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Struttura competente:  Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione 
e p.c.:  tutte le Strutture 

OGGETTO: 8 - Piano di Prevenzione della Corruzione comprensivo del Programma per 

la Trasparenza e l’Integrità per il Triennio 2016-2018 

 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, comprensivo del Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità individua, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 190/2012 e del Decreto 

Legislativo n. 33/2013, le specifiche e concrete misure da adottare per la prevenzione del rischio 

di illegalità e corruzione nei settori più esposti, nonché per l’attuazione degli obblighi di 

trasparenza ed accesso diffuso alle informazioni sui servizi amministrativi, che debbono essere 

assicurate a tutti gli stakeholder, secondo quanto previsto dalle diverse norme concorrenti sulla 

materia. Tale importante documento programmatico viene adottato annualmente dal Consiglio 

d’Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Si ricorda che il Consiglio d’Amministrazione ha approvato, nella seduta del 30 gennaio 

2015, il vigente Piano e che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha, quindi, 

relazionato al Consiglio sull’attività svolta in attuazione di detto Piano, nella seduta del 18 

dicembre 2015. 

Si ricorda, altresì, che il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 29 gennaio 2016, 

contestualmente alla nomina della Direttrice Generale quale nuovo Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, ha deciso di rinviare l’adozione del Piano per il triennio 2016-

2018, in considerazione del fatto che la Dr.ssa Masè aveva assunto l’incarico da pochi giorni. 

Il Rettore, quindi, lascia la parola alla Direttrice Generale, nella sua qualità di Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, che presenta al Consiglio d’Amministrazione la sua 

proposta di Piano per il triennio 2016-2018 (allegato n. 1). 

Tutto ciò considerato e premesso, il Rettore propone di adottare il Piano di Prevenzione 

della Corruzione 2016-2018 e Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, 

come illustrato dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- vista la normativa ed i provvedimenti richiamati; 

- udita la relazione del Rettore e l’esposizione della Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione; 

 

all’unanimità 

 

delibera 

 

di adottare, ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012, art. 1, c. 5, l. a), e del D. Lgs. 

33/2013, art. 10, il documento programmatico triennale denominato Piano di Prevenzione 

della Corruzione 2016-2018 e Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, 

come sin qui illustrato. 
 


