
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
 

	
	
	

	
(Sede di Matera - Campus Universitario di Via Lanera) 

	
	
	
	
	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA 

 
Aggiornamento triennio 2021-2023 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 
	
	
	
	
	 	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
	
 
 

 2 

	

Sommario 

1.1	 Quadro normativo di riferimento	..........................................................................................	4	

2 	 Analis i  de l  contes to di  r i f er imento 	.......................................................................................	5	

2.1	 Contesto esterno	......................................................................................................................	5	

2.2	 Contesto interno	.......................................................................................................................	8	

3 	 Sogget t i  e  ruol i  de l la s trateg ia di  prevenzione 	.....................................................................	12	

4 	 Valutazione e  ges t ione de l  r i s chio 	......................................................................................	14	

4.1	 Mappatura dei processi	..........................................................................................................	15	

5 	 Processo di  adozione de l  Piano tr i ennale  di  prevenzione de l la corruzione e  de l la trasparenza
	 16	

6 	 Obiet t iv i  s trateg i c i  adot tat i  e  co l l egamento con i l  Piano Integrato de l la Per formance 	..........	16	

7 	 Attuazione de l l e  misure de l  Piano 2020-2022 	..................................................................	17	

7.1	 Obiettivo: Potenziamento dell’istituto della trasparenza	........................................................	18	
7.1.1	 Misura: Monitoraggio delle pubblicazioni e aggiornamenti tematici	.................................................	18	
7.1.2	 Misura: Aggiornamento dei documenti di riferimento del Sistema a rete	..........................................	18	

7.2	 Obiettivo: Rafforzamento del sistema di governo del rischio	.................................................	19	
7.2.1	 Misura: Formazione	................................................................................................................................	19	
7.2.2	 Misura: Ampliamento del Sistema a rete	...............................................................................................	21	
7.2.3	 Misura: Applicazione del Codice di comportamento e conoscibilità diffusa	......................................	22	
7.2.4	 Misura: Monitoraggio sulla conoscenza e la portabilità delle misure previste nel PTPCT	...............	22	
7.2.5	 Misura: Controlli su obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; svolgimento di incarichi 
retribuiti esterni; casi di inconferibilità/incompatibilità incarichi dirigenziali.	................................................	23	
7.2.6	 Misura: Rotazione del personale	............................................................................................................	23	
7.2.7	 Misura: Monitoraggio su casi di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 
(formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici)	.......................................................................................	24	
7.2.8	 Misura: Controlli su attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. pantouflage	.......	24	
7.2.9	 Misura: Gestione delle segnalazioni di whistleblowing e delle richieste di accesso civico	................	25	
7.2.10	 Misura: Monitoraggio clausole Protocollo di legalità negli affidamenti	.............................................	25	

7.3	 Obiettivo: Informatizzazione dei servizi agli stakeholder	......................................................	25	
7.3.1	 Misura: Gestione delle segnalazioni pervenute all’indirizzo stakeholder@unibas.it	.........................	26	
7.3.2	 Misura: Dematerializzazione dei processi amministrativi dei servizi rivolti agli studenti	.................	26	
7.3.3	 Misura: Realizzazione dell’Open Governament	....................................................................................	27	

8 	 Misure prev is te  per i l  t r i ennio 2021-2023 	.........................................................................	28	

8.1	 Obiettivo: Potenziamento dell’istituto della trasparenza	........................................................	29	
8.1.1	 Misura: Monitoraggio delle pubblicazioni e aggiornamenti tematici	.................................................	29	
8.1.2	 Misura: Monitoraggio clausole Protocollo di legalità negli affidamenti	.............................................	29	
8.1.3	 Misura: Aggiornamento dei documenti di riferimento del Sistema a rete	..........................................	30	
8.1.4	 Misura: redazione e adozione di un regolamento per il protocollo informatico	.................................	30	

8.2	 Obiettivo: Rafforzamento del sistema di governo del rischio	.................................................	31	
8.2.1	 Misura: Formazione	................................................................................................................................	31	
8.2.2	 Misura: Applicazione del Codice di comportamento e conoscibilità diffusa	......................................	32	
8.2.3	 Misura: Monitoraggio sulla conoscenza e la portabilità delle misure previste nel PTPCT	...............	33	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
	
 
 

 3 

8.2.4	 Misura: Controlli su obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; svolgimento di incarichi 
retribuiti esterni; casi di inconferibilità/incompatibilità incarichi dirigenziali.	...............................................	33	
8.2.5	 Misura: Monitoraggio su casi di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 
(formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici)	.......................................................................................	34	
8.2.6	 Misura: Gestione delle segnalazioni di whistleblowing: attivazione piattaforma	...............................	34	
8.2.7	 Misura: Implementazione rete di relazione con gli stakeholder	..........................................................	35	

	
	 	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
	
 
 

 4 

	
1. Premessa 

	
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è adottato ai sensi 
dell’art. 1 dei commi 5 e 8, della Legge 06/11/2012, n. 190, Disposizione per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e per la sua stesura è stato adottato un metodo 
che si basa sulla ciclicità annuale di redazione in un contesto di pianificazione triennale (2021-2023), 
considerando sia la continuità dei contenuti con gli anni precedenti, sia la possibilità di far slittare gli 
obiettivi non raggiunti negli anni successivi. 
Esso è redatto su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
rappresenta un documento importante, in grado di fornire una valutazione del diverso livello di 
esposizione al rischio di tutte le attività dell’Ateneo e, al tempo stesso, utile a prevenire il sorgere di 
eventuali fenomeni di corruzione, nella loro accezione più ampia.  
Lo scopo è di illustrare le iniziative, che mirano a ridurre l’insorgenza dei fenomeni corruttivi riportati 
nelle misure di prevenzione disciplinati dalla legge o individuati sulla base di valutazioni del contesto nel 
quale si opera. Fondamentale è partire da una ricognizione aggiornata del panorama normativo e 
regolamentare. 
 
1.1 Quadro normativo di riferimento 
 
Il quadro normativo del sistema della prevenzione della corruzione trova le proprie fondamenta in una 
serie di importanti riferimenti giuridici, cosi raggruppati:  
 
Disposizioni legislative: 
- Legge n. 190/2012 e s.m.i. – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  
- D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Riordino obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni;  
- D.Lgs. n. 39/2013 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;  
- D.P.R. n. 62/2013 – Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;  
- D.Lgs. n. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. 
 
Piani Nazionali Anticorruzione: 
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato dall’ANAC con Delibera n. 1064 del 

13/11/2019. Con l’approvazione del PNA 2019 l’ANAC ha deciso di riunire in un unico atto di 
indirizzo le indicazioni offerte fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del 
tempo e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le 
indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli aggiornamenti fino ad oggi adottati (2 
PNA e 3 aggiornamenti), salvo le parti speciali dove sono state, invece, affrontate, questioni proprie 
di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie, come, per quanto interessa 
l’Ateneo, la parte speciale dedicata alle Istituzioni universitarie contenute nell’aggiornamento al PNA 
2017, approvato dall’ANAC con Delibera n. 1208 del 22/11/2017; 

 
Ulteriori documenti di riferimento: 
- Atto di indirizzo del MIUR inviato alle istituzioni universitarie con nota del 14/05/2018 prot. n. 39; 
- Delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019 relativa all’applicazione dell’art. 14, co. 1- bis e 1-ter del 

D.Lgs. n. 33/2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23/01/2019; 
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- Protocollo d’intesa tra l’ANAC e il MIUR del 16/10/2019 avente ad oggetto, tra l’altro, la 
realizzazione di forme di collaborazione con la CRUI volte a promuovere il progressivo 
adeguamento alle indicazioni contenute nella parte speciale dell’Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione e nell’atto di indirizzo ministeriale avente ad oggetto l’Aggiornamento 
2017 al PNA – Sezione Università – del 14/05/2018, da parte delle istituzioni universitarie in 
quanto soggetti che assumono, nel sistema dell’istruzione superiore, le decisioni pubbliche più 
rilevanti, con particolare riguardo alle funzioni fondamentali di reclutamento del personale, 
insegnamento e ricerca. 	
	

Si segnala, inoltre, che l’ANAC dal 3 settembre del 2020 ha emanato il nuovo Regolamento per la gestione 
delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro, come previsto all’art. 
54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, noto con il termine whistleblowing. 
Nel corso del 2020 abbiamo assistito a un’accelerata digitale, che ha investito il mondo del lavoro, e per 
tal ragione non si può trascurare il D. L. n. 76 del 16 aprile 2020 Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale, convertite con modifiche dalla L. n. 120/2020. L’Autorità ha avvertito la necessità di 
sottolineare i problemi interpretativi e applicativi, ma anche gli effetti di ricaduta sul sistema dei 
contratti pubblici e sulla materia della prevenzione, della corruzione e della trasparenza. 
Infine, la delibera ANAC n. 213 dello 04/03/2020 Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità, illustra le 
modalità di predisposizione delle attestazioni, successivamente agli esiti delle analisi delle attestazioni 
stesse nel corso degli anni, da parte degli OIV, dando delle prime indicazioni sull’attività di vigilanza 
che l’Autorità aveva programmato per l’anno 2020. 

2 Analisi del contesto di riferimento 
 
L’analisi del contesto di riferimento si svolge attraverso la raccolta dei dati e la loro successiva 
elaborazione, ed è il primo passo verso la progettazione del processo di gestione del rischio corruttivo. 
Rappresenta la fase progettuale, estremamente importante perché mira a trovare misure organizzative 
utili a prevenire, e che siano al contempo sostenibili, focalizzate sul buon andamento e sull’imparzialità 
delle misure da adottare nella scelta delle decisioni e nello svolgimento dell’attività amministrativa. 
Quindi, la prima fase parte dall’analisi del contesto esterno, con lo studio e la valutazione 
dell’“ambiente” in cui l’Ateneo opera, per passare, successivamente, al contesto interno, vale a dire 
l’organizzazione che esso si è data. 
 
2.1 Contesto esterno 
 
L’anno appena trascorso ha richiesto una maggiore sensibilità in materia di anticorruzione, soprattutto a 
seguito dell’analisi di alcuni dati atti a dimostrare come la pandemia abbia reso la corruzione più 
pervasiva, soprattutto nei Paesi meno abili a gestire l’emergenza sanitaria Sars-Cov21.  
Da una ricerca condotta da Transparency International emerge quanto importante sia la percezione della 
corruzione e della sua incidenza in quanto fenomeno culturale e strumento di lotta alla corruzione 
stessa. In questo particolare anno, l’esempio virtuoso della Nuova Zelanda, e della sua abilità nel 
contrastare il virus, viene strettamente correlato, dalla ricerca citata, al suo elevato indice di percezione 
della corruzione (88%)2. 
L’Italia, malgrado la variazione in aumento di 11 punti registrata nel periodo 2012-2019, nella 
percezione della corruzione rileva un indice del 53%, che la pone molto al di sotto del 66%, media dei 

																																																								
1  www.transparency.org/cpi 
2 Corruption perception index 2020, § Covid-19 and corruption, www.transparency.org 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
	
 
 

 6 

Paesi dell’Europa occidentale (area geografica di appartenenza), evidenziando la necessità di una 
maggiore presa di coscienza del fenomeno. 
In uno spostamento dal generale al particolare, secondo i dati dell’European Regional Competitiveness Index 
è rilevabile un gradiente orientato da Nord a Sud sui fenomeni corruttivi che riguardano i cittadini. Nel 
nostro caso, la Basilicata ha un indice di percezione corruttiva pari a -0,91% (2019)3. I fenomeni 
analizzati, in questo caso, fanno riferimento alla sola ‘percezione’.  
Se si cambia il punto di vista e si considerano i dati raccolti presso le famiglie che sono state coinvolte, 
o sono state testimoni dirette di fenomeni corruttivi, il valore per la Basilicata sale al 3% (2019)4. 
Tuttavia, a giustificazione della bassa percentuale registrata, non si può non considerare la complicità 
che lega tra di loro corrotti e corruttori e che potrebbe non far emergere il fenomeno nelle sue 
dimensioni reali. 
Dati, dunque, più bassi rispetto alla media delle altre aree geografiche, sebbene nella più recente 
Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione 
Investigativa Antimafia5, alla Basilicata si fa riferimento come al “fenomeno lucano” dai profili evolutivi 
che registra un radicamento, in entrambe le province lucane, “di sodalizi prevalentemente di tipo clanico 
e a connotazione familistica, in un equilibrio tutto sommato stabile, tenuto conto della frammentarietà 
delle organizzazioni e dell’assenza di un vertice condiviso”6. La Basilicata paga lo scotto di essere una 
regione di “frontiera”, al centro di altre regioni (Puglia, Campania, Calabria) dove la criminalità 
organizzata è radicata e dà luogo ad inevitabili sconfinamenti. Non a caso, l’ultima Relazione sulle attività 
delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (2019) parla della 
Basilicata limitatamente a operazioni delle forze dell’ordine condotte presso altre regioni: Operazione 
“Rinascita-Scott” del 19 dicembre 2019 sulla ‘ndrangheta (Calabria), che ha fatto emergere, anche nella 
provincia di Matera, “cointeressenze con i personaggi del mondo politico e dell’imprenditoria, 
commercialisti e funzionari infedeli (sic) dello Stato”; reati di corruzione in Puglia con sconfinamenti a 
Matera (15 novembre 2019); Operazione “Drill” del 3 dicembre 2019 sulla criminalità nigeriana (Puglia 
e Matera).  
Dalla relazione della DIA uno spunto di riflessione emerge dall’analisi dei dati sul rapporto tra la 
corruzione e i pubblici funzionari (alcuni dipendenti dei Comuni di Melfi, Venosa, Rionero in Vulture e 
alcuni dipendenti della Regione Basilicata) che, qualora dovessero essere riconosciuti colpevoli, 
avrebbero abusato del proprio stato giuridico e delle rispettive funzioni, dimostrando come alcuni 
settori (edilizia e uffici tecnici) sono più esposti al rischio corruttivo.  
Inoltre, emerge che i settori più aggrediti dalle mafie in Basilicata, pronti ad infiltrarsi attraverso gli 
artefici di episodi delinquenziali locali, sono “l’agroalimentare, le attività commerciali, l’edilizia, gli 
appalti per le opere pubbliche o private (come nel caso dei cantieri per impianti estrattivi ed eolici), il 
ciclo dei rifiuti, l’indotto del turismo […]”7 tutti settori che, al momento dell’elaborazione dei dati (fine 
2019), erano in espansione.  
Per restituire un quadro aggiornato, in ambito economico, estremamente utile è l’analisi dei dati 
riportati nel Rapporto Banca d’Italia n. 39 – novembre 2020 Economie regionali: L’economia della Basilicata, 
dal quale si evince l’impatto significativo dell’epidemia di Covid-19 sull’economia regionale, malgrado la 
minor diffusione del virus nella Regione rispetto ad altre aree dell’Italia, almeno fino a quel momento.  
Nella valutazione delle principali macro-aree emerge quanto di seguito riportato. 
Imprese: tutti i settori produttivi hanno subìto ricadute economiche, con conseguenti implicazioni sulla 
riduzione del fatturato delle imprese industriali durante i primi nove mesi del 2020, e sulla riduzione 
degli investimenti a causa di una contrazione dei ricavi. Uno stato d’incertezza permanente ha influito 
																																																								
3 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#map 
4 “Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che anno dato denaro, regali o altro in cambio di favori nel 
corso della vita o negli ultimi 3 anni, per tipo di settore o per regione”. Fonte Instat: 
https://www.istat.it/it/archivio/204379  
5 Doc. LXXIV, n. 5 (2 luglio 2020). 
6 Cit., pag. n. 372. 
7 Cit., pag. n. 374. 
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sull’evoluzione della domanda e il comparto auto è esemplificativo di quanto accaduto, avendo subìto 
delle perdite consistenti nei primi mesi della pandemia. La produzione petrolifera è aumentata soltanto 
perché sono state avviate le estrazioni nella concessione di Tempa Rossa, ma il valore della produzione 
ha risentito della flessione dei prezzi del petrolio. Questo lascia presagire una probabile riduzione delle 
royalties devolute alla Regione e ai Comuni interessati. Il turismo, settore tra i più colpiti, ha avuto una 
parziale ripresa nei mesi estivi. 
Mercato del lavoro: il calo degli occupati è stato attenuato dal blocco dei licenziamenti e dalle ore di 
integrazione salariale la cui platea di beneficiari è stata estesa. L’emergenza sanitaria ha acuito le 
difficoltà nella ricerca del lavoro, fenomeno fortemente percepito durante il lockdown. 
Mercato del credito: ha registrato un’accelerata perché chiamato a far fronte alle richieste di liquidità 
delle imprese e alla loro esigenza di sopravvivenza dopo la sospensione delle attività. L’offerta è stata 
sostenuta dalle misure straordinarie adottate dall’Eurosistema, dal Governo, dalle autorità di vigilanza.  
Famiglie: le famiglie lucane, i cui redditi restavano al di sotto di oltre un decimo inferiore rispetto ai 
livelli di pre-crisi, sono state, inevitabilmente, investite dalla repentina evoluzione del quadro 
congiunturale che ha inciso sul loro indebitamento, soprattutto in presenza di lavoratori autonomi e dei 
settori più colpiti dalla crisi pandemica. Al contempo, si è registrato un incremento dei depositi delle 
famiglie al quale ha contribuito il calo dei consumi. 
Altri elementi di valutazione del fenomeno corruttivo in Basilicata sono rilevabili dalla Relazione per 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Corte di Appello di Potenza e dall’Intervento del Procuratore generale 
presso la Corte di Appello di Potenza. In merito all’andamento dei reati di nostro interesse, i risultati sono i 
seguenti: 

o i delitti contro la pubblica amministrazione sono aumentati del 24,47% rispetto allo scorso 
anno; 

o i delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti etc. concessi dallo 
Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea registrano, sul reato ex art. 316 ter del 
Codice Penale, un incremento delle iscrizioni pari all’87,50%8. 

 
Diverso e più contenuto appare l’andamento dei flussi riguardo a particolari tipologie di reati, ma in 
questo caso i rallentamenti sono dovuti sia agli inconvenienti del difettoso funzionamento del sistema 
informatico (il processo penale telematico è stato parzialmente attuato, ma con difficoltà), sia a causa 
della ricaduta delle riforme processuali. Quanto sopra è evidenziato dai numeri riportati nel prospetto a 
seguire9: 
 

Descrizione reato Art. 
C.P. 

Sopravvenuti Esauriti Pendenti Pendenza 
iniziale 

Indebita percezione di erogazione ai danni dello 
Stato 

316 ter 1 7 4 10 

Truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche 

640 bis 10 21 14 25 

Tabella n 1   
 
Alla fine di questo excursus, si rileva quanto richiesto dal PNA, a riguardo dell’analisi del contesto 
esterno in quanto elemento necessario per valutare le caratteristiche dell’ambiente nel quale 
l’amministrazione opera e per stabilire delle connessioni tra esso e il verificarsi di fenomeni corruttivi al 
proprio interno.  
D’utilità, in un’ottica di prospettiva futura, sono anche le possibili azioni che potrebbero derivare dalle 
relazioni con i portatori e i rappresentanti d’interessi esterni (stakeholder), che nel nostro caso sono 
riconducibili a tre principali categorie: 
 

																																																								
8 Intervento del procuratore generale presso la Corte di Appello di Potenza, p. 24 (Potenza, 30 gennaio 2021).	
9	Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Corte di Appello di Potenza, p. 98 (Potenza, 30 gennaio 2021).	
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o gli studenti e le loro famiglie; 
o gli enti locali, estremamente importanti per un Ateneo che ha le proprie sedi nelle due diverse 

province, richiedendo, inevitabilmente, una rete di relazioni con la Regione Basilicata, i Comuni, 
le Province; 

o enti pubblici (CNR, ALSIA, Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Conservatori di Potenza 
e Matera), associazioni e imprese presenti sul territorio regionale che entrano in relazione con 
l’Università degli studi della Basilicata in differenti modi (progetti di ricerca, accordi tra PP.AA. 
per attività di interesse comune, etc.). 
 

Per quanto riguarda le famiglie e gli studenti il loro coinvolgimento, in termini corruttivi, potrebbe 
avvenire al momento dell’iscrizione a scuole, università, scuole di specializzazione o, in vista di un 
esame, per essere promosso. L’ISTAT ha considerato l’istruzione un settore chiave nella progettazione 
di indagine svolta e se a livello nazionale registra degli episodi corruttivi bassi, che oscillano tra lo 0,2% 
e lo 0,5%, in Basilicata il 3,3% delle persone intervistate conosce parenti, amici, colleghi a cui, nel 
settore “istruzione”, è stato richiesto denaro, favori, regali in cambio di beni e servizi10. 
  
2.2 Contesto interno 
 
L’Università degli studi della Basilicata ha una storia relativamente recente. Nata sulle macerie del 
terremoto del 1980, allorquando lo Stato intervenne nel processo di ricostruzione delle aree 
maggiormente colpite, con l’approvazione della Legge n. 219 del 1981 è stato possibile attuare il 
progetto di istituzione di una Università statale della Basilicata (consultare la pagina web 
http://portale.unibas.it/site/home/ateneo/storia-dellateneo.html). L’obiettivo era ricostruire, ma al 
tempo stesso favorire lo sviluppo di una realtà depressa da un punto di vista socio-economico. Non a 
caso, l’Ateneo svolge un ruolo strategico, di presidio del territorio regionale e di coesione sociale, volto 
ad evitare che il patrimonio dei giovani si disperda. Per queste ragioni, nel 2009 è stata varata una legge 
regionale a pieno sostegno dell’Università. 
Come cita l’Allegato 1 del PNA 2019: “l’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e 
alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un 
lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione”. Aspetti che rivestono un 
ruolo fondamentale nell’organizzazione delle attività legate alla prevenzione e capaci al tempo stesso di 
favorirne l’attuazione in maniera adeguata. Per questa ragione, indispensabile è la valutazione dei dati 
che emergono dalle tabelle che si riportano di seguito. 
L’assetto organizzativo dell’Ateneo, che è conforme a quanto stabilito dalla L. 240/2010, si articola in 
strutture di servizio (Amministrazione Centrale nelle sue articolazioni in Aree, Settori, Uffici e Unità, 
Uffici di staff, Centri di servizio) e Strutture primarie e accademiche (Dipartimenti, Scuole, Centri di 
ricerca). 
L’Amministrazione Centrale ha il seguente organigramma, che permette di vederne l’articolazione. A 
completamento delle informazioni rilevabili dall’osservazione, si precisa che soltanto 2 Aree sono 
ricoperte da incarichi dirigenziali e precisamente: l’Area Servizi tecnici e Gestione del Patrimonio e 
l’Area Risorse Finanziarie e Umane; tutte le altre, in n. di 4, sono ricoperte, ad interim, dal Direttore 
generale.  
 
 
 

																																																								
10 La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie, ISTAT, 2016. 
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Immagine n. 1 
 
Le Strutture primarie (Dipartimenti e Scuole) sono le seguenti: 

– Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo – sede Matera;  
– Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia – sede Potenza;  
– Dipartimento di Scienze – sede Potenza; 
– Dipartimento di Scienze Umane – sede Potenza;  
– Scuola di Ingegneria – sede Potenza;  
– Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali – sede Potenza.  

Ciascuna Struttura primaria, al suo interno, è articolata in 3 Settori: Settore gestione della didattica, 
Settore gestione della ricerca e Settore servizi amministrativo contabili. 
L’Università ha una Scuola di specializzazione in Beni archeologici, con sede a Matera, che nasce 
dall’esperienza della Scuola di specializzazione in Archeologia, attiva per oltre venti anni e fino 
all’istituzione della nuova Scuola, avvenuta nell’anno accademico 2010/2011. 
Inoltre, molto presente sul territorio è il Centro Internazionale di Dialettologia con sede a Potenza. 
 

Immagine n. 2 
 
Le strutture a supporto delle attività didattiche, di ricerca e di servizi che sono offerti agli studenti, 
restano immutate rispetto allo scorso anno e sono riportate nella tabella n 2: 
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Strutture al 31/12/2019 
Aule N. 
Aule condivise tra le strutture primarie per un totale di N. 1769 posti a sedere 24 
Aule ad uso esclusivo (da ridistribuire tra le strutture primarie) 87 
Biblioteche N. 
Biblioteca interdipartimentale  
- posti lettura 
- volumi 
- periodici elettronici  
- abbonamenti a periodici cartacei  

206 
110350 
1308 
301 

Biblioteche dipartimentali 5 
- posti lettura 
- volumi 
- abbonamenti a periodici cartacei  

150 
7598 
297 

Laboratori N. 
Laboratorio informatico interdipartimentale 1 
- postazioni (in rete) 110 
Laboratori informatici dipartimentali 
- postazioni (in rete) 

7 
189 

Mensa N. 
Mensa 1 
- posti 180 

Tabella n. 2 
 
L’Università degli studi della Basilicata rientra, dunque, tra gli atenei di dimensioni medio-piccolo, ma 
con un ampio spettro di offerta formativa, che non può prescindere dal territorio. La sua collocazione 
tra gli atenei di medio-piccole dimensioni è desumibile dai dati relativi agli studenti iscritti, riportati nella 
tabella e nel grafico a seguire: 
 

Studenti iscritti nell'a.a. 2019/2020 al 31/07/2020 (fonte dati: Esse3) 
Struttura Primaria n. studenti iscritti 

al I anno 
n. studenti 

iscritti ad anni 
successivi al I in 

corso 

n. studenti iscritti Fuori 
Corso  

Tota le  
i s c r i t t i  

DiCEM 155 371 246 772 

DIMIE 330 517 408 1255 

DiS 149 371 330 850 

DiSU 315 606 343 1264 

SI-UniBas 197 238 457 892 

SAFE 129 179 273 581 

Totale 1275 2282 2057 5614 

      Tabella n. 3 
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Grafico n. 1 

Lo scorso anno il totale degli iscritti era pari a 6.750 e, com’è evidente, si registra una flessione sensibile 
rispetto ai dati riportati nell’aggiornamento al Piano relativo al triennio 2020/2022.   
 

Docenti afferenti alle Scuole/Dipartimenti – anno 2020 (Fonte MIUR dati al 31/12/2020) 
Strutture Ordinari Associati Ricercatori Rtda rtdb Tot. 

DiCEM 10 18 13 2 3 46 

DiMIE 6 17 13 4 3 44 

DiS 9 26 25 6 2 68 

DiSU 6 17 5 9 5 42 

SI-UniBas 9 31 22 7 2 71 

SAFE 10 26 13 1 3 53 

TOTALI 50 136 91 29 18 324 

 Tabella n. 4 
 

Lo stesso riguarda il personale docente, il personale tecnico e amministrativo, i collaboratori linguistici. 
 

P.T.A. e Collaboratori ed esperti linguistici in servizio al 31/12/2020 
 Amministrativi gestionali  

bibliotecari 
Tecnici Totale 

Dirigenti 2 (compreso il D.G.) 1 3 

Categoria EP 10 1 11 
Categoria D 53 21 74 
Categoria C 100 33 133 
Categoria B 18 3 21 
Totale parziale 183 59 242 
CELL  9 9 
Totale generale   251 

 Tabella n. 5 

155 
330 

149 
315 197 129 

371 517 
371 

606 

238 179 

246 408 
330 

343 

457 273 

DICEM DIMIE DIS DISU SI-UNIBAS SAFE 

STUDENTI ISCRITTI - AA 2019/20 

n. studenti iscritti al I anno n. studenti iscritti ad anni successivi al I in corso n. studenti iscritti Fuori Corso  
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Rispetto allo scorso anno il personale docente si è ridotto di n. 5 unità, mentre il personale tecnico e 
amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici di n. 17 unità per pensionamenti e trasferimenti 
presso altri enti o università.  
Di estremo interesse, è la tabella n. 6 che riporta una proiezione dei pensionamenti previsti per il 
prossimo triennio, da cui si evince la riduzione progressiva e inesorabile del personale tecnico e 
amministrativo, rendendo ancor più urgente la necessità di una visione a lungo termine mirata a 
programmare il potenziamento delle risorse umane di questo Ateneo. 
 

Cessazioni dal servizio 2021-2023 
  

Categor i e  d i  persona le  
  

Cause  c e s sazione  
 

2021  
 

2022  
 

2023  
Professori I fascia Collocamento a riposo 5 1  
Professori II fascia Collocamento a riposo    
Ricercatori tempo indeterminato Limiti di età/ collocamento a riposo 2 1  
Collaboratori ed esperti linguistici Limiti di età/collocamento a riposo 1   
Personale tecnico e amministrativo Limiti età/collocamento a 

riposo/max anzianità contributiva 
13 1  

Totale   21 3 0 
 Tabella n. 6 
 
Infine, si registra l’attivazione dell’iter per l’istituzione del Corso di Laurea in Medicina e conseguente 
Struttura primaria che, al momento di redazione del seguente aggiornamento annuale, è al vaglio degli 
organi competenti (MUR, ANVUR, etc.).  

3 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione 
 
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ateneo sono:  
a) il Rettore, nella qualità di Presidente degli organi di indirizzo;  

 
b) il Consiglio di Amministrazione quale organo di indirizzo politico - amministrativo dell’Ateneo, 

chiamato a designare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, L. n. 
190/2012), ad adottare il PTPC ed i suoi aggiornamenti (art. 1, comma 5, lett. a) e comma 8, L. n. 
190/2012) e ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione, oltre che ad essere diretti destinatari di alcune 
disposizioni in materia di trasparenza (art. 14 D.Lgs n. 33/2013); 

 
c) Il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione, partecipa al 

processo di gestione del rischio, considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della 
corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, come previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 
33/2013: “L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei 
relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le 
informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle 
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della 
trasmissione dei dati.”  

 
d) il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il cui ruolo è stato 

interessato in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle 
indicazioni dell’ANAC (da ultimo Delibera n. 840 del 02/10/2018 e PNA 2019): 
o predisporre il Piano in tempi utili per l’adozione dello stesso da parte dell’organo di indirizzo, 

entro il 31 gennaio di ogni anno;  
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o definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione;  

o verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità;  
o proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione;  
o verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione, ove possibile, degli incarichi 

negli uffici preposti allo svolgimento di attività, nel cui ambito è più elevato il rischio di 
corruzione;  

o individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;  
o predisporre, ogni anno, la Relazione recante i risultati dell’attività svolta, a trasmetterla 

all’organo di indirizzo dell’amministrazione e all’OIV e assicurare la pubblicazione sul sito web 
dell’amministrazione;  

o svolgere i compiti di vigilanza in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D. 
Lgs. n. 39/2013);  

o curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione (art. 15 
del D.P.R. n. 62/2013);  

o effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione (art. 15 del D.P.R. n. 62/2013);  
o provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'ANAC i risultati del 

monitoraggio (art. 15 del D.P.R. n. 62/2013);  
o svolgere stabilmente attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla legge, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate;  

o segnalare all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione e all’ANAC e, nei casi più 
gravi, all’Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione;  

o segnalare al dirigente competente o all’Ufficio di disciplina, in relazione alla loro gravità, gli 
inadempimenti o gli adempimenti parziali degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ai fini 
dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Ai fini dell’attivazione delle altre forme 
di responsabilità, provvede ad eseguire la segnalazione anche all’organo di indirizzo e all’OIV.  

 
Il RPCT è attualmente il Dr. Giuseppe Romaniello, Direttore generale dell’Università degli Studi della 
Basilicata, nominato con D.R. n. 375 del 06/11/2018, giusta ratifica del Consiglio di Amministrazione 
in data 21/11/2018.  
 
e) i Dirigenti e i Direttori delle Strutture Primarie, ciascuno per l’ambito di rispettiva competenza:  

o concorrono alla definizione delle misure di prevenzione e a controllarne il rispetto da parte 
dei dipendenti assegnati alle rispettive strutture;  

o svolgono attività informativa nei confronti del RPCT al fine di fornire allo stesso elementi 
di riscontro sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione e di consentire un 
costante monitoraggio sull’efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 
secondo quanto appresso indicato;  

o assicurano l’osservanza delle misure contenute nel Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012);  
o garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43 D.Lgs. n. 33/2013);  
o osservano le norme e vigilano sull’applicazione del Codice di comportamento (art. 13 

D.P.R. 16/04/2013, n. 62) e del Codice etico; 
 

f) i Referenti per la trasparenza che, in Ateneo, sono stati individuati come segue: 
o a livello di Amministrazione centrale: i Dirigenti responsabili hanno individuato formalmente 

referenti per la trasparenza i responsabili di Settore o loro delegati; 
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o a livello di Strutture primarie: i Direttori delle Strutture primarie, equiparati per la loro 
specifica funzione a Dirigenti responsabili, hanno formalmente individuato referenti per la 
trasparenza i responsabili dei settori presenti nelle stesse (Settore gestione della didattica, 
Settore gestione della ricerca e Settore servizi amministrativo contabili); 

o In considerazione dell’esiguità dell’organico di personale dell’Ufficio di supporto al 
Responsabile (n. 1 unità), si è creato un Sistema a rete per permettere all’Ateneo di rispondere 
a quanto richiesto dalla normativa, anche avvalendosi dell’ausilio di un applicativo specifico, 
che consente ai referenti di pubblicare – direttamente - i dati e i documenti richiesti, 
secondo le modalità fornite dal RPCT, fatta salva un’azione costante di monitoraggio; 

o i dipendenti dell’Università degli Studi della Basilicata, 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. La violazione da parte dei 
dipendenti delle misure di prevenzione in esso previste costituisce illecito disciplinare ai 
sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012; 

o i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi della Basilicata, tenuti ad 
osservare le misure del presente Piano e il Codice di comportamento adottato dall’Ateneo; 

o Il Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); il 
PNA 2016-2018 ha inteso l’individuazione del RASA come una misura organizzativa di 
trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione; il RASA per l’Ateneo è il Geom. 
Antonio Nolé, tale nominato con P.D.G. n.  189 del 12/06/2013, area tecnica, in servizio 
presso l’Ufficio programmazione e gestione patrimonio immobiliare. 

 
Infine, occorre sottolineare che nel corso del 2020, stante la scadenza dei rispettivi mandati, sono stati 
rinnovati i seguenti organi di governo: Rettore, n. 4 (su 6) Direttori delle Strutture Primarie e il Senato 
Accademico e organi di controllo: Nucleo di valutazione (OIV) e Collegio dei Revisori dei conti, che ha 
inevitabilmente determinato la necessità di una rimodulazione delle attività e di una nuova e rinnovata 
condivisione delle conoscenze in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 

4 Valutazione e gestione del rischio 
 
Individuare il rischio corruttivo è il primo passaggio per gestirlo. Tuttavia, ciò che occorre tenere in 
considerazione è che la corruzione è un fenomeno multidimensionale, osservabile attraverso differenti 
punti di vista (sociologico, politico, economico, giuridico, ecc.). Questo implica una complessità di 
trattamento che deve basarsi su indicatori affidabili, come l’emersione e la denuncia dei fenomeni, che 
aiuterebbero a ridurre la cifra oscura di effettiva diffusione, e la necessità di predisporre e rafforzare 
strumenti e politiche di prevenzione.  
Gli indicatori rivelano una utilità concreta nel momento in cui rendono possibile indirizzare l’attività di 
prevenzione e vigilanza in modo mirato, dunque riuscendo ad individuare situazioni che hanno, o 
potrebbero avere, un maggior rischio corruttivo.  
Per contrastare la corruzione, è utile esplicitare gli aspetti metodologici adottati e, pertanto, le misure da 
applicare possono essere di due tipi: 
 

1. oggettive: essenzialmente basate sulla percezione di un fenomeno e su sondaggi con campioni 
rappresentativi; 

2. soggettive: basate sulla esperienza diretta, misure giudiziarie (denunce, condanne, sentenze), uso 
di indicatori statistici correlati al fenomeno11. 
 

																																																								
11 Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche, ANAC, 2013. 
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Nell’applicazione delle misure spesso emergono inevitabili divari, non irrilevanti, che tuttavia, 
evidenziano un aspetto importante: ciò che a prima vista appaiono delle misure di natura 
essenzialmente sociologica o che fanno riferimento alle specifiche fattispecie giuridiche sono, invece, 
importanti per organizzare l’anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni perché la definiscono, 
sebbene in presenza di possibili errori di misura. 
Un riferimento per la gestione del rischio continua ad essere l’Allegato 1 al PNA 2019 che l’ANAC ha 
adottato e che può essere considerato l’“unico documento metodologico” aggiornato e integrato, che 
tiene in considerazione i principali standard internazionali di risk management unito alle passate 
esperienze di attuazione dei PNA nel corso degli anni.  
Accogliendo le indicazioni contenute nell’Allegato 1, e considerando che l’anno appena trascorso non 
ha lasciato spazio per approfondimenti tematici, in quanto l’attenzione è stata dirottata sull’emergenza 
sanitaria, tuttora in corso, intenzione di questa amministrazione è il potenziamento dei controlli già 
esistenti, tramite una razionalizzazione orientata alla logica ciclica e sequenziale del processo di gestione 
del rischio. 
Molto importante è il maggior coinvolgimento degli attori interessati al sistema di gestione del rischio, 
che riconosce centralità al ruolo e al lavoro svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, che “[…] segnala all’organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le 
disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e indica gli 
uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”. Quindi rilevante sarà il coinvolgimento 
dell’organo di indirizzo, dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative, degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione, attraverso la promozione di una cultura della valutazione del rischio 
all’interno dell’organizzazione (ad es. corsi di formazione su etica pubblica). 
 
4.1 Mappatura dei processi 
 
La mappatura dei processi continua ad essere centrale nell’analisi del contesto interno, permette di 
individuare le aree di rischio, di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze, di correggere queste 
ultime. Nel PTPCT 2019-2021 era stata prevista una nuova mappatura dei processi per l’anno 2019 ed 
era stata sottolineata la necessità di prestare attenzione alle aree specifiche della didattica e della ricerca. 
Per la sua complessità, l’esame coinvolge l’intera attività dell’amministrazione al fine di individuare le 
aree maggiori di rischio corruttivo e richiede un impegno multistratificato, soprattutto a livello centrale, 
che non può non prescindere da una adeguata formazione di base. 
Per tali ragioni, soprattutto in un anno complicato come quello che si è da poco concluso, la mappatura 
dei processi non è stata effettuata.  
Negli anni passati, si è registrato comunque un forte impulso in questa direzione con lo svolgimento, a 
partire da ottobre 2019, di un corso di formazione organizzato dal Co.In.FO. in collaborazione con 
alcuni Atenei italiani, denominato: MAPRO 2019 - Un approccio integrato per l'adozione di una gestione per 
processi orientata ai servizi, al quale hanno partecipano 5 unità del personale amministrativo in servizio 
presso: 

o Settore Affari generali; 
o Ufficio Trasparenza ed accesso documentale, afferente al Settore Affari generali; 
o Settore Assicurazione Qualità;  
o Settore Pianificazione e Programmazione;   
o Settore Contabilità. 

Nei progetti del 2020, così come da Piano della formazione adottato con P.D.G. n. 30 del 29/01/2020, 
era stato individuato un corso specifico dal titolo La mappatura dei processi organizzativi e l’analisi dei rischi 
nel nuovo piano anticorruzione, che si sarebbe dovuto svolgere in sede, proprio per consentire la più ampia 
partecipazione del personale a vario titolo interessato. Con l’esplodere della pandemia, durante il 
lockdown, si è reso necessario dare priorità a un piano di formazione straordinario che coinvolgesse il 
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personale tecnico e amministrativo, impedendo l’attuazione del corso, di cui sopra, che avrebbe 
consentito l’effettivo svolgimento della mappatura in una forma chiara e comprensibile. 

Nel nuovo Piano della formazione, adottato con P.D.G. n. 130 del 17 marzo 2021, è stato nuovamente 
inserito un corso orientato in tal senso, che include la formazione rientrante nelle seguenti aree 
tematiche: 

o Organizzazione per processi e prevenzione del rischio corruttivo; 
o Caricamento dati sulla piattaforma ANAC; 
o Costruzione del registro dei rischi; 
o Indicatori qualitativi di esposizione del rischio corruttivo; 
o Attori del processo e nuovo ruolo OIV. 

In questa nuovo progetto formativo trova spazio l’approfondimento dello smart working e performance 
management; due aspetti che le pubbliche amministrazioni hanno fronteggiato, nel 2020, in modo del 
tutto inaspettato, e a tratti approssimativo, e che richiede un’attenta valutazione del rischio corruttivo. 
 

5 Processo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha mostrato particolare interesse 
per le attività richieste per il monitoraggio e l’attuazione delle misure e degli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, svolgendo spesso un ruolo di impulso rispetto ai Referenti e 
Responsabili di Strutture. Ha accolto le sollecitazioni degli uffici che lo supportano nello svolgimento di 
questo compito.  
Il fattore che ha rallentato l’azione di impulso e di coordinamento del RPCT nell’attuazione del Piano è 
imputabile alla circostanza che lo stesso svolge più ruoli all’interno dell’Ateneo. Il Responsabile è 
innanzitutto Direttore generale; inoltre, in mancanza di più figure dirigenziali, ha assunto anche il ruolo 
di Responsabile per la transizione al digitale ai sensi dell’art. 17, comma 1-sexsies del D. Lgs. n. 82/2005 
a partire dal 5 agosto 2020 e di Responsabile della protezione dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento 
UE 2016/679 a far data dal 26 ottobre 2020, quest’ultimo resosi necessario per il trasferimento, presso 
altra amministrazione, della precedente Responsabile. Altro aspetto non meno importante è rinvenibile 
nella progressiva riduzione di unità di personale, molte delle quali nominate precedentemente Referenti 
del sistema a rete di supporto al RPCT.  

Tuttavia, sebbene tra maggiori difficoltà, sono state svolte tutte le necessarie attività di raccolta dati per 
l’elaborazione del presente piano, che è stato: 

o condiviso con il responsabile del Settore Pianificazione e Programmazione ai fini della 
necessaria integrazione con il Piano Integrato della Performance; 

o approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
 

6 Obiettivi strategici adottati e collegamento con il Piano Integrato della Performance 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, 
comma 1. lett. g) del D. Lgs. n. 97/2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza definiti da parte degli organi politici, costituiscono elemento necessario e, 
dunque, ineludibile della sezione del PTPC relativa alla trasparenza.  
In attuazione di tale disposizione normativa l’Ateneo, con deliberazioni adottate dal Senato Accademico 
e dal Consiglio di Amministrazione il 29/12/2016, ha individuato i seguenti obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che qui si riportano e già inseriti nei precedenti 
Piani: 
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1) Potenziamento de l l ’ i s t i tuto de l la trasparenza , intesa come accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 
costituisce, pertanto, un presidio imprescindibile fondato, oltre che sugli obblighi di 
pubblicazione previsti per legge, su ulteriori misure di trasparenza che ogni p.a., in ragione delle 
proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare;  

2) Rafforzamento de l  s i s t ema di  governo de l  r i s chio , inteso come l'insieme di strumenti, 
strutture organizzative, norme e regole interne volte a consentire una conduzione dell’ente sana, 
corretta e coerente con gli obiettivi istituzionali, attraverso un adeguato processo di 
identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi corruttivi e una 
strutturazione di adeguati flussi informativi;  

3) Informatizzazione de i  serv izi  ag l i  s takeholder , intesa quale ulteriore strumento di contrasto 
alla corruzione attraverso l’informatizzazione delle procedure rivolte agli utenti, per permettere 
agli stakeholder di condividere l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione, in una logica generale di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.  

 
L’Ateneo, a partire dall’aggiornamento triennale 2016-2018, in attuazione delle prime Linee guida 
Anvur del luglio 2015 rivolte agli Atenei italiani, ha integrato il Piano delle performance, di cui all’art. 
10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.  150/2009 con il Piano in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, elaborando così il Piano Integrato della performance, rientrante nella più ampia Gestione 
integrata del Ciclo della Performance.  
Tale indicazione, confermata, da ultimo, nelle Linee guida Anvur di gennaio 2019, rimane tuttora valida; 
viene mantenuta la necessaria e prevista distinzione tra i piani, sia nell’elaborazione, sia 
nell’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.  
Quest’anno però, il rinvio della scadenza del presente piano al 31 marzo 2021, come da comunicato dal 
Presidente Anac del 2 dicembre 2020 e le considerazioni espresse nei paragrafi 5 e 7, non ha consentito 
di predisporre la medesima integrazione tra i due documenti, che rimangono, in ogni caso, collegati 
negli obiettivi strategici. 
 

7 Attuazione delle misure del Piano 2020-2022 
 
L’attività svolta nel corso del 2020 in materia di prevenzione della corruzione è sintetizzata nella 
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, redatta ai sensi dell’art. 1 
comma 14 della L. n. 190/2012, eccezionalmente differito per questo anno al 31 marzo 2021, ed è stata 
inviata al Coordinatore del Nucleo di valutazione e ai componenti del Consiglio di amministrazione con 
nota prot. n. 3715 del 19 marzo 2021, in pari data e pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente, 
sotto sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” del sito istituzionale dell’Ateneo.  
Prima di dare evidenza sull’avanzamento delle misure adottate, si comunica quanto avvenuto nel corso 
dell’anno nell’organizzazione della struttura a supporto del RPCT dell’Ateneo, identificata nell’Ufficio 
trasparenza e accesso documentale del Settore Affari generali (SAGE). 
In particolare: 

– il Responsabile di tale Ufficio, nominato P.D.G. n. 148 del 15/03/2019, dal 1° luglio 2020, a 
seguito mobilità volontaria presso altro Ente, ha lasciato l’incarico. 

– con P.D.G. n. 398 del 3 settembre 2020 è stata assegnata al detto Ufficio altra unità di personale 
a far data dal 14/09/2020;  

Come per i precedenti incarichi, anche per quest’ultima unità di personale, proveniente dall’Unità 
operativa di Staff – Segreteria di Direzione di una Struttura primaria, è stato necessario acquisire la 
necessaria formazione sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è, tuttora, in 
formazione attiva.  
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Le previste “modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico” di 
cui all’art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012, non sono facilmente attuabili in un contesto lavorativo 
dove è difficile garantire continuità. Inoltre, l’Ateneo risente di una progressiva perdita di risorse umane 
senza che la stessa sia compensata dal necessario ricambio generazionale, com’è stato illustrato nel 
paragrafo 2.2. del presente Piano. Benché l’impianto del sistema a rete di responsabili e referenti per la 
trasparenza sia attivo e collaborativo nell’attuazione delle misure, il susseguirsi dell’unità di personale 
assegnata alla struttura di supporto non giova alla definizione di un’azione univoca e continuativa sui 
temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
A questo si aggiunge uno dei fattori che hanno rallentato l’azione di impulso e di coordinamento del 
RPCT nell’attuazione del Piano, che è riconducibile ai molteplici incarichi che il Responsabile della 
prevenzione corruzione e trasparenza è chiamato a svolgere per assenza di figure con ruoli apicali, 
come specificato nel paragrafo 5 del presente Piano.  
Nonostante tali difficoltà organizzative, l’Ateneo ha realizzato alcune delle misure programmate per il 
2020 di cui si dà – schematicamente - atto. 
 
7.1 Obiettivo: Potenziamento dell’istituto della trasparenza 
 
7.1.1 Misura: Monitoraggio delle pubblicazioni e aggiornamenti tematici 
Si confermavano le attività di monitoraggio sul flusso di documenti e dati da pubblicare e di 
sensibilizzazione nei confronti del personale interessato che li detiene e che, nell’ambito del sistema a 
rete, provvede alla pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, secondo le seguenti 
azioni, di cui si dà conto di seguito: 
 

Azioni  
Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Verifica periodica dell’aggiornamento 
dati/informazioni su Amministrazione 
trasparente 

semestrale Report da parte dei 
referenti 

Approfondimenti tematici  
su obblighi di pubblicazione 

durante tutto 
l’anno Circolari informative 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
La verifica delle attività per monitorare il flusso dei documenti e dei dati da pubblicare rileva una buona 
adesione da parte dei referenti, che hanno trasmesso con scadenza semestrale i report di avvenuta 
pubblicazione dei dati/informazioni sulla Piattaforma Amministrazione trasparente. Tuttavia, si registra 
una non completa adesione all’adempimento, che richiede una ulteriore azione di sensibilizzazione alla 
condivisione di quanto regolarmente avviene.  

Per gli approfondimenti tematici occorre segnalare la circolare informativa prot. n. 11954 del 
28/10/2020 sugli obblighi di comunicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 
politico, di amministrazione, di direzione e di governo ex art. 14 D. Lgs. n. 33/2013  e la circolare prot. 
n. 14150 del 9/12/2020 sulla “qualità dei dati” dei documenti pubblicati. 
 
7.1.2 Misura: Aggiornamento dei documenti di riferimento del Sistema a rete 
Questa misura tiene in considerazione il Sistema a rete, che si avvale della collaborazione dei Referenti, i 
quali, a loro volta, possono delegare altra persona della medesima struttura amministrativa alla 
pubblicazione dei dati di relativa competenza e vengono denominate persone abilitate. 
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La misura mirava a monitorare il lavoro d’implementazione dei documenti sulla Piattaforma 
Amministrazione trasparente e prevedeva le seguenti azioni: 
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Aggiornamento e pubblicazione della 
Mappa delle responsabilità ottobre 2020 Avviso al personale 

interessato 

Attualizzazione referenti per la 
trasparenza e soggetti abilitati 

durante tutto 
l’anno 

Aggiornamento 
documento 

Predisposizione dichiarazioni 
obbligatorie/autocertificazioni/modelli 
di monitoraggio  

settembre 2020 
Avviso al personale 
interessato 
 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
Il 4 novembre del 2020 con nota prot. n. 12432 è stata data comunicazione al personale interessato 
dell’attivazione della pagina web dell’area riservata, dove vengono messi in condivisione i documenti e 
gli aggiornamenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; con nota prot. n. 13491 
del 09/12/2020 è stata data comunicazione della pubblicazione nell’area riservata della “Mappa delle 
responsabilità” rivista e aggiornata. 
Durante tutto l’anno, a seguito dei trasferimenti e pensionamenti avvenuti, e in vista dei pensionamenti 
che ci saranno nel corso del 2021, si è provveduto a riorganizzare gli utenti che gestiscono i differenti 
profili di implementazione dati e documenti sulla Piattaforma Amministrazione trasparente. 
Considerate le richieste di accessi ricevute nel corso del 2020, si è ritenuto di dover dare priorità alla 
necessità di fornire gli strumenti idonei per affrontare le risposte di richieste di accesso che i differenti 
uffici, detentori degli Archivi, per le diverse competenze hanno affrontato. A tal fine è stato attivato un 
link di collegamento al sito https://www.foia.gov.it in particolare alla sezione “Comunicare con i 
richiedenti e controinteressati”, dove è possibile recuperare i moduli standard modificabili per 
richiedenti e controinteressati (FOIA). 
 
7.2 Obiettivo: Rafforzamento del sistema di governo del rischio 
 
7.2.1 Misura: Formazione 
Il Piano triennale della formazione obbligatoria, adottato anche ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L. n. 
190/2012 ai sensi del quale “Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (…) definisce 
procedure appropriate per selezionale e formare, (…) i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione” era stato aggiornato, per il 2020 con P.D.G. n. 30 del 29/01/2020. L’articolata 
formazione prevista era stata organizzata in macro-aree come anticorruzione, etica e legalità, codice di 
comportamento, corsi tematici per il settore contabilità e bilancio e controllo di gestione. 
 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
Con azione di monitoraggio orientata a verificare l’attività formativa svolta, è stata inviata nota prot. n. 
3281 del 11 marzo 2021, alla quale ha fatto riscontro la nota prot. n. 3456 del 15 marzo 2021 
dell’Ufficio Formazione e progetti di Ateneo, contenente la tabella di seguito riportata che riassume i 
corsi tenuti sui temi della prevenzione alla corruzione e trasparenza: 
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Intervento  format ivo  
 

Descr iz ione  de i  contenut i  Dest inatar i  Ore  d i  formazione  

Il codice di 
comportamento dei 
dipendenti pubblici ed 
Etica del lavoro 
( Programma straordinario 
di formazione online)  

Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici; 
Etica e legalità 
Formazione di livello generale 

13 unità di personale 
 

 
2 giornate di 4 ore 

9,00-13,00 
16-17 aprile 2020 

 

Reingegnerizzazione dei 
processi per la 
dematerializzazione dei 
servizi amministrativi” 
Parte generale 
(Programma straordinario di 
formazione post lockdown) 

Introduzione alla gestione dei servizi, 
La “readness” dei servizi verso la 
dematerializzazione, 
La progettazione dei processi per facilitare 
la dematerializzazione, 
La risorsa umana e la dematerializzazione 
dei servizi, 
Il rischio di stress lavoro correlato alla 
dematerializzazione dei servizi. 

Personale che non riveste 
ruoli di specifica 
responsabilità nei 
processi di 
reingegnerizzazione delle 
procedure 
amministrative: 32 unità 
di personale 

 
4 ore di formazione 
4 settembre 2020 
 

Reingegnerizzazione dei 
processi per la 
dematerializzazione dei 
servizi amministrativi” 
(Programma straordinario di 
formazione post lockdown) 

Introduzione alla gestione dei servizi, 
La “readness” dei servizi verso la 
dematerializzazione, 
La progettazione dei processi per facilitare 
la dematerializzazione, 
La risorsa umana e la dematerializzazione 
dei servizi, 
Il rischio di stress lavoro correlato alla 
dematerializzazione dei servizi. 

Personale che riveste 
ruoli di specifica 
responsabilità nei 
processi di 
reingegnerizzazione delle 
procedure 
amministrative: 42 unità 
di personale  

 
8 ore di formazione 
29-30 settembre 
2020 

La legislazione 
emergenziale e il nuovo 
decreto semplificazioni 
 
(Programma straordinario di 
formazione post  lockdown) 

La legislazione emergenziale, 
Il nuovo decreto semplificazioni. 

Responsabili di settore e 
responsabili d’ufficio: 34 

unità di personale 
 

 
8 ore di formazione 
23-24 settembre 
2020 

Corsi tematici per 
particolari settori di 
attività: 
 
1. Contabilità e Bilancio 

Introduzione al corso. Il bilancio dell’ente 
pubblico come strumento per il controllo e 
la gestione della spesa: le novità introdotte 
dalla riforma del D. Lgs. n.  118/2011. La 
valutazione degli appalti ai fini del 
contenimento della spesa pubblica. Il ruolo 
dei controlli interni ed esterni come freno 
all’aumento della spesa negli enti pubblici: 
il ruolo del revisore e quello della Corte dei 
Conti. Le modalità della spesa pubblica 
negli enti in dissesto. La valutazione delle 
performance e il controllo di gestione nelle 
partecipate pubbliche e nelle società in 
house ai fini del contenimento della spesa 
pubblica. Il rispetto della normativa in 
tema di privacy ed anticorruzione ed i costi 
per le pubbliche amministrazioni: possibili 
soluzioni. Fondi europei e opportunità di 
copertura della spesa pubblica. 
 

Personale addetto ai 
processi finanziari e 
contabili (5 unità) 
 

60 ore di lezioni 
frontali  
(Programma Valore 
P.A.- INPS) 
Dal 19 giugno 2020 
al 25 settembre 
2020 
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2. Controllo di Gestione 
 

 

Introduzione alla valutazione della spesa 
pubblica. Analisi costi benefici: aspetti 
teorici. Analisi costi benefici: tecniche per 
la determinazione dei benefici. 
Analisi Costi Benefici: casi di studio. 
Analisi Costi Benefici: replication di casi 
studio. Dall’analisi costi benefici all’analisi 
di impatto della regolamentazione 
Illustrazione di casi studio. 
Introduzione ai metodi quantitativi a 
supporto della valutazione della spesa 
Gestione dei dataset.  
Statistiche descrittive 
Analisi esplorative. Regressioni bivariate 
Regressioni multiple. Introduzione 
all’analisi dei dati panel.  
Sviluppo di modelli di analisi applicazioni 
concrete di valutazione delle politiche  

Personale addetto ai 
processi inerenti 
programmazione e 
controllo di gestione  
(6 unità) 
 

60 ore di lezioni 
frontali oltre 20 ore 
di studio 
individuale 
(Programma Valore 
P.A.- INPS) 
Dal 25 giugno 2020 
al 22 ottobre 2020 
 

3. Digital knowledge e 
pubblica 
amministrazione 

Presentazione del modello formativo. 
Cenni sul project management, 
negoziazione dei piani di lavoro e processo 
di team building, costituito da diverse 
attività formative, ludiche o esperienzali, 
quali il “team game” o il “team 
experience”. Quadro normativo e nuovi 
indirizzi di politica in merito alla 
modernizzazione e la semplificazione della 
PA. Strumenti metodologici e tecnologici e 
soluzioni applicative (firme elettroniche e 
digitali, PEC, conservazione sostitutiva) a 
supporto della modernizzazione e 
semplificazione della PA. Cenni sui big 
data, blockchain, open data e cloud 
computing per gestire e organizzare 
efficacemente le banche dati in possesso di 
ciascuna PA. Cenni sull’intelligenza 
artificiale a servizio del cittadino e della PA 

Personale addetto ai 
processi inerenti 
digitalizzazione 
dell’Amministrazione  
(6 unità) 
 

60 ore di lezioni 
frontali  
oltre 20 ore di 
studio individuale 
(Programma Valore 
P.A.- INPS) 
 
dal 28 febbraio 
2020 
al 15 settembre 
2020 
 
 

Mappatura dei processi 
(Un approccio integrato 
per l’adozione di una 
gestione per processi 
orientata ai servizi) 
 

L’approccio per processi: integrare e 
coordinare responsabilità e competenze 
per il miglioramento della qualità e 
l’ottimizzazione delle risorse.  
Analisi, diagnosi e progettazione dei 
processi. Costruire l’organizzazione per 
processi 

Personale con posizioni 
di responsabilità nei 
processi maggiormente 
esposti a rischio 

Formazione di 
livello specifico 
40 ore 
(in parte svolte nel 
2019) 
parte conclusiva del 
corso: 6-7 febbraio 
2020 
 

 
7.2.2 Misura: Ampliamento del Sistema a rete 
La presente misura aveva lo scopo di implementare il Sistema a rete specifico per l’attività di prevenzione 
della corruzione e al fine di rendere più snello e agevole l’attività di monitoraggio, in analogia a quanto 
già fatto con le attività legate alla trasparenza, proponendo di nominare “i referenti per la prevenzione della 
corruzione”. 
 
 
 
 

Azioni  
Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  
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Nomina referenti anticorruzione 
 ottobre 2020 Atti di nomina dei 

referenti 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
Considerata la necessità di riorganizzare i referenti per la trasparenza, al fine di non interrompere il 
flusso dei dati da inserire sulla Piattaforma Amministrazione trasparente, si è data priorità a questo tipo 
di riorganizzazione, considerando, sulla base dell’esperienza pratica, non determinante, ai fini 
dell’ampliamento del sistema a rete, la nomina dei referenti anticorruzione 
 
7.2.3 Misura: Applicazione del Codice di comportamento e conoscibilità diffusa 
Per un costante monitoraggio sull’osservanza del Codice di comportamento era stata programmata la 
redazione di un format da inserire nell’area intranet riservata, con successiva redazione e 
somministrazione di un questionario teso a verificare la conoscenza, da parte del personale, del Codice 
di comportamento.  
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Monitoraggio annuale sull’applicazione 
del Codice di comportamento  
 

semestrale Report semestrali 
  

Somministrazione di un questionario  
on-line anonimo sul Codice settembre 2020 

n. questionari 
compilati e statistica 
dei dati 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
La misura sarà riproposta nel presente piano perché non è stata svolta. 
	
7.2.4 Misura: Monitoraggio sulla conoscenza e la portabilità delle misure previste nel PTPCT 
Per dare pubblicità al Piano, e rendere note le misure in esso contenute, si era ritenuto utile prevedere la 
redazione e, successiva, somministrazione di un questionario che tendesse a verificare la conoscenza da 
parte del personale del PTPC 2020-2022, insieme al livello di consapevolezza del rischio corruttivo.  
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Somministrazione di un questionario  
on-line anonimo sul PTPCT settembre 2020 

n. questionari 
compilati e statistica 
dei dati 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
Rientrano tra le misure che saranno messe in programmazione per il prossimo anno, non avendo avuto, 
per le ragioni ampiamente esposte, la possibilità di dare seguito a quanto programmato. 
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7.2.5 Misura: Controlli su obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; svolgimento 
di incarichi retribuiti esterni; casi di inconferibilità/incompatibilità incarichi 
dirigenziali. 

Le misure miravano a verificare l’esistenza di conflitti di interesse, incompatibilità e cumulo di impieghi 
per il personale dirigenziale e no, e il rispetto della normativa in materia. Lo scopo era sistematizzare i 
controlli mediante il format accessibile nell’area intranet, come previsto anche dal PNA 2019. 
 

Azioni  
 

Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Acquisizione, conservazione e verifica 
delle dichiarazioni rese  ottobre 2020 

n. controlli 
effettuati 
 

Monitoraggio annuale sugli incarichi 
conferiti/autorizzati ai propri dipendenti semestrale 

n. incarichi 
autorizzati-
conferiti 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
I controlli da parte dell’Ufficio competente vengono regolarmente svolti prima delle necessarie 
autorizzazioni a svolgere incarichi esterni. 
Non sono stati attribuiti incarichi dirigenziali.  
 
7.2.6 Misura: Rotazione del personale  
Conformemente a quanto stabilito dall’ANAC, che con il PNA 2019 ha emanato uno specifico allegato 
sulla misura della rotazione del personale, essa era una delle diverse misure in possesso delle 
Amministrazioni Pubbliche per la prevenzione della corruzione, introdotta come tale dall’art. 1, co. 5, 
lett. b) della l. 190/2012.  
La misura richiesta relativa alla rotazione degli incarichi dirigenziali, presso l’Ateneo era stata ritenuta 
difficilmente percorribile, vista la presenza di due soli due dirigenti di cui un Dirigente tecnico e un 
Dirigente amministrativo e, dunque, non interscambiabili per ambito ed area di conoscenze e 
competenze. Ciò nonostante si era ritenuto di poter prevedere una rotazione del personale assegnato ai 
Settori e Uffici con incarichi di responsabilità, rientranti comunque tra le aree generali di rischio, con 
l’attuazione della nuova riorganizzazione della struttura dell’Amministrazione centrale e delle Strutture 
primarie. 
 

Azioni  
Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Proposta rotazione del personale novembre 2020 formulazione 
proposta 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
Il processo di riorganizzazione ha coinvolto il Settore servizi alla Didattica (P.D.G. n. 558 del 26 
novembre 2020) e l’Area Risorse finanziarie e Umane (P.D.G. n. 611 del 16 dicembre 2020). Nel primo 
caso si è ritenuto di rimodulare l’assetto del Settore allo scopo di renderlo più uniforme alle esigenze 
organizzative e ottimizzarne le prestazioni ed i servizi dell'utenza. La riorganizzazione ha coinvolto sia il 
personale in servizio presso la sede di Potenza sia di Matera. Relativamente al secondo provvedimento, 
si è ritenuto di revisionare l'assetto organizzativo del Settore Personale trattamento economico del 
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Settore Bilancio, oltre che a seguito di trasferimento presso altra Amministrazione di unità di personale, 
anche per rimodulare l’assetto funzionale e le competenze di due settori particolarmente complessi. 
 
7.2.7 Misura: Monitoraggio su casi di condanna penale per delitti contro la pubblica 

amministrazione (formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici) 
L’obiettivo era procedere alla sistematizzazione dell’attività di controllo attraverso un’azione di 
monitoraggio. 
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Acquisizione e conservazione delle 
dichiarazioni di insussistenza di conflitto di 
interessi da parte dei dipendenti al 
momento dell’assegnazione all’Ufficio e 
della nomina a RUP 

tempestivo n. dichiarazioni  

Verifiche sulla sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico di 
dipendenti/soggetti cui si intende conferire 
l’incarico 

semestrale n. verifiche su n. 
incarichi conferiti   

 
 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto: da una parte avviene l’acquisizione e conservazione delle 
dichiarazioni d’insussistenza di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti al momento 
dell’assegnazione all’Ufficio e della nomina del RUP, mentre non è stato possibile sistematizzare 
l’attività di controllo semestrale per la verifica sulla sussistenza di eventuali precedenti penali a carico di 
dipendenti/soggetti cui si intende conferire l’incarico, sebbene, a fine anno, è stato possibile accertare 
l’assenza di casi di condanna penale a carico di dipendenti (anche non passata in giudicato) per reati 
contro la pubblica amministrazione. 
 
7.2.8 Misura: Controlli su attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. 

pantouflage 
La misura è rivolta al rispetto della disposizione prevista all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001. Le azioni da adottare erano in linea sia con quanto previsto sia nel PNA 2018 – 
sottoscrizione da parte del dipendente pubblico che cessa dall’incarico dell’impegno al rispetto del 
divieto di pantouflage – sia nel PNA 2019 - previsione anche gli atti di assunzione del personale 
dell’impegno a rispettare tale divieto. 
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Inserimento apposita clausola negli atti di 
assunzione del personale che prevede il 
divieto di pantouflage maggio 2020 

dicembre 2020 

 
Circolare informativa 
e controllo atti di 
assunzione 

Dichiarazione da far sottoscrivere al 
momento della cessazione del rapporto di 
lavoro portante l’impegno al rispetto del 
divieto di pantouflage 

maggio 2020 
dicembre 2020 

 
Circolare informativa 
e controllo 
n. dichiarazioni rese 
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Previsione nei bandi di gara/atti 
prodromici per gli affidamenti di contratti 
pubblici dell’obbligo per l’O.E. di 
dichiarare di non aver stipulato contratti di 
lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti 
P.A. in violazione del divieto 

maggio 2020 
dicembre 2020 

 
Circolare informativa 
e controllo 
n. dichiarazioni rese 

 
 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
È stata redatta una circolare informativa indirizzata all’intera comunità universitaria, prot. n. 3443/I/8 
del 15 marzo 2021. Come è intuibile, l’applicazione della presente misura ha, inevitabilmente, subito un 
arresto per mancanza di personale e, dunque, non è stato possibile rispettare i tempi di attuazione 
stabiliti. Tuttavia, si è certi di andare a regime nell’anno 2021.  
 
7.2.9 Misura: Gestione delle segnalazioni di whistleblowing e delle richieste di accesso civico 
La misura mirava, da un lato, a gestire e assicurare la tutela della riservatezza del dipendente che 
denuncia fenomeni di corruzione in ragione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 
165/2001 l’art. 54-bis, dall’altro a tenere aggiornato il Registro degli accessi. 
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Gestione delle segnalazioni di 
whistleblowing e di accesso civico tempestivo 

n. segnalazioni  
pervenute ed esito.  
Aggiornamento 
registro degli accessi 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
All’istituto del whistleblowing è stato dedicato un indirizzo e-mail: anticorruzione@unibas.it 
Si evidenzia che quest’anno non è pervenuta alcuna segnalazione.  
Per quanto riguarda le richieste di accesso civico, oltre alle misure già adottate e che continuano ad 
essere presenti quali strumenti a supporto degli Uffici chiamati a rispondere, è stato pubblicato sulla 
Piattaforma di Amministrazione Trasparente – Altri contenuti/Accesso civico – il link di accesso al sito 
https://www.foia.gov.it in particolare alla sezione “Comunicare con i richiedenti e controinteressati”, 
dove è possibile recuperare i moduli standard modificabili per richiedenti e controinteressati (FOIA). 
 
7.2.10 Misura: Monitoraggio clausole Protocollo di legalità negli affidamenti 
La misura aveva la finalità di verificare che nei documenti delle procedure di cui al D. Lgs. n. 50/2016 
relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture si riportasse la clausola che prevede il rispetto del 
protocollo di legalità sottoscritto in data 29/10/2018 con la Prefettura – U.T.G. di Potenza.  
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Monitoraggio sull’inserimento della clausola 
di rispetto del Protocollo di legalità semestrale n. dichiarazioni 

ricevute ed esito  

  
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
È emersa la necessità di vigilare con maggiore attenzione sulle Strutture primarie. Quindi, la misura sarà 
riproposta fino a completa adozione della clausola. 
 
7.3 Obiettivo: Informatizzazione dei servizi agli stakeholder 
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7.3.1 Misura: Gestione delle segnalazioni pervenute all’indirizzo stakeholder@unibas.it 
La finalità della misura era favorire un più ampio coinvolgimento degli stakeholder.  
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Monitoraggio segnalazioni pervenute 
 semestrale 

n. segnalazioni 
pervenute 
 

 
 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
Nel monitoraggio effettuato, attraverso il controllo costante dell’indirizzo e-mail dedicato, non sono 
pervenute segnalazioni, evidenziando la necessità di rivedere alcune azioni mirate a favorire una diversa 
azione di apertura dell’Università verso l’esterno e gli eventuali partner presenti sul territorio. 
 
7.3.2 Misura: Dematerializzazione dei processi amministrativi dei servizi rivolti agli studenti 
La misura, collocata all’interno di una azione più ampia verso una maggiore digitalizzazione, aveva 
come obiettivo quello di assicurare agli studenti la dematerializzazione di alcuni servizi a loro dedicati 
per evitare l’insorgere di situazioni di privilegio nello svolgimento degli stessi e va nella direzione di 
un’amministrazione sempre più digitale. 
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Verifica fattibilità dematerializzazione 
elaborato finale/tesi 
 

ottobre 2020  Esito fattibilità 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
Il processo di informatizzazione, e conseguente dematerializzazione dei processi amministrativi che 
riguardano la carriera dello studente, aveva già avuto inizio con l’attivazione “in modalità online” 
della verbalizzazione degli esami di profitto, del libretto dello studente, della presentazione dei piani di 
studio e della domanda per il conseguimento del titolo.  
Dalla sessione estiva delle sedute di laurea dell’anno accademico 2019-2020, sono state attivate le 
seguenti nuove funzionalità in Esse3: 

o upload della tesi di laurea;  
o gestione laureandi assegnati al relatore;  
o verbalizzazione online dell'esame di laurea; 

 
La conseguenza è stata la dematerializzazione della tesi e dell’attivazione della verbalizzazione online 
dell’esame di laurea. 
L’adozione delle nuove funzionalità di Esse3 è stata disposta con D.R. n. 160 dell’8 giugno 2020.  
Si precisa che l’adozione delle funzionalità di Esse3, in piena emergenza sanitaria, è stata decisiva per lo 
svolgimento degli esami di laurea in modalità a distanza. 
Per agevolarne l’utilizzo, a completamento del processo, sono state predisposte le seguenti guide: 

o Guida gestione laureandi assegnati al relatore (destinata a docenti/studenti);  
o Guida per la compilazione della domanda online di conseguimento titolo (destinata agli 

studenti);  
o Guida all’upload della tesi (destinata agli studenti);  
o Guida alla verbalizzazione dell'esame di laurea (destinata ai docenti). 
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Infine, dal 1° luglio 2020, è stato attivato il pagamento delle tasse mediante l’utilizzo della Piattaforma 
PagoPA. Anche in questo caso, è stata predisposta una specifica Guida operativa. 
 
7.3.3 Misura: Realizzazione dell’Open Governament 
A seguito della realizzazione del portale relativo agli Open Data, a cura del settore Comunicazione e 
Informazione dell’Ateneo, si era pensato di presentare questo strumento di trasparenza dei dati pubblici 
organizzando un evento pubblico. Lo scopo era conferire il giusto rilievo agli Open Data come 
strumento di trasparenza e prevenzione della corruzione, che come prevedono il D.Lgs. n. 85/2002 
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e l’art. 7 D.Lgs. n. 33/2013 conferiscono particolare importanza 
al valore del riuso dei dati pubblici. 
 

Azioni  
Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Presentazione portale Open data agli 
stakeholder 
 

novembre 2020  

Programmazione-
svolgimento e 
materiale informativo 
dell’evento 

 
Misura: Valorizzazione del portale Open data con la pubblicazione di dati. 
Tra i progetti programmati per il 2020 c’era la necessità di valorizzare il portale Open data con 
l’inserimento di dati aperti, fruibili (di facile accesso), comprensibili e riutilizzabili.  
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Inserimento dati nel portale Open data novembre 2020  Report dati 
pubblicati 

 
Misura: Implementazione dei dati nel sito degli organi di governo   
Il Settore Comunicazione e Informazione dell’Ateneo, aveva il compito di arricchire il portale 
riguardante le attività degli organi di governo dell’Ateneo, dove sono già pubblicati il calendario delle 
sedute e le convocazioni, inserendo le deliberazioni e i conseguenti esiti.  
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Ind i ca tor i  d i  
moni toragg io  

Implementazione dei dati nel sito dedicato 
agli organi si governo SA e CdA  mensile  n. deliberazioni 

inserite 

 
Misura: Introduzione del Bilancio sociale di Ateneo  
L’Ateneo intendeva adottare, nell’anno 2020, il Bilancio Sociale, strumento di rendicontazione volontaria, 
che si configura come un vero e proprio processo di analisi dei rapporti che l’organizzazione intrattiene 
con tutti coloro che hanno un interesse nei confronti della struttura: è una delle modalità per 
rappresentare i riflessi che l’attività dell’Ateneo ha sul contesto sociale e territoriale, quindi nei confronti 
della cittadinanza, delle imprese, delle comunità territoriali. 
 

Azioni  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  
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Introduzione del Bilancio sociale di Ateneo ottobre 2020  
Verbale di 
consultazione delle 
parti sociali 

 
Esito delle azioni svolte nel 2020: 
Per ragioni legate alla pandemia e, quindi, per ragioni di tutela della salute pubblica, non è stato 
possibile organizzare l’evento programmato relativo alla presentazione agli stakeholder del portale Open 
data. 
Sono state intraprese le seguenti azioni riferite alla misura 3): l’implementazione dei dati nel sito degli 
Organi di governo al seguente indirizzo: http://senatoeconsiglio.unibas.it/site/home.html  
che consiste nella pubblicazione della calendarizzazione e degli esiti di ogni seduta, per anno 
accademico; inoltre, sono stati popolati i dati degli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021.  
All’indirizzo: http://opendata.unibas.it/ sono stati popolati 24 dataset di opendata, in formato XLSX e 
CSV, allo scopo di favorirne il riutilizzo.  
È stato approvato il Bilancio Consuntivo 2019 di Ateneo al quale si trovano allegati, quale prima azione 
di accountability sociale, il bilancio di genere 2019 e il bilancio di sostenibilità 2019. Per la loro 
consultazione è possibile andare al seguente link:  
https://unibas.etrasparenza.it/archivio29_bilanci_0_4350_731_1.html 
 

8 Misure previste per il triennio 2021-2023 
 
L’anno appena trascorso, per le ragioni ampiamente riportate, ha visto tutte le Pubbliche 
Amministrazioni confrontarsi con le incertezze legate alla pandemia, ma anche con nuove realtà 
lavorative che si sono imposte prepotentemente come: il Lavoro Agile, un inevitabile impulso alla 
digitalizzazione, la necessità di confrontarsi con nuovi temi che nascono dall’incontro/scontro del 
Lavoro Agile con la privacy, la consapevolezza dell’applicazione di un diverso metodo nella valutazione 
delle performance.  
È noto che il PNA 2019 adottato dall’ANAC, come già esposto nel precedente PTPCT, ha riunito in 
un unico atto di indirizzo le indicazioni offerte fino ad oggi, l’Ateneo non solo non può non 
prescindere da esso, ma ritiene opportuno consolidare gran parte delle misure di prevenzione della 
corruzione già inserite nel precedente PTPC 2020-2022 che non è stato possibile mettere a regime, ma 
soprattutto dare un impulso per un approdo definitivo alla valutazione dell’aree di rischio.  
Si è acquisita una maggiore consapevolezza verso la normativa di riferimento, che si basa sul 
riconoscimento del valore fondamentale della prevenzione, inteso come meccanismo per contrastare il 
rischio di corruzione all’interno della PA con un approccio completamente diverso rispetto al passato, 
dove si rilevava una natura prevalentemente repressiva. Per questa ragione, la strategia amministrativa 
nella lotta alla prevenzione della corruzione appare più ampia e articolata e indirizzata ad attuare 
procedure e misure organizzative che necessariamente devono svolgersi sui controlli amministrativi, 
sulla trasparenza, sulla deontologia e sulla formazione del personale.  
Lo stesso concetto di trasparenza, che il legislatore considera quale strumento di prevenzione contro il 
rischio di corruzione, richiede un gesto di apertura attraverso la totale accessibilità di tutte le 
informazioni che riguardano l’organizzazione e le attività delle PA. Quindi non solo l’accesso ai 
documenti amministrativi, ma anche una attenzione alla qualità dei dati pubblicati sulla Piattaforma 
Amministrazione trasparente. 
Le misure che si propongono di intraprendere nel corso del 2021 considereranno questi aspetti 
fondamentali, in particolare, un concetto di trasparenza inteso come un “con-dividere” con gli 
stakeholder l’utilizzo e l’impiego delle risorse di cui dispone l’Ateneo. In un’ottica simile, gli stakeholder 
non sono più soltanto gli studenti, le loro famiglie, le amministrazioni con le quali si interagisce sul 
territorio, ma l’intera collettività alla quale si guarda e che ci guarda. 
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Per questa ragione, uno degli obiettivi di quest’anno è consolidare i rapporti dell’Università degli studi 
della Basilicata con gli stakeholder, attraverso una condivisione del sapere, che mira ad aumentare la 
percezione della corruzione e, al contempo, a sensibilizzare il personale a vario titolo interessato. 
Fondamentale, inoltre, sarà la mappatura dei processi, attraverso una revisione e riorganizzazione della 
valutazione del grado di rischio, auspicando il coinvolgimento ampio di chi sarà chiamato, attraverso 
l’attribuzione dei valori, a comporre l’indice di valutazione delle probabilità e l’indice di valutazione di 
impatto. Si ricorda che le azioni, volte a prevenire il rischio di corruzione e a favorire la trasparenza 
informativa, sono organizzate attraverso lo strumento del cascading, dove gli obiettivi di governo 
ricadono sui responsabili delle diverse aree e unità organizzative. Si tratta della logica di diffusione 
capillare delle azioni programmate, che non è stata ancora compresa e introiettata dalla totalità dei 
responsabili coinvolti nel processo.  
Pertanto, soltanto a seguito della mappatura dei processi, sarà possibile individuare le aree di maggiore 
rischio, dettagliarne le attività e introdurre nuove strategie concepite in un’ottica dell’anticorruzione.  
 
8.1 Obiettivo: Potenziamento dell’istituto della trasparenza 
 
Il potenziamento dell’istituto della trasparenza può essere concepito soltanto in una logica 
multidimensionale, che richiede il coinvolgimento di diverse professionalità, purtroppo non sempre 
presenti all’interno della Pubblica Amministrazione. La trasparenza, dunque, non può essere ascritta e 
subordinata al mero campo giuridico, ma richiede l’impiego del personale a vario titolo coinvolto, di 
diversa formazione. L’esperienza maturata in questo ultimo anno ha consolidato l’importanza della 
digitalizzazione, attraverso la quale è possibile la piena attuazione dei principi di pubblicità e 
trasparenza, rendendo accessibili le informazioni che riguardano la vita, l’organizzazione, l’attività delle 
pubbliche amministrazioni. Lo scopo è consentire un diffuso controllo. In questa ottica, il significato 
oltrepassa l’accesso ai documenti amministrativi e diventa culturale, in uno scambio osmotico tra tutti 
gli attori, pubblici (componenti delle P.A. a vario titolo coinvolti) e privati (stakeholder). Per questa 
ragione è importante consolidare le strategie e gli strumenti messi in atto. 
 
8.1.1 Misura: Monitoraggio delle pubblicazioni e aggiornamenti tematici 
Si rende assolutamente necessario confermare le attività di monitoraggio sul flusso di documenti e dati 
da pubblicare e di sensibilizzazione nei confronti del personale interessato che li detiene e che, 
nell’ambito del sistema a rete, provvede alla pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa. 
L’azione è necessaria alla luce di una parziale ricezione dei report nel corso dell’anno appena trascorso, 
tanto da richiedere una attenzione ulteriore. 
 

Azioni  Sogge t t i  r e sponsabi l i  
Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Verifica periodica dell’aggiornamento 
dati/informazioni su Amministrazione 
trasparente 

RPCT  
Ufficio Trasparenza e 
accesso documentale  

semestrale Report da parte dei 
referenti 

Approfondimenti tematici  
su obblighi di pubblicazione 

RPCT  
Ufficio Trasparenza e 
accesso documentale 

durante tutto 
l’anno Circolari informative 

 
8.1.2 Misura: Monitoraggio clausole Protocollo di legalità negli affidamenti 
La presente misura ha la finalità di verificare che nei documenti delle procedure, di cui al D. Lgs. n. 
50/2016 relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture sia riportata la clausola che prevede il 
rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 29/10/2018 con la Prefettura – U.T.G. di Potenza. 
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L’azione di monitoraggio ha registrato il bisogno di una maggiore vigilanza sulle Strutture primarie e per 
tale ragione viene riproposta, limitatamente alle strutture interessate. 
 

Azioni  Sogge t t i  r e sponsabi l i  
Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Monitoraggio sull’inserimento della clausola 
di rispetto del Protocollo di legalità 

RPCT 
Strutture interessate 
 

semestrale n. dichiarazioni 
ricevute ed esito  

	
8.1.3 Misura: Aggiornamento dei documenti di riferimento del Sistema a rete 
Lo strumento del cascading continua a essere monitorato da parte del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e dal suo ufficio di supporto. Nell’anno appena trascorso è stata 
aggiornata la Mappa delle Responsabilità, già adottata con P.D.G. n. 273 del 01.09.2016, successivamente 
aggiornata (nota prot. n. 13491 del 9 dicembre 2020). Insieme a altri documenti, è stata inserita nell’area 
intranet riservata, dopo averla resa nota con circolare esplicativa a tutto il personale interessato. Resta 
fondamentale seguire il sistema a rete, aggiornare i documenti, monitorare se le azioni saranno 
intraprese. 
 
 

Azioni  Sogge t t i  r e sponsabi l i  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Attualizzazione referenti per la 
trasparenza e soggetti abilitati 

RPCT  
Ufficio Trasparenza e 
accesso documentale 

durante tutto 
l’anno 

Aggiornamento 
documento 

Predisposizione dichiarazioni 
obbligatorie/autocertificazioni/modelli 
di monitoraggio  

RPCT 
Ufficio Trasparenza e 
accesso documentale 

settembre 2021 
Avviso al personale 
interessato 
 

 
8.1.4 Misura: redazione e adozione di un regolamento per il protocollo informatico  
La trasparenza amministrativa non può prescindere da una corretta gestione documentale e 
procedimentale. Il diritto alla trasparenza e l’accesso ai documenti amministrativi non può essere 
esercitato pienamente se un’amministrazione non assicura un’ordinata tenuta degli archivi, che è al 
contempo la condizione per una corretta azione amministrativa. Si tratta di aspetti strettamente correlati 
che si inseriscono in un contesto transdisciplinare, in cui la trasparenza amministrativa e la gestione 
documentale e procedimentale si intrecciano con tematiche di natura giuridica, archivistica, informatica 
e manageriale. La realizzazione del progetto richiede la convergenza di competenze diverse e trasversali.  
Com’è noto, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha emanato le nuove Linee guida sulla formazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici (entrate in vigore il 10 settembre 2020), la cui data di 
attuazione è prevista entro il 7 giugno 2021, rendendo urgente l’attuazione della seguente misura che, 
per la complessità della sua realizzazione, è pluriennale e avrà le seguenti scadenze, modulandole: 
 

Azioni  Sogge t t i  co invo l t i i  
Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Creazione di un gruppo di lavoro con 
competenze specifiche in ambito 
giuridico, informatico, archivistico, 
manageriale 

RPCT  
Centro Gestione 
Documentale; 
personale con 
competenze specifiche 

aprile 2021 Monitoraggi trimestrali  
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Redazione di un manuale di gestione 
del protocollo informatico. 
Redazione tabella dei procedimenti 
amministrativi 

RPCT  
Centro Gestione 
Documentale;  
personale con 
competenze specifiche  

giugno 2021 Monitoraggi trimestrali 

Formazione professionale personale a vario titolo 
coinvolto 

Entro il I 
trimestre del 

2022 
Test di verifica finale 

 
 
8.2 Obiettivo: Rafforzamento del sistema di governo del rischio 
 
Le misure di seguito indicate, così come detto nelle premesse alle azioni da intraprendere, sono 
finalizzate a perfezionare la costruzione di un processo di gestione del rischio, a favorire una cultura che 
combatte la corruzione e considera come naturale il ricorso alla trasparenza. 
 
8.2.1 Misura: Formazione 
Il Piano triennale della formazione obbligatoria, adottato anche ai sensi dell’art.1, comma 8 della L. n. 
190/2012 ai sensi del quale “Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (…) definisce 
procedure appropriate per selezionale e formare, (…) i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione” è stato aggiornato, per il 2021 con P.D.G. n. 130 del 17/03/2021. La formazione prevista 
è quella di seguito indicata: 
 

Intervento  
format ivo  

 

Descr iz ione  de i  contenut i  Dest inatar i  Ore  d i  formazione  

Adempimenti in 
materia di 
anticorruzione 

Definizione del concetto di corruzione 
Il sistema normativo in materia di 
anticorruzione 
Novità introdotte dal PNA 2019-2021 
Il PTPCT UNIBAS 
Le misure di prevenzione di carattere generale e 
trasversale 

Personale che non 
riveste posizioni di 
responsabilità nei 
processi specifici 

Formazione di livello 
generale, organizzata 
in 2 giornate da 4 ore 

Adempimenti in 
materia di 
anticorruzione 

Il sistema normativo in materia di 
anticorruzione (Approfondimenti) 
Novità introdotte dal PNA 2019 
Analisi dei processi sensibili e relativi 
adempimenti 
Il ruolo delle Amministrazioni controllanti e 
partecipanti 

  La vigilanza di ANAC. 

Personale con 
posizioni di 
responsabilità nei 
processi specifici 

Formazione di livello 
specifico organizzata 
in una giornata da 6 
ore 
 
 

Codice di 
comportamento dei 
dipendenti pubblici 

I codici di comportamento: doveri e sanzioni 
Normativa di riferimento 
Gli ambiti di applicazione 
Principi generali e disposizioni particolari 
 

Tutto il personale Formazione di livello 
generale, organizzata 
in 2 giornate da 4 ore 

Prevenzione e 
repressione della 
corruzione e della 
illegalità nella 
pubblica 
amministrazione 
 

I Modulo: Prestazione lavorativa e doveri del 
dipendente 
II Modulo: La prevenzione della corruzione 
nella relazione tra le diverse fonti 
III Modulo: Gli strumenti di prevenzione della 
corruzione 

Personale addetto ai 
processi specifici (6 
unità) 

60 ore di lezioni 
frontali distribuite in  
10 giornate da 6 ore 
(Programma Valore 
P.A.- INPS 2020) 
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Protezione dei dati 
personali 
 

Evoluzione normativa in materia di trattamento 
di dati personali 
Dati personali, trattamenti, ruoli 
Il responsabile della protezione dei dati 
Liceità del trattamento e adempimenti 
La valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati e la consultazione preventiva 
I diritti dell’interessato 
Sicurezza dei dati e protezione tecnologica 
Trasparenza amministrativa e protezione dei dati 

Personale con 
posizioni di 
responsabilità nei 
processi specifici 
 

Formazione di livello 
specifico 
5 giornate da 4 ore 

Protezione dei dati 
personali 
 

Trattazione generale Personale che non 
riveste posizioni di 
responsabilità nei 
processi specifici 

Formazione di livello 
generale (in fase di 
programmazione) 

Il conferimento 
degli incarichi 
 

Conferimento, compensi, responsabilità erariale 
e pubblicità 
Incompatibilità triennale degli incarichi privati, 
nullità del contratto e restituzione 
Inconferibilità e incompatibilità introdotte dal 
D.lgs. n.39/2013: ambito di applicazioni, 
nozione e fattispecie 
Conflitto di interessi con l’esercizio imparziale 
delle funzioni pubbliche 
Incarichi rilevanti 

Personale 
dell’Amministrazione 
Centrale e delle 
Strutture periferiche 
addetto ai processi di 
reclutamento e 
gestione dello stato 
giuridico del 
personale 

Formazione di livello 
specifico (in fase di 
programmazione) 

Appalti e 
concorrenza, 
trasparenza e 
mercato 

Strategia preliminare di mercato conoscere le 
stazioni appaltanti 
Appalti basati sul valore, “acquistare –vendere 
valore” 
Le gare come opportunità di accesso al mercato 

Personale che non 
riveste posizioni di 
responsabilità nei 
processi specifici 

Formazione di livello 
generale (in fase di 
programmazione) 

Corso di formazione 
PAT (Piattaforma 
Amministrazione 
Trasparente) 

Corso teorico – pratico sull’utilizzo della 
piattaforma trasparenza 

Personale addetto ai 
processi specifici 

Formazione di livello 
specifico (in fase di 
programmazione) 

La mappatura dei 
processi 
organizzativi e la 
gestione del rischio 
corruttivo 

Organizzazione per processi e prevenzione del 
rischio di corruzione 
Caricamento dati sulla piattaforma ANAC  
Costruzione del registro dei rischi; Indicatori 
qualitativi di esposizione al rischio corruttivo 
Attori del processo e nuovo ruolo OIV 

Personale addetto ai 
processi specifici 

Formazione di livello 
specifico (in fase di 
programmazione) 

 
8.2.2 Misura: Applicazione del Codice di comportamento e conoscibilità diffusa 
Si propone, nuovamente, la verifica della conoscibilità diffusa del Codice di comportamento. Pertanto, 
si provvederà a redigere il format di monitoraggio, che sarà inserito nell’area intranet riservata. Si 
procederà alla redazione e somministrazione di un questionario teso a verificare la conoscenza da parte 
del personale del Codice di comportamento. La modalità di somministrazione prescelta sarà quella on-
line per facilitare l’accessibilità, la compilazione e la raccolta di dati che saranno raccolti e rappresentati 
con un report grafico da pubblicare. 
 

Azioni  Sogge t t i  r e sponsabi l i  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  
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Monitoraggio annuale sull’applicazione 
del Codice di comportamento  
 

RPCT 
Dirigenti 
Responsabili di Settore  

semestrale Report semestrali 
  

Somministrazione di un questionario  
on-line anonimo sul Codice 

RPCT  
Ufficio Trasparenza e 
accesso documentale 
Settore Comunicazione e 
Informazione 

settembre 2021 
n. questionari 
compilati e statistica 
dei dati 

 
 
8.2.3 Misura: Monitoraggio sulla conoscenza e la portabilità delle misure previste nel PTPCT 
Si propone nuovamente la seguente misura  dello scorso anno, al fine di evitare che il Piano e le misure 
in esso contenute fossero lette dalla comunità universitaria quale mero adempimento di legge. Utile 
appariva procedere alla redazione e somministrazione di un questionario che tendesse a verificare la 
conoscenza da parte del personale e del grado di consapevolezza del PTPC 2021-2023. Si riconferma la 
modalità di somministrazione prescelta che sarà quella on-line per facilitare l’accessibilità, la 
compilazione e la raccolta di dati che saranno raccolti e rappresentati con un report grafico da 
pubblicare. 
 

Azioni  Sogge t t i  r e sponsabi l i  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Somministrazione di un questionario  
on-line anonimo sul PTPCT 

RPCT  
Ufficio Trasparenza e 
accesso documentale 
Settore Comunicazione 
e Informazione 

settembre 2021 
n. questionari 
compilati e statistica 
dei dati 

 
8.2.4 Misura: Controlli su obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; svolgimento 

di incarichi retribuiti esterni; casi di inconferibilità/incompatibilità incarichi 
dirigenziali. 

Le misure di cui sotto mirano a verificare l’esistenza di conflitti di interesse, incompatibilità e cumulo di 
impieghi per il personale dirigenziale e no, nel rispetto della normativa in materia. L’obiettivo sarà 
sistematizzare dei controlli mediante il format accessibile nell’area intranet, come previsto anche dal 
PNA 2019. 
 

Azioni  
 

Sogge t t i  r e sponsabi l i  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Acquisizione, conservazione e verifica 
delle dichiarazioni rese  

RPCT 
Ufficio Trasparenza e 
accesso documentale 

ottobre 2021 
n. controlli 
effettuati 
 

Monitoraggio annuale sugli incarichi 
conferiti/autorizzati ai propri dipendenti 

RPCT 
Settore personale 
trattamento giuridico 
Strutture primarie e 
Centri gestionali 

semestrale 
n. incarichi 
autorizzati-
conferiti 
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8.2.5 Misura: Monitoraggio su casi di condanna penale per delitti contro la pubblica 
amministrazione (formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici) 

L’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 
concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere. 
A tale disposizione si aggiunge quella di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 relativa ai componenti 
delle commissioni giudicatrici, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
Anche per quest’anno non si rilevano casi di condanna penale a carico di dipendenti (anche non passati 
in giudicato) per reati contro la pubblica amministrazione. In ogni caso, si riconferma l’intenzione di 
sistematizzare l’attività di controllo con le azioni previste lo scorso anno che non sono state rese 
esecutive: 
 

Azioni  Sogge t t i  r e sponsabi l i  
Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Acquisizione e conservazione delle 
dichiarazioni di insussistenza di conflitto di 
interessi da parte dei dipendenti al 
momento dell’assegnazione all’Ufficio e 
della nomina a RUP 

RPCT 
Dirigente Area Risorse 
Umane e Finanziarie 
Dirigente Area Servizi 
tecnici 

tempestivo n. dichiarazioni  

Verifiche sulla sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico di 
dipendenti/soggetti cui si intende conferire 
l’incarico 

RPCT/Direttore 
generale 
Strutture interessate 

semestrale n. verifiche su n. 
incarichi conferiti   

 
8.2.6 Misura: Gestione delle segnalazioni di whistleblowing: attivazione piattaforma 
Nello scorso PTPCT, accogliendo le indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012, che ha inserito nel 
D. Lgs. n. 165/2001 l’art. 54-bis, con il quale nell’ordinamento giuridico italiano fa il proprio ingresso 
l’istituto del whistleblowing (che tutela il dipendente pronto a denunciare fenomeni di corruzione in 
ragione del rapporto di lavoro), erano già state intraprese delle azioni.  
L’Ateneo, infatti, aveva pubblicato idonee informazioni sul portale Amministrazione trasparente/Dati 
ulteriori/Prevenzione della corruzione/Whistlebower, ivi compreso il modulo per formulare la 
segnalazione e, al contempo, aveva attivato un indirizzo email specifico anticorruzione@unibas.it 
Accogliendo le perplessità dell’Autorità sull’utilizzo di una casella di posta elettronica dedicata e sulla 
garanzia di anonimato, si intendono avviare le seguenti azioni: 

o attivare un indirizzo per l’Università degli studi della Basilicata su una piattaforma che 
permetta di rispettare l’anonimato del denunciante; 

o adottare tutte le azioni mirate a garantire un’ampia diffusione dello strumento all’interno 
dell’Ateneo. 

 

Azione Sogge t t i  r e sponsabi l i  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

Attivazione piattaforma gestione 
segnalazione whistleblowing 

RPCT 
Ufficio trasparenza e 
accesso documentale  

aprile 2021 
Circolare informativa 
di attivazione 
piattaforma  
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8.2.7 Misura: Implementazione rete di relazione con gli stakeholder 
Al fine di consolidare i rapporti con gli stakeholder attraverso una condivisione del sapere, che mira ad 
aumentare la percezione della corruzione, si intraprenderanno le seguenti azioni, con la speranza che 
possano diventare degli appuntamenti stabili negli anni a venire: 
 

o la Giornata della trasparenza, da organizzare nel mese di novembre 2021, che possa essere 
un momento di condivisione con gli stakeholder dell’Università degli studi della Basilicata, ma 
anche un momento di riflessione e formativo per tutto il personale. L’argomento sarà un 
focus specifico sulla quotidiana necessità di bilanciare la trasparenza e la protezione dei dati, 
perché dalle richieste degli accessi agli atti pervenute, emerge la mancata percezione degli 
aspetti legati al diritto alla riservatezza. E se da una parte, la realizzazione di una casa di vetro, 
quale dovrebbe essere una Pubblica Amministrazione passa attraverso una totale 
divulgazione, non bisogna dimenticare, come ha detto il Garante, “[che] i suoi abitanti 
devono comunque rimanere vestiti!”12. 

o Prevedere nell’ambito delle competenze trasversali, competenza in materia di cittadinanza, 
la presenza di esperti che possano parlare di corruzione e degli strumenti utili a prevenirla; 

o Consolidare relazioni e favorire il confronto con le associazioni di categoria presenti sul 
territorio. 

 

Azione Sogge t t i  r e sponsabi l i  Termine  d i  
a t tuazione  

Indi ca tor i  d i  
moni toragg io  

I Giornata della trasparenza 
Indirizzata a tutto il personale 

RPCT,  
Ufficio trasparenza e 
accesso documentale 
stakeholder 

entro il 30 
novembre 2021 

Evento pubblico 
(eventualmente 
online) 

Attivazione percorso nell’ambito delle 
competenze trasversali, materia di 
cittadinanza 

RPCT 
Uffici giudiziari 
Tribunale PZ 

entro l’a.a. 
2021/2022 

Test di gradimento 
agli studenti 

Consolidare relazioni e favorire il 
confronto con le associazioni di categoria 
presenti sul territorio 

RPCT 
Ufficio trasparenza e 
accesso documentale 
 

entro l’a.a. 2021 
Incontri, contatti 
email, sottoscrizione 
di eventuali accordi 

 

																																																								
12	Forum PA 2014 – Roma 28 maggio 2014, Le nuove Linee guida del Garante privacy sulla trasparenza nella PA, Relazione 
Prof.ssa Licia Califano Componente del Garante per la protezione dei dati personali, in 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/3236215. 


