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ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

DELIBERA DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  30/09/2013 

  P A AG ENTRA ESCE 

Rettore Coen Porisini 
Alberto 

X     

Prorettore Vicario Colangelo 
Giuseppe 

X     

Professore di 
ruolo di I fascia 

Sessa Fausto X     

Professore di 
ruolo di II fascia 

Cavallo 
Domenico Maria 
Guido 

X     

Ricercatore Ripamonti Gilda X     

Personale 
Tecnico 

Amministrativo 

Margaria 
Gabriella 

X     

Rapp. studenti Gilardoni 
Federico 

X     

Rapp. studenti Tambini Gabriele X     

Rapp. esterno VA Reggiori Marco   X   

Rapp. esterno 
CO 

Palma 
Angelomaria 

X     
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA A. A. 2012/2013 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2013     
211 - Ufficio Segreteria Organi 
Collegiali 

Odg: 08/01) Atti di pianificazione e programmazione 

        Piano di Ateneo per la prevenzione della corruzione - triennio 2013/14/15: approvazione 

 

 Il Rettore ricorda che, come da quanto già comunicato al Consiglio di Amministrazione il 18 luglio u.s., 
Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione prevede che tutte le PA si dotino di un Piano di prevenzione della corruzione 
(PAC) in sintonia con il Piano anticorruzione nazionale (PNA). A lungo annunciato e dopo un’attesa di diversi 
mesi il piano nazionale è stato reso pubblico l’11 settembre u.s.. 
 
Medio tempore, si è provveduto quindi a formalizzare quanto già comunicato al Consiglio di Amministrazione 
di Ateneo del 18 luglio u.s., ovvero la costituzione del gruppo di lavoro di Ateneo per la prevenzione della 
corruzione che lavorerà a supporto e sotto il coordinamento del Responsabile per adempiere a quanto 
previsto dalla legge, Dott. Federico Raos (nominato con Decreto Rettorale Rep. n. 379 del 08/04/2013). 
 
Nelle more del Piano Nazionale anticorruzione (PNA), ma alla luce delle Linee di indirizzo del Comitato 
interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione 
pubblica, del Piano Nazionale anticorruzione e delle Linee guida emanate dal CODAU - Convegno 
permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane, il Gruppo di lavoro di Ateneo ha 
predisposto il “Piano di prevenzione della corruzione” (PAC) di Ateneo per il triennio 2013-2015 che si 
sottopone ad approvazione. 
 
Il Piano Nazionale anticorruzione è ora allo studio del Gruppo di lavoro che proporrà eventuali aggiornamenti 
al PAC Insubria nei tempi previsti dalla normativa. 
 
Il Piano (PAC), in questa prima stesura, si fonda sull’adozione della mappatura di venticinque macro attività 
di ateneo con le relative attività amministrative. In questa fase, si è scelto di non definire i livelli di rischio 
corruzione e gli attori coinvolti ritenendo opportuno utilizzare per questo scopo una successiva attività di 
auditing con tutti i responsabili dei Settori/Uffici, Centri e Dipartimenti, ciò al fine di arrivare all’individuazione 
delle aree a maggior rischio corruzione in modo non astratto ma aderente al contesto organizzativo 
dell’Ateneo. 
 
La Legge, infatti, prevede che il Piano debba essere rimodulato annualmente per riadattarsi meglio alle 
eventuali modifiche normative, organizzative e per la ridefinizione dei processi alla luce delle informazioni 
emerse attraverso gli audit degli attori coinvolti. 
 
Tra gli altri obblighi del Responsabile di prevenzione della corruzione, la Legge prevede anche quello di 
garantire un’adeguata formazione del personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione sui temi dell’etica e della legalità. A tal fine, la prima iniziativa da avviare concretamente nel 2013 
riguarda la formazione da svilupparsi in due fasi: la prima finalizzata a completare la preparazione dei 
componenti del gruppo di lavoro e una seconda destinata ai titolari di posizioni organizzative dell’Ateneo. Per 
quest’ultima attività, è in corso una collaborazione con il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

- udita la relazione del Presidente; 
- atteso quanto previsto dalla Legge 190/2012; 
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- preso atto della nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione; 
- preso atto della nomina del Gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione; 
- preso atto del parere favorevole del Senato Accademico riunitosi il 23 settembre 2013; 
- esaminata la proposta di Piano per la prevenzione della corruzione e i suoi allegati; 

 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il Piano di prevenzione della corruzione – triennio 2013-2015 come agli atti. 
 

 
 


