura delle pratiche per la concessione di incarichi extra-istituzionali al 
personale docente e tecnico-amministrativo; ricostruzione delle carriere del personale e attività di 
raccordo con l 'Inpdap per la liquidazione dei trattamenti pensionistici; procedure di reclutamento 
del personale docente e tecnico-amministrativo, contratti a tempo indeterminato, determinato e altre 
tipologie di rapporti di lavoro flessibile, contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ivi 
comprese le docenze a contratto); relazioni sindacali. 

16. Ufficio legale (Avvocatura di Ateneo) - ULA: 
patrocinio legale, attività giudiziale (per la cura del contenzioso), attività stragiudiziale (per 
l'espressione di eventuali pareri). 

17. Ufficio relazioni con il MIUR - URM 
Tale area è stata disattivata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 luglio 2014. 

Alla fine dell'esercizio 2014 risultavano ancora attive sedici aree dirigenziali. 

------------ - --------- - -----------------
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Per le aree dirigenziali dell'amministrazione centrale il processo di riorganizzazione prevede una 
disattivazione e/o trasformazione in futuri centri di servizio e/o un accorpamento con altre aree. 
Detto processo ha lo scopo di uniformare le procedure amministrative, informative e informatiche, 
nonché di favorire la crescita professionale dei dirigenti e del personale (attraverso il sistema della 
rotazione, che, oltre ad essere una misura di arricchimento professionale e di efficienza 
dell'organizzazione, è prevista espressamente dalla legge n.190/2012, all'art.1, comma 4 lett. e), 
comma 5 lett. b) e comma 1 O, lett. b ), come misura di prevenzione della corruzione. 
Il processo di riorganizzazione, già avviato, prevede, nel 2015, un drastico passaggio da sedici a 
dieci strutture di livello dirigenziale, il cui assetto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di 
amministrazione; nella stessa seduta sarà attenzionata anche la struttura organizzativa gestionale dei 
dipartimenti, nonché la ridefinizione dei centri di servizio. 
Nel biennio 2014-2015, la disattivazione di sette strutture di livello dirigenziale, con la conseguente 
riduzione del numero di aree da diciassette a dieci, è accompagnata da una riduziOne del numero di 
dirigenti in servizio, da 13 unità (al 31112/2013) di cui 4 a tempo determinato, a 9 dirigenti di ruolo. 

Attualmente presso l'Università di Catania operano, inoltre, 1.242 unità di personale tecnico-
amministrativo e 1.366 docenti e ricercatori universitari. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
nell'a.a. 2014/15 risultano 47.090. 

2. Procedimento di elaborazione, di adozione e di attuazione del PTTI 2015-2017 

Nel procedimento di elaborazione e di attuazione del PTTI 2015-2017 dell'Ateneo di Catania, 
un ruolo centrale è svolto dal responsabile per la trasparenza, il dott. Federico Portoghese, che 
ricopre anche il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione. 
Il responsabile per la trasparenza, supportato dall'ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza 
(istituito con decreto direttoriale n. 2077 del 21 maggio 2013, e da ultimo modificato nella sua 
composizione con decreto direttoriale n. 441 del 14 febbraio 2015), in attuazione dell'art. 43 del 
d.lgs. 33/2013, cura: 

l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prevedendo 
specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori 
misure e iniziative di promozione della trasparenza, in collegamento con il piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 
la verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
la segnalazione al Consiglio di amministrazione, al Nucleo di valutazione e all'Autorità 
nazionale anticorruzione, nonché, nei casi più gravi, all'ufficio procedimenti disciplinari, dei 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
l'attuazione dei controlli volti ad assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. 

Nel corso del 2014, il responsabile per la trasparenza, con il supporto dell'ufficio prevenzione della 
corruzione e trasparenza, ha completato l'analisi degli obblighi di pubblicazione previsti della 
legge, iniziata nel 2013. In particolare, per ciascun adempimento, è stata valutata l'applicabilità 
delle relative previsioni normative al contesto universitario e sono state individuate le strutture 
dell'amministrazione competenti a provvedere. Sono state, quindi, segnalate, a ciascun responsabile 
di struttura, le disposizioni normative da attuare, attraverso specifiche note contenenti indicazioni 
sul tipo di informazioni da produrre, sulla tempistica relativa alla prima pubblicazione e ai 
successivi aggiornamenti, sul formato dei documenti da pubblicare e sulle modalità da seguire per 
la pubblicazione. 
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Data l'onerosità di alcune attività di pubblicazione, sono stati realizzati degli applicativi web 
finalizzati ad agevolare e velocizzare le attività di raccolta delle informazioni e la conseguente 
attività di pubblicazione dei documenti, nel formato richiesto dalla normativa. 
In particolare, al fine di dare attuazione all'art. 1, comma 32, della 1. 190/2012 e all'art. 37 del d.lgs. 
33/2013, è stato creato un applicativo web nel quale le strutture provveditorali inseriscono tutte le 
informazioni riguardanti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture, così da consentire l'estrazione automatica dei dati e la realizzazione della tabella 
riassuntiva annuale, da trasmettere all'ANAC e da pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno. 
E' stato altresì realizzato un applicativo web, finalizzato alla compilazione dei curricula da parte dei 
consulenti e dei collaboratori dell'Ateneo, il cui modello è stato strutturato in modo da garantire il 
rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. Completata la compilazione, il curriculum 
viene automaticamente pubblicato, nel formato richiesto dalla normativa, nella sotto-sezione 
"Consulenti e collaboratori", della sezione "Amministrazione trasparente". L'applicativo è 
operativo e consentirà, in tempi brevi, di completare del tutto la pubblicazione delle informazioni 
richieste. 
L'utilizzo di tale applicativo sarà esteso anche alle altre categorie di personale per le quali è 
richiesta la pubblicazione dei curricula, in specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione 
trasparente". 

In linea con quanto previsto nel PTTI 2014-2016, il responsabile per la trasparenza, con il supporto 
dell'ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza, proseguirà nell'attività di analisi e di 
monitoraggio degli obblighi previsti dal d. lgs. 33/2013, al fine di completare tutte le attività di 
pubblicazione della sezione "Amministrazione trasparente" entro il 2016. 

Il presente programma, unitamente al PTPC 2015-2017, è adottato dal Consiglio di amministrazione 
dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 33/2013, ed è pubblicato nel sito web 
dell'Ateneo, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" 
(http://www.unict.it/content/programma-la-trasparenza-e-l'integrità). 
Per una migliore comprensione delle attività pianificate nel triennio, il PTTI contiene, in allegato, il 
"Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017 - prospetto degli adempimenti", 
che individua, per ciascun adempimento, la struttura dell'amministrazione competente, il temine di 
prima pubblicazione e di aggiornamento, il responsabile e il referente di ciascun adempimento e gli 
estremi della nota del responsabile della trasparenza che definisce la procedura di pubblicazione. 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Le attività di comunicazione, coerentemente con quanto previsto nel precedente piano, sono 
curate dall'ufficio comunicazione e dall'ufficio stampa e Bollettino d'Ateneo, in raccordo con il 
responsabile per la trasparenza. Tali iniziative riguarderanno, innanzitutto, l'invio del PTTI 2015-
2017, tramite e-mail, a tutto il personale dell'Ateneo. Sarà, inoltre, data evidenza della 
pubblicazione del PTTI, nella home page dell'Università. 

4. Misure attuate per il monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza 

Il monitoraggio degli adempimenti e delle relative scadenze è svolto dal responsabile per la 
trasparenza, attraverso l'ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza. Esso è pianificato e 
viene svolto sulla base delle scadenze interne definite dal responsabile per la trasparenza, attraverso 
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specifiche note. Tali scadenze sono collegate alla tempistica prevista nel d. lgs. 33/2013, per 
ciascuna informazione o dato da pubblicare. Il monitoraggio riguarda gli adempimenti sulla base di 
quanto pianificato nei Programmi triennali della trasparenza e l'integrità dell'Ateneo di Catania. 

Nei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, nonché in 
caso di ritardo nella pubblicazione dei documenti e delle informazioni, il responsabile per la 
trasparenza procede alle segnalazioni previste dal sopracitato art. 43 del d.lgs. 33/2013, fatti salvi i 
casi in cui sia possibile fissare un nuovo termine per l'adempimento. 
L'attività di monitoraggio è realizzata anche con il supporto dei dirigenti dell'Ateneo e dei direttori 
dei centri di servizio, i quali sono tenuti a produrre, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una 
relazione che evidenzi: 

le attività realizzate al fine di dare attuazione alla normativa vigente; 
le attività di pubblicazione e di aggiornamento dei documenti e delle informazioni effettuate 
nel periodo di riferimento; 
le criticità riscontrate nell'attività di pubblicazione con indicazione di eventuali misure 
corretti ve. 

Infine, per rilevare l'effettiva consultazione dei dati e delle informazioni contenuti nella sezione 
"Amministrazione trasparente" da parte degli utenti, l'ufficio prevenzione della corruzione e 
trasparenza monitora e analizza gli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente", e pubblica 
una tabella di sintesi nella sotto-sezione "Altri contenuti - Statistiche accessi alla sezione 
"Amministrazione trasparente"" consultabile all'indirizzo http://www.unict.it/ content/altri-
contenuti. 

Al fine di consolidare l'attività di controllo e di monitoraggio del rispetto degli obblighi di 
pubblicazione, il responsabile per la trasparenza, sulla base dell'esperienza maturata nel biennio 
2013 - 2014, nominerà dei referenti per la trasparenza, per ciascuna area dell'amministrazione e per 
ciascun centro di servizio. I referenti per la trasparenza saranno individuati da ciascun responsabile 
di struttura, entro il I trimestre del 2015 e, con il supporto dell'ufficio prevenzione della corruzione 
e trasparenza, dovranno provvedere alla pubblicazione delle informazioni e dei dati in ottemperanza 
alle disposizioni contenute nel d. lgs. 33/2013 e nel rispetto delle procedure interne definite, con 
specifiche note, del responsabile per la trasparenza. 

5. Accesso civico 

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, in considerazione dell'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo 
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, riconosce al cittadino 
il diritto di chiederne la pubblicazione nel caso in cui sia stata omessa e disciplina la richiesta di 
accesso civico e le modalità di presentazione della stessa al responsabile per la trasparenza, 
prevedendo, altresì, nei casi di ritardo o di mancata risposta, la possibilità di ricorrere al titolare del 
potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge 24111990 e successive modificazioni. 
Considerato che il direttore generale ricopre il ruolo di responsabile per la trasparenza ed è, 
contemporaneamente, titolare del potere sostitutivo, le funzioni relative all'accesso civico sono state 
delegate all'avv. Rosanna Branciforte, dirigente dell'area per i rapporti istituzionali e con il 
territorio dell'Ateneo di Catania, che sarà supportata dall'ufficio prevenzione della corruzione e 
trasparenza. 
Le informazioni riguardanti le modalità di esercizio del diritto di accesso civico sono indicate 
all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" e, in particolare, nella sotto-sezione "Altri 
contenuti- accesso civico", consultabile all'indirizzo http://www.unict.it/content/accesso-civico. 
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Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 

Sotto-
Sotto- Riferimento Responsabile 

Indicazioni 
sezione 

sezione 2° d. lgs. Struttura trasmissione delle 
Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del Annotazioni 

1° 
livello 33/2013 

competente 
informazioni 

febbraio 2015 responsabile della 
livello trasparenza 

PTTI 2014-2016: 
... Cli 
Cli lii pubblicato. Q. N -«Il Responsabile della 111 e .... Il PTTI 2015-2017 Il Programma triennale per la E I!!·;:: art. 10, c. 8, prevenzione della E lii 3r UPCT 31 gennaio di ogni anno sarà pubblicato trasparenza e l'integrità 
lii a. ... lett. a corruzione e per la ... lii e a seguito costituisce una sezione del PTPC. 1111 lii ·- trasparenza o.::;::.... 

dell'adozione da li.:. lii 
parte del Cda. 

> Attestazione 
o·-~ Art. 14, c. 4, delibera ANAC ·- "Cl e 5 o .2 lett. g, del Nucleo di Presidente del nucleo 77/2013 ·- Cli N gennaio di ogni anno N - lii d. lgs. valutazione di valutazione Attestazione lii u ... 
... :I :I 

iii lii z - 150/2009 delibera ANAC Cli - lii ... ... > Cli =e 148/2014 e 
Cli 
1111 ·e: o Pubblicazione nuovi atti: entro il "j:;i 

"iii giorno successivo alla registrazione o a. dei decreti di emanazione Nota all' ARIT lii o ARIT 
Avv. Rosanna Documenti 

prot. n. 88804 Normativa nazionale; statuto e 
Branciforte (dirigente) 

Modifiche di atti esistenti: 
pubblicati 

del 6.8.2013 
regolamenti di Ateneo. 

iii redazione e pubblicazione del testo ... 
Cli e art. 12, c. 1 coordinato Cli 
1111 
;; 
=e Responsabile della 

prevenzione della Nota all'UPD prot. 
D.R. n. 2352 del 5 giugno 2014 di 

corruzione e 
UPCT 

Redazione e aggiornamento del Documenti 
n. 131216 del 

emanazione del codice di 
Ufficio codice di comportamento di Ateneo pubblicati 

22.12.2013 
comportamento dell'Università 

procedimenti degli studi di Catania 
disciplinari 

febbraio 2015 1 



Programma triennale della trasparenza e dell'Integrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

Sotto- Riferimento Responsabile 
Indicazioni 

sezione Struttura Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del 
10 sezione 2° d. lgs. 

competente 
trasmissione delle febbraio 2015 responsabile della 

Annotazioni 

livello 
livello 33/2013 informazioni 

trasparenza 

Aggiornamento tempestivo Sono pubblicate le informazioni 

Art. 13, c. 1, Dott. Carlo Vicarelli Informazioni 
Nota all'ASeG relative agli organi di Ateneo e 

lett. a 
ASeG 

(dirigente) 
Pubblicazione nuove nomine organi 

pubblicate 
prot. n. 88789 delle rispettive competenze 

o di Ateneo: entro due giorni dalla del 6.8.2013 attraverso link allo Statuto di 
> registrazione dei decreti di nomina Ateneo . .... 
IV ... .. 
"' ·e: ·e Aggiornamento tempestivo: art. 14, 
E comma 1, lettere a-e. IV Nota al MR I o Dott.ssa Laura Vagnoni Informazioni u Rettore prot. n. 119729 :-e (responsabile della Aggiornamento annuale: art. 14, pubblicate o del 30.10.2013 
CL segreteria del rettore) comma 1, lettera f. o 
N 
N 

Cli ·;:: 
e ;:; o .!: Art. 14 'i::j 
IV ;:; ASI Dott. Isidoro Aggiornamento tempestivo: art. 14, :::I ·e: Maccarrone (dirigente) comma 1, lettera c. Note prot. n. ·e: IV IV 1111 140733, n. 1111 ... 

Informazioni Pubblicazioni in ottemperanza ... o o Ufficio organi Dott. Salvatore Pennisi Aggiornamento tempestivo: art. 14, 140894e n. 
collegiali di Ateneo (Responsabile Ufficio comma 1, lettere a-b-d-e. 

pubblicate 
140822del 

alla delibera ANAC 144/2014. 

-direzione organi collegiali di 10.11.2014 
generale Ateneo) Aggiornamento annuale: art. 14, 

comma 1, lettera f. 

IV +; 
.. IV 
IV "Cl Responsabile della u ·-e Cli 
IV "Cl prevenzione della Pubblicazione E e11 
... e corruzione e 

Aggiornamento tempestivo 
del testo dell'art. 

~-~ Art. 47 47 del d.lgs. 
In atto, nessuna sanzione 

·- IV 
trasparenza e 

e u Nucleo di 33/2013 o·-
·- e N ::::S Valutazione e E 
IV O 
Il) u 

febbraio 2015 2 



Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 
Sotto- Sotto- Riferimento Responsabile 

Indicazioni 
sezione 

sezione 2° d. lgs. 
Struttura trasmissione delle 

Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del Annotazioni 
10 

livello 33/2013 
competente informazioni 

febbraio 2015 responsabile della 

livello trasparenza 
lett. b): aw. Elvira 

Do Cardillo (strutture 
G.I dell'amministrazione) "1:1 

G.I G.I 
e e "u Art. 13, c. 1, Informazioni 
o .5! !E Direzione generale lett. c): dott.ssa Ada Aggiornamento tempestivo 

"N :\1 :I lett. b-c pubblicate 
la Mia no N o N u (rappresentazione 

Nota prot. ·e: ~ n.89850 la 
llO <C grafica) ... dell'8.8.2013 o 

G.I la 
o u 
e 1a ·e: Art. 13, c. l, Informazioni 

.E t; o Direzione generale lng. Giuliano Salerno Aggiornamento tempestivo o.::. lett. d pubblicate G.I CL t 
~ Qj 

Nota all' AGAP 
prot. n. 89854 
dell'8.8.2013 e n. ·;:: 

o 19260del E' stato predisposto un apposito .. 
la applicativo web che consente a ... 19.02.2014 • o 

.Cl La pubblicazione riscontro AGAP seguito dell'inserimento del CV .!!! o Art. 15, c. 1 Dott. Carlo Vicarelli dei curricula è in nota n. 38751 del da parte dei consulenti e dei 
u AGAP Aggiornamento tempestivo 
G.I -2 (dirigente) fase di 31.03.2014. collaboratori, l'automatica 
+; aggiornamento. pubblicazione del documento e 
G.I 
3 Nota all' AGAP nella sotto-sezione "Consulenti e 
"' e prot. n. 115944 collaboratori". o u del 29/09/2014. 

Riscontro CEA, 
nota prot. n. 3626 
del 14/01/2015. 

:~ Art. 15, c. 1 G.I :e 'l\i ~ ii u ~ ·- -2 Informazioni e ·- t; t: Direzione generale Direzione generale Aggiornamento tempestivo o lii ·e: G.I pubblicate "' Art. 10, c. 8, ... u ·- > 
G.I .E E ;:; lett. d Q. E 

la 

febbraio 2015 3 



Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017 - prospetto degli adempimenti. 
Sotto- Sotto- Riferimento Responsabile 

Indicazioni 
sezione Struttura Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del 

1° 
sezione 2· d. lgs. competente 

trasmissione delle febbraio 2015 responsabile della 
Annotazioni 

livello 
livello 33/2013 informazioni trasparenza 

art. 15, c. 1, 
lettere a-ce c. 2: 
Dirigenti: nota 
prot. n. 116612 

art. 15, c. 1, lettere a-c 
del 30.9.2014 

AGAP e c. 2: Direttori dei 
dott. Carlo Vicarelli 
(dirigente) Informazioni 

dipartimenti, 
della SSC e del 

pubblicate e in centri di ricerca 
Art.15, c. 1 fase di (delibera ANAC 

~ -2 completamento e 144/2014): GI Aggiornamento tempestivo per le nuove lii) ·;: nota prot. n. 
o Art. 10, c. 8, figure introdotte 143142 del 

lett. d a seguito della 12.11.2014 
delibera ANAC 

GI 144/2014. iii art. 15, c. 1, e art. 15, c. 1, lettera d): o lettera d): .,, 
ASI dott. Isidoro ... 

GI Retribuzioni a. Maccarrone (dirigente) annuali dei 
dirigenti: nota 
all'ASI prot. 
n.89859 
dell'8.8.2013 

GI 
·- .2: e ... Art. 10, c. 8, 
o "' Rinvio a sotto •- N lett. d Rinvio a sotto sezione "Dirigenti" .!::! .!::! sezione "Dirigenti" .,, e o "' a.. e!> o 

GI 
e :! Nota all'ASI prot. o·- Art. 16, c. 1 Dott. Isidoro Documenti ·- e ASI Aggiornamento annuale n. 99809del N nl 

Maccarrone (dirigente) pubblicati :i e!> -2 
8 o 18.9.2013 

febbraio 2015 4 



Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017 - prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

Sotto- Riferimento Responsabile 
Indicazioni 

sezione 
sezione 2° d. lgs. Struttura 

trasmissione delle 
Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del 

Annotazioni 1· 
livello 33/2013 

competente 
informazioni 

febbraio 2015 responsabile della 
livello trasparenza 

o c.1 
a. Nota ali' AGAP E c.1: c.1: cu o AGAP c.1 prot. n. 109024 .... 

dott. Carlo Vicarelli aggiornamento annuale Informazioni "' "' e del 16.9.2014 e- Art. 17, (dirigente) pubblicate o E e ... 
cu s c.1-2 

c.2 - cu c.2: c.2 "' "Cl e e ASI c.2 Nota alf ASI prot. o - dott. Isidoro aggiornamento trimestrale lii 
n. 99803 del ... cu Maccarrone (dirigente) ~ 18.9.2013 

"' N e Nota ali' AGAP .!! cu 
lii 

Dott. Carlo Vicarelli Informazioni "' lii prot. n. 99805 del e "' Art. 16, c. 3 AGAP Aggiornamento trimestrale o :e (dirigente) pubblicate 18.9.2013 lii ... ·;n cu 
~ lii 

{! 

·; .. 
"' 1::1 
"t: 
o .. 
::I -"' .. cu ; Dott. Carlo Vicarelli Aggiornamento tempestivo Informazioni 

Nota ali' AGAP 
- "Cl Art. 18 AGAP prot. n. 99801 del .~e 

(dirigente) pubblicate ... cu .! a. 18.9.2013 e·-o "Cl 
u 
:e u ·.: 
"' u 
.E 

febbraio 2015 s 



Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

Sotto- Riferimento Responsabile 
Indicazioni 

sezione 
sezione 2° d. lgs. 

Struttura 
trasmissione delle 

Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del 
Annotazioni 1· 

livello 33/2013 
competente 

informazioni 
febbraio 2015 responsabile della 

livello trasparenza 
lii e 
·~ ~ 

Avv. Elvira Cardillo Informazioni 
Nota prot. "' ;; .... Art. 21, c. 1 Direzione generale Aggiornamento tempestivo n. 99796 del .. lii (direzione generale) pubblicate "' -... - 18.9.2013 .. o e u 

8 

"' > :;: 
"' ... 
1111 
lii .. 

lii . 5 Dott. Isidoro Nota all'ASI iii lii Informazioni e e Art. 21, c. 2 ASI Maccarrone Aggiornamento tempestivo prot. n. 99793 del o o pubblicate "' .N (dirigente) 18.9.2013 ... 
lii "' "' .. .. 

"' ... .. e o 
V 

Art. 10, c. 8, 
lett. e 

> 
Paragrafo 

Nucleo di Avv. Elvira Cardlllo Informazioni 
Nota prot. n. 

o 14.2, 
valutazione (direzione generale) 

Aggiornamento tempestivo 
pubblicate 

99796del 
delibera 18.9.2013 
ANAC 
12/2013 

o 
"' ... o Nota all' AGAP u e o Dott. Carlo Vicarelli Informazioni prot. n. 99799 del u Art.19 AGAP Aggiornamento tempestivo :e (dirigente) pubblicate 18.9.2013 
:e e 
"' a:i 
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Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017 - prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

sezione 
10 

livello 

Sotto-
sezione 2° 

livello 

Riferimento 
d. lgs. 

33/2013 

art. 10, c. 8, 
>-------< lett. b 

Struttura 
competente 

Responsabile 
trasmissione delle 

informazioni 

1---------~ 

Pubblicazione/aggiornamento 

Pubblicazione tempestiva 

Situazione al 18 
febbraio 2015 

Indicazioni 
operative del 

responsabile della 
trasparenza 

Annotazioni 

li 30 gennaio 2015 è stato 
approvato il sistema di 
Misurazione e valutazione della 

1------+-----+-------1-----------+-------------+---------+------~ performance, sulla base del 
Cli o li .:!!': E quale sarà redatto il piano della 
.. ~ Cli 5 .!! Ci art. 20, c. 1 Pubblicazione tempestiva performances. 
E~E o~ 

<C u 

·; 
~-.. E 
.!!! Cli 
Cli ... 
... Q. ... 
~ 

o 
~~ 
Cli IV 
VI N 
VI N 
Cli ·-e e 
Cli !lii ID._ 

o 

art. 20, c. 2 

art. 20, c. 3 Nucleo di 
Valutazione 

Pubblicazione tempestiva 

Pubblicazione tempestiva 

febbraio 2015 7 



Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

sezione 
1° 

livello 

.. 

.!!! 
f .. e o u .. e ..... 

Sotto-
sezione 2° 

livello 

:g 

Riferimento 
d. lgs. 

33/2013 

:8 i Art. 22, c. l, 
s_ ~ lett. a, 

·.;::; ·:; c. 2-3 
e ..... 

Cli .. -cv ftl 
.. CL 
Cli·-
·- u u Cli 
~~ 

ftl 
CL .. 
ftl o= .;; 2 .... =s 6 =s u 

·- o .... e ca ...... 2: 

e o 
"p;j 

.. 
CL 

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

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

ftl ftl .. u e io: Art. 22, c. 1, 
S: E cu 1111 lett. d 
~Cli 
CL 
ftl a: 

.. ftl 
ftl > 
11111 -cv i 
~ ~ :. 
gjl .2: .!a Art. 24, c. 1 
ca:::: .E 

+o ca E 
ca E 
e "' 

febbraio 2015 

Struttura 
competente 

ARIT 

Responsabile 
trasmissione delle 

informazioni 

Aw. Rosanna 

Pubblicazione/aggiornamento 

Branciforte (dirigente) Aggiornamento annuale 

Situazione al 18 
febbraio 2015 

Informazioni 
pubblicate 

Indicazioni 
operative del 

responsabile della 
trasparenza 

Nota all' ARIT 
prot. 
n. 89010 del 
6.8.2013 e 
nota n. 19247 del 
19/02/2014 (su 
rilievi ANAC) 

Riscontro ARIT 
con nota n. 20494 
del21/02/2014 

Annotazioni 

Non applicabile alle Università. 
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Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017 - prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

sezione 
1" 

livello 

Sotto-
sezione 2° 

livello 

o .. e 
Cli E :e 
Cli 
~ ... 
CL 

:e 
Cli 

"iii> o o 
CL 
i= 

"ii 
E= 
Cli "' .... 
o e 
·- Cli llB.5 
E 11 o u :: o e ... 
O CL 

:1! 

-.:: 
Cli "' Cli "D 
> ·-·- Cli .. "D 
~ o 
~ ·u 
~ !E 
"' :I ·e: =i1 
.2 Cli 
N C 
"' o ... ·-
"' N :e ]i 
.~ :I e a u 

"' 

febbraio 2015 

Riferimento Responsabile 
d. lgs. Struttura trasmissione delle 

Pubblicazione/aggiornamento 

33/2013 
competente Informazioni 

Tutte le aree 
Art. 35, c. 1 dell' amministrazio Dirigenti e direttori dei Aggiornamento tempestivo 
-2 ne e i centri di centri di servizio 

servizio 

Tutte le aree 
dirigenziali Dirigenti e direttori dei 

Art. 24, c. 2 dell'amministrazio Aggiornamento tempestivo 
centri di servizio 

ne e i centri di 
servizio 

Ufficio certificati e Dott. Giuseppe Caruso 
Art. 35, c. 3 dichiarazioni (coordinatore Aggiornamento tempestivo 

sostitutive dell'ufficio ) 

Situazione al 18 
febbraio 2015 

Pubblicazione 
non completa 

Pubblicazione 
non completa 

Informazioni 
pubblicate 

Indicazioni 
operative del 

responsabile della 
trasparenza 

Nota ai dirigenti e 
ai direttori dei 
centri di servizio 
prot. n. 111122 
del 15.10.2013 

Nota prot. n. 
111168del 
15.10.2013 

Annotazioni 

Tali interventi sono stati awiati 
nel 2014 e pianificati per 
completare la mappatura dei 
procedimenti e il monitoraggio 
dei tempi procedimentali nel 
2016. 
In particolare, il monitoraggio del 
rispetto dei tempi 
procedimentali rappresenta una 
specifica misura di prevenzione 
della corruzione prevista nel 
PTPC dell'Ateneo, a cui si 
rimanda. 
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Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

Sotto- Riferimento Responsabile 
Indicazioni 

sezione Struttura Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del 
1° sezione 2° d. lgs. 

competente 
trasmissione delle febbraio 2015 responsabile della 

Annotazioni 
livello 33/2013 informazioni 

. 
livello trasparenza 

·- o .... N C N Dott. S. Pennisi Cli "t: o E :g u Ufficio organi (Responsabile Ufficio Informazioni :g .E E Art. 23 Aggiornamento continuo 
Cli·- o collegiali organi collegiali di pubblicate 5: e a. o .,, Ateneo) 
'" CIO 
Q. ~ 

c. 1 lett. a): 
Non riguarda le c. 1 lett.d): 
Università .. Nota alr ARIT 

e c. 1 lett. b): c. 1 lett. b) e c): prot. n. 119754 Cli 
E .. ALPI, APPAM e informazioni del. 30.10.2013; :a e pubblicate Nota all'ULA prot. Cli Cli strutture 5: CIO 
o ·;: proweditorali costantemente n. 119752 del ... :a Q. aggiornate dalle 30.10.2013; .. Dirigenti/direttori delle e Art. 23 c. 1 lettere c): aree competenti Nota all' ARSSAN Cli strutture competenti Aggiornamento semestrale E AGAP prot. n. 131217 :a 

Cli c. 1 lett. d): del 22.11.2013; 
~ c. 1 lett. d): informazioni Nota all' ARI prot. ... 

Q. ARIT pubblicate n. 131218 del 
ULA 22.11.2013; 
ADI Nota al COF prot. 
ARSSaN n. 131219 del 
ARi 22.11.2013 
COF 

~ 
"5 5: lii 

Non si appllca alle Università. Cli Art. 25 - ... o a. 
.::: E e·-o u 
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Programma triennale della trasparenza e deWintegrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

Sotto- Riferimento Responsabile 
Indicazioni 

sezione Struttura Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del 
10 sezione 2° d. lgs. 

competente 
trasmissione delle 

febbraio 2015 responsabile della 
Annotazioni 

livello 33/2013 informazioni 
livello trasparenza 

+; .... 
"' ALPI ... .... e APPAM o Aggiornamento tempestivo Nota del direttore u APS Delibera AVCP del 22 maggio Cl.I Art. 37, c. 1 Dirigenti/responsabile Tabella annuale Informazioni generale prot. n. "' UCSpm 2013 e comunicato presidente ... -2 di struttura Pubblicazione: 31 gennaio di ogni pubblicate 72580 del "' ssc AVCP del 13 giugno 2013. liii 

=a Economo anno 27.06.2013 
=a e CEA 
"' CD 

""' ' .:t:= u iii Nota alle aree .E "C o Informazioni o E Per i nuovi atti entro due giorni competenti prot. e Art. 26, c. 1 o Cl.I dalla registrazione pubblicate n. 119759 del u 
Cl.I ·;: 

30.10.2013 ·= Cl.I ADi Dirigenti delle aree .... ·;: 
ARIT "' u competenti .... e ASeG "' > AGAP :a-

iii Art. 26, c. 2 Aggiornamento tempestivo Informazioni lii 
:::I 
lii Cl.I -3-4 pubblicate ' +; e 
:::I o 
.e "iii Nota alle aree ·;: lii 

Cl.I .... u competenti prot • e e o o n. 119759 del u u 
' ·e: =a 30.10.2013 o +; "p;j ;,( Dott.ssa Tanya Tabella riassuntiva: pubblicazione Informazioni e Art. 27 UPCT Cl.I Guastella (UPCT) annuale pubblicate > > o 

lii 
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Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

Sotto- Riferimento Responsabile 
Indicazioni 

sezione sezione 2° d. lgs. 
Struttura trasmissione delle 

Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del Annotazioni 
1" livello 33/2013 

competente Informazioni 
febbraio 2015 responsabile della 

livello trasparenza 

Cli La sezione è oggetto di 
o aggiornamento a seguito delle > -:;::; o Aggiornamento tempestivo modifiche introdotte dal d.I. e ·u Cli .2: Nota all' AFI prot. > .. Art. 29, c. 1 Dott.ssa Margherita Informazioni 66/2014, convertito con e cu e AFi n. 118986 del 

~ ... ::I 
e c.1 bis Zappalà (dirigente) Entro 15 giorni dall'approvazione pubblicate modificazioni dalla I. 89/2014, e 

iii a. "' o e 29.10.2013 
·- o dei relativi bilanci dell'entrata in vigore del DPCM u u e 
~ 

22/09/2014, pubblicato in 
iii gazzetta ufficiale il 14/11/2014. 

Cli 
·;: 
o·-.. "D 
lii·- Nota all' AFI prot. u "' ·u ·- Cli .2 Manca decreto di attuazione "D .. Dott.ssa Margherita Aggiornamento tempestivo n. 118986 del e e .. u 
- lii e Art. 29, c. 2 AFi dell'art. 19 del d. lgs. 91/2011 

~ - ·- lii Zappalà (dirigente) 29.10.2013 iii 'iO .. - per le Università. Cli ~:a 
"D :; 
o.!!! e ... 
lii 
ii: 

o ·e: o e! o 
E ·e: 111 Nota all' ALPI prot. 

o:= lng. Lucio Mannino Informazioni ·;: E .a ALPI n. 118977 del .. 
lii ·- o (dirigente) Aggiornamento annuale pubblicate a. .::; E 29.10.2013 
Cli ~~ e o 
~ Art. 30 Cli 
Clii 
Cli 

:a :a o 
Cli Avv. Rosanna Nota all' ARIT 

o ·- e o Aggiornamento annuale Informazioni 
E e o .. ARIT Branciforte prot. n. 118977 o·- !é .5 C N pubblicate 

lii lii lii (dirigente) del 29.10.2013 
·e: u .2 
Cli m 

febbraio 2015 12 



Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017 - prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

sezione 
10 

livello 

QI 
·- e > o 
QI -=lii -.::: .:::. 
QI .!!! = e o ·e 
:. E e lii o ' u= 

~ 
lii 

Sotto-
sezione 2° 

livello 

QI •j!! 
:8 ~ è: ~ 
QI D" 
lii -
·- "D QI "D 
"D ... 
lii lii 
~ -g 
lii lii u -:;; 

~ 
lii 
N .. ~ 

lii·-o .J:I u lii 

QI e o ·;::; 
lii 
tlll 

.... e 
8 

2 '.8 
! è: 
"D QI 
- lii -g Gi 
E "D 

·a. 
E 
~ 

febbraio 2015 

Riferimento 
d. lgs. 

33/2013 

Art. 31 

Art. 32, c. 1 

Art. 32, c. 2, 

Struttura 
competente 

Segretario del 
Collegio dei 
revisori dei conti 

ADI 
Direttori dei centri 
di servizio 

lett. a APiCoG 

Art. 10, c. 5 

Art. 32, 
c. 2, lett. b 

ADI 
Direttori dei centri 
di servizio 

Responsabile 
trasmissione delle 

informazioni 

Dott. Carlo Vicarelli 

Dott. Giuseppe Caruso 
(dirigente) 
Direttori dei centri di 
servizio 

Dott.ssa Margherita 
Zappalà (dirigente) 

Pubblicazione/aggiornamento 

Pubblicazione tempestiva 

Pubblicazione tempestiva 

Aggiornamento annuale 

Dott. Giuseppe Caruso 
Aggiornamento annuale 

(dirigente) 

Situazione al 18 
febbraio 2015 

In atto nessun 
rilievo 

Pubblicate carta 
dei servizi: ADi; 
COF, CBD e 
CAPITI 

Documento 
pubblicato 

Tabelle 
pubblicate per i 
servizi erogati 
dall' ADi, dal 
CAPITI, dal COF 
e dal CBD. 

Indicazioni 
operative del 

responsabile della 
trasparenza 

Nota prot. n. 
118961 del 
29.10.2013 

Nota ali' ADi prot. 
n. 122124 del 
5.11.2013 

Nota ai direttori 
dei centri di 
servizio pot. n. 
143119del 
12/11/2014 

Nota all' APICOG 
prot. n. 122847 
del 6.11.2013 

Nota all'ADi prot. 
n. 122133 del 
5.11.2013 

Nota ai direttori 
del centri di 
servizio pot. n. 
143119 del 
12/11/2014 

Annotazioni 

Sono in fase di redazione le carte 
dei servizi del CEA, del ClnAP e 
del CLMA. 

Attualmente il documento si 
riferisce ai servizi per gli studenti 
erogati dall' ADi. La tabella sui 
costi contabilizzati relativa ai 
servizi erogati dai centri di 
servizio è In fase di elaborazione. 

Sono in fase di redazione le 
tabelle relative ai servizi gestiti 
del CEA, ClnAP e CLMA. 
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Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017 - prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

Sotto- Riferimento Responsabile 
Indicazioni 

sezione sezione 2· d. lgs. 
Struttura trasmissione delle 

Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del Annotazioni 
1· 

li vello 33/2013 
competente informazioni 

febbraio 2015 responsabile della 

livello trasparenza 

'ii 
"ti Le modalità di calcolo 
-fil 
~ dell'indicatore saranno 
.:? 
~ ·- Aggiornamento annuale 

modificate a seguito delle novità 
GI .. 

GI D. e Nota all' Afi prot. introdotte dal d.I. 66/2014, 
e E GI Dott.ssa Margherita Pubblicati gli 
o GI E Art. 33 AFi n. 111121 del convertito con modificazioni ... .. IV Zappalà (dirigente) Aggiornamento trimestrale a indicatori annuali 
IV :o CIO 15.10.2013 dalla I. 89/2014, e dell'entrata in ... IV partire dal 2015 .. GI D. "' vigore del DPCM 22/09/2014, ·e: ... o ·e .. pubblicato in gazzetta ufficiale il 

G E :o 14/11/2014. 
.f! .5 a; 
"ti ... e ... GI 
E e 

GI -IV E.~ CIO Nota all' AFi prot. - IV IV .. Dott.ssa Margherita Informazioni Cl. CIO IV 
IV E Art. 36 AFi Aggiornamento tempestivo n. 122141 del 
D. ... Zappalà (dirigente) pubblicate 
GI _g 5.11.2013 
z .E 
e( 
!!! 

GI 
.l: 
.~ :a Nota all' ALPI prot • 
.D. lng. Lucio Mannino Documenti 
::I Art. 38 ALPI n. 122153 del 
D. (dirigente) Aggiornamento: tempestivo pubblicati 
GI 15.10.2013 ... 
GI 
D. o 
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Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017 - prospetto degli adempimenti. 
Sotto-

Sotto- Riferimento Responsabile 
Indicazioni 

sezione sezione 2° d. lgs. 
Struttura trasmissione delle 

Pubblicazione/aggiornamento Situazione al 18 operative del Annotazioni 
1· 

livello 33/2013 
competente Informazioni 

febbraio 2015 responsabile della 
livello trasparenza 

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione: Pubblicato il 
31 gennaio di ogni anno 

;; cu PTPC 2014-2016. 
~ e Il PTPC 2015-e o 
Cli "N Nome e atto di nomina del 

2017 sarà .. ~ e ... Art. 43, c. 1 Responsabile della prevenzione o ... pubblicato a u o u della corruzione e per la ·;:: ..! seguito .. 
Ci Qj trasparenza: dell'adozione da "'Cl aggiornamento tempestivo cu parte del Cda. e o Responsabile della "j;j 

e prevenzione della cu > corruzione e per la Relazione del responsabile ai sensi cu ... 
D. trasparenza dell'art. 1, comma 14, della I. 

190/2012: 
Pubblicate 

pubblicazione annuale 

o Nominativi e recapiti richiesti ai fini 
u UPCT dell'esercizio dell'accesso civico. 
~ Nota prot. n. 
u > Modalità di esercizio del diritto di Informazioni 
~ Art. 5 accesso civico pubblicate 

160792del 
cu 16.12.2014 u Aggiornamento tempestivo u cc 

Responsabile della 
prevenzione della Relazione di monitoraggio sullo 
corruzione e per la stato di attuazione del codice di Pubblicata per 
trasparenza e comportamento, ai sensi dell'art. l'anno 2013 e 
Ufficio per i 15 del D.P.R. 62/2013 per l'anno 2014 
procedimenti Pubblicazione annuale 
disciplinari 

Tutela del dipendente che 

UPCT Pubblicate 
effettua segnalazioni di illecito 

ulteriori 
(c.d. whistleblower) 

informazioni Statistiche accessi alla sezione 
"Amministrazione trasparente" 
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Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2015-2017- prospetto degli adempimenti. 

LEGENDA ACRONIMI 

Aree dell'amministrazione 

• DIREZIONE GENERALE - D.G. 
• AREA DEI LAVORI E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE -ALPI 
• AREA DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ARSSaN 
• AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON IL TERRITORIO - ARIT 
• AREA DEI SERVIZI GENERALI - ASeG 
• AREA DELLA DIDATTICA -ADi 
• AREA DELLA FORMAZIONE - AFo 
• AREA DELLA PIANIFICAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE - APiCoG 
• AREA DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA - APS 
• AREA DELLA PROGETTAZIONE, DELLO SVILUPPO EDILIZIO E DELLA MANUTENZIONE - APSEMA 
• AREA DELLA RICERCA - ARi 
• AREA DEL PROWEDITORATO E DEL PATRIMONIO MOBILIARE -APPaM 
• AREA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA -ASI 
• AREA FINANZIARIA -AFI 
• AREA LOGISTICA E SPAZI A VERDE - ALoSaV 
• AREA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE -AGAP 
• UFFICIO LEGALE (Awocatura di Ateneo)- ULA 

Uffici 

• Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza - UPCT 
• Ufficio organi collegiali - UOOCC 
• Ufficio centri -strutture: provveditorato e servizio MEPA- UCSpm 

Centri di servizio 

• Centro orientamento e formazione (COF} 
• Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche (CEA) 
• Centro biblioteche e documentazione (CBD) 
• Centro per l'integrazione attiva e partecipata (ClnAP) 
• Centro linguistico multimediale di Ateneo (CLMA) 
• Centro per l'aggiornamento delle professioni e per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico (CAPITI) 

Scuola superiore di Catania - SSC 

febbraio 2015 16 
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