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Delibera n. 152 del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2016 

 

 

OGGETTO: Piano Integrato triennio 2016-2018: aggiornamento 

N. o.d.g.: 10/04 Rep. n. 152/2016 Prot. n. 
30905/2016 

UOR: UFFICIO SISTEMI 

INFORMATIVI DIREZIONALI 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Coen Porisini Alberto X    Margaria Gabriella X    

Colangelo Giuseppe X    Giorgetti Luca X    

Sessa Fausto X    Vitarelli Marco Costanzo X    

Cavallo Domenico Maria 
Guido 

X    Reggiori Marco X    

Ripamonti Gilda X    Palma Angelomaria X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni – in particolare l’art. 3 comma 2 che prevede che ogni amministrazione pubblica 
è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo com-
plesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti; 
Vista la l. 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
Viste le linee guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università 
statali italiane, approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con la delibera n. 103 del 20 luglio 
2015, in cui sono esplicitati i contenuti minimi del Piano Integrato; 
Visto il comunicato 13 Luglio 2015 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione con il 
quale è stato ribadito l’obbligo di adozione del piano anti corruzione per il triennio 2016-18, a 
scorrimento di quello già in vigore; 
Vista la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 in merito all’aggiornamento 2015 del 
Piano Nazionale Anticorruzione; 
Richiamata la propria precedente deliberazione del 27 gennaio 2016 con la quale è stato approva-
to il Piano delle performance per il triennio 2016 – 2018, comprensivo di apposita sezione deno-
minata “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-18”; 
Considerato opportuno aggiornare il Piano delle performance per il triennio 2016 – 2018, limita-
tamente alla sezione “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-18” in modo da re-
cepire e rimodulare, ove necessario, gli interventi e le azioni intraprese e da intraprendere; 

 
DELIBERA 
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1. di approvare l’aggiornamento semestrale del Piano integrato per il triennio 2016-2018, limita-
tamente alla sezione denominata “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-
2018”. 
 

 
 

 
 


