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Il giorno 1 febbraio 2018, alle ore 16.00, presso la sala riunioni sita al 2° 
piano del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la pnma, il Consiglio di amministrazione 
dell'Università di Catania. 

Sono presenti: il rettore, prof. F. Basile; il prorettore, prof. G. Magnano San 
Lio; i proff. A. La Corte, R. Longo, G. Mulone e C. Vancheri; l'ing. F. Garufi; i 
dott.ri A. Pogliese e M.A. Rumore (assente dal punto 49 al punto 51); i sigg. 
C. Cristofaro (assente dal punto 1 al punto 6, nonché dal punto 42 alla fine) 
e G.M. Li Vecchi (assente dal punto 1 al punto 6, nonché dal punto 42 alla 
fine); l'avv. C. Bellantoni, direttore generale, che funge da segretario verbaliz-
zante. 

È, altresì, presente la dott.ssa E. Ferretti, componente del Collegio dei revi-
sori dei conti. 

Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate-
neo: la dott.ssa L. Alfieri, funzionario reggente dell'area dei lavori e del patri-
monio immobiliare - A.L.P.I.; l'avv. R. Branciforte, dirigente dell'area dei rap-
porti istituzionali e con il territorio - A.R.l.T.; il dott. G. Caruso, dirigente 
dell'area della didattica - A.Di.; il dott. A. Conti, responsabile della prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza; l'avv. R. Licciardello, funzionario reg-
gente dell'area per la gestione amministrativa del personale - A.G.A.P.; l'ing. 
L. Mannino, dirigente dell'area della ricerca - A.Ri. e dirigente dell'area della 
formazione - A.Fo.; l'ing. A. Pappalardo, sostituto del dirigente dell'area della 
progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione - A.P.S.E.Ma.; il 
dott. C. Vicarelli, dirigente dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio 
e della manutenzione - A.P.S.E.Ma; la dott.ssa M. Zappalà, dirigente dell'area 
finanziaria - A.Fi., dirigente dell'area della pianificazione e del controllo di ge-
stione - A.Pi.Co.G., nonché dirigente dell'area del sostituto d'imposta - A.S.I. 
e vicario del direttore generale. 

Assente giustificata: la dott.ssa A. Liotta. 
Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 
Constatata la regolarità della convocazione e della seduta, il rettore dà ini-

zio ai lavori per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del 
giorno, e precisamente: 

OMISSIS 

60) Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) 2018/2020 - adozione. 

OMISSIS 

Il rettore dà la parola al dott. Armando Conti, il quale - in qualità di re-
sponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, giusta no-
mina di cui al decreto rettorale n. 2606 del 20 luglio 201 7, ratificato nella 
seduta del Consiglio di amministrazione del 28 luglio 201 7 - fa presente al 
Consiglio che, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 
190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha predisposto, 
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con il supporto dell'Ufficio prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(UPCT), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2018-2020 (PTPCT) dell'Ateneo di Catania. 

Il Piano costituisce un aggiornamento del PTPC 2017-2019, approvato dal 
Consiglio di amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 10 ottobre 2017. 

Esso ha natura programmatica e definisce la strategia che si intende adot-
tare per prevenire fenomeni di corruzione, attraverso la definizione delle ini-
ziative e delle misure da attuare nel triennio 2018-2020. 

Il Piano, redatto ai sensi della legge 190/2012 e successive modifiche e in-
tegrazioni, è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato con delibera dell 'ANAC n. 72 
dell'l l settembre 2013, nonché dei successivi aggiornamenti adottati con de-
terminazioni dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016, 
nonché con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017. 

Si precisa, inoltre, che, ai sensi del novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, in 
un'apposita sezione del PTPCT, è stato predisposto un prospetto riepilogativo 
in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati. Tale prospetto è contenuto nella se-
zione del Piano "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - gestione dei flussi in-
formativi. 

I destinatari delle misure contenute nel presente piano, coerentemente con 
quanto prescritto dal PNA 201 7, sono il personale tecnico-amministrativo (ivi 
compresi i collaboratori e i consulenti), i docenti e i componenti degli organi 
di Ateneo previsti dal vigente Statuto. 

Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro-
prie determinazioni. 

Sull'argomento si apre la discussione. 

OMISSIS 

Al termine, il Consiglio, 
- vista la relazione dell'ufficio; 
- vista la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii; 
- esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, 

a voti unanimi, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2018/2020, dando mandato al responsabile della prevenzione della corru-
zione e della trasparenza di curare gli adempimenti successivi di trasmissio-
ne e di diffusione del documento. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 / 2020 viene allegato 
al presente verbale per formarne parte integrante. 

Il direttore generale 

IL RETTORE 
(F. Basile) 
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