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Premessa  

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi della Basilicata costituisce 
il documento programmatico attraverso il quale l’Ateneo fornisce un quadro della valutazione del diverso 
livello di esposizione al rischio di corruzione e definisce una strategia di prevenzione del fenomeno 
corruttivo attraverso i più idonei interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
Il presente documento è il quinto Piano elaborato dall’Università degli Studi della Basilicata e costituisce 
l’aggiornamento delle iniziative e delle misure da attuare per le annualità 2017-2019, in linea di continuità 
con quelle intraprese nei primi quattro esercizi programmatici, rispettivamente per gli anni 2013-2015; 
2014-2016; 2015-2017 e 2016-2018. E’ adottato in attuazione, tra le altre, delle seguenti disposizioni: 
 

 Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. – c.d. legge anticorruzione; 

 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. – 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; 

 PNA 2013, approvato con delibera CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013; 

 Aggiornamento 2015 al PNA, adottato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;  

 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), approvato dall’ANAC con deliberazione n.  831 
del 3 agosto 2016, adottato ad integrazione e parziale modifica dei precedenti Piani Nazionali;  

 Determinazione ANAC n. 833/2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle 
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione. Attività di  vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di 
incarichi inconferibili e incompatibili”; 

 
Alla luce delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. 97/2016, la definizione del PTPC  è conseguente 
alla individuazione da parte dell’organo di indirizzo degli “obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza”, i quali costituiscono “contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione” (Art. 
1, co. 8, L. 190/2012, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett. g, del D.Lgs. 97/2016) di cui oltre. 
 
Altra novità introdotta dal precitato decreto è quella relativa alla soppressione del Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) come atto separato dal PTPC e il suo inserimento come parte 
integrante del PTPC. Inoltre, il nuovo comma 7 dell’art. 1 della Legge 190/2012 ha unificato in capo ad un 
solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi della 
Basilicata è, con decorrenza 1° dicembre 2016, il Dott. Gianfranco Berardi – Dirigente dell’Area Risorse 
Finanziarie e Umane – nominato con D.R. n. 426 del 18 novembre 2016. 
 
Il PTPC è adottato dall’organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno. Le nuove disposizioni normative (art. 1, 
co. 8, della legge 190/2012) prevedono che il Piano debba essere trasmesso all’ANAC. Tale adempimento 
si intende assolto con la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Altri contenuti Corruzione”. 
 
La normativa prevede un aggiornamento annuale del PTPC prendendo a riferimento il triennio successivo 
a scorrimento, ovvero ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’Amministrazione 
tali da influire sullo stesso e comunque in seguito a:  

 normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;  
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 normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.: 
acquisizione di nuove competenze);  

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

 
L’aggiornamento, oltre ad ottemperare agli adempimenti di legge, ha la finalità di condividere con la 
comunità universitaria lo stato di avanzamento delle attività di prevenzione della corruzione in Ateneo, 
attraverso l’individuazione di quelle più esposte al rischio di corruzione e la previsione di meccanismi di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire tale rischio, in coerenza con il PNA. 
 
Nel presente documento si fa riferimento all’accezione più ampia del concetto di corruzione che 
comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di 
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più 
ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro 
la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in 
cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione 
a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab 
externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. La nozione di 
corruzione coincide con la definizione di “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni 
devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 
particolari (Cfr: Determinazione ANAC n. 12/2015).  
 
Il presente Piano coinvolge gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione, tenuto conto del 
contesto esterno ed interno dell’ateneo, del suo grado di complessità e del livello di esposizione al rischio 
dei singoli processi. 
La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce 
illecito disciplinare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, co. 14, delle Legge 190/2012. 
 
Nel corso del 2017 si mirerà ad un consolidamento della strategia di prevenzione disegnata negli anni 
precedenti, nel tentativo di superare un approccio prettamente formalistico, puntando a sfruttare le 
opportunità che il “sistema anticorruzione” può fornire ai fini di una gestione più efficiente ed efficace 
dell’organizzazione. A tale scopo ci si propone di avviare un’azione di maggiore sensibilizzazione, 
coinvolgimento e di educazione alla cultura della prevenzione nei confronti di tutti i soggetti facenti parte 
del suddetto sistema.  
 

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

1.1 Soggetti coinvolti. 
L’ANAC, nel PNA 2016, ha evidenziato il valore programmatico ancora più incisivo del PTPC, che deve 
necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di 
indirizzo. Pertanto, la condivisione delle misure anticorruzione è stata garantita, in fase di adozione del 
presente Piano, dal coinvolgimento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, quali 
organi di indirizzo dell’Ateneo. 
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ateneo sono: 
 
a) il Rettore che contribuisce alla definizione delle misure programmate al fine di promuovere la cultura 
della legalità e della trasparenza, anche nella qualità di Presidente degli organi collegiali di indirizzo; 
 
b) il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico quali organi di indirizzo dell’Ateneo - sono 
chiamati a designare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (art. 1, co. 7, L. 190/2012), ad 
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adottare il PTPC ed i suoi aggiornamenti (art. 1, co. 5, lett. a e co. 8, L. 190/2012) e ad adottare tutti gli atti 
di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della 
corruzione; 
 
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) con la nuova disciplina 
ha assunto un ruolo strategico in quanto gli sono stati riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo 
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.  

 
Il RPCT svolge i seguenti compiti: 
In conformità alle disposizioni della L. 190/2012, come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 97 del 2016: 

- elabora la proposta di Piano, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo; 
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 
- verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità; 
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione; 
- verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici ove è 

più elevato il rischio di corruzione; 
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità; 
- elabora la relazione annuale e la trasmette all’organo di indirizzo dell’amministrazione e all’OIV, 

e ne assicura la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione; 
 

In conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013: 
- svolge i compiti di vigilanza in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; 
 

In conformità alle disposizioni dell’art. 15 del D.P.R. n. 62/2013 
- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione; 
- effettua il monitoraggio annuale sulla loro attuazione; 
- provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'ANAC i risultati del 
monitoraggio; 

 
In conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97 
del 2016 

- svolge stabilmente attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di  pubblicazione 
previsti  dalla  legge,  assicurando  la  completezza, la  chiarezza  e  l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate; 

- segnala 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; 

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

 
e) i Dirigenti e i Direttori delle Strutture Primarie, ciascuno per l’ambito di rispettiva competenza: 

- concorrono alla definizione delle misure di prevenzione e a controllarne il rispetto da parte dei   
dipendenti assegnati alle rispettive strutture;  
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT entro i termini stabiliti nell’apposita 
Tabella allegata, 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 previsto, in particolare al 
paragrafo 3 del presente Piano;  
- partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione;  
- assicurano l’osservanza delle misure contenute nel Piano (art. 1, co. 14, L. 190/2012);  
- provvedono al monitoraggio delle attività per le quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nella struttura a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva 
(art 16 comma 1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge (art. 43 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); 
- osservano le norme del Codice di comportamento di cui sono diretti destinatari (art. 13 D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62); 
- vigilano sull’applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di 
comportamento dell’Ateneo, di cui è in corso l’iter di approvazione (art. 15 D.P.R. n. 62/2013).  

 
I soggetti sopra individuati e il RPCT controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico 
(art. 43, D.Lgs. 97/2016).  
 
Considerata la complessità dell’organizzazione universitaria i soggetti di cui alla lett. e) individuano una 
unità di personale, denominata referente (cfr. circolare D.F.P. n. 1/2013; delibera CIVIT n. 50/2013), con 
adeguata competenza e conoscenza dell’organizzazione della propria Struttura cui è affidato il compito di 
collaborare e fornire il proprio supporto per tutti gli adempimenti in materia. 
I referenti in particolare: 
- fanno da tramite fra il RPCT e la struttura organizzativa di rispettiva assegnazione;  
- fanno da raccordo fra il RPCT ed il Dirigente/Direttore della Struttura in cui operano, allo scopo di 
favorire la realizzazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
(aspetti organizzativi, di comunicazione, monitoraggio dei contenuti da pubblicare, monitoraggio delle 
misure anticorruzione, raccordo con i “portatori di interesse” dell'unita organizzativa di riferimento).  

Nel 2016 sono stati individuati, quali referenti per la trasparenza, per l’Amministrazione centrale i 
Responsabili dei Settori (o loro delegati) e, per le Strutture primarie e gli altri Centri gestionali, apposite 
unità di personale tecnico-amministrativo ad essi afferente. 

Nel 2017 si intende estendere a tali soggetti la funzione di referenti per la prevenzione della corruzione.   

 
f) 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. L’avviso dell’avvenuta adozione del presente Piano sarà inviato 
tramite comunicazione massiva via e-mail a tutto il personale.  
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. 
 
g) i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’Università degli Studi della Basilicata, sono tenuti ad osservare le 
misure del presente Piano e a segnalare situazioni di illecito ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 
62. 
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h) l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria 
competenza (art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001) e propone l’aggiornamento del Codice di comportamento 
adottato in attuazione del D.P.R. 62/2013.  
  
1.2 Processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
Il presente Piano, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
viene approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
della Basilicata, quali organi di indirizzo dell’Ateneo. 
In attuazione dell’art. 1, c. 8, della Legge 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e in coerenza 
con il PNA 2016, tali organi, con deliberazione adottata nella seduta del 29 dicembre 2016, hanno 
individuato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione. 
 
Gli obiettivi strategici definiti dai predetti organi sono i seguenti: 
 

1. Potenziamento dell’istituto della 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 del sistema di governo del rischio, 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 dei servizi agli stakeholder, 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’attività svolta nel corso del 2016 in materia di prevenzione della corruzione è stata sintetizzata nella 
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione, redatta ai sensi dell’art. 1 comma 14 della 
L. 190/2012 e s.m.i., reperibile nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri 
contenuti – Anticorruzione” del sito istituzionale dell’Ateneo.  
Considerato l’avvicendamento nella funzione di RPCT, avvenuto a ridosso del termine di scadenza per 
l’adozione del Piano, il processo di analisi e valutazione del rischio si è fondato, essenzialmente, sulle 
risultanze delle analisi prodotte dagli appositi gruppi di lavoro già costituiti dall’Amministrazione, come 
indicati nel precedente piano.  
Nell’ambito del suddetto processo sono stati individuati i rischi rilevanti per l’Ateneo, le connesse misure 
di prevenzione e i relativi soggetti responsabili della fase di attuazione. 
 
1.3 Collegamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) con il Piano delle 
Perfomance e con gli altri strumenti di programmazione 
Il tema del raccordo tra gli strumenti di programmazione e quelli di prevenzione della corruzione e 
trasparenza dell’azione amministrativa, trovano riscontro nelle disposizioni normative in vigore. 
L’integrazione con gli altri processi di programmazione è garantita dall’inserimento degli obiettivi 
strategici, come individuati al precedente paragrafo 1.2, nel Piano integrato della Performance cui si 
rinvia, che riporta le aree strategiche di Ateneo e le azioni correlate, unitamente ai profili di natura 
economico-finanziaria. 
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2. GESTIONE DEL RISCHIO 
Il PTPC è lo strumento attraverso il quale l’Università degli Studi della Basilicata espone la propria 
strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, che non può prescindere da un’attenta analisi del livello 
di esposizione dell’Amministrazione al rischio di corruzione.  
I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento sono desunti 
dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010 che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, 
della norma internazionale ISO 3 1000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico 
ISO/TMB “Risk Management” . 

Una corretta gestione del rischio viene realizzata attraverso le seguenti fasi: 

 Mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 
 Valutazione del rischio per ciascun processo; 
 Trattamento del rischio. 

 
2.1 Mappatura dei processi 
Il PNA 2013 (§ B.1.2.1 dell’allegato 1) chiarisce che la mappatura dei processi è finalizzata alla 
individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio corruttivo.  
Il concetto di “processo” a cui ci si riferisce è diverso e più ampio di quello di “procedimento 
amministrativo”.  
Il PNA infatti definisce il “processo” come “un insieme di attività interrelate che creano valore 
trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (autput del processo) destinato ad un 
soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente)”.  
La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le 
sotto-aree in cui queste si articolano. 
Le “aree di rischio comuni ed obbligatorie” individuate nell’Allegato 2 al PNA per la generalità delle 
pubbliche amministrazioni sono le seguenti:  
 
A) Area: acquisizione e progressione del personale  
1. Reclutamento  
2. Progressioni di carriera  
3. Conferimento di incarichi di collaborazione  
 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento  
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  
3. Requisiti di qualificazione  
4. Requisiti di aggiudicazione  
5. Valutazione delle offerte  
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
7. Procedure negoziate  
8. Affidamenti diretti  
9. Revoca del bando  
10.Redazione del cronoprogramma  
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto  
12.Subappalto  
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto  
 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
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3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  
 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  
 
L’aggiornamento 2015 al PNA ha individuato le seguenti ulteriori aree “con alto livello di probabilità di 
eventi rischiosi”:  
1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  
2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  
3. Incarichi e nomine;  
4. Affari legali e contenzioso.  
 
Il PNA definisce l’insieme delle suddette aree di rischio come “aree generali”.  
 
Oltre alle aree generali, ogni amministrazione individua ambiti di attività peculiari che possono far 
emergere aree di rischio specifiche, che sono d’ora in avanti definite “aree di rischio specifiche”. 
Si precisa, tuttavia che già nei precedenti PTPC approvati, l’Università degli studi della Basilicata aveva 
esteso l’ambito delle cd “Aree obbligatorie”, facendo rientrare nelle medesime tutti i processi afferenti 
alle competenze dell’Ateneo.  
 
2.2 Mappatura dei processi interni 
Si è proceduto alla individuazione della mappatura dei processi che riguardano competenze 
procedimentali ricomprese nella declaratoria delle aree di rischio generali, alle quali sono stati aggiunti 
processi specifici, coincidenti con settori di attività specifiche svolte dall’Università: 
 
Area A - Acquisizione  progressione del personale/gestione delle risorse umane:  

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

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

ricerca e didattica; 
4. Procedure selettive per l’affidamento di contratti di insegnamento; 
5. Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti esterni; 
6. Processo di selezione per progressioni economiche orizzontali; 
7. Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale esterno (co.co.co., professionisti, 

collaborazioni occasionali); 
8. Procedure per il conferimento diretto di incarichi di consulenza professionale; 
9. Gestione permessi e congedi a docenti e personale tecnico-amministrativo; 
10. Gestione malattie e visite fiscali; 
11. Procedure rilascio autorizzazioni svolgimento attività extraistituzionali;  
12. Gestione database presenze; 
13. Rilascio nulla osta per trasferimenti e mobilità; 
14. Gestione attività formative; 
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15. Gestione visite mediche; 
16. Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti Unibas. 

 
Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture: 

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

dell’esecuzione del contratto. 
 

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

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

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

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

pagamento); 
17.  Soluzione controversie tramite transazione. 

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

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

di soggetti esterni; 
3. Ripartizione di proventi e altre utilità derivanti da attività svolte in conto terzi; 
4. Assegnazione, concessione, erogazione contributi, borse di studio, esoneri contribuzione;  
5. Rimborsi a favore degli studenti. 
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2.3 Individuazione dei rischi specifici 
Per la determinazione dei rischi specifici si è fatto riferimento, con alcune integrazioni, all’elenco dei rischi 
fornito dall’allegato 3 del PNA.  
Di seguito si riporta l’elenco dei rischi distribuiti per Area.  

  
Area A - Acquisizione progressione e gestione del personale 

1. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in  relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

2. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
3. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari; 
4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, 

quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare  candidati particolari; 

5. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari;  

6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il  conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

7. Spese per incarichi o consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza  di 
personale idoneo, scarsamente motivate, etc.); 

8. Concessioni improprie di vantaggi, promozioni o altri benefici al personale dell’Ateneo; 
9. Irrogazione impropria di sanzioni disciplinari; 
10.  Irregolarità inerenti l’attestazione di presenza e di prestazione; 
11.  Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di 

mansioni superiori; 
12.  Rimborso indebito di spese sostenute dai dipendenti; 
13. Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza di presupposto. 

 
Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture. 

1. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel 
disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; 

2. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale 
dell’affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d’appalto; 

3. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti sotto-soglia; 
4. Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando;  
5. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle 

ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti; 
6. Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un’impresa mediante l'indicazione nel 

bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità; 
7. Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 

un’impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza 
e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o 
inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi 
da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza 
nella nomina della commissione giudicatrice.  

8. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve 
attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione 
degli elaborati progettuali.; 

9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche 
sotto il profilo procedurale;  
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10. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che 
consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa 
dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra 
guadagni da parte dello stesso esecutore; 

11.  Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il 
cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; 

12.  Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in 
particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa 
dovuti alla redazione della perizia di variante; 

13. Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore 
dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non 
qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture; 

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

1. Abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti; 
2. Abuso nel rilascio di certificazioni, attestazioni al fine di agevolare determinati soggetti; 
3. Abuso nell’esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; 
4. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, 

quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova; 
5. Disomogeneità nella valutazione; 
6. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con 

l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 
7. Accettazione di compensi o altre utilità per ottenere corsie preferenziali nella trattazione delle 

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

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

1. Riconoscimento indebito di somme a titolo di emolumenti, rimborsi, sussidi a soggetti non in possesso 
dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

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

3. Alterazione delle registrazioni e dei documenti giustificativi della spesa al fine di ottenere/far ottenere 
indebitamente i pagamenti; 

4. Distorta valutazione dell’ammissibilità dell’istanza al fine dell’indebita assegnazione del contributo o 
del sussidio; 

5. Omessa o distorta valutazione in ordine ai requisiti per l’ammissibilità al contributo o dei criteri 
predeterminati alla concessione o alla sua quantificazione; 

6. Omessa o distorta verifica della documentazione presentata a giustificazione della richiesta di 
contributo, sussidio etc..; 

 
2.4 Valutazione delle aree di rischio 
 
Per la valutazione delle aree di rischio e per la selezione dei processi da trattare è stata utilizzata la 
metodologia indicata nell’allegato 5 del PNA 2013.  
Sulla base di tale metodologia è stata predisposta una graduatoria dei processi (all. 3) nella quale vengono 
evidenziati i processi di ciascuna Area/Settore.  
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La tabella sottostante riepiloga i risultati della ricognizione effettuata presso tutte le Strutture dell’Ateneo 
 

Aree di rischio 
Valore medio delle 

probabilità 
Valore medio 
dell’impatto 

Valutazione complessiva 
del rischio 

A) Area acquisizione e progressione 

del personale 
2,214526 2,131579 4,652079 

B) Area affidamento di lavori, servizi e 

forniture 
2,690417 2,229167 5,968229 

C) Area provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario 

 

2,341792 2,020833 4,73549 

D) Area provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario 

2,217778 2,027778 4,444722 

A valle delle analisi e delle valutazioni effettuate, si rappresenta comunque la necessità di migliorare il 
processo di gestione del rischio, attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti impegnati nelle 
attività giudicate più rischiose, un affinamento delle tecniche di valutazione del rischio e un’analisi più 
approfondita dei processi. Pertanto, nel corso del 2017, si procederà all’aggiornamento dell’intero 
processo di risk management finalizzato alla predisposizione del piano per il prossimo triennio e ad 
eventuali integrazioni del Piano per l’anno in corso.   
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dagli Organi di 
governo dell’Ateneo, si è proceduto alla indicazione di misure concretamente attuabili.  Al riguardo, 
anche in considerazione delle difficoltà di implementazione di un sistema di risk management e di 
controllo interno, connesse alle ridotte dimensioni organizzative dell’Ateneo e alla carenza di adeguate 
risorse umane e tecniche, si è cercato, nel quadro di un percorso graduale e orientato al miglioramento 
continuo, di costruire un meccanismo operativo per la prevenzione fondato su interventi mirati, riferiti 
agli eventi ritenuti più rischiosi, e dunque agevolmente attuabili, monitorabili e sostenibili nello specifico 
contesto organizzativo. 

 
3. MISURE DI PREVENZIONE 
Si riportano, nell’ambito degli obiettivi strategici d’Ateneo, di seguito le misure di prevenzione della 
corruzione che l’Ateneo intende adottare nel triennio di vigenza del Piano, con l’indicazione della 
tempistica e il collegamento con l’ambito “soggettivo” in relazione all’imputazione di compiti e 
responsabilità.  
 
Obiettivo strategico: Governo del rischio 
 
3.1 Formazione  
Nel corso del 2017 l’Ateneo è stato selezionato come Ente formatore nell’ambito del progetto finanziato 
dall’INPS “Valore P.A.”, la cui candidatura ha previsto una specifica offerta didattica, con percorsi 
formativi volti a rafforzare una rete tra le Pubbliche Amministrazioni per la creazione di centri multi – 
stakeholders nell’erogazione di servizi finalizzati ad un sempre più razionale impiego delle risorse 
finanziarie ed organizzative, oltre a potenziare, nella fattispecie della formazione, il patrimonio delle 
conoscenze e delle capacità degli individui che operano negli Enti. 
Per l’erogazione dei corsi questo Ateneo ha individuato una Faculty interna, composta da docenti 
universitari strutturati che vantano un’esperienza pluriennale nella didattica oggetto di ciascun percorso 
formativo, oltre ad una Faculty esterna, composta da docenti di altre Università, Dirigenti Pubblici, 
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Magistrati, Esperti Esterni, capace di garantire una corretta dialettica tra insegnamento di tipo 
accademico e concrete esperienze pratico/applicative/professionali. 
I percorsi formativi riguardano le seguenti aree tematiche: 
Anticorruzione e Trasparenza 
Titolo del corso: Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica 
Amministrazione; 
Appalti e contratti 
Titolo del corso: Appalti e contratti pubblici nel nuovo codice: codificazione, semplificazione e 
trasparenza. Dalla programmazione alla gestione; 
Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione 
Titolo del corso: Modelli di organizzazione e di gestione delle risorse umane. 
 
Ciascun corso sarà articolato in 4 moduli e in 12 giornate formative, ciascuno della durata di 60 ore di 
didattica frontale. 
A tali corsi parteciperanno i responsabili degli uffici che gestiscono i processi afferenti alle materie 
oggetto di ciascun corso, ed in particolare, per quanto attiene a quello sulla prevenzione della corruzione, 
il Responsabile del Settore Affari Generali e il Responsabile dell’Ufficio “URP, trasparenza e accesso 
documentale”. 
Oltre al suddetto intervento, l’Ateneo sta definendo un percorso formativo di carattere generale sui temi 
dell’etica e legalità rivolto a tutto il personale dipendente. Si prevede, altresì, nell’ambito del programma 
di formazione per il 2017, di organizzare delle giornate formative, di taglio più specifico, sul risk 
management, rivolte al RPCT, al Responsabile del Settore Affari Generali, al Responsabile dell’Ufficio 
“URP, trasparenza e accesso documentale”, ai Dirigenti, Referenti e Responsabili di Uffici/Settori 
maggiormente esposti al rischio corruzione e ad altri dipendenti operanti nelle medesime aree, che 
saranno individuati dal RPCT. 
La formazione si svolgerà anche mediante appositi incontri periodici di condivisione e confronto tra il 
RPCT, i referenti per la prevenzione della corruzione ed i responsabili delle unità organizzative che 
svolgono attività maggiormente esposte a rischio.     
I risultati della formazione, anche in termini di ore/giornate dedicate, saranno esplicitati nella Relazione 
annuale di cui all’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.  
 
3.2 Codice di comportamento  
Il Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Basilicata è in fase di predisposizione e sarà in 
consultazione pubblica a breve. A seguito del processo di rimodulazione organica che ha interessato 
l’Amministrazione centrale dell’Ateneo, le relative competenze sono state trasferite all’Ufficio Stato 
Giuridico, ufficio di nuova istituzione, al quale competerà portare a termine la predisposizione del Codice. 
Dopo l’approvazione, il Codice sarà emanato e pubblicato sul sito web, unitamente alla Relazione 
illustrativa di accompagnamento. Dell’avvenuta approvazione sarà informato tutto il personale 
dell’Ateneo, al fine di garantire la più ampia conoscenza e l’uniforme applicazione delle disposizioni 
introdotte  
 
3.3 Rotazione del personale 
E’ utile premettere che nel corso del 2015 si è conclusa la “revisione dell’assetto organizzativo” 
dell’Ateneo, che ha portato oltre ad una redistribuzione di funzioni e attività tra le articolazioni 
amministrative anche ad una rotazione limitata al personale di alcuni uffici. 
L’Università degli Studi della Basilicata è un Ateneo di piccole dimensioni e la ridotta disponibilità di 
risorse umane non consente facilmente di procedere ad una rotazione del personale senza pregiudicare il 
buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, attraverso la qualità delle competenze 
professionali maturate nel tempo dalle singole unità di personale per lo svolgimento di attività di alta 
specializzazione.  
 
Come misure alternativa l’Ateneo si propone: 
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- di effettuare una valutazione di fattibilità organizzativa di interventi di rotazione relativi ad alcune figure 
professionali maggiormente esposte al rischio di corruzione. Sulla base di un’analisi organizzativa sarà 
valutata la possibilità di avviare forme di rotazione con riferimento a posizioni organizzative 
maggiormente “critiche” sul piano del rischio corruttivo, ovvero di realizzare altre modalità alternative di 
prevenzione; 
 
- di effettuare la rotazione dei dipendenti incaricati di partecipare alle commissioni di concorso, 
applicando il criterio della rotazione tra tutti i dipendenti in possesso delle adeguate competenze; 
 
3.4 Astensione per conflitto di interesse 
L’art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, stabilisce che, in caso 
di conflitto di interesse, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, devono astenersi, e 
devono segnalare tempestivamente e per iscritto, al proprio responsabile, ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale, idonea a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Ogni comunicazione scritta 
relativa alla sussistenza di conflitto deve essere trasmessa al RPCT.  
Il Codice di comportamento, in fase di predisposizione, contemplerà apposita procedura volta ad 
obbligare il soggetto che versa in una situazione di potenziale conflitto di interessi a segnalare detta 
condizione al responsabile dell’ufficio di appartenenza.  
Il RPCT procederà, a seguito di segnalazioni pervenute, all'accertamento dei casi di violazione del dovere 
di astensione in caso di conflitto d’interesse, segnalando al competente ufficio per i procedimenti 
disciplinari le eventuali violazioni accertate ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
 
3.5 Attività di incarichi extra-istituzionali 
Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del dirigente o del funzionario può realizzare 
situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione 
amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.  
Per questi motivi, la L. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli 
incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo 
che: 

- appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400 
del 1988) devono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e 
ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;  

- le amministrazioni devono adottare i criteri di autorizzazione degli incarichi extra- istituzionali;  
- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto 

dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni devono valutare tutti i profili 
di conflitto di interesse, anche quelli potenziali;  

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

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

Il Settore Personale – Trattamento giuridico adotta in materia di conferimento e autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi extra-istituzionali la procedura di cui al D.lgs. n. 165 del 2001. Ad oggi, tuttavia, 
l’Ateneo non dispone di un proprio regolamento che disciplini le fattispecie suddette. Pertanto per 
l’esercizio in corso ci si propone di adottare apposito regolamento che sarà pubblicato sul sito di Ateneo e 
comunicato a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo.  
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In ogni caso, i responsabili apicali delle unità organizzative di ateneo dovranno segnalare 
tempestivamente, e comunque non oltre i dieci giorni successivi all’accertamento, al RPCT i casi di 
svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte di dipendenti assegnati alle rispettive 
strutture. 
 
3.6 Attribuzione degli incarichi dirigenziali: definizione delle cause ostative al conferimento e verifica 
dell’insussistenza di cause di incompatibilità  
Il D.Lgs. n. 39/2013 ha disciplinato i casi di incompatibilità degli incarichi dirigenziali presso le pubbliche 
amministrazioni. Per gli incarichi dirigenziali vigenti al° 1 dicembre 2016, i Dirigenti hanno già reso 
apposita autocertificazione di assenza di situazioni di incompatibilità. L’ufficio competente dovrà acquisire 
la dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto n. 
39/2013. 
Il RPCT procederà al controllo sull’effettiva acquisizione delle autocertificazioni. In ogni caso, il 
responsabile dell’ufficio competente dovrà segnalare tempestivamente, e comunque non oltre i dieci 
giorni successivi all’avvenuta conoscenza, al RPCT le violazioni riscontrate. 
   
3.7 Rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto  
In applicazione dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, il RPCT chiederà annualmente agli Uffici 
competenti una verifica sui seguenti adempimenti:  
- inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto, per i 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività lavorativa (a titolo di 
lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto presso i soggetti 
privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;  
- azione in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti che non rispettino il 
divieto di cui al punto precedente;  
- inserimento nei bandi o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non avere 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
- esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che versino nella condizione di cui 
sopra.  
Annualmente i Responsabili delle Aree/Settori/Strutture competenti dovranno inviare al RPCT una 
relazione sull’applicazione delle misure sopra riportate. Gli stessi soggetti dovranno segnalare 
tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dall’avvenuta conoscenza, al RPCT l’esistenza di 
condizioni ostative o di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 
3.8 Controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici  
L’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha introdotto, per i soggetti che abbiano subito una condanna, anche 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, i 
seguenti divieti: 

 
- di essere nominati quali componenti, anche con funzioni di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
selezione a pubblici impieghi;  
- di essere nominati quali componenti di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere;  
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici-settori a più alto rischio di corruzione, ossia 
agli uffici-settori preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, 
alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 
vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati.  
  
L’Ateneo, pertanto, deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti 
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e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi, mediante autocertificazione resa dall’interessato nei 
termini ed alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nelle seguenti circostanze: 
  
- formazione di commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso; 
- conferimento di incarichi dirigenziali e di altri incarichi ex art. 3 D.Lgs. n. 39/2013;  
- assegnazione di dipendenti ai settori-uffici ad elevato rischio di corruzione, come individuati dalla 
norma;  
 
Qualora risultino precedenti penali per delitti contro la PA, l’Ateneo deve astenersi dal conferire l’incarico 
o dall’effettuare l’assegnazione, applicare le misure ex art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 e provvedere a 
conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.  
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l’incarico è 
nullo e si applicano le sanzioni previste dall’art. 18 del Decreto medesimo. Tale situazione viene meno nel 
caso in cui venga pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva. 
Differentemente, se la situazione di inconferibilità emerge nel corso del rapporto, il RPCT che ne venga a 
conoscenza dovrà contestare la circostanza nei confronti dell’interessato che sarà rimosso dall’incarico o 
assegnato ad altro ufficio-settore non considerato a rischio di corruzione.  
Gli adempimenti sopra descritti saranno comunicati a tutte le strutture dell’Ateneo; saranno quindi 
diramate precise disposizioni ai referenti delle Strutture decentrate, affinché acquisiscano e procedano a 
controllo a campione delle suddette autocertificazioni. 
In ogni caso, i responsabili delle strutture competenti dovranno segnalare tempestivamente, e comunque 
non oltre dieci giorni dall’avvenuta conoscenza, al RPCT l’esistenza di condizioni ostative al conferimento 
degli incarichi. 
Il RPCT acquisirà, nel secondo semestre di ciascun anno, un report di verifica sul rispetto delle misure 
richiamate ai responsabili delle Strutture competenti.  
 
3.9 Meccanismi di protezione per i dipendenti che segnalano illeciti (c.d. whistleblower) 
Il sito istituzionale dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente - Altri contenuti – corruzione” 
indica all’utente che intenda segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la 
pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) il modulo da 
utilizzare.  Detto modulo, predisposto in coerenza con quello del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
consente all’utente di circostanziare in modo guidato e sufficiente i fatti, senza incorrere in 
comportamenti che possano essere fonte di responsabilità penali (es: ingiuria, calunnia,…). 
In ottemperanza alle nuove disposizioni normative e conformemente alle prescrizioni dell’ANAC , delibera 
n. 6/2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)”, si prevede di dare maggiore divulgazione dell’esistenza di tale canale di comunicazione, 
attraverso l’attivazione di un apposito indirizzo e-mail per ricevere segnalazioni che evidenzino situazioni 
di anomalia e/o configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. 
 
3.10 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti  
L’Area competente valuterà la possibilità di introdurre protocolli di legalità per gli affidamenti e 
comunicherà l’esito di tale verifica al RPCT entro il 30.06.2017 dell’anno corrente. 
 
3.11 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 
procedimenti  
Nell’Ateneo non esiste una modalità standard, univoca e formalizzata, volta a misurare i tempi effettivi 
dei procedimenti. Si provvederà, pertanto, a definire una procedura standard di monitoraggio dei tempi 
procedimentali attraverso un confronto con i responsabili apicali delle diverse Strutture organizzative di 
Ateneo e il Direttore Generale. I responsabili apicali provvederanno a monitorare il rispetto dei tempi dei 
procedimenti nelle rispettive unità organizzative. L’esito di tali verifiche sarà pubblicato sul portale di 
ateneo.  
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3.12 Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale  
Le Strutture che pubblicano i bandi di selezione dovranno richiedere le autocertificazioni ai componenti 
delle commissioni in ordine alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse. Il 
responsabile dell’ufficio competente, in caso di segnalazioni di sussistenza di tali situazioni, dovrà 
informare tempestivamente, e comunque non oltre i dieci giorni dall’avvenuta conoscenza, il RPCT ai fini 
degli opportuni accertamenti. 
 
3.13 Monitoraggio sulla presenza in servizio del personale  
Al fine di contrastare il fenomeno patologico della falsa attestazione della presenza in servizio, saranno 
effettuate periodicamente verifiche nei vari plessi dell’Ateneo, compresa la sede decentrata di Matera, e 
controlli da parte del Responsabile dell’ufficio competente, secondo le modalità che saranno da esso 
definite.  
 
3.14 Ulteriori iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive: organizzazione del sistema di 
monitoraggio sull’attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di 
informativa.  
Nel corso dell’anno il RPCT procederà, “a campione”, alla verifica del rispetto dei vari adempimenti 
previsti dal presente Piano anticorruzione. Il RPCT provvederà, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della 
L. 190/2012, a predisporre annualmente, nei termini di legge, una relazione su specifici ambiti, individuati 
di volta in volta dall’ANAC; tale relazione sarà pubblicata sul portale di ateneo nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
Il RPCT valuterà, inoltre, ogni utile iniziativa tesa a favorire l’informazione, la condivisione e il confronto 
sull’attuazione delle misure definite, nonché sull’affinamento del sistema di risk management dell’ateneo, 
anche al fine di apportare eventuali aggiornamenti al Piano. 
 
 
Obiettivo strategico: Informatizzazione dei servizi agli stakeholder 
 
3.15 Creazione di una piattaforma informatica che consenta all’utenza esterna di interagire con 
l’Amministrazione con proposte, suggerimenti, segnalazioni e reclami. 
Al fine di migliorare il rapporto con l’utenza esterna e con la società civile, si intende attivare un 
meccanismo di trasmissione on line di segnalazioni/reclami/suggerimenti da parte di utenti e cittadini, 
attraverso la trasmissione di apposita modulistica ad un indirizzo di posta elettronica dedicato.  
 
3.16 Estensione informatizzazione processi amministrativi rivolti agli studenti.  
Sarà verificata la possibilità, in collaborazione con il Settore Servizi alla didattica, di procedere alla 
estensione dell’informatizzazione dei processi amministrativi già attivi per i corsi di laurea e laurea 
magistrale (registrazione esami on line/gestione online dei piani di studio) a tutti i percorsi formativi 
erogati dall’Ateneo. 
 
 
Obiettivo strategico: Potenziamento dell’istituto della trasparenza 
 
MISURE DI TRASPARENZA 
 
3.17 Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e 
indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici  
Dall’anno 2017 l'Ateneo attiverà un software applicativo per la gestione informatizzata del flusso delle 
informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente (v. § 3.19), grazie al quale ciascuna 
Struttura sarà in grado di caricare in modo autonomo i contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, 
forniture e lavori pubblici da esse stipulati. 
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Si prevede, inoltre, di organizzare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della trasparenza all’interno 
dell’Ateneo, attraverso incontri formativi e riunioni periodiche convocate dal RPCT, al fine di favorire la 
massima sensibilizzazione e responsabilizzazione degli operatori sui temi della trasparenza. 
 
3.18 Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere  
Il RPCT si riserva di chiedere ai Responsabili delle singole strutture delucidazioni, per iscritto o 
verbalmente, laddove ravvisi criticità o anomalie relative al processo di pubblicazione dei dati. 
 
3.19 Attivazione software applicativo per la gestione informatizzata delle pubblicazioni obbligatorie 
La Direzione Generale dell’Ateneo, con nota prot. n. 15386/I/8 del 30 settembre 2016, ha inviato la 
Mappa delle responsabilità, che individua le strutture su cui ricadono le responsabilità connesse agli 
obblighi scaturenti dal D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.. Ne consegue che ciascuna Struttura dell’Ateneo è 
direttamente coinvolta nel processo di raccolta, elaborazione, pubblicazione e continuo aggiornamento 
dei dati riferibili alle proprie competenze, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale. 
L'Ateneo si è dotato di una soluzione applicativa, che sarà a breve operativa, completamente web based 
che faciliterà la gestione degli adempimenti in conformità alle disposizioni normative vigenti. La soluzione 
prevede l'inserimento di dati nelle singole sottosezioni del portale “Amministrazione trasparente”, da 
parte dei Referenti individuati dall'Ateneo in possesso di username e password. 
Tali Referenti sono stati designati con nota Direttoriale prot. n. 18775/I/1 del 29 novembre 2016, con 
l’incarico di curare, per i rispettivi Settori di afferenza, la gestione dell’interfaccia del portale 
“Amministrazione Trasparente”.  
 
3.20 Accesso Civico 
Promozione dell’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e definizione della governance per la 
gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale). 
L’obiettivo si sostanzia nel favorire l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, cogliendo lo 
spirito sotteso al nuovo istituto teso a soddisfare le reali e concrete esigenze di trasparenza dei cittadini e 
dei soggetti interessati, superando definitivamente l’ottica del mero adempimento normativo, anche 
attraverso una gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e 
documentale). Sarà creata nella sezione “Amministrazione Trasparente” apposita modulistica da utilizzare 
per la presentazione delle richieste. 
 
  



  

20 

Nella tabella allegata viene fornita la rappresentazione di tutte le misure descritte con l’indicazione 
degli obiettivi, dei soggetti e unità organizzative responsabili della relativa attuazione e delle modalità 
di verifica: 

ALLEGATO 1: TABELLA MISURE DI PREVENZIONE 

      

N. Misure di prevenzione Obiettivi 
Soggetto/UO 
responsabile Target 

Modalità di 
verifica 

1 Formazione 

Organizzazione giornate 
formative  

Ufficio Formazione e 
Sviluppo Organizzativo 

Entro il 
31.12.2017 

Acquisizione 
dati relativi agli 
eventi formativi 

Organizzazione incontri periodici 
interni 

RPCT 2017 
Riscontro n. 

incontri 
effettuati 

2 Codice di comportamento 
Adozione del codice di 

comportamento di ateneo 
Settore Personale - 
Trattam. Giuridico 

Entro il 
30.04.2017 

Riscontro 
emanazione del 

codice e 
pubblicazione 
sul portale di 

ateneo 

3 Rotazione del personale 

Verifica di fattibilità organizzativa 
per alcune figure professionali 

Settore Personale - 
Trattam. 

Giuridico/Direzione 
generale 

Entro il 
31.10.2017 

Acquisizione 
relazione 

dall'ufficio 
competente 

Rotazione del personale nelle 
commissioni di concorso 

Settore Personale - 
Trattam. 

Giuridico/Direzione 
generale 

2017 
Report annuale 

acquisito dal 
RPCT 

4 
Controlli sull'obbligo di 

astensione in casi di 
conflitto d'interesse 

Applicazione e diffusione codice 
di comportamento 

RPCT/Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Responsabili di 
Settore 

2017 
Report annuale 

acquisito dal 
RPCT 

Accertamento dei casi di 
violazione del dovere di 

astensione su segnalazione 
RPCT 2017 

Riscontro n. 
accertamenti 

effettuati 

5 

Regolamentazione e 
controlli sullo svolgimento 

di incarichi retribuiti 
esterni 

Adozione regolamento per 
rilascio autorizzazione al 
conferimento di incarichi 

retribuiti esterni 

Settore Personale - 
Trattam. Giuridico 

Entro il 
31.10.2017 

Verifica 
predisposizione 

schema di 
regolamento da 

sottoporre 
all'approvazion

e 

Segnalazione al RPCT dei casi di 
svolgimento incarichi esterni non 

autorizzati 

Dirigenti/Direttori 
Strutture Primarie e 

Centri 
gestionali/Responsabili di 

Settore  

Entro 10 gg. 
successivi 

all'avvenuta 
conoscenza 

Riscontro del n. 
di segnalazioni 

pervenute 

6 

Controlli sulle fattispecie di 
inconferibilità/incompatibil

ità degli incarichi 
dirigenziali 

Autocertificazioni dei dirigenti 
Settore Personale - 
Trattam. Giuridico 

All'atto del 
conferimento 
dell'incarico/II 

semestre di ogni 
anno 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 

Segnalazione al RPCT delle 
violazioni riscontrate 

Settore Personale - 
Trattam. Giuridico 

Tempestivament
e e comunque 
non oltre 10 gg 
dall'avvenuta 
conoscenza  

Riscontro del n. 
di segnalazioni 

pervenute 

 
 

7 
 

Rispetto del divieto di 
svolgimento di attività 

incompatibili successive 
alla cessazione dal servizio 

Inserimento clausola nei contratti 
di assunzione del personale 

Settore Personale - 
Trattam. Giuridico 

All'atto della 
stipula del 

contratto di 
assunzione 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 
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  Inserimento clausola di 
esclusione nei bandi di gara e 

negli atti prodromici agli 
affidamenti 

Dirigente ASTGP/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali 

Nel momento di 
predisposizione 

degli atti 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 

Segnalazione al RPCT 
dell'esistenza di condizioni 

ostative o di incompatibilità 

Dirigente Sertec/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali 

Tempestivament
e e comunque 
non oltre 10 gg 
dall'avvenuta 
conoscenza  

Riscontro del n. 
di segnalazioni 

pervenute 

8 

Controlli sui procedimenti 
penali ai fini del 

conferimento di incarichi e 
dell'assegnazione agli uffici 

di cui all'art. 35 bis del 
D.Lgs. 165/2001 

Autocertificazioni dagli 
interessati 

Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Responsabili di 
Settore 

All'atto del 
conferimento 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 

verifiche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni 

Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Responsabili di 
Settore 

II semestre di 
ogni anno 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 

Segnalazione al RPCT 
dell'esistenza di condizioni 
ostative al conferimento 

dell'incarico 

Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Responsabili di 
Settore 

Tempestivament
e e comunque 
non oltre 10 gg 
dall'avvenuta 
conoscenza  

Comunicazione 
al RPCT 

Verifica assegnazione personale 
agli uffici di gestione delle risorse 
finanziarie, appalti, concessione 

benefici finanziari 

Settore Personale - 
Trattam. Giuridico 

II semestre di 
ogni anno 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 

9 
Tutela per i dipendenti che 

segnalano illeciti 
(whistleblower) 

Attivazione modalità di 
acquisizione telematica delle 

segnalazioni 
Centro ICT Entro 31.12.2017 

Riscontro n. 
segnalazioni 
pervenute  

10 
Protocolli di legalità negli 

affidamenti 

Valutazione introduzione nelle 
procedure di scelta del 

contraente 
Dirigente Sertec Entro 30.06.2017 

Valutazione da 
comunicare al 

RPCT 

11 
Monitoraggio dei tempi 

procedimentali 

Definizione di una modalità 
standardizzata di controllo dei 

tempi procedimentali 

RPCT/Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali 
Entro 31.12.2017 

Verifica del 
RPCT 

Verifica del rispetto dei termini 
per la conclusione dei 

procedimenti 

Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Responsabili di 
Settore 

2017 

Pubblicazione 
esito 

monitoraggio 
sul portale di 

ateneo 

12 
Iniziative previste 

nell'ambito di concorsi e 
selezione del personale 

Autocertificazioni dei 
componenti di commissione 

Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Responsabili di 
Settore 

All'atto del 
conferimento 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 

Segnalazione al RPCT delle cause 
di incompatibilità/conflitto 

d'interesse 

Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Responsabili di 
Settore 

Tempestivament
e e comunque 
non oltre 10 gg 
dall'avvenuta 
conoscenza  

Riscontro del n. 
di segnalazioni 

pervenute 

13 
Monitoraggio sulla 

presenza in servizio del 
personale  

Verifiche periodiche della 
presenza in servizio  

Settore Personale - 
Trattam. Giuridico 

2017 
Report annuale 

acquisito dal 
RPCT 

14 
Iniziative per il sistema di 

monitoraggio 
sull'attuazione del PTCP 

Verifiche a campione 
sull'attuazione delle misure 

RPCT 2017 
Report annuale 

acquisito dal 
RPCT 

15 

 
Agevolare la 

comunicazione con 
l'utenza esterna 

 
 

Creazione indirizzo di posta 
elettronica dedicato per la 

ricezione di 
segnalazioni/reclami/suggerimen

ti da utenti e cittadini 

Centro ICT 
Entro I semestre 

dell'anno 

Riscontro 
attivazione 
indirizzo di 

posta 
elettronica 
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16 

Estensione 
informatizzazione processi 
amministrativi rivolti agli 

studenti  

Analisi di fattibilità 
informatizzazione servizi agli 

studenti 

Centro ICT e software 
house 

Entro 31.12.2017 
Riscontro 

relazione di 
fattibilità 

17 

Monitoraggio dei rapporti 
tra l'Amministrazione e i 

soggetti che con essa 
stipulano contratti 

Informatizzazione flusso di 
informazioni da pubblicare nella 

sezione Amministrazione 
Trasparente 

Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Centro ICT 
Entro 30.04.2017 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 

18 

Iniziative nell'ambito 
dell'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari 

Informatizzazione flusso di 
informazioni da pubblicare nella 

sezione Amministrazione 
Trasparente 

Dirigenti/Direttori 
Strutture e Centri 

gestionali/Centro ICT 
2017 

Report annuale 
acquisito dal 

RPCT 

19 

Informatizzazione 
pubblicazioni nella sezione 

Ammnistrazione 
Trasparente 

Attivazione software applicativo 
per la gestione informatizzata 

delle pubblicazioni 
RPCT/Centro ICT Entro 30.04.2017 

Riscontro 
messa a regime 
dell'applicativo 

20 
Promozione accesso civico 

generalizzato 

Predisposizione modulistica on 
line per la presentazione delle 

richieste 
RPCT/Centro ICT Entro 30.06.2017 

Riscontro 
attivazione 
canale di 

comunicazione 
on line 
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ALLEGATO 2: QUESTIONARIO VALUTAZIONE RISCHIO 
 

Domanda 1: Discrezionalità 
Il processo è discrezionale?  

Note 

No, è del tutto vincolato  1  

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge  3 

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  4 

E’ altamente discrezionale  5 

 

Domanda 2: Rilevanza esterna  
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione Universitaria? 
 

Note 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno  2  

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni  5 

 

Domanda 3: Complessità del processo 1  
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più P.A. (esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato?  
 

Note 

No, il processo coinvolge una sola p.a.  1  

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni  3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni  5 

 

Domanda 4: Valore economico  
Qual è l’impatto economico del processo?  
 

Note 

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: 
concessione di borsa di studio per studenti)  

3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)  5 

 

Domanda 5: Frazionabilità del processo  
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di 
affidamenti ridotti)?  
 

Note 

No 1   

Sì  5 

 

Domanda 6: Controlli  
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il 
rischio?  
 

Note 

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione  1   

Sì, è molto efficace  2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  3 

Sì, ma in minima parte  4 

No, il rischio rimane indifferente  5 

 

MEDIA PUNTEGGI DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO        

 

Domanda 7: Impatto organizzativo  
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo (o la fase di processo), 
quale percentuale di personale è impiegata nel processo?  
(se il processo coinvolge l’attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici 
coinvolti)  
 

Note 

Fino a circa il 100%  1   

Fino a circa l’80%  2 

Fino a circa il 60%  3 

Fino a circa il 40%  4 
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Fino a circa il 20%  5 

 

Domanda 8: Impatto economico/reputazionale  
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti o di altri organi giurisdizionali a 
carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della direzione/servizio di riferimento o sono state pronunciate sentenze 
di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione universitaria per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe?  
 

Note 

No 1   

Sì  5 

 

Domanda 9: Impatto reputazionale  
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 
eventi analoghi?  
 

Note 

No 0   

Non ne abbiamo memoria  1 

Sì, sulla stampa locale  2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale  4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine  
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la 
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?  
 

Note 

A livello di addetto  1   

A livello di collaboratore o funzionario  3 

A livello di dirigente o direttore di dipartimento  5 

 

MEDIA PUNTEGGI DELL’IMPATTO DEL RISCHIO        
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ALLEGATO 3: ELENCO PROCESSI MAPPATI E MEDIA PER SINGOLE AREE 

 

STRUTTURA AREA PROCESSO PROBABILITA' IMPATTO PRODOTTO 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B1 3,33 2,75 9,1575 

STRUTTURE PRIMARIE B B1 3,33 2,75 9,1575 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B1 3,33 2,75 9,1575 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B9 2,66 3,25 8,645 

STRUTTURE PRIMARIE B B9 2,66 3,25 8,645 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B9 2,66 3,25 8,645 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B1 3,33 2,5 8,325 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B7 3,5 2,25 7,875 

STRUTTURE PRIMARIE B B7 3,5 2,25 7,875 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B7 3,5 2,25 7,875 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

C C14 3,5 2,25 7,875 

STRUTTURE PRIMARIE C C14 3,5 2,25 7,875 

CENTRO SERVIZI DI ATENEO C C14 3,5 2,25 7,875 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B8 3,33 2,25 7,4925 

STRUTTURE PRIMARIE B B8 3,33 2,25 7,4925 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B8 3,33 2,25 7,4925 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B12 3,16 2,25 7,11 

STRUTTURE PRIMARIE B B12 3,16 2,25 7,11 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B12 3,16 2,25 7,11 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B2 3,16 2,25 7,11 

STRUTTURE PRIMARIE B B2 3,16 2,25 7,11 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B2 3,16 2,25 7,11 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B5 2,83 2,5 7,075 

STRUTTURE PRIMARIE B B5 2,83 2,5 7,075 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B5 2,83 2,5 7,075 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A1 2,16 3,25 7,02 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B8 3,33 2 6,66 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A13 2,66 2,5 6,65 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B3 2,66 2,5 6,65 

STRUTTURE PRIMARIE B B3 2,66 2,5 6,65 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B3 2,66 2,5 6,65 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B4 2,66 2,5 6,65 
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STRUTTURE PRIMARIE B B4 2,66 2,5 6,65 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B4 2,66 2,5 6,65 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B6 2,66 2,5 6,65 

STRUTTURE PRIMARIE B B6 2,66 2,5 6,65 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B6 2,66 2,5 6,65 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

C C10 2,833 2,25 6,37425 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B5 2,83 2,25 6,3675 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B12 3,16 2 6,32 

SETTORE CONTABILITA’ C C16 3,16 2 6,32 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

C C12 2,75 2,25 6,1875 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B7 3,5 1,75 6,125 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A6 2,66 2,25 5,985 

STRUTTURE PRIMARIE A A7 2,66 2,25 5,985 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B6 2,66 2,25 5,985 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

D D1 2,66 2,25 5,985 

STRUTTURE PRIMARIE D D1 2,66 2,25 5,985 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A10 2,33 2,5 5,825 

STRUTTURE PRIMARIE C C6 2,33 2,5 5,825 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B10 2,5 2,25 5,625 

STRUTTURE PRIMARIE B B10 2,5 2,25 5,625 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B10 2,5 2,25 5,625 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

B B11 2,5 2,25 5,625 

STRUTTURE PRIMARIE B B11 2,5 2,25 5,625 

AREA SERVIZI DI ATENEO B B11 2,5 2,25 5,625 

SETTORE CONTABILITA’ D D1 2,5 2,25 5,625 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B2 3,16 1,75 5,53 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A11 2,16 2,5 5,4 

STRUTTURE PRIMARIE A A8 2,16 2,5 5,4 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A8 2,16 2,5 5,4 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B3 2,66 2 5,32 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B4 2,66 2 5,32 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B9 2,66 2 5,32 
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SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

C C16 2,66 2 5,32 

STRUTTURE PRIMARIE C C16 2,66 2 5,32 

AREA SERVIZI DI ATENEO C C16 2,66 2 5,32 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

D D1 2,66 2 5,32 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

C C11 2,33 2,25 5,2425 

STRUTTURE PRIMARIE C C11 2,33 2,25 5,2425 

CENTRO SERVIZI ATENEO C C11 2,33 2,25 5,2425 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A14 2,5 2 5 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B10 2,5 2 5 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

B B11 2,5 2 5 

STRUTTURE PRIMARIE C C8 2 2,5 5 

STRUTTURE PRIMARIE C C9 2 2,5 5 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

C C13 2,16 2,25 4,86 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

C C2 2,16 2,25 4,86 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

C C3 2,16 2,25 4,86 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

A A8 2,33 2 4,66 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

C C11 2,33 2 4,66 

STRUTTURE PRIMARIE A A16 2,66 1,75 4,655 

AREA SERVIZI DI ATENEO A A16 2,66 1,75 4,655 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A2 2,66 1,75 4,655 

AREA SERVIZI DI ATENEO A A4 2,66 1,75 4,655 

STRUTTURE PRIMARIE A A4 2,66 1,75 4,655 

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNICI 

C C16 2,66 1,75 4,655 

STRUTTURE PRIMARIE C C7 2 2,25 4,5 

SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA A A15 1,66 2,5 4,15 

SETTRE PERSONALE TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

D D2 2,16 1,75 3,78 

STRUTTURE PRIMARIE A A3 1,833 2 3,666 

STRUTTURE PRIMARIE A A5 1,833 2 3,666 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A7 1,83 2 3,66 

SETTORE APPROVVIGIONAMENTI 
PATRIMONIO MOBILIARE 

C C15 2 1,75 3,5 

STRUTTURE PRIMARIE C C15 2 1,75 3,5 

AREA SERVIZI DI ATENEO C C15 2 1,75 3,5 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

D D4 2,33 1,5 3,495 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

D D5 2,33 1,5 3,495 
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SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A12 1,33 2,5 3,325 

STRUTTURE PRIMARIE D D3 1,33 2,5 3,325 

SETTORE PRESONALE STATO 
GIURIDICO 

A A9 1,33 2,25 2,9925 

SETTORE CONTABILITA’ D D3 1,33 2,25 2,9925 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

C C5 2,33 1,25 2,9125 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

C C1 2,2 1,25 2,75 

SETTORE DIDATTICA, RICERCA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

C C4 2,16 1,25 2,7 

VALORE MEDIO A 
  

2,214526 2,131579 4,652079 

VALORE MEDIO B 
  

2,690417 2,229167 5,968229 

VALORE MEDIO C 
  

2,341792 2,020833 4,73549 

VALORE MEDIO D 
  

2,217778 2,027778 4,444722 

 


