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Art. 1 Premessa e contesto 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione, all’art. 1, comma 5, lettera a), prevede che le pubbliche amministrazioni de-
finiscano e trasmettano al Dipartimento della Funzione Pubblica un piano triennale  di prevenzione del-
la corruzione per fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di cor-
ruzione e per indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.  

Il piano è aggiornato entro il 31 Gennaio di ogni anno ma, essendo un documento dinamico, può esse-
re integrato e modificato anche successivamente.  

Il primo piano triennale (2013-2015) dell’Università degli Studi dell’Insubria è stato approvato il 30 set-
tembre 2013: per questo motivo non si è proceduto all’aggiornamento nel gennaio 2014, mentre diven-
ta indispensabile provvedervi a partire dall’anno 2015, prendendo a riferimento il triennio successivo a 
scorrimento (2015-2017). 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto e pubblicato, entro il termine previ-
sto dalla L. 190/2012 (15 dicembre di ogni anno), la relazione annuale sui risultati dell’attività svolta, sia 
in formato testuale e discorsivo che nel formato sintetico in base allo schema standard reso disponibile 
da ANAC il 14 dicembre 2014. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito web di Ateneo, sezione 
Amministrazione trasparente, altri contenuti. 

La relazione annuale rende conto delle attività svolte, descrive il contesto organizzativo dell’Ateneo e i 
significativi cambiamenti intervenuti nel 2014 ed è il punto di partenza per l’aggiornamento del piano 
triennale, che deve tenere conto delle  proposte di miglioramento e dei suggerimenti operativi ivi con-
tenuti. 

Il piano 2015-2017 viene formulato in un momento di profonda trasformazione dell’intero assetto or-
ganizzativo dell’Ateneo, già annunciata nella relazione 2013-2014 del Responsabile della prevenzione 
della corruzione ed effettivamente concretizzatasi nell’adozione del D.D.G. 15 dicembre 2014, n. 1210, 
Organigramma e funzionigramma delle unità organizzative responsabili (UOR) dell’Amministrazione centrale e del 
D.D.G.  23 dicembre 2014, n. 1260, contenente modifiche e integrazioni al DDG 15 dicembre 2014, n. 
1210. I provvedimenti del Direttore Generale comprendono l’aggiornamento della Tabella dei proce-
dimenti, affari e attività (DDG 837/2014), in vigore dal 1° gennaio 2015 e prevedono una verifica 
complessiva intermedia sulla sostenibilità organizzativa al 31 marzo 2015, grazie all’analisi di un gruppo 
di lavoro interno. 

La nuova organizzazione comporta una revisione dell’assetto consolidatosi nei primi 15 anni di vita 
dell’Ateneo e si concretizza anche in una diversa articolazione delle funzioni e delle posizioni organizza-
tive, avviando conseguentemente – e in modo naturale – un articolato percorso di rotazione dei funzio-
nari, oltre a una verifica e a un ripensamento di tutti i processi amministrativi, con questo facendo pro-
prio lo spirito più profondo della Legge 190/2012. 
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I provvedimenti del Direttore Generale sono pubblicati e disponibili sul sito web di Ateneo, nella se-
zione amministrazione trasparente/organizzazione/articolazione degli uffici. 

In questo contesto, il piano 2015-2017 conferma l’accoglimento di un’accezione del concetto di corru-
zione più ampia della mera fattispecie penale, recependo le indicazioni della circolare n. 1/2013 del Di-
partimento della Funzione Pubblica e comprendendo quindi le varie situazioni in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati. Sono ritenute degne di interesse le situazioni in cui, a prescindere dalla loro 
rilevanza penale, si evidenzi un malfunzionamento dell’amministrazione, presupponendo che il cattivo 
andamento (con particolare riferimento alla confusione dei ruoli, alla scarsa chiarezza delle procedure e 
delle responsabilità) possa costituire terreno fertile per favorire comportamenti “inappropriati”. In que-
sto senso, la prevenzione della corruzione diventa uno strumento utile al miglioramento della gestione e 
alla piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità nel governo della cosa 
pubblica. 

Il concetto di “corruzione” preso in considerazione in questo documento va quindi inteso in senso lato, 
cioè come l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, 
configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter 
c.p., che arrivano a includere i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo 
I, del Codice penale e i malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle fun-
zioni attribuite. 

Per quanto riguarda, infine, la presentazione del contesto e la descrizione dell’intero Ateneo si rimanda 
ai documenti di sintesi, sempre pubblicati sul sito web di Ateneo a cura del Nucleo di Valutazione. 

 

Art. 2 Oggetto e finalità del Piano 

 

Il Piano di prevenzione della corruzione è redatto in ottemperanza all’art. 1 comma 5 della L. 
190/2012 e riporta gli interventi formativi e organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione. 

Il Piano risponde, ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 della Legge 190/2012, alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

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

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi 
d’informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 
delle legge di riferimento, 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; 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi econo-
mici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti 
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tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipenden-
ti dell'amministrazione; 

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

 

Destinatario del presente Piano è il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo. 

La violazione, da parte dei dipendenti dell’Università, delle misure di prevenzione previste dal presente 
Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 e del D.P.R 
62/2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

Art. 3 Responsabile della prevenzione della corruzione, soggetti e ruoli coinvolti. 

 

L’Università degli Studi dell’Insubria ha nominato, per il triennio 2013-2015, con Decreto Rettorale n. 
379/2013 il dott. Federico Raos, attualmente Dirigente dell’Area Didattica e Ricerca, quale responsabile 
della prevenzione della corruzione e dell’illegalità, accorpando nella medesima persona la figura di Re-
sponsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, secondo quanto 
auspicato dallo schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012 
recante “Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”, richiamato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 25 gennaio 2013, n. 1. 

La legge 190/2012 attribuisce alla figura del responsabile il ruolo chiave per la prevenzione della corru-
zione all’interno dell’amministrazione. Il responsabile dovrà: 

 provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a 
proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizio-
ni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministra-
zione; 

 provvedere alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di cor-
ruzione;  

 provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al 
comma 11 Legge 190/2012;  

 vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano  
 

Per il presidio delle attività connesse alle finalità della Legge 190/2012  il Responsabile della prevenzio-
ne della corruzione si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio Sistemi Informativi Direzionali.  

Con Decreto del Direttore Generale 3 aprile 2014 n. 384 è stato istituito un “Tavolo Tecnico Accesso 
Privacy Trasparenza Anticorruzione (TTAPTA), con lo scopo, tra gli altri, di seguire gli adempimenti 
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previsti dalla legge190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. Considerata la vastità e complessità dei compiti da 
svolgere, il TTAPTA è stato suddiviso in sottogruppi tra cui un sottogruppo interamente dedicato 
all’anticorruzione, composto da 4 funzionari dell’Ateneo. Le attività e i compiti assegnati al Tavolo 
Tecnico rivestono carattere meramente propulsivo e non operativo. 

L’attività del responsabile della prevenzione della corruzione deve essere strettamente collegata e coor-
dinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione. Il piano nazionale anti corruzione im-
magina che i soggetti ed i ruoli della strategia della prevenzione a livello di ogni singola amministrazione 
siano: 

a. l'autorità di indirizzo politico: designa il responsabile, adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamen-
ti; adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

b. il responsabile della prevenzione, che di norma coincide con il responsabile della trasparenza, 
svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e 
i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, ela-
bora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione. 

c. i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza: possono essere indivi-
duati nel P.T.P.C., svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi 
abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione e di costante 
monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con rife-
rimento agli obblighi di rotazione del personale; 

d. i dirigenti per l'area di rispettiva competenza: svolgono attività informativa nei confronti 
del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria, partecipano al processo di gestione del 
rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Codice di comporta-
mento e verificano le ipotesi di violazione, adottano le misure gestionali, quali l'avvio di proce-
dimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale. 

e. gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno, partecipano al processo di gestione del 
rischio, svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa, esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato. 

f. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D., svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito 
della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità 
giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.) e pro-
pone l'aggiornamento del Codice di comportamento. 

g. i dipendenti dell'amministrazione, partecipano al processo di gestione del rischio, osservano 
le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o 
all'U.P.D. e segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 
7 Codice di comportamento); 

h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione, infine, osservano le misure contenute 
nel P.T.P.C. e segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 
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L’individuazione dei referenti, in particolare, è condizione necessaria ma non sufficiente per l’efficace 
avvio delle attività previste al piano. Entro il primo trimestre dell’anno 2015 il responsabile della pre-
venzione della corruzione concorderà con la Direzione Generale gli interventi necessari per concretiz-
zare questa prima misura organizzativa e avviare le attività di cui al paragrafo successivo. 

  

Art. 4 Individuazione delle aree di rischio 

 

La relazione 2013-2014 del Responsabile della prevenzione della corruzione ha anticipato un cambia-
mento significativo nell’approccio operativo alla gestione del piano: si abbandona il modello di map-
patura delle attività derivante dal progetto Good Practice per adottare un modello che si fonda sulla 
mappatura delle attività, dei procedimenti e degli affari che gli Atenei effettuano nell’ambito del pro-
gramma Procedamus: Proced(imenti) AM(ministativi) delle U(niversità) degli S(tudi).  

Il progetto, condiviso tra una trentina di Atenei italiani, mira a fornire metodi e strumenti per la sem-
plificazione e la reingegnerizzazione di alcuni procedimenti amministrativi e si caratterizza per la sua 
formula innovativa che mira a coniugare formazione e sensibilizzazione del personale sulle tematiche 
del documento, semplificazione e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi e della loro 
dematerializzazione a un intervento di concreta mappatura, riprogettazione e standardizzazione di al-
cuni procedimenti amministrativi. 

Il piano nazionale anti corruzione (e, di conseguenza, i piani triennali di prevenzione della corruzione 
di ogni amministrazione) previsto dalla L. 6 Novembre 2012 n. 190 dedica una particolare attenzione 
alla gestione del rischio corruzione, cioè alla gestione delle attività coordinate per guidare e tenere sot-
to controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. Il processo di gestione del rischio si articola 
in tre fasi principali: 

1. La mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 
2. La valutazione del rischio per ciascun processo; 
3. Il trattamento del rischio. 

 
Una mappatura accurata dei processi è la pre-condizione indispensabile per il successo degli step suc-
cessivi. A decorrere dal piano 2015-2017 l’Università degli Studi dell’Insubria ricorrerà alla mappatura 
di procedimenti, affari e attività del progetto Procedamus (allegati 1, parte integrante sostanziale del pia-
no) dove sono già evidenziati i procedimenti oggetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013.  

La mappatura dei processi e la valutazione del rischio (e di conseguenza il suo trattamento con le 
azioni da intraprendere) si collegano attraverso l’individuazione di aree di rischio specifiche per cia-
scuna organizzazione: i processi possono e devono essere classificati diversamente, anche per indivi-
duare gli interventi preventivi più opportuni, a seconda che rientrino o meno nelle aree di rischio. 

Le aree di rischio principali e obbligatorie sono già individuate per le amministrazioni pubbliche 
dall’art. 1, comma 16, della Legge 190 /2012 e dall’allegato 2 al Piano Nazionale Anti Corruzione e si 
riferiscono ai procedimenti di: 
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A) autorizzazione e concessione; 

B) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mo-
dalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, di cui al D.Lgs. n. 163/2006; 

C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

D) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 
del D.Lgs. 150/2009. 

 La tabella dei procedimenti (allegata e parte integrante del D.D.G. 1210/2014) dovrà essere integrata 
con queste informazioni analitiche: 

- ogni procedimento, affare o attività è soggetto/non soggetto agli obblighi di trasparenza;  

- i procedimenti, affari e attività soggetti agli obblighi di trasparenza rientrano/non rientrano in 
una delle aree di rischio;  

- i procedimenti, affari e attività soggetti agli obblighi di trasparenza e che rientrano in una delle 
aree di rischio, si classificano a rischio basso, medio, alto.  
 
La stima del rischio verrà effettuata recependo la metodologia ampiamente descritta nell’allegato 5 del 
piano nazionale anti corruzione: richiederà la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i dirigenti, i 
capi servizio ed i capi ufficio dell’amministrazione. 
 

Il mutamento della struttura organizzativa e la scelta di cambiare conseguentemente il modello di map-
patura delle attività amministrative comporta l’impossibilità concreta di definire immediatamente i livelli 
di rischio corruzione e gli attori coinvolti nei vari processi: terminato il primo trimestre 2015 e una volta  
assestata definitivamente la struttura organizzativa, dovrà essere tempestivamente avviata (e conclusa 
entro il 31 Novembre 2015) una concreta attività di auditing con i Dirigenti, i responsabili di Servi-
zi/Uffici, Centri di Servizio e Dipartimenti, al fine di arrivare all’individuazione delle aree a maggior ri-
schio corruzione in modo aderente al mutato contesto organizzativo dell’Ateneo. 

Il Piano di Ateneo deve individuare e censire le attività più esposte al rischio di corruzione, come previ-
ste dal comma 16 della Legge 190/2012 in relazione al contesto interno, classificandole a seconda del 
diverso livello di rischio in cui ciascuna di esse si colloca. 

Adottare la definizione di corruzione proposta dal Dipartimento della Funzione pubblica comporta che 
le attività amministrative diventino potenzialmente a rischio “cattiva gestione” e quindi non esista a 
priori la nozione di “rischio assente”. Il grado di rischio per ciascun procedimento verrà definito utiliz-
zando la già citata metodologia operativa descritta nell’allegato 5 del piano nazionale anti corruzione e 
in relazione a questi criteri: 

 

B Basso equivale ad un rischio riconducibile unicamente ad una cattiva gestione  
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M Medio equivale ad un rischio moderato di cattiva gestione, con contestuali vantaggi 
privati/benefici economici diffusi e/o di lieve entità 

A Alto equivale ad un rischio elevato di cattiva gestione con contestuali vantaggi pri-
vati/benefici economici di significativa entità 

 

Sulla base di questi criteri e con il coinvolgimento diretto dei dirigenti e dei titolari di posizioni organiz-
zative ciascun procedimento e attività verrà collocata in una delle tre fasce di rischio. L’analisi dovrà te-
nere conto del concreto assetto organizzativo della struttura e del personale in servizio, come fattori 
decisivi per favorire la prevenzione della corruzione. 

In ogni caso, è importante sottolineare che sono sempre e solo le attività amministrative, nel loro com-
plesso, ad essere catalogate come “a rischio” e non l’operato delle singole unità di personale e/o dei lo-
ro diretti Responsabili. 

Si evidenzia che i settori sopra descritti sono già disciplinati da specifiche normative che prevedono una 
serie di adempimenti in capo all’amministrazione al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle 
procedure prevedendo al riguardo precise responsabilità amministrativo-contabili in capo al dirigente 
e/o al funzionario preposto nel caso di inesatto o mancato adempimento. 

L’Università degli Studi dell’Insubria, in conformità a quanto disposto dalla legislazione nazionale, si è 
nel tempo e da tempo dotata di un quadro normativo interno finalizzato a prevenire i possibili fenome-
ni corruttivi, nella convinzione che la prima azione anti corruzione è la definizione di un quadro di re-
gole normative e comportamentali certe e condivise:  www.uninsubria.it/web/normativa 

 

Art. 5 Formazione, controllo, monitoraggio dei tempi procedimentali e prevenzione del rischio  

 

a. Formazione  

Uno dei principali adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 è la realizzazione di interventi formativi per i 
dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono attività a rischio di corruzione. 

Al fine di diffondere la cultura della prevenzione della corruzione in senso lato, si ritiene utile prevedere 
una formazione calibrata a seconda delle effettive necessità di ogni dipendente e, tenuto presente que-
sto principio, la pianificazione degli interventi formativi necessariamente si svilupperà su più anni e do-
vrà essere  strettamente raccordata con il piano di formazione del personale programmato dall’Ateneo. 

L’attività di formazione deve essere intesa come obbligatoria e prioritaria; a tale proposito si ricorda che 
la deliberazione n. 276/2013 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna ha affermato un principio di 
notevole importanza in questo ambito, cioè che la formazione in materia di anticorruzione, come ri-
chiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante l'obbligatorietà del suo svolgimento e l’assenza di 
discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, è da considerarsi "fuori dell’ambito applicativo 
di cui al comma 13, dell’art. 6, del D.L.78/2010", cioè fuori dai limiti alle spese di formazione. 

http://www.uninsubria.it/web/normativa
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Il personale interessato sarà individuato secondo i seguenti criteri: 

 livello di coinvolgimento in attività che l’Ateneo avrà individuato come a rischio di corruzione o 
propedeutiche alla prevenzione della corruzione 

 livello di responsabilità. 
 

Poiché in questa versione del Piano l’analisi delle attività a rischio è necessariamente allo stadio iniziale e 
non ancora affinata, l’applicazione dei criteri sopra riportati permette di individuare in prima battuta i 
seguenti destinatari: 

 una volta individuati, i referenti per la prevenzione della corruzione;  

 responsabili delle unità organizzative (aree dirigenziali, settori, uffici/servizi) coinvolti nei pro-
cessi inerenti le attività a rischio medio/alto così come saranno individuate; 

 collaboratori (personale tecnico amministrativo) coinvolti nei processi inerenti le attività a ri-
schio medio/alto così come saranno individuate; 

 il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. 
 

Le attività formative verteranno sui seguenti argomenti: 

 aggiornamento normativo in materia di prevenzione della corruzione, unitamente ai principî 
della trasparenza, con chiarimenti in merito al concetto di corruzione e alle conseguenze penali 
della corruzione e con riferimenti alla situazione raggiunta dall’Ateneo in merito; 

 condivisione e analisi dei principî contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici e nel Codice etico di Ateneo.1 

 

                                                           
1 - Nel corso nel 2013 sono stati promossi e realizzati alcuni seminari focalizzati su alcuni temi trattati dal Codice etico di Ateneo: 
 
Lunedì 20 maggio 2013 - ore 14:30 - Chi controlla il professore? Codici etici e responsabilità disciplinare 

Bernardo Giorgio Mattarella - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza 
Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Roma 

Mercoledì 5 giugno 2013 - ore 14:30 - Ragazzi si copia! A lezione di imbrogli 

Marcello Dei - Professore di Sociologia dell'educazione presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Urbino Dipartimento di Economia 
Società Politica (DESP) 

Giovedì 13 giugno 2013 - ore 14:30 - Promoting research integrity issues in Italy 

Tony Mayer - Europe Representative and Research Integrity Officer President’s Office Nanyang Technological University, Singapore Co-Chair 
of First and Second World Conferences on Research Integrity Member, Euroscience Governing Board 

Giovedì 20 giugno 2013 - ore 14:30 - La centralità della persona nei processi di governo delle istituzioni 

don Walter Magnoni - Responsabile per il Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro dell'Arcidiocesi di Milano 
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Per quanto concerne le modalità organizzative della formazione, si valuterà prioritariamente ogni possi-
bilità di coinvolgimento, sia nella fase di pianificazione che di erogazione della formazione, delle strut-
ture didattiche dell’Ateneo e del personale ad esso afferente, quali professori e ricercatori competenti 
nei settori della prevenzione della corruzione, dell’etica del comportamento e della trasparenza, ma si 
riserva anche di valutare proposte di corsi organizzati da strutture private o enti accreditati. 

A seguire, la pianificazione di massima prevista per gli interventi formativi: 

 2015 a) per il Responsabile della prevenzione, i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative, 
sulla base del monitoraggio dello stato dell’Ateneo rispetto alla prevenzione della corruzione, 
della necessità di aggiornamento del personale direttamente coinvolto nelle attività che implica-
no situazioni potenzialmente a rischio di comportamenti illeciti,  programmazione di un corso 
mirato ad approfondire soprattutto gli aspetti pratici della materia, con particolare riferimento al 
risk management b) per tutto il personale, divulgazione e presentazione del codice di compor-
tamento dell’Ateneo, una volta approvato; 
 
2016 a) corso di aggiornamento per tutto il personale, soprattutto eventuali nuovi dipendenti, 
finalizzato a rafforzare la conoscenza delle tematiche e della normativa relative a prevenzione 
della corruzione e trasparenza; b) etica e legalità, proseguendo nel percorso di seminari iniziato 
nel 2013 

2017 Seminari su etica e legalità..  
 

b. Controllo, monitoraggio dei tempi procedimentali e prevenzione del rischio  

Per quanto riguarda la prevenzione, il monitoraggio e il controllo del rischio di corruzione, il Responsa-
bile della prevenzione della corruzione potrà in ogni momento richiedere informazioni circa lo stato di 
specifici processi oppure dei termini di conclusione dei procedimenti. A tal fine potrà procedere anche 
a ispezioni e a verifiche presso le strutture dell’Ateneo tramite l’ausilio di funzionari interni competenti 
per servizio. 

Il monitoraggio dei tempi procedimentali, previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 è un impor-
tante strumento nella prevenzione del rischio e fornisce un indice di anomalie che possono, potenzial-
mente, essere sintomo di un fenomeno corruttivo o illecito. La mappatura di attività, procedimenti e af-
fari del progetto Procedamus è la base sostanziale sulla quale innestare un corretto e tempestivo monito-
raggio che dovrà essere supportato da un adeguato strumento informatico. 

Nella fase di progettazione, sviluppo e implementazione del supporto informatico, il Responsabile anti 
corruzione effettuerà verifiche su un campione di almeno tre procedimenti per ciascuna delle aree di ri-
schio obbligatorie: l’esito della verifica, che avrà ad oggetto il rispetto dell’ordine cronologico nella trat-
tazione delle pratiche e del termine ordinario di conclusione dei procedimenti, sarà presentato nella re-
lazione 2015. Fino a quando non sarà adottata la tabella dei procedimenti, integrata con i tempi medi e 
massimi di conclusione degli stessi, il termine di riferimento sarà quello ordinariamente previsto ex l. 
241/1990 e s.m.i., cioè 30 giorni. 
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Art. 6 Obblighi informativi e whistleblowing, trasparenza, codice di comportamento, inconfe-

ribilità e incompatibilità, rotazione degli incarichi 

 

a. Obblighi informativi e whistleblowing  

I responsabili delle strutture devono fornire per iscritto le informazioni richieste e secondo le  modalità 
indicate periodicamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fermo restando la possi-
bilità in capo allo stesso di procedere a ispezioni e verifiche presso le strutture. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può tenere conto di segnalazioni, tutelando rigoro-
samente l’identità del segnalante, pervenute tramite PEC o indirizzo di posta elettronica istituzionale 
dell’Ateneo, che evidenzino anomalie e configurino la possibilità di un eventuale rischio di corruzione. 

Il Piano nazionale anticorruzione, adottato nel 2013, al paragrafo 3.1.11 ha esplicitamente evidenziato 
che le amministrazioni pubbliche devono adottare gli opportuni accorgimenti affinché venga tutelato il 
whistleblower e che “l’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista come intervento da realiz-
zare con tempestività nell’ambito del P.T.P.C.”, attraverso l’introduzione di obblighi di riservatezza a 
tutela del denunciante. 

Il sistema di posta elettronica dell’Ateneo garantisce misure di sicurezza e riservatezza tali che permette-
ranno l’attivazione di un servizio di whistleblower a mezzo e-mail. Tale strumento risponde all’esigenza di 
facilitare e semplificare l’accesso garantendo contemporaneamente la riservatezza.  

Entro il mese di Febbraio 2015 verrà attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato, con accesso ri-
servato al Responsabile della prevenzione della Corruzione. Immediatamente verrà diramata 
un’informativa al personale dell’Ateneo.  

Ove necessario si valuterà in corso d’anno la possibilità di adottare uno specifico regolamento: a tal fine 
il Responsabile della prevenzione interagirà con il Comitato Unico di Garanzia, recentemente istituito, 
al fine di verificare la possibilità di sinergie e collaborazioni, sempre a tutela dei segnalanti. 

b. Trasparenza  

Con il Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013, pubblicato nel sito nella sezione “Traspa-
renza, Valutazione e Merito”, l’Ateneo ha dato avvio ad azioni di trasparenza quale misura di preven-
zione attraverso il controllo degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa.  

Le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, oltre che il loro completo e pieno adempimento, sono la 
base per la redazione di questa paragrafo del piano, che ingloba e sostituisce il programma triennale per 
la trasparenza. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 14 maggio 2014, ha infatti deliberato di 
recepire in maniera integrata le discipline sulla trasparenza e anticorruzione, da far confluire in un più 
generale processo di ridisegno organizzativo e della modellistica procedurale atto a coinvolgere anche 
una pluralità di atti regolamentari e generali, primo fra i quali il regolamento sui procedimenti. 
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Nella stessa seduta il Consiglio ha deliberato di attendere la conclusione dei lavori del già citato Tavolo 
Tecnico costituito con D.D.G.  3 aprile 2014, n. 384, istituito con la finalità di identificare soluzioni or-
ganizzative, dispositivi procedurali e prassi di comportamento tese a garantire il più sollecito e integrale 
recepimento della disciplina normativa in tema di trasparenza, privacy e accesso,  ovvero la redazione di 
un cronoprogramma delle attività ordinate per fasi profilate come necessarie, in vista del pieno recepi-
mento delle discipline normative indicate. 

Il Tavolo tecnico ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione, nel mese di luglio 2014, un ampio e ar-
ticolato documento riepilogativo degli adempimenti da porre in essere per ottemperare alle disposizioni 
del D.Lgs. 33/2013, anche a seguito di un’accurata analisi del sito web di Ateneo e dei dati pubblicati e 
mancanti (allegato X, parte integrante del piano). A ciò si aggiunga che la delibera ANAC 144/2014 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo nelle pubbliche amministrazioni, ha completato il qua-
dro delle disposizioni in materia, consentendo di superare alcuni dubbi interpretativi e ha consentito 
all’Ateneo di avviare in modo più deciso il processo di adeguamento finalizzato a popolare di informa-
zioni la sezione amministrazione trasparente del sito web di Ateneo. 

In questo contesto si è attribuita la massima priorità alla pubblicazione delle informazioni collegate alle 
principali aree di rischio individuate dal piano nazionale anti corruzione e in particolare: 

1) Obblighi di pubblicazione e di trasmissione dei dati relativi ai procedimenti di scelta del con-
traente, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.  

Il Tavolo tecnico ha condotto un’analisi sulle modalità di raccolta dei dati relativi ai procedi-
menti amministrativi focalizzando l’attenzione sulla possibilità di procedere alla pubblicazione 
degli stessi in modo automatizzato considerando un’implementazione che consenta una estra-
zione automatizzata dei dati richiesti e la pubblicazione in tempo reale alla sezione “Ammini-
strazione trasparente del sito internet dell’Ateneo. 

2) Obblighi di pubblicità degli incarichi di collaborazione e consulenza, ai sensi dell’art. 15, 
commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013.Il Direttore Generale ha diramato, con nota prot. 27/2015, 
istruzioni operative ai responsabili di Servivi/Uffici, Direttore di Centri di Servizi e Segretari 
Amministrativi di Dipartimento per assicurare il costante e completo aggiornamento della se-
zione Amministrazione Trasparente – sotto sezione “Consulenti e Collaboratori”.  

 

Il processo, cosi come recepito dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, è in divenire e in progres-
sivo miglioramento con lo scopo di adempiere integralmente agli obblighi di pubblicità: per questo mo-
tivo, entro il primo quadrimestre dell’anno 2015, la tabella riassuntiva, predisposta dal Tavolo Tecnico, 
verrà integrata con l’esplicita indicazione delle unità organizzative responsabili (UOR) per la pubblica-
zione dei dati,  collegandole logicamente ad attività, procedimenti e affari soggetti agli obblighi di tra-
sparenza così come censiti nel progetto Procedamus. 

L’Ateneo continuerà nell’opera, portandola a regime, di piena e completa attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, così come chiariti e declinati dalla delibera ANAC 
144/2014, pur in attesa della annunciata riforma della normativa in vigore, con particolare riferimento 
alle specifiche caratteristiche del comparto universitario. 
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Per rafforzare il diritto di accesso civico sotteso alla normativa in materia di prevenzione della corru-
zione e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche, l’Ateneo provvederà a far confluire nella sezione “Amministrazione Trasparen-
te” le iniziative di pubblicità degli atti e delle informazioni in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 
n. 33/2013. 

c. Codice di comportamento 

Il DPR 62/2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ha novellato l’art 54, 
comma 5, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, in attuazione del quale le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2 del decreto stesso, tra le quali le università, devono provvedere all’adozione di un 
proprio Codice di comportamento definito come “specifico” o “settoriale”. 

L’ANAC ha provveduto all’emanazione delle linee guida utili alla stesura del Codice di comportamento 
specifico con la delibera n. 75, emanata il 24 ottobre 2013. Il Gruppo di lavoro anticorruzione e traspa-
renza (di seguito GLAT) del CODAU ha elaborato una bozza di Codice comune a tutti gli Atenei che 
deve però essere personalizzato e calato nella concreta realtà di ogni università. 

Giova ricordare a tale proposito, così come già evidenziato nella relazione 2013-2014 del Responsabile 
della prevenzione della corruzione, che il nostro Ateneo si è da tempo dotato, dopo ampia consultazio-
ne pubblica che ha coinvolto tutto il personale docente, tecnico amministrativo e tutti gli studenti 
dell’Ateneo, di un codice etico ai sensi della L. 240/2010. Il codice è stato adottato con D.R. n. 
705/2012, è entrato in vigore il 29 giugno 2012 e contiene, tra l’altro, ampia e sostanziale disciplina di 
una materia “sensibile” come il conflitto di interessi. La nozione di conflitto di interessi fatta propria 
dall’Ateneo è addirittura più ampia e rigida di quella descritta dal DPR 62/2013. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, tramite il coor-
dinamento della Direzione Generale, hanno predisposto una proposta di codice di comportamento per 
i dipendenti dell’Università degli Studi dell’Insubria: entro il primo quadrimestre del 2015 verrà aperta la 
consultazione pubblica, così come previsto dal DPR 62/2013 e dalla delibera ANAC 75/2013, per rac-
cogliere le osservazione e le proposte del personale dell’Ateneo, dei rappresentanti degli studenti e delle 
organizzazioni sindacali. Il testo verrà poi sottoposto al parere obbligatorio dell’O.I.V. (Organismo In-
dipendente di Valutazione) e successivamente presentato agli organi di governo dell’Ateneo per la sua 
definitiva approvazione. 

L’adozione del codice di comportamento è il presupposto logico ed operativo per consentire di proce-
dimentalizzare in modo adeguato “l’obbligo, da parte di ogni operatore, di segnalare la situazione di 
conflitto   al proprio superiore (evidenziando che, a dispetto della lettera della dettato normativo, non 
si gratta di un obbligo di astensione, bensì di un obbligo di segnalare il presunto conflitto). I Capi uffi-
cio, lo segnaleranno al responsabile anticorruzione;   - il Capo ufficio, a sua volta, è tenuto a decidere, 
per iscritto, circa l’effettiva sussistenza di un conflitto in grado di minare l’imparzialità del dipendente. 
Occorre particolare cura nel motivare, in particolare ove si ritenga non sussistente una situazione di 
conflitto rilevante. Non rileva in alcun modo la valutazione del dirigente circa la capacità del dipendente 
di agire, nonostante il conflitto, correttamente”. 

Il responsabile anticorruzione effettuerà un controllo su tutti i procedimenti rispetto ai quali sia stato 
segnalato un presunto conflitto di interessi, non senza evidenziare che “la mancata astensione dia luogo 
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a illegittimità degli atti posti in essere dal funzionario in situazione di conflitto, anche nelle situazioni in 
cui la deliberazione adottata “sia in concreto quella più utile per il perseguimento del pubblico interesse 
“(ex multis, Tar Lombardia-Milano, Sez. IV, sent. N. 1137/2013)”. 

I dati aggregati sulle segnalazioni eventualmente pervenute e l’esito dei controlli verranno rendicontati 
nella relazione 2015.  

In attesa della sua adozione si applica il DPR 16 aprile 2013, n. 62 regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 

d. Pantouflage, inconferibilità, incompatibilità  

La L. 190/2012 è intervenuta a modificare, con l’art. 1, comma 42, lettera l, il D.Lgs. 165/2001 introdu-
cendo un nuovo comma (art. 53, comma 16-ter ) volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione 
connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (cosiddetto pantou-
flage o revolving doors). Si prevede che il dipendente che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione, per un periodo successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro (3 anni), non possa svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell’attività svolta in virtù dei poteri di cui sopra. 

Al fine di evitare questo rischio e allo scopo di ottemperare alla normativa, si provvederà 
all’inserimento, nei contratti relativi ai soggetti interessati (dirigenti ed eventuali altri responsabili di pro-
cedimento di cui all’art. 125, commi 8 e 11 del D.Lgs 163/2006 ), di una clausola ostativa ad hoc, fermo 
restando la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto, 
come previsto dalla normativa. 

Il D.Lgs. 39/2013, in un’ottica di prevenzione, allo scopo di limitare le opportunità di manifestarsi dei 
rischi corruttivi, ha previsto particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in re-
lazione all’attività svolta in precedenza dall’interessato. A questo scopo è stata richiesta la dichiarazione 
di assenza di cause di inconferibilità ai soggetti previsti dalla normativa (incarichi dirigenziali e incarichi 
amministrativi di vertice). La procedura, oltre all’acquisizione della dichiarazione, prevede la sua pubbli-
cazione nella sezione Amministrazione trasparente. 

Il D.Lgs 39/2013, sempre in funzione preventiva, ha previsto anche che sussistano o si verifichino cau-
se di incompatibilità. Le situazioni di incompatibilità, previste ai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013 relati-
ve alle posizioni dirigenziali, a differenza delle cause di inconferibilità, possono manifestarsi durante 
l’incarico del Dirigente e possono essere rimosse, entro 15 giorni, sussistendo per l’interessato l’obbligo 
di scelta tra gli incarichi tra loro incompatibili. Nel corso del 2014 i Dirigenti dell’Università hanno reso 
le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, come richiesto dal Responsabile. 

Le dichiarazioni dovranno essere rinnovate annualmente e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
Permane inoltre la necessità di una consapevole attenzione dei Dirigenti al verificarsi di eventuali cause 
di incompatibilità e il dovere del Responsabile di vigilare sulle attività extraistituzionali svolte dai Diri-
genti, in particolare quelle per le quali non sia prevista preventiva richiesta di autorizzazione. 

e. Rotazione degli incarichi 
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La rotazione in alcune delle posizioni particolarmente sensibili è sostanzialmente avvenuta con 
l’approvazione della nuova organizzazione di cui ampiamente in premessa e di cui pare significativo 
evidenziare in questo capitolo, tra l’altro, la durata annuale degli incarichi da intendersi anche come mi-
sura preventiva. 

Nella relazione 2015, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà analizzare, una volta 
completato il processo di mappatura dei rischi e consolidata la nuova organizzazione, l’eventuale neces-
sità di ulteriori interventi nelle aree critiche: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
nell’ambito degli interventi organizzativi, concorderà con il Direttore Generale e con i Dirigenti, sulla 
base di risultanze di attività di monitoraggio, la rotazione, ove possibile, dei dipendenti coinvolti in 
istruttoria o adozione di provvedimenti. 

La rotazione comunque sarà sempre finalizzata all’esigenza di perseguire una sempre maggiore efficien-
za ed efficacia dei servizi, con effetti positivi, a cascata, anche sulla crescita professionale dei dipendenti. 



 

 

 

   
 

 

 Allegato 1 - Sintesi delle attività pianificate nel triennio 2015-2016-2017  

 

Le tabelle riassumono le principali attività previste nel triennio: 

TAB. 1  

Ambito Attività Competenza Azioni specifiche Status 

 

P
re

ve
n

z
io

n
e
 

 

Redazio-
ne e  

aggior-
namento 
PAC 

 

 

Responsabile 
PAC 

 

2015 Revisione del PAC  

 

Entro 30 Gen-
naio  

2016 Revisione del PAC  

 

Entro 30 Gen-
naio 

2017 Revisione del PAC  Entro 30 Gen-
naio 
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TAB. 2  

Ambito Attività Competenza Azioni specifiche Status/ 
 

C
o

n
tr

o
ll

o
 

 

Traspa-
renza 

 

Responsabile 
PAC, 

OIV per attesta-
zione trasparenza 

 

2015 Aggiornamento e integrazione pagina web sul sistema anti-
corruzione e dei dati richiesti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

Costante 

Attivazione casella di posta elettronica per servizio di whi-
stleblower  

Entro 28 Feb-
braio 2015 

Integrazione tabella riassuntiva delle Unita Organizzative 
responsabili (UOR) per la pubblicazione dei dati,  collegan-
dole logicamente ad attività, procedimenti e affari soggetti 
agli obblighi di trasparenza così come censiti nel progetto 
Procedamus (entro primo trimestre) 

Entro 30  Apri-
le 2015 

2016 Aggiornamento e integrazione pagina web sul sistema anti-
corruzione e dei dati richiesti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

Costante 

2017 Aggiornamento e integrazione pagina web sul sistema anti-
corruzione e dei dati richiesti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

Costante 
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TAB. 3 

Ambito Attività Competenza Azioni specifiche Status 

 

P
re

v
e
n

z
io

n
e
 

 

Presa 
d’atto del 
PAC da 
parte di-
Docenti e 
PTA 

 

Responsabile 
PAC 

 

2015 E-mail informativa a tutto il personale ad ogni aggiorna-
mento del piano 

 

2016 E-mail informativa a tutto il personale ad ogni aggiorna-
mento del piano 

 

2017 E-mail informativa a tutto il personale ad ogni aggiorna-
mento del piano 
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TAB. 4  

Ambito Attività Competenza Azioni specifiche Status 

 

F
o

rm
a
z
io

n
e
 

 

Forma-
zione 

 

Responsabile 
PAC, Ufficio 
Formazione  e 
Sviluppo  

 

2015 Per il responsabile della prevenzione, i dirigenti e i titolari 
di posizioni organizzative corso mirato ad approfondire 
soprattutto gli aspetti pratici della materia, con particolare 
riferimento al risk management 

Entro 31 Luglio 
2015 

Per tutto il personale, divulgazione e presentazione del co-
dice di comportamento dell’Ateneo, una volta approvato. 

Entro 60 giorni 
dall’entrata in 
vigore del codi-
ce di compor-
tamento 

2016 Corso di aggiornamento per tutto il personale, soprattutto 
eventuali nuovi dipendenti, finalizzato a rafforzare la cono-
scenza delle tematiche e della normativa relative a preven-
zione della corruzione e trasparenza 

 

Prosecuzione  del ciclo di seminari su etica e legalità avviati 
nel 2013 

2017 Seminari su etica e legalità   
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TAB. 5  

Ambito Attività Competenza Azioni specifiche Status 

 

P
re

ve
n

z
io

n
e
 C

o
n

tr
o

ll
o

 

 

Audit 

 

Direttore genera-
le, Responsabile 
PAC, 

Dirigenti 

Responsabili di 
Aree, Servizi, Uf-
fici  

2015 Assestata definitivamente la struttura organizzativa,  attività 
di auditing con i Dirigenti, i responsabili di Sevizi/Uffici, 
Centri di Servizio e Dipartimenti, al fine di arrivare 
all’individuazione di aree e procedimenti a maggior rischio 
corruzione. 

Entro il 31 
Novembre 
2015 aggior-
namento del 
piano con in-
dividuazione 
aree e proce-
dimenti a ri-
schio 

2016 Individuazione azioni preventive per ciascuna area a rischio 
e conseguente aggiornamento del piano 

 

2017 Individuazione azioni preventive per ciascuna area a rischio 
e conseguente aggiornamento del piano 

 

 

 

 

 

 



 

Piano triennale di prevenzione  
della corruzione 

2015-2017  

 

 

22 

 

TAB. 6 

Ambito Attività Competenza Azioni specifiche Status 

 

P
re

v
e
n

z
io

n
e
 

 

Stesura e 
revisione 
norme e 
regola-
menti 

 

Dirigenti 

Responsabili di  

Aree, Servizi, Uf-
fici  

2015 Adozione codice di comportamento  

2016 Regolamento sulle compatibilità, cumulo degli impieghi e in-
carichi (comma 42 L. 190/2012) 

 

2017 Eventuale elaborazione Regolamento di tutela del dipendente 
che segnala illeciti (comma 51 L. 190/2012) 

 

 

TAB. 7 

Ambito Attività Competenza Azioni specifiche Status 

 

C
o

n
tr

o
ll

o
 

 

Relazione 
risultati 
dell’attività 
prevenzione 
corruzione 

 

Responsabile 
PAC 

 

2015 Presentazione entro il 15 dicembre  

Pubblicazione sul sito web entro il 31 dicembre  

2016 Presentazione entro il 15 dicembre  

Pubblicazione sul sito web entro il 31 dicembre 

2017 Presentazione entro il 15 dicembre  

Pubblicazione sul sito web entro il 31 dicembre 



 

 

 

   
 

 


