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Premessa 

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) dell’Università degli  
Studi della Basilicata è adottato ai sensi del comma 8, dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 
190  e  tenuto  conto  della  circolare  n.  1/2013  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  del 
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal Consiglio dei Ministri  n. 72 dell’8  
marzo 2013, delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano 
Nazionale Anticorruzione da parte del  Dipartimento per la Funzione Pubblica,  delle indicazioni 
fornite dalla CIVIT reperibili on line, del documento redatto dall’Ufficio Studi del CODAU, del Piano 
Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A)  previsto  dall’art.  1,  comma 4,  lett.  c)  della  Legge  190/2012, 
predisposto  dal  dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  approvato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dell’Aggiornamento predisposto dall’ANAC con 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

Il Piano di prevenzione della corruzione è finalizzato a prevenire e combattere gli episodi di 
corruzione dell’Università degli Studi della Basilicata, attraverso l’analisi e la valutazione dei rischi  
specifici  di  corruzione  e  conseguentemente  l’indicazione  degli  interventi  organizzativi  volti  a 
prevenirli.

Nel presente piano si fa riferimento all’accezione più ampia del concetto di corruzione che 
comprende 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.  Le situazioni  
rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l’intera 
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice 
penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 
malfunzionamento  dell’amministrazione  a  causa  dell’uso  a  fini  privati  delle  funzioni  attribuite 
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa  ab externo, sia che tale azione abbia successo 
sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. La nozione di corruzione coincide con la definizione 
di  “maladministration”,  intesa  come  assunzione  di  decisioni  devianti  dalla  cura  dell’interesse 
generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 

Il Piano, inoltre, ispira il proprio funzionamento a una logica di coordinamento, ha durata 
triennale e risponde alle seguenti esigenze: 
a)  individuare  le  attività  nell'ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  di  corruzione,  anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti; 
b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio di corruzione; 
c)  prevedere obblighi  di  informazione nei  confronti  del  Responsabile  per  la  Prevenzione della 
Corruzione 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 
economici  di  qualunque  genere,  anche  verificando  eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità 



sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i  
dipendenti dell'amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge.

In considerazione della particolare complessità dell’Ateneo, in termini di attività svolte e 
soggetti coinvolti, con conseguenti ricadute sui rapporti e sulle relazioni intercorrenti, il presente  
Piano  coinvolge  tutti  gli  ambiti  interessati  da  potenziali  rischi  di  corruzione,  dalle  attività 
amministrative a quelle didattiche e scientifiche. 

Ai  sensi  della  Legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione  nella  pubblica  amministrazione”  l’Università  degli  Studi  della  Basilicata  ogni  anno 
adotta  il  Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  con  la  funzione  di  fornire  una 
valutazione  del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  stabilire  gli  
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
Il presente Piano sarà comunque aggiornato ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti 
organizzativi dell’Amministrazione tali da influire sullo stesso e comunque in seguito a: 

 normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 
 normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.: 

acquisizione di nuove competenze); 
 emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano; 
 nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

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

La violazione da parte dei dipendenti  delle misure di  prevenzione previste dal presente 
Piano costituisce illecito disciplinare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, delle Legge 
190/2012.

L’attività  svolta  nel  corso  del  2015  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  è  stata 
sintetizzata nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione, redatta ai sensi 
dell’art. 1 comma 14 della L. 190/2012, reperibile nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sotto sezione “Atri contenuti – Anticorruzione” del sito istituzionale dell’Ateneo.

Il presente piano, realizzato sulla base delle indicazioni fornite dal PNA e dei risultati e delle 
azioni  intraprese nel  2015, dettagliati  nella richiamata Relazione, costituisce un aggiornamento 
ovvero contiene una migliore esplicazione delle misure del precedente PTPC. 

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’Anac ha predisposto l’Aggiornamento 2015 
al Piano Nazionale Anticorruzione che fornisce una serie di indicazioni integrative e chiarimenti 
rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera n. 11 settembre 2013, n. 72. 

E’ da precisare che questa Amministrazione alla data dell’emanazione da parte dell’ANAC 
della determinazione di aggiornamento aveva già avviato il procedimento per l’elaborazione del 
presente  piano  e  per  la  mappatura  dei  processi,  pertanto,  il  gruppo  di  lavoro  ha  cercato  di 
apportare  quelle  correzioni  suggerite  dall’Agenzia che fossero attuabili  nel  breve periodo,  con 
l’impegno di procedere nel 2017 ad una nuova mappatura dei processi che possa tenere conto 
anche delle nuove aree di rischio, suddivise in aree generali e aree specifiche.



Tuttavia, il PTPC di questo Ateneo aveva già esteso l’ambito delle cd “Aree obbligatorie”, 
facendo rientrare nelle medesime tutti i processi afferenti alle competenze dell’Università degli  
Studi della Basilicata. 

L’elaborazione  del  presente  piano  discende,  inoltre,  da  quanto  emerso  dall’attività  di 
monitoraggio svolta nel 2015.

Nel corso del 2016 si mirerà ad un consolidamento della strategia di prevenzione disegnata 
negli anni precedenti, nel tentativo di superare un approccio più formalistico, avviando un’azione 
di sensibilizzazione, maggiore coinvolgimento e di educazione alla cultura della prevenzione, anche 
attraverso  una  maggiore  consapevolezza  delle  responsabilità  dirigenziali  e  disciplinari  che 
discendono dalla strategia della prevenzione. 

1. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELL’’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA 
BASILICATA 

1.1 Soggetti coinvolti.
Coerentemente con quanto definito nell’allegato n. 1 del PNA, la strategia di prevenzione della 

corruzione  nell’Università  degli  Studi  della  Basilicata  si  attua  attraverso  la  sinergia  e  la 
collaborazione di una pluralità di soggetti, in particolare: 

- Il  Consiglio di Amministrazione, chiamato a designare il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione (R.P.C.), ad adottare il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti e ad adottare tutti  
gli  atti  di  indirizzo  di  carattere  generale  direttamente  o  indirettamente  finalizzati  alla 
prevenzione della corruzione. 
Nella  determinazione di  aggiornamento 2015,  l’Autorità  ha sottolineato  come la  scarsa 
qualità in generale dei PTPC è determinata dal ridotto coinvolgimento dei componenti degli 
organi di indirizzo.
Nell’attesa  del  decreto  delegato  previsto  dall’art.  7  della  L.  124/2015,  la  massima 
condivisione delle misure anticorruzione è stata garantita in fase di adozione del presente 
Piano, prevedendo che lo stesso, prima di essere adottato dal Consiglio d’Amministrazione, 
venga discusso nel Senato Accademico. 
Il coinvolgimento del Direttore Generale è invece attualmente garantito dalla circostanza 
che al medesimo è affidato il ruolo di RPC.

- Il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella persona del Direttore Generale 
dell’Università degli Studi della Basilicata Dott. Lorenzo Bochicchio, nominato, con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2013.

Nella  Determinazione  dell’Anac  di  aggiornamento  2015  al  PNA,  l’Autorità  precisa  che, 
considerata la posizione di  indipendenza che deve essere assicurata al  RPC non appare 
coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da 
uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.



 La scelta dell’Università degli Studi della Basilicata di affidare le funzioni di RPC al Direttore 
Generale è stata condizionata dal fatto che fino al termine del 2015 l’Ateneo aveva nel 
proprio organico un solo dirigente. 
L’assunzione presso l’Ateneo di due nuovi dirigenti, in servizio dal mese di dicembre 2015, 
potrà consentire di  affidare nel  corso del  2016 l’incarico di  RPC ad uno dei  dirigenti  in 
servizio, così da rispettare la prescrizione ANAC.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno entro il 31 
gennaio Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione. 

Gli ulteriori compiti del Responsabile previsti dalla Legge 190/2012 sono: 
 definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione 
 verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità 
 proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti 
dell'organizzazione 

 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della 
legalità. 

Al  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  è,  inoltre,  assegnato  il  compito  di 
elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurandone altresì la pubblicazione;
-  I Dirigenti, i capi Area, i capi Settore, i Direttori delle Strutture Primarie, ciascuno per 

l’area  di  rispettiva  competenza,  i  quali  svolgono  attività  informativa  nei  confronti  del 
Responsabile,  partecipano al  processo di  gestione del  rischio,  propongono le  misure  di 
prevenzione, assicurano l’osservanza del Codice di comportamento ed osservano le misure 
contenute nel Piano;

- L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione (nel  nostro  caso  il  Nucleo  di  Valutazione) 
partecipa  al  processo  di  gestione  del  rischio,  considera  i  rischi  e  le  azioni  inerenti  la 
prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;

- I  dipendenti dell’Università degli Studi della Basilicata, compresi i collaboratori a qualsiasi 
titolo dell’Amministrazione, chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad 
osservare le misure contenute nel presente Piano e a segnalare le situazioni di illecito ed i  
casi di personale conflitto di interessi.

1.2 Processo di  adozione del  Piano Triennale di  Prevenzione della  Corruzione dell’Università 
degli Studi della Basilicata

Il Direttore Generale, ai fini di definire la compiuta attuazione degli obblighi in materia di  
trasparenza e in materia di corruzione, ha costituito con provvedimento n. 228 del 19 luglio 2013 
un gruppo di lavoro, con l’obiettivo, di definire la compiuta attuazione degli obblighi normativi in 



materia  di  trasparenza.  Con  provvedimento  n.  59  del  13  febbraio  2014  al  gruppo  di  lavoro, 
integrato con ulteriore personale, è stato altresì conferito il compito di elaborare una strategia 
anticorruzione aperta e partecipata attraverso il coinvolgimento di tutta la struttura universitaria. 

Nello specifico, sulla base delle indicazioni e delle azioni  di coordinamento adottate dal  
gruppo di lavoro si è proceduto alla mappatura dei processi dell’amministrazione e dei rischi di  
corruzione e  successivamente  alla  valutazione  dei  rischi  attraverso  la  compilazione  di  appositi 
questionari. 

Sulla base dei risultati del processo di valutazione dei rischi, il Responsabile della corruzione 
con l’apporto del Gruppo di lavoro ha individuato le misure di prevenzione e i relativi soggetti  
responsabili della fase di attuazione.

Con provvedimento n. 433 del 31 dicembre 205, rilevata l’opportunità di procedere alla 
redazione del c.d.  Piano integrato delle performance, come previsto dalle linee guida dell’Anvur 
per  la  gestione  integrata  del  Ciclo  delle  Performance  delle  università  statali  italiane,  è  stato  
costituito un gruppo di lavoro ai fini della predisposizione del Piano integrato delle Performance e 
dei documenti richiesti dalla normativa in materia di performance ed anticorruzione, da integrare 
nel medesimo piano.

Il  presente  Piano  sarà  disponibile  sul  sito  istituzionale  dell’Università  degli  Studi  della 
Basilicata  nella  sezione specifica  del  sito  istituzionale  “Amministrazione  Trasparente”,  secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Trasparenza.

1.3  Collegamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C.)  e  del 
Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.), con il Piano delle Perfomance 
con gli altri strumenti di programmazione

Il collegamento tra il Piano per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità assicura il pieno coordinamento tra la strategia di prevenzione della 
corruzione e l’attuazione di misure a garanzia della trasparenza, così come il coordinamento tra i  
soggetti chiamati a rispettare e far rispettare e l’attuazione delle suddette disposizioni.

Inoltre,  il  Programma Triennale  per  la  trasparenza  e  l’Integrità,  nell’ottica  di  un’azione 
condivisa e coordinata, rappresenta un allegato al presente Piano, ed individua le modalità cui  
garantire il rispetto del principio di “accessibilità totale” ai dati e alle informazioni dell’Università 
degli Studi della Basilicata.

Tale  coordinamento  è,  altresì,  assicurato  dal  fatto  che  il  Dott.  Lorenzo  Bochicchio,  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha assunto anche le funzioni di Responsabile per  
la Trasparenza.

Risulta indispensabile, inoltre, un’azione sinergica e condivisa tra le azioni programmatiche 
di  cui  al  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  quelle  previste  nei  documenti  
programmatici.

A tal fine, si è scelto di adottate un Piano integrato delle Performance e dei documenti 
richiesti dalla normativa in materia di performance ed anticorruzione, così da definire uno schema 
rappresentativo  unico  che  armonizzi  le  informazioni  previste  nei  diversi  documenti  di  
programmazione.



L’integrazione  con altri  processi  di  programmazione  è  altresì  garantita  dal  fatto  che  la 
strategia  di  prevenzione  della  corruzione  dovrà  trovare  un  preciso  riscontro  negli  obiettivi  
organizzativi  dell’Amministrazione.  Nello  specifico,  gli  obiettivi  individuati  nel  PTPC  per  i  
responsabili delle strutture, in merito all’attuazione delle misure di prevenzione, sono collegati agli  
obiettivi inseriti  per gli  stessi soggetti  nel Piano delle Performance e l’attuazione dei medesimi  
costituisce uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigente.

2. METODOLOGIA E PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

2.1 Gestione del rischio.

Il PTPC è lo strumento attraverso il quale l’Università degli Studi della Basilicata espone la  
propria strategia di  prevenzione dei  fenomeni corruttivi.  Strategia che non può prescindere da 
un’attenta analisi del livello di esposizione dell’Amministrazione al rischio di corruzione. 

Secondo le indicazioni della legge 190/2012, la redazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o di gestione del rischio, 
capace  di  individuare,  mappare,  valutare  il  rischio  corruttivo  cui  l’Università  degli  Studi  della  
Basilicata  è  potenzialmente,  o  concretamente,  esposta,  e  per  il  quale  necessita  di  specifiche 
misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui l’Ateneo opera.
 

Presupposto  fondamentale  del  Piano  ed  elemento  costitutivo  del  medesimo  è 
l’elaborazione  di  una  mappatura  dei  rischi  di  corruzione  connessi  alle  aree  di  attività 
maggiormente esposte. 
Tale mappatura avviene attraverso le seguenti operazioni: 
1) individuazione delle attività svolte da ciascun ufficio ritenute a rischio; 
2) analisi e la valutazione del grado di rischio anche sulla base di fattori di contesto o ambientali; 
3) rilevazione delle attività maggiormente esposte a rischio di corruzione. 

La valutazione del rischio, quindi, quale fase del processo di gestione del Risk management, 
è uno strumento fondamentale nella prevenzione e nell’individuazione dei fenomeni corruttivi. 
Essa  è  il  processo  attraverso  cui,  partendo  dall’individuazione  delle  aree  funzionali 
dell’organizzazione, si procede alla valutazione e alla classificazione della natura e dell’entità del  
rischio in ciascun ambito e, quindi, alla valutazione della probabilità che si verifichino fenomeni 
corruttivi. Ciò, presuppone l’identificazione del livello di rischio dei differenti uffici. 

Effettuata la valutazione, è necessario stabilire se le procedure, i sistemi e i controlli già  
esistenti  siano  sufficienti  a  contenere  i  rischi  identificati  e,  rilevatane  l’insufficienza,  se  sia 
necessario  procedere all’individuazione  di  procedure/sistemi/controlli  atti  alla  prevenzione  dei 
fenomeni  corruttivi.  Nel  processo  di  Risk  management tale  fase  corrisponde  alla  “risposta  al 
rischio”. 



Infine, la norma prevede che il  Responsabile della prevenzione della corruzione effettui  
un’attività di controllo e monitoraggio sull’attuazione e i risultati conseguiti delle misure previste 
dal Piano. 

L’approccio,  così  descritto,  appare  confermato  dalle  indicazioni  del  Piano  Nazionale 
Anticorruzione in cui si pone in risalto la funzione del PTPC quale strumento di gestione del rischio. 

Il  Piano Nazionale  Anticorruzione suggerisce quali  principi  su cui  fondare l’analisi  quelli  
desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010 che rappresentano l’adozione nazionale, in 
lingua italiana, della norma internazionale ISO 3 1000 (edizione novembre 2009), elaborata dal 
Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”, le cui fasi da seguire vengono descritte di seguito.

Fase 1. Ricognizione dei processi 

La determinazione delle aree di rischio è effettuata dalla normativa e dal PNA in un numero 
minimo valido per tutte le pubbliche amministrazioni. 

Esse, definite. obbligatorie, sono: 
Area A - Acquisizione e progressione del personale 
Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture 
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario 
Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario. 

In ossequio a quanto previsto dal PNA, questa Amministrazione nella predisposizione dei  
precedenti  Piani  ha ritenuto opportuno prendere in  esame soltanto  le  quattro aree di  rischio 
indicate  dal  PNA,  che  peraltro  comprendono  in  maniera  preponderante  l’attività  istituzionale 
dell’Amministrazione universitaria. 

L’aggiornamento  2015  al  PNA predisposto  dall’ANAC  con  determinazione  n.  12  del  28 
ottobre 2015 ha individuato ulteriori attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti che, 
anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di  
probabilità di eventi rischiosi.

L’Autorità, quindi, individua ulteriori aree, relative allo svolgimento di attività di:
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Queste  aree,  insieme  a  quelle  fin  qui  definite  “obbligatorie” sono  denominate  “aree  
generali”.

Oltre  alle  aree  generali, ogni  amministrazione  ha  poi  ambiti  di  attività  peculiari  che 
possono far emergere aree di rischio specifiche, che sono d’ora in avanti definite “aree di rischio  



specifiche”
Questa Amministrazione alla data dell’emanazione del predetto aggiornamento ANAC 2015 

aveva già avviato il procedimento per l’elaborazione del PTPC e per la mappatura dei processi,  
operando sulla base della suddivisione delle aree cd. obbligatorie, come indicato dal PNA, ciò ha 
impedito di poter adeguare la fase della ricognizione dei processi alla diversa suddivisione delle 
aree, così come suggerito con l’aggiornamento dall’Anac.

Si  precisa,  tuttavia  che già  nei  precedenti  PTPC approvati,  l’Università  degli  studi  della 
Basilicata aveva esteso l’ambito delle cd “Aree obbligatorie”, facendo rientrare nelle medesime 
tutti i processi afferenti alle competenze dell’Ateneo. 

Proprio  ritenendo  eccessivamente  generica  la  scelta  del  PNA,  sin  dalla  prima 
predisposizione del  PTPC (piano 2013-15)  si  è  cercato  di  individuare processi  legati  all’attività 
specifica dell’Università.

A titolo esemplificativo, l’area acquisizione e progressione del personale è stata estesa a 
tutti  i  processi  attinenti alla gestione del personale, quali,  tra gli  altri,  la gestione delle risorse 
umane.  Così  come  la  gestione  delle  entrate,  delle  spese  e  del  patrimonio  (oggi  attività  
specificamente  individuata  all’interno  delle  cd.  aree  generali)  sono  tutte  attività  che  questa 
amministrazione ha già individuato nei precedenti piani all’interno delle aree c.d. obbligatorie. Allo 
stesso modo per le attività rientranti nelle aree specifiche, questa università ha già individuato 
tutta  una  serie  di  processi  in  materia  di  didattica,  di  segreteria,  di  ricerca,  che  pur  se  non 
identificati in aree specifiche, sono stati oggetto di mappatura in quanto inseriti all’interno delle  
aree obbligatorie.

Tenuto, pertanto, conto delle aree e delle sotto aree indicate nel PNA si riportano i processi 
afferenti alle competenze dell’Università degli Studi della Basilicata.

Per l’Area A - Acquisizione e progressione del personale: 
alle 3 sotto aree indicate nel PNA si è aggiunta la sotto area Gestione delle risorse umane.
 Reclutamento

1. procedure concorsuali per l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo 
determinato e indeterminato di dirigenti e personale tecnico – amministrativo;

2. procedure concorsuali selettive e valutative per il personale ricercatore e docente;
3. procedure (selettive e dirette) per l’affidamento di contratti di collaborazione aventi ad 

oggetto ricerca e didattica;
4. procedure selettive per l’affidamento di contratti di insegnamento;
5. gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti esterni.

 Progressioni di carriera 
6. Processo di selezione per progressioni economiche orizzontali

Conferimento di incarichi di collaborazione
7. procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale esterno (co.co.co., 

professionisti, collaborazioni occasionali);



8. procedure per il conferimento diretto di incarichi di consulenza professionale.

Gestione delle risorse umane
9. Gestione permessi e congedi a docenti e personale tecnico-amministrativo;
10. Gestione malattie e visite fiscali;
11. Procedure rilascio autorizzazioni svolgimento attività extraistituzionali;
12. Gestione database presenze;
13. Rilascio nulla osta per trasferimenti e mobilità;
14. Gestione attività formative;
15. Gestione visite mediche;
16. Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti Unibas.

Per l’Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture.
Si è scelto di analizzare i procedimenti individuati dal PNA in relazione alle peculiarità dell’Ateneo.

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione;
5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Varianti in corso di esecuzione del contratto
11.  Subappalto
12. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante 

la fase dell’esecuzione del contratto.

Per l’Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico ed immediato per il destinatario. 

La scelta del PNA, come innanzi precisato, è stata ritenuta generica e i percorsi individuati 
eccessivamente ampi. 

Si  è  cercato,  pertanto,  di  individuare  processi  legati  all’attività  specifica  svolta 
dall’Università, per ottenere un elenco più dettagliato rispetto ai processi proposti dal PNA che si 
ritiene senz’altro più aderente alla realtà universitaria: 

1. Attività di gestione carriere studenti. Rilascio certificazioni, attestazioni, dichiarazioni – 
convalida  attività  formative  –  registrazione  esami  –  procedure  annullamento  atti  – 
registrazione  tasse  –  controlli  laureabilità  –  controlli  dichiarazioni  sostitutive  – 
produzione diplomi di laurea;

2. Procedure selettive e concorsuali ammissione a corsi a numero chiuso o programmato 
(corsi  di  laurea,  specializzazione,  dottorati,  master,  assegni  di  ricerca,  corsi  di 
perfezionamento post lauream, etc.);



3. Procedure ammissione studenti stranieri;
4. Procedure selettive per esami di stato di abilitazione alle professioni;
5. Attività di supporto persone con disabilità;
6. Esami di profitto e attestazioni di frequenza;
7. Assegnazione e discussione di tesi di laurea, di specializzazione e dottorato;
8. Stipula convenzioni di ricerca
9. Stipula convenzioni conto terzi.
10. Gestione rifiuti e applicazione normativa D.lgs. 81/2008
11. Redazione, stipula e gestione atti convenzionali e contratti pubblici;
12. Accettazione atti di liberalità, legati e eredità;
13. Gestione contratti assicurativi (dopo l’aggiudicazione)
14. Gestione fondo economale 
15. Gestione patrimonio mobiliare
16. Attività  liquidazione  fatture  (verifica  regolarità  fornitura  del  servizio  e  trasmissione 

fattura per pagamento);
17. Soluzione controversie tramite transazione;

Per l’Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario 

Con il supporto degli uffici maggiormente coinvolti nell’attività di spesa sono stati individuati i 
seguenti processi: 

1. Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti;
2. Pagamento emolumenti, rimborsi e sussidi a favore del personale dell’Ateneo, dei 

collaboratori e di soggetti esterni;
3. Ripartizione di proventi e altre utilità derivanti da attività svolte in conto terzi;
4. Assegnazione, concessione, erogazione contributi, borse di studio, esoneri contribuzione;
5. Rimborsi a favore degli studenti.

Per determinare il  grado di  esposizione al  rischio di  ciascun processo, tutti  i  processi  sono 
sottoposti a un questionario composto da dieci domande, delle quali le prime sei si riferiscono alla 
probabilità  che  si  verifichi  un  evento  corruttivo,  le  altre  quattro  all’impatto  che  tale  evento 
avrebbe sull’Amministrazione. Le domande e i valori delle risposte sono previste dall’Allegato 5 
“Tabella  valutazione del  rischio”  del  PNA e sono state  recepite integralmente,  salvo marginali  
aggiustamenti. 

Dai  risultati  ottenuti  in  base  al  questionario  discenderà  la  selezione  dei  processi  da 
considerare per il trattamento previsto nelle successive fasi. 

Fase 2. Determinazione dei rischi specifici 
Per  la  determinazione  dei  rischi  specifici  si  è  fatto riferimento,  con  alcune  integrazioni 

all’elenco dei rischi fornito dall’allegato 3 del PNA. 
Di seguito si riporta l’elenco dei rischi distribuiti per Area. 



Per l’Area A: 
1.  Previsione di  requisiti  di  accesso “personalizzati”  ed insufficienza  di  meccanismi  oggettivi  e  
trasparenti  idonei  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti  attitudinali  e  professionali  richiesti  in  
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. 
2. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. 
3. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari. 
4.  Inosservanza  delle  regole  procedurali  a  garanzia  della  trasparenza  e  dell’imparzialità  della 
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova 
scritta  e  la  predeterminazione  dei  criteri  di  valutazione  delle  prove  allo  scopo  di  reclutare 
candidati particolari. 
5.  Progressioni  economiche  o  di  carriera  accordate  illegittimamente  allo  scopo  di  agevolare 
dipendenti/candidati particolari. 
6.  Motivazione  generica  e  tautologica  circa  la  sussistenza  dei  presupposti  di  legge  per  il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
7.  Spese per  incarichi  o  consulenze  inutili  o  irragionevoli  (es.  in  difetto  del  presupposto della 
carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, etc.).
8. Concessioni improprie di vantaggi, promozioni o altri benefici al personale dell’Ateneo.
9. Irrogazione impropria di sanzioni disciplinari.
10. Irregolarità inerenti l’attestazione di presenza e di prestazione.
11. Illegittima erogazione di  compensi  e di  maggiore retribuzione per indebito conferimento o 
esercizio di mansioni superiori.
12. . Rimborso indebito di spese sostenute dai dipendenti.
13. Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposto.

Per l’Area B: 
1. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. 
2.  Elusione  delle  regole  di  evidenza  pubblica,  mediante  l’improprio  utilizzo  del  modello 
procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una 
tradizionale gara di appalto. 
3. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo 
fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). 
4. Abuso nel ricorso agli  affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi  
legislativamente previste. 
5. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego  
nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. 
6. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un’impresa mediante l'indicazione 
nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. 
7.  Uso distorto  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  finalizzato  a  favorire 
un’impresa.  Possibili  esempi:  i)  scelta  condizionata  dei  requisiti  di  qualificazione  attinenti  
all'esperienza  e  alla  struttura  tecnica  di  cui  l'appaltatore  si  avvarrà  per  redigere  il  progetto 



esecutivo;  ii)  inesatta  o  inadeguata  individuazione  dei  criteri  che  la  commissione  giudicatrice 
utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. 
8 Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve 
attenersi  per  decidere  i  punteggi  da  assegnare  all'offerta,  con  particolare  riferimento  alla 
valutazione degli elaborati progettuali. 
9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, 
anche sotto il profilo procedurale. 
10.  Mancanza di  sufficiente precisione nella  pianificazione delle  tempistiche di  esecuzione dei  
lavori,  che  consenta  all'impresa  di  non  essere  eccessivamente  vincolata  ad  un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali  
extra guadagni da parte dello stesso esecutore. 
11.  Pressioni  dell'appaltatore  sulla  direzione  dei  lavori,  affinché  possa  essere  rimodulato  il 
cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. 
12.  Ammissione  di  varianti  durante  la  fase  esecutiva  del  contratto,  al  fine  di  consentire 
all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, 
addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i 
tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. 
13.  Mancato  controllo  della  stazione  appaltante  nell'esecuzione  della  quota-lavori  che 
l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso 
contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. 

Per l’Area C: 
1. Abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti .
2. Abuso  nel  rilascio  di  certificazioni,  attestazioni  al  fine  di  agevolare  determinati 

soggetti.
3.  Abuso  nell’esercizio  di  funzioni  di  controllo  al  fine  di  agevolare  determinati 
soggetti. 

3. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 
della  selezione,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  la  cogenza  della  regola 
dell'anonimato nel caso di prova .

4. Disomogeneità nella valutazione.
5. Richiesta  e/o  accettazione  impropria  di  regali,  compensi  o  altre  utilità  in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 
6. Accettazione di  compensi  o  altre utilità  per  ottenere “corsie  preferenziali”  nella 

trattazione delle pratiche. 
7. Appropriazione di denaro, beni o altri valori.
8. Utilizzo proprio dei fondi dell’amministrazione.
9. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste
10.Mancata rilevazione di anomalie o irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali



Per l’Area D: 
1. Riconoscimento indebito di somme a titolo di emolumenti, rimborsi, sussidi a soggetti non 

in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
2. Riconoscimento indebito di contributi, borse di studio, esoneri dal pagamento di tasse e 

contributi al fine di agevolare determinati soggetti;
3. Alterazione  delle  registrazioni  e  dei  documenti  giustificativi  della  spesa  al  fine  di 

ottenere/far ottenere indebitamente i pagamenti. 
4. Distorta  valutazione  dell’ammissibilità  dell’istanza  al  fine  dell’indebita  assegnazione  del 

contributo o del sussidio. 
5. Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei 

criteri predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione. 
6. Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a giustificazione della richiesta 

di contributo, sussidio etc..

Fase 3. Selezione dei processi da trattare 
L’allegato  5  del  PNA  chiede  di  considerare  il  prodotto  fra  le  due  medie  al  fine 

dell’individuazione dei processi da sottoporre a trattamento. 
La scelta dei processi da trattare nelle fasi successive è operata dal Responsabile, sulla base 

dei valori ottenuti dai singoli processi sulle scale di misura considerate. La scelta pertanto deriva 
direttamente dalle valutazioni effettuate in ordine all’esposizione al rischio dei processi, rilevata 
mediante il questionario. 

Fase 4. Determinazione dei rischi applicabili 
La fase si svolge mediante interlocuzione fra il responsabile del processo analizzato, il RTPC 

e i suoi collaboratori e si apre con una breve analisi delle risposte al questionario, soprattutto in 
riferimento  a  quelle  che  hanno  determinato  i  valori  più  elevati.  Sono  quindi  illustrati  i  rischi  
astrattamente  applicabili  ai  processi  e  si  valuta  se  essi  risultano  effettivamente  applicabili  ai  
processi considerati ovvero se, motivatamente, non sono ritenuti applicabili. 

Fase 5. Individuazione delle misure 
Vengono prese in considerazione,  per ciascun rischio applicabile,  le misure obbligatorie 

previste dal  PNA e viene chiesto ai  Responsabili  dei  processi  se possano essere programmate 
ulteriori  misure specifiche,  anche prendendo spunto da quelle elencate all’allegato 4 del  PNA. 
Rispetto alle misure, vengono concordate le modalità di applicazione, gli uffici interessati, i termini 
entro i quali provvedere. 

2.2 Lo svolgimento: graduatorie, scelte dei processi e misure specifiche applicate.

Le risposte alle domande del questionario sono state elaborate ottenendo delle medie per 
processo riguardo alla probabilità e all’impatto di eventi di corruzione. E’ stata quindi formulata 
una graduatoria dei processi (Allegato n. 2 ), in cui gli stessi sono elencati in ordine decrescente in  



base  al  prodotto  delle  medie  delle  risposte  sulla  probabilità  e  delle  medie  delle  risposte 
sull’impatto. 

La graduatoria consente di evidenziare i processi di ciascuna Area o Settore. 
La tavola che segue, invece, riepiloga i risultati della ricognizione presso tutte le Strutture 

dell’Ateneo.
La prima colonna riporta il valore medio della probabilità di rischio stimato dagli uffici, la  

seconda colonna riporta il valore medio dell’impatto, la terza colonna riporta invece la valutazione 
complessiva del rischio, determinata dal prodotto tra i due precedenti valori.

Aree di rischio
Valore medio 

delle 
probabilità

Valore medio 
dell’impatto

Valutazione 
complessiva del 

rischio
A) Area acquisizione e 
progressione del personale

2,214526 2,131579 4,652079

B) Area affidamento di lavori, 
servizi e forniture

2,690417 2,229167 5,968229

C) Area provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto 
economico diretto e immediato 
per il destinatario

2,341792 2,020833 4,73549

D) Area provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto 
economico diretto e immediato 
per il destinatario

2,217778 2,027778 4,444722

L’area a maggiore rischio di corruzione si conferma quella riferita all’Affidamento di lavori, 
servizi e forniture in cui l’indice di valutazione assume valore uguale 5,968229, valore che risulta in 
calo rispetto al precedente Piano.                    . 

Rispetto a tale Area l’Ateneo opera nell’ambito di una normativa specifica che prevede a 
monte una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure. 

Per ciò che riguarda l’ambito meramente gestionale, l’Area Servizi Tecnici e Gestione del  
Patrimonio ha già posto in essere misure a garanzia di una totale trasparenza ed accessibilità di 
tutti i dati. 

Ulteriori misure per le finalità di trasparenza e prevenzione di comportamenti illeciti messe 
in campo nel corso del 2015 sono: 

•  Obbligo  di  motivazione  nella  determina  a  contrarre  in  ordine  sia  alla  scelta  della  
procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale  
(ad esempio appalto vs. concessione).



•  Verifica  di  conformità  ai  bandi  tipo  redatti  dall’ANAC  e  il  rispetto  della  normativa 
anticorruzione.

• Controlli della limitazione al ricorso al criterio dell’OEPV in caso di affidamenti di beni e 
servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa.

• Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi 
di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.

• Sottoscrizione da parte dei soggetti  coinvolti  nella redazione della documentazione di 
gara  di  dichiarazioni  in  cui  si  attesta  l’assenza  di  interessi  personali  in  relazione  allo  specifico 
oggetto della gara.

• Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie  
a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.

• Previsione in tutti  i bandi, gli  avvisi,  le lettere di invito o nei contratti  adottati  di una  
clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze 
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

• Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti  
di professionalità necessari.

• Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari  interne, di  procedure atte ad 
attestare  il  ricorrere  dei  presupposti  legali  per  indire  procedure  negoziate  o  procedere  ad 
affidamenti diretti da parte del RP.

•  Predeterminazione  nella  determina  a  contrarre  dei  criteri  che  saranno  utilizzati  per 
l’individuazione delle imprese da invitare.

• Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare.
• Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure 

di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.
•  Direttive/linee  guida  interne  che  introducano  come  criterio  tendenziale  modalità  di 

aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, 
con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 
40.000 euro.

•  Utilizzo  di  elenchi  aperti  di  operatori  economici  con  applicazione  del  principio  della 
rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione.

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari 
rese;  in  caso  di  documentazione  non  accessibile  online,  predefinizione  e  pubblicazione  delle 
modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

• Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o 
diniego dell’accesso ai documenti di gara.

•  Obblighi  di  trasparenza/pubblicità  delle  nomine  dei  componenti  delle  commissioni  e 
eventuali consulenti.

• Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte 
anormalmente basse e di  verifica della congruità dell’anomalia,  specificando espressamente le 
motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia 
proceduto all’esclusione.



• Direttive interne che prevedano l’attivazione di  verifiche di  secondo livello in caso di 
paventato annullamento e/o revoca della gara.

•  Obbligo  di  menzione  nei  verbali  di  gara  delle  specifiche  cautele  adottate  a  tutela 
dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

• Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei  
componenti delle commissioni di gara.

• Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti  
agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva.

• Obbligo di preventiva pubblicazione online delle sedute di gara.
•  Direttive  interne  che  assicurino  la  collegialità  nella  verifica  dei  requisiti,  sotto  la 

responsabilità  del  dirigente  dell’ufficio  acquisti  e  la  presenza  dei  funzionari  dell’ufficio, 
coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.

• Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di  
aggiudicazione.

• Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo.
• Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti.
• Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di 

avere tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.

Nel corso del 2016 l’Area interessata si propone di attuare le seguenti ulteriori misure:

• Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e 
atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.

• Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli 
operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.

• Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori 
economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).

• Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara  
per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara 
delle  specifiche  cautele  adottate  a  tutela  dell’integrità  e  della  conservazione  delle  buste 
contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).

• Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico sia privato, svolto negli ultimi 5 anni;
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8,  

lett. a), del Codice);
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o 

colpa grave accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di  atti  
dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);



e)  di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  con  riguardo  ai  dipendenti  della  stazione 
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche 
conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice.

•  Nel  caso  in  cui  si  riscontri  un  numero  significativo  di  offerte  simili  o  uguali  o  altri  
elementi,  adeguata  formalizzazione  delle  verifiche  espletate  in  ordine  a  situazioni  di 
controllo/collegamento/accordo  tra  i  partecipanti  alla  gara,  tali  da  poter  determinare  offerte 
“concordate”.

•  Check  list  di  controllo  sul  rispetto,  per  ciascuna  gara,  degli  obblighi  di  tempestiva 
segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale 
in capo all’operatore economico.

• Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali  
sono  stati  stipulati  contratti,  interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o 
erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità 
con i dipendenti dell’area.

•  Per  le  gare  di  importo  più  rilevante,  acquisizione  da  parte  del  RP  di  una  specifica 
dichiarazione,  sottoscritta  da  ciascun  componente  della  commissione  giudicatrice,  attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa 
seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con 
i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
• Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.

•  Check  list  relativa  alla  verifica  dei  tempi  di  esecuzione,  da  effettuarsi  con  cadenza 
prestabilita  e trasmettersi  al  RPC e agli  uffici  di  controllo  interno al  fine di  attivare specifiche 
misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.

•  Check  list  di  controllo  sul  rispetto  degli  adempimenti  e  formalità  di  comunicazione 
previsti dal Codice.

• Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato 
alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di  cause di 
incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a 
possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi.

•  Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte 
dell’Ufficio  acquisti  in  cui,  per  ciascun  affidamento,  sono  evidenziati:  le  ragioni  che  hanno 
determinato  l’affidamento;  i  nominativi  degli  operatori  economici  eventualmente  invitati  a 
presentare l’offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell’impresa affidataria e i 
relativi  criteri  di  scelta;  gli  eventuali  altri  contratti  stipulati  con  la  medesima  impresa  e  la 
procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con 
altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.

• Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione 
appaltante.



3 MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Le  misure  di  prevenzione  sono definite  obbligatorie  quando  debbono  necessariamente 
essere poste in essere dall’Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la 
possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato 
all’interno del PTPC, deve essere ritenuto perentorio. 

Oltre alle misure obbligatorie il PNA individua le misure ulteriori riconoscendo tali quelle 
che, pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali  dal  loro inserimento del  PTPC e le 
misure trasversali. 

L’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha chiarito che “le misure definite  
“obbligatorie”  non  hanno  una  maggiore  importanza  o  efficacia  rispetto  a  quelle  “ulteriori”.  
L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di incidere sulle cause degli  
eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del rischio. 

Partendo  da  queste  premesse,  ad  avviso  dell’Autorità  è  utile  distinguere  fra  “misure  
generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione  
della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente e “misure  
specifiche” che si  caratterizzano per il  fatto di incidere su problemi specifici  individuati  tramite  
l’analisi del rischio. 
L’individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all’obiettivo di prevenire il  
rischio rientrano fra i compiti fondamentali di ogni amministrazione o ente”. 

L’Autorità  elaborerà  in  linea  con  quanto  previsto  dall’art.  7  della  L.  124/2015,  e  in 
collaborazione con le Istituzioni rappresentative dei diversi comparti di amministrazioni ed enti,  
alcune  esemplificazioni  di  misure  articolate  per  comparti  e  per  categorie  omogenee  di 
amministrazioni.  Tali  esemplificazioni  potranno  costituire  uno  stimolo  al  miglioramento  del 
processo di identificazione delle misure.

L’Autorità, quindi, nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 fornisce un elenco delle 
tipologie  principali  delle  misure,  a  prescindere  se  generali  o  specifiche,  che  questa 
Amministrazione ha fatto proprie nella predisposizione del presente Piano.

Le misure che questa Amministrazione ha adottato nel corso del 2015 sono quelle definite 
dal PNA come obbligatorie, in quanto discendendo da specifiche disposizioni di legge, si pongono 
come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni e sono intese, per loro stessa natura, 
come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Dall’analisi  della  mappatura  dei  processi,  dai  risultati  ottenuti  in  base  ai  questionari, 
dall’esame di tutta una serie di dati, quali quelli giudiziari (non ci sono al momento procedimenti  
disciplinari a carico di dipendenti per condotte di natura corruttiva, né procedimenti aperti per 
responsabilità  amministrativo-contabile,  né  procedimenti  riguardanti  reati  contro  la  pubblica 
amministrazione),  le  segnalazioni  pervenute  tramite  la  procedura  di  whistleblowing  (nessuna 
segnalazione  pervenuta  nel  corso del  2015),  gli  incontri  con i  responsabili  delle  Aree,  è  stato 
rilevato  per  quasi  tutti  i  processi  un  livello  di  rischio  basso,  tanto  da  far  ritenere  che  per  la 
trattazione del rischio sia sufficiente mantenere le misure di prevenzione già messe in campo nel  
corso del 2015 e individuate nel precedente Piano. 



3.1 Misure di Trasparenza 

La relazione che intercorre tra il piano triennale della trasparenza ed il presente piano è 
chiarita  dal  D.lgs.  33/2013.  La  trasparenza  intesa  come  accessibilità  totale  delle  informazioni  
cernenti  l'organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,  risulta  in  effetti  uno  strumento 
fondamentale della prevenzione del rischio corruzione. 

A tal fine, il Programma per la Trasparenza costituisce un allegato specifico del PTPC, cosi 
come raccomandato dall’Autorità nella recente determinazione n. 12/2015 e previsto dall’art. 10,  
co. 2 del D.lgs. n. 33/2013.

Con  la  legge  190/2012,  la  trasparenza  dell’attività  amministrativa  costituisce  livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l’altro,  
attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi,  secondo criteri di facile accessibilità nel  rispetto delle disposizioni in materia di  
materia di segreto si Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali. 

L’articolo 1, comma 15, della L.  190/2012 ha richiamato l’obbligo di pubblicazione delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D.lgs. 33/2013 
che richiede, per tutte le amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle  
tematiche relative ad attività servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi nelle cosiddette 
aree a rischio di eventi corruttivi. 

Il  Responsabile della trasparenza, anche con il supporto del gruppo di lavoro costituito 
con  il  compito  di  definire  la  compiuta  attuazione  degli  obblighi  normativi  in  materia  di  
trasparenza  ed  anticorruzione,  attraverso  incontri,  posta  elettronica,  elaborazione  di  tabelle 
richiederà  i  dati  per  i  quali  le  aree  e  le  strutture  coinvolte  garantiranno  la  tempestiva 
comunicazione telematica degli stessi.

Il  coordinamento  ed  il  monitoraggio  della  pubblicazione  dei  dati  sarà  garantito  dal  
Responsabile  della  trasparenza,  Dott.  Lorenzo  Bochicchio,  con  il  supporto  dell’ l’Ufficio 
Trasparenza  e  gestione  documentale  che  ha  competenza  rispetto  a  tutti  gli  adempimenti  in  
materia  di  trasparenza  amministrativa  e  a  tutti  gli  adempimenti  rivenienti  dalla  normativa in 
materia  di  “anticorruzione”.   L’Ufficio  Trasparenza  curerà  altresì  la  predisposizione  ed 
aggiornamento del Piano integrato della Performance e coerenza tra i documenti

A  seguito  del  processo  di  revisione  dell’assetto  organizzativo,  conclusosi  nel  corso  del 
2015, in ogni area e struttura di Ateneo saranno individuati dei referenti che saranno un punto 
di riferimento per l’acquisizione dei dati, la pubblicazione, l’elaborazione dei dati stessi di 
competenza dell’area o della struttura. 

Le  verifiche  saranno  attuate  con  cadenza  trimestrale  attraverso  incontri,  richieste  o 
comunicazioni di posta elettronica.

L’Università degli Studi della Basilicata si riserva di individuare ulteriore dati da pubblicare  
nel  corso  degli  anni  2016-2017-2018  di  interesse  comune  per  attuare  una  maggiore  
partecipazione e una più che adeguata condivisine con gli utenti.



3.1.1 L’accesso civico 

All’obbligo dell’Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto 
di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni 
hanno  omesso  di  pubblicare.  L'art.  5  del  decreto  legislativo  33/2013  ha  così  introdotto 
nell’ordinamento l’istituto dell'accesso civico che costituisce un importante strumento anche ai 
fini della Prevenzione della Corruzione. 

L’Università degli Studi della Basilicata si riserva di individuare ulteriore dati da pubblicare  
nel  corso  degli  anni  2015-2016-2017  di  interesse  comune  per  attuare  una  maggiore 
partecipazione e una più che adeguata condivisine con gli utenti.

La richiesta di accesso, a cui obbligatoriamente l’Amministrazione deve dare seguito nel  
termine di 30 giorni, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 
del  richiedente,  non  deve  essere  motivata,  è  gratuita  e  va  presentata  al  Responsabile  della 
Trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione. 

Nel corso del 2015 non è pervenuta alcuna istanza di accesso civico.

3.1.2 La pubblicazione delle informazioni in materia di Contratti pubblici. 

L’articolo 1, commi 15 e seguenti, della L. 190/2012, ha rafforzato il concetto di trasparenza 
introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l’elenco delle informazioni e dei documenti da 
pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
In particolare, l’art. 1, comma 32, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sui 
propri siti  web istituzionali,  le seguenti  informazioni:  struttura proponente; oggetto del  bando; 
elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare  offerte;  aggiudicatario;  importo  di  aggiudicazione; 
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate. 

La pubblicazione di  tali  informazioni costituisce, indubbiamente, un valido strumento di 
prevenzione  della  corruzione  nel  settore  consentendo  non  solo  l’emersione  dell’attività 
contrattuale posta in essere dall’Amministrazione indipendentemente dal valore dell’appalto, ma 
anche e, soprattutto, l’emersione di notizie circa le somme liquidate, i rapporti fra aggiudicatario e  
responsabile del procedimento nonché la generalizzata possibilità di verifica della conformità della  
prestazione a quanto offerto in sede di gara. 

Nel sistema disegnato dalla disposizione richiamata la misura è assicurata dalla previsione 
per  cui,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  le  informazioni  sopra  indicate,  relative  all’anno 
precedente,  sono  pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato 
digitale  standard  aperto  che consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche a  fini  statistici,  i  dati 
informatici. 

Il  Centro Infrastrutture e Sistemi ICT, in collaborazione con l’Ufficio Trasparenza e con i  
Responsabili delle Strutture competenti provvederà alle predette pubblicazioni.

3.2 Misure di Regolamentazione



Il Codice di Comportamento 
L’adozione del codice di comportamento, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta 

anche una delle  principali  “azioni  e  misure” di  attuazione  delle  strategie  di  prevenzione della 
corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale e sinergica del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 54 del D.lgs. 165/01 e dal P.N.A, infatti, l’Università 
degli Studi della Basilicata sta provvedendo ad adottare un proprio Codice di comportamento, su 
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, dall’Organo di indirizzo politico, nel  
rispetto  di  quanto  previsto  dal  Codice  generale  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a 
norma dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001.

Il codice adottato, unitamente alla relazione illustrativa sarà inviato all’Autorità nazionale  
anticorruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

IL codice di Comportamento è in fase di attuazione. Il ritardo nell’adozione del codice è 
stato  in  una prima fase  causato  dalla  necessità  di  riunire  in  unico  codice  il  codice  etico  e  di 
comportamento, così come disposto dalla delibera ANAC n. 75/2013. 

Si è reso necessario un coordinamento di diverse fonti normative, comprese la normativa 
speciale per  le  Università  L.  240/2010 e la  normativa nazionale  generale del  DPR.  N.62/2013, 
rispettando gli ordinamenti e i diversi regimi delle categorie di personale interessato (il personale 
docente e il personale tecnico amministrativo).

Attualmente,  a  seguito  del  processo  di  rimodulazione  organica  che  ha  interessato 
l’Amministrazione  centrale  dell’Ateneo,  le  relative  competenze  sono  state  trasferite  all’Ufficio 
Stato  Giuridico,  ufficio  di  nuova  istituzione,  al  quale  competerà  portare  a  termine  la 
predisposizione del Codice.

Al  fine di garantire la più ampia conoscenza e l’uniforme applicazione delle disposizioni  
introdotte dal Codice generale e dal Codice proprio codice di comportamento, il Responsabile per 
la prevenzione della corruzione provvederà: 
- alla sensibilizzazione del personale con riferimento al Codice di comportamento e al presente 
Piano mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo; 
- a fornire indicazioni puntuali per la consegna del codice di comportamento ai nuovi assunti ai fini  
della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto. 

3.3 Misure di rotazione del personale 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta 
una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del 
ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. 

L'alternanza nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce 
il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa nei confronti di risposte illegali improntate a 
collusione, da parte dei pubblici funzionari. 



Ai sensi  dell’articolo 1, comma 4, lettera e) della legge 190/2012 il  Dipartimento per la  
Funzione pubblica definirà i criteri generali per la messa in opera di un meccanismo di rotazione e,  
sulla base di questi, l’Organo di indirizzo politico adotterà una direttiva interna per assicurare la  
rotazione del  personale,  sia dirigenziale sia non dirigenziale,  con funzione di  responsabilità  ed 
operante nelle aree individuate a rischio corruzione.

Sarà, in ogni caso, assicurata la partecipazione secondo le modalità stabilite dalla suddetta 
direttiva ovvero dalla legislazione vigente, delle organizzazioni sindacali. 

In  ogni  caso,  nelle  more della  definizione di  detti  criteri,  la  misura  della  rotazione  del  
personale  dirigente  nelle  aree  a  rischio  si  applica,  in  conformità  ai  principi  di  integrità  e 
trasparenza, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 
- avviene a scadenza degli incarichi e integra i criteri di conferimento degli stessi; 
- avviene nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali generali quali, ad esempio, la valutazione 
professionale positiva alla fine dell’incarico ricoperto. 
-  avviene nel  rispetto della  disponibilità  numerica del  personale dirigenziale e nel  rispetto dei 
principi di buon andamento, mantenimento dell’efficacia e continuità dell’azione amministrativa; 
- avviene tenendo conto del principio per cui l’incarico dirigenziale non può protrarsi oltre i sei  
anni in uffici che gestiscono, in tutto o in parte procedimenti appartenenti alle aree a rischio salvo 
comprovate esigenze organizzative e funzionali, ivi incluse quelle connesse al reperimento delle 
più idonee professionalità, in settori caratterizzati da alta complessità procedurale e/o tecnico – 
amministrativa e alla carenza di organico nell’amministrazione. 

Relativamente al personale coinvolto in procedimenti penali o disciplinari per condotte di 
natura corruttiva, in caso di notizia di avvio di procedimento penale e di avvio di un procedimento 
disciplinare per condotte di natura corruttiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 comma 1,  
lett. L quater del D.lgs. 165/2001. 

Presso  l’Ateneo  è  utile  sottolineare,  si  è  conclusa  nel  corso  del  2015  la  “revisione 
dell’assetto organizzativo”, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 24 luglio 2012 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2012. Tale “revisione” si è articolata in due 
fasi: la prima fase relativa alla rimodulazione dell’assetto delle Strutture primarie e la seconda fase 
relativa alla rimodulazione dell’Amministrazione centrale. 

Tale  rimodulazione  ha  portato  oltre  ad  una redistribuzione di  funzioni  e  attività  tra  le 
articolazioni  amministrative  anche  ad  una  rotazione  del  personale  preposto  agli  uffici  di 
competenza (ad es. la rotazione ha riguardato l’Ufficio Contratti, l’Ufficio, l’Ufficio Legale .

Sempre nel corso del 2015 sono stati assunti 2 Dirigenti, che attualmente ricoprono i ruoli 
di Responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie e dell’Area Servizi tecnici e Gestione del 
Patrimonio.

3.4 Misure di disciplina del conflitto d’interessi

Astensione per conflitto d’interesse 



Ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990, così come novellato dall’articolo 1, comma 
41, della Legge 190/2012, i singoli responsabili del procedimento e i titolari degli uffici competenti  
ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. 

Tale norma contiene due prescrizioni:
- un obbligo di astensione per i soggetti individuati dalla stessa norma
 - un dovere di segnalazione. 

La disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione 
dalla partecipazione alla decisione del titolare di  interesse, che potrebbe porsi  in conflitto con 
l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/con l’interesse di cui sono portatori il  
destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i contro interessati. 

La  norma  va  letta  in  maniera  coordinata  con  la  disposizione  contenuta  nel  Codice  di 
Comportamento. L’articolo 6 del DPR n. 62/2013, infatti, prevede che “Il dipendente si astiene dal  
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero  
di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le  
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o  
il  coniuge abbia  causa pendente  o grave inimicizia  o rapporti  di  credito  o debito  significativi,  
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di  
enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  egli  sia  
amministratore o gerente o dirigente. Il  dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano  
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 

Il dipendente avrà cura di astenersi dalle decisioni o dallo svolgimento di attività nei casi  
previsti dal richiamato art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici delle p.a.

Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra –istituzionali.

Il  cumulo  in  capo  ad  un  medesimo  dirigente  o  funzionario  di  incarichi  conferiti 
dall'amministrazione può comportare il  rischio di  un'eccessiva concentrazione di  potere su un 
unico centro decisionale. 

La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa 
essere  indirizzata  verso  fini  privati  o  impropri  determinati  dalla  volontà  del  dirigente  o  del 
funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte 
del  dirigente  o  del  funzionario  può  realizzare  situazioni  di  conflitto  di  interesse  che  possono 
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo 
dell'evenienza di fatti corruttivi. 

Per  questi  motivi,  la  L.  n.  190  del  2012  è  intervenuta  a  modificare  anche  il  regime dello  
svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 
del 2001, in particolare prevedendo che

- degli  appositi  regolamenti  (adottati  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica 
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 
17, comma 2, della l. n. 400 del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in  



rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; 

- le  amministrazioni  debbono  adottare  dei  criteri  generali  per  disciplinare  i  criteri  di 
conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra- istituzionali; 

- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto 
previsto  dall’art.  53,  comma 7,  del  d.lgs.  n  165  del  2001,  le  amministrazioni  debbono 
valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; 

- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione 
di  incarichi  gratuiti  (comma  12);  gli  incarichi  a  titolo  gratuito  da  comunicare 
all’amministrazione  sono  solo  quelli  che  il  dipendente  è  chiamato  a  svolgere  in 
considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione di  
appartenenza;

- è  disciplinata  esplicitamente  un’ipotesi  di  responsabilità  erariale  per  il  caso  di  omesso 
versamento  del  compenso  da  parte  del  dipendente  pubblico  indebito  percettore,  con 
espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti. 

Il  Settore personale – Trattamento giuridico adotta in materia di conferimento e autorizzazioni  
svolgimento di incarichi la procedura disciplinata dal D.lgs. n. 165 del 2001.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali

Con riferimento alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste nel D.lgs. 39/2013, 
l’art. 15 del citato decreto attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione, la cura 
del rispetto, nell’ambito dell’Ateneo, delle relative disposizioni. 
Nell’atto  di  conferimento  dovranno  essere  esplicitati  il  possesso  dei  requisiti,  l’esperienza,  le 
attitudini e le capacità del dirigente così come le caratteristiche dell’incarico da conferire e degli  
obiettivi da perseguire.  

All’atto  del  conferimento  dell’incarico,  i  soggetti  interessati  dovranno  presentare  una 
dichiarazione sostituiva di certificazione (ex art. 46 del DPR n. 445/2000) attestante l’insussistenza 
delle predette cause di inconferibilità e, nel periodo di durata dell’incarico, con cadenza annuale, 
di una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 

La dichiarazione va prodotta annualmente da tutto il personale di categoria dirigenziale.
Nel caso in cui sussista una causa di incompatibilità, l’adozione dell’atto di conferimento 

dell’incarico rimane sospesa fino all’avvenuta rimozione della causa di incompatibilità; per tal fine, 
è assegnato all’interessato/a un termine per la rimozione della stessa. 

Gli organi che conferiscono l’incarico dovranno riferire, con cadenza annuale, e in caso di 
esito positivo tempestivamente, circa gli incarichi attribuiti e le risultanze dei controlli effettuati, al 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  il  quale  provvederà  agli  adempimenti  di  cui 
all’art. 15 del citato D.lgs. n. 39/2013. 

L’Università degli Studi della Basilicata vigilerà secondo le modalità sopraesposte anche nei 
casi di conferimento di incarichi dirigenziali, per particolari attività o in considerazione di incarichi  
precedenti  (pantouflage  -  revolving  doors),  ai  sensi  dell’articolo  53,  comma  16ter  del  D.lgs. 
165/2001 che dispone che:  “I dipendenti che, negli  ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato  



poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,  
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica  
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati  
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre  
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Nel mese di dicembre 2015 sono stati assunte due dirigenti, che hanno reso le dichiarazioni 
attestanti l’insussistenza delle predette cause di inconferibilità e di incompatibilità. 

Nel corso del 2016 verranno effettuate dal Settore Personale – Trattamento giuridico le 
verifiche sulla veridicità delle predette dichiarazioni.

Formazione di commissioni interne per la selezione del personale e scelta del contraente 

Gli Uffici competenti all’espletamento delle procedure concorsuali sono tenute ad acquisire 
la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti 
delle commissioni di concorso, di selezione per incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all’art. 
3 del d.lgs. n. 39 del 2013, ovvero di commissioni di gara per la scelta del contraente. 

Si  ritiene,  inoltre,  opportuno  effettuare,  quale  ulteriore  misura  di  prevenzione  della 
corruzione, una rotazione nella partecipazione alle commissioni per la selezione del personale e 
per la valutazione delle offerte nelle gare di acquisti di beni, servizi e lavori. 

I responsabili delle strutture interessate hanno verificato e verificheranno anche per il 2016 
il  rispetto del principio della rotazione, segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione. 

Delle rotazioni viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione 
della corruzione. 

3.5 Misure di segnalazione e protezione.

L’art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012, integrando il d.lgs. n. 165/2001 con il nuovo 
art. 54 bis, introduce la tutela del dipendente pubblico che denuncia (cfr. art. 361 c.p. “Omessa  
denuncia di  reato  da parte  del  pubblico ufficiale”)  o  riferisce  comportamenti  illeciti  di  cui  sia  
venuto  a  conoscenza  in  ragione  del  rapporto  di  lavoro:  lo  scopo  della  norma è  quello  di  far  
emergere fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente 
che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei  conti, ovvero riferisce al proprio superiore 
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non 
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti  sulle condizioni di  lavoro per motivi collegati  direttamente o indirettamente alla 
denuncia. 

Nell’ambito  del  procedimento disciplinare  riferito  agli  illeciti  di  cui  sopra,  l'identità  del 
segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, ferma restando la fondatezza, completa 
o parziale della segnalazione. 



L’identità  del  segnalante  l’illecito  potrà  essere  rivelata  solo  nel  caso  in  cui  essa  sia  
indispensabile  per  la  difesa  dell'incolpato  e,  comunque,  dovrà  essere  tutelata  tramite  codici  
sostitutivi  dei  suoi  dati  personali.  L’eventuale  violazione  della  riservatezza  del  denunciante 
comporterà l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Le misure che dovessero configurarsi come discriminatorie per il dipendente che segnali 
l’illecito saranno oggetto di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 

La segnalazione non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte del  
richiedente, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, co. 1, lett. a) della L.  
241/90. 

Attualmente l’utente che intenda segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri  
reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  fatti  di  supposto  danno  erariale  o  altri  illeciti  
amministrativi)  dovrà  utilizzare  un  modulo  che  in  coerenza  con  il  modulo  predisposto  dal  
Dipartimento di Funzione Pubblica, gli consenta di circostanziare in modo guidato e sufficiente i  
fatti,  senza incorrere  in  comportamenti  che possano essere fonte di  responsabilità  penali  (es:  
ingiuria, calunnia,…). 

Il modulo compilato potrà essere visionato solo dal responsabile della prevenzione della 
corruzione, a cui la segnalazione potrà essere fatta solo con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano
- invio all’indirizzo di posta elettronica: lorenzo.bochicchio@unibas.it
- posta interna con busta sigillata 
- dichiarazione verbale 

Per rafforzare la garanzia di anonimato si potrebbe pensare di attivare per il  futuro un  
sistema informativo apposito e dedicato alla tutela del dipendente che segnala l’illecito.

Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere 
l'anonimato del segnalante. 

Al  denunciante sono inoltre garantite le forme di  tutela previste dall'articolo 54-bis del 
D.lgs. 165/01. 

Nel corso del 2016 non sono pervenute segnalazioni.

3.6 Misure di semplificazione di processi/procedimenti

Con la revisione dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione, nel corso del 2015, si è 
altresì  attuato  un processo di  semplificazione dei  processi,  in  quanto  alcuni  procedimenti  che 
prima della riorganizzazione erano trattati da più uffici, sono stati ricondotti ad unità in capo ad 
unico Ufficio.

L’efficacia di tale misura sarà monitorata nel corso del 2016.

3.7 Misure di formazione 

La  formazione  riveste  un’importanza  cruciale  nell’ambito  della  prevenzione  e  della 
corruzione. 



La  stessa  legge 190/12 contiene la  previsione di  meccanismi  di  formazione  definiti  dal  
Responsabile  della prevenzione della corruzione e destinati,  in primo luogo,  ai  dipendenti  che 
operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Il PNA prevede inoltre che debba essere il RTPC a selezionare ai fini formativi il personale 
per gli ambiti a rischio, con indicazione dei criteri da utilizzare per tale selezione. 

Nel corso del 2015 l’Università, così come prescritto dal PNA, ha organizzato un percorso 
formativo  di  livello  generale  rivolto  a  tutti  i  dipendenti  relativo  all’aggiornamento  delle 
competenze e le tematiche dell’etica e della legalità. 

Iniziative formative di livello più specifico sono state rivolte nel 2015 ad alcuni referenti del 
gruppo di lavoro in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Nel corso del 2016 saranno programmate iniziative formative specifiche rivolte ai referenti, 
ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio in  
relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.

3.8 I Patti di integrità 

In  attuazione  dell'art.  l,  comma  17,  della  legge  190/2012  le  Amministrazioni  devono 
predisporre  ed  utilizzare  appositi  protocolli  di  legalità  o  patti  d’integrità  per  l’affidamento  di 
commesse.  Nei  relativi  avvisi,  bandi  di  gara  e/o  lettere  di  invito  dovrà  essere  esplicitata  
un’apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità 
o del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

Tali protocolli di legalità o patti d’integrità devono prevedere per i partecipanti alla gara di  
conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza,  nonché 
l’espresso impegno anticorruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro 
o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente, al fine  
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara 
stessa. 

I  bandi  di  gara  e  le  lettere  di  invito dovranno prevedere che il  mancato rispetto delle  
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione 
dalla gara, così come previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012. 

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio vigilerà sul rispetto di 
tale prescrizione.

3.9 Misure di Consultazione con i portatori d’interesse 

L’azione  di  prevenzione  della  corruzione  può  efficacemente  avvenire  favorendo 
l’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. 

A tal  fine,  particolare importanza assume il  coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della 
cittadinanza. 

L’Università degli Studi della Basilicata individuerà meccanismi appropriati di consultazione 
ed informazione relativamente alla prevenzione del rischio corruzione in stretta connessione con 
le attività legate alla trasparenza. 



4. MONITORAGGIO, VERIFICA, REVISIONE DEL PTPC 

Dopo l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, oltre alle comunicazioni dovute 
per legge, sono previste iniziative di condivisione e informazione: avviso e pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ateneo; messaggi di posta elettronica a tutti i Responsabili di Settore, di Area, ai 
Direttori delle Strutture Primarie e ai Direttori di Scuola. 

Per verificare il grado di attuazione del PTPC saranno poste in essere iniziative di diverso 
livello:  un’apposita  interlocuzione  sarà  intrattenuta  con  i  Responsabili  delle  strutture  cui 
afferiscono i processi riconosciuti come esposti e sottoposti a misure preventive, per la verifica 
dell’attuazione delle misure stesse, delle difficoltà operative e della loro efficacia. 

Per  lo  sviluppo  delle  attività  previste  dal  PTPC  e  per  delinearne  l’evoluzione  in  vista 
dell’aggiornamento per il 2017, il gruppo di lavoro sarà convocato a cadenza regolare e consultato 
sulla gestione del PTPC e sulla programmazione di iniziative nuove, ma anche chiamato a guardare 
alle esperienze degli altri Atenei e alle tendenze e prospettive innovative sul piano nazionale in 
tema di anticorruzione.


