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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Aggiornamento triennio 2018 – 2020 
 

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 luglio 2018 

(Delibera n. 115/2018) 

 
 

Il presente documento aggiorna e attualizza nel 2018 il piano di Ateneo per la prevenzione della 

corruzione (PTPC) 2018-2020, adottato dall’Università degli Studi della Basilicata con delibera del 
Consiglio di Amministrazione assunta in data 31 gennaio 2018. Tale documento è di recente 

approvazione e, pertanto, si è scelto di aggiornare e/o integrare il testo già adottato, attraverso la 

condivisione dei contenuti, al fine di una maggiore consapevolezza e trasparenza delle attività 
dell'Ateneo.  

 

Premessa 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, all’art. 1, comma 5, lettera a), prevede 

che le pubbliche amministrazioni definiscano un piano triennale di prevenzione della corruzione 

per fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 
per indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

Il piano è aggiornato a scorrimento entro il 31 gennaio di ogni anno, tuttavia, essendo un 

documento dinamico, può essere integrato e modificato anche successivamente. 
L’aggiornamento si rende necessario per recepire e rimodulare, ove necessario, gli interventi e le 

azioni intraprese e da intraprendere. 

 

L’ANAC in stretta continuità e proseguendo il percorso intrapreso, con Delibera n. 1208 del 22 no-
vembre 2017, ha approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che 

contiene una sezione apposita dedicata alle “Istituzioni Universitarie” che “si rivolge, in primo luogo 

alle istituzioni universitarie, in quanto enti pubblici direttamente esercitanti le funzioni fondamentali 
di ricerca e insegnamento; si rivolge poi anche ad altri soggetti che adottano atti rilevanti o che in-

cidono sulla configurazione e sul funzionamento del sistema, a partire dal MIUR”. 

Tale parte risulta così strutturata: 

 
1. Organizzazione per la prevenzione della corruzione 

1.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

1.2. Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
2. La ricerca  

2.1. Progettazione della ricerca 

2.2. Valutazione e finanziamento dei progetti 
2.3. Svolgimento della ricerca 

2.4. Esito e diffusione dei risultati 

3. Valutazione della qualità della ricerca degli atenei (e degli Enti pubblici di Ricerca) 

4. Organizzazione della didattica 
4.1. Processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio 

4.2. Svolgimento della didattica 

5. Il reclutamento dei docenti 
5.1. La procedura di abilitazione scientifica nazionale 

5.2. Procedure di reclutamento a livello locale 

5.2.1. Reclutamento dei professori ai sensi dell’art. 24, co. 6, L. 240/2010 
5.2.2. Adeguata programmazione per il reclutamento dei docenti 
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5.2.3. Conflitti di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento 
5.2.4. Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti 

5.2.5. Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione 

6. Presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario 
6.1. Codice di comportamento/codice etico 

6.2. Incompatibilità e conflitto di interessi 

6.3. I procedimenti disciplinari 

7. Gli enti partecipati e le attività esternalizzate dalle università 
7.1. Gli enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali o per l’erogazione 

di beni e servizi a favore degli atenei 

7.2. Gli spin-off 
8. Le università telematiche 

 

Il MIUR ha dato seguito all’Aggiornamento 2017 del PNA con un proprio Atto di indirizzo, adottato il 
14 maggio 2018, che contiene raccomandazioni specifiche che presuppongono, a loro volta, tre tipi 

fondamentali d’intervento: legislativo, amministrativo rimesso agli Atenei e amministrati-

vo/ordinamentale rimesso allo stesso Ministero. Il documento – in modo schematico – per ogni tipo 

di intervento suggerisce l’adozione di misure volte a contrastare il sorgere di eventuali fenomeni di 
corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi. 

 

Il RPTC ha inviato tale Atto di indirizzo a tutto il personale interessato con nota prot. n. 10479/II/24 
del 05.07.2018 per un’ampia diffusione dei contenuti.  

 

Le disposizioni transitorie della Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 hanno stabilito infine che 
“le istituzioni universitarie, fermo restando il termine del 31 gennaio 2018 per l’adozione del PTPC, 

dovranno aggiornare i piani entro il 31 agosto 2018, tenendo conto delle raccomandazioni 

contenute nel presente aggiornamento. A decorrere da tale ultima data, l’ANAC eserciterà i propri 

poteri di vigilanza”. 
 

Alla luce di quanto esposto, il presente aggiornamento, confermando i contenuti del piano in 

vigore - già formulato seguendo le raccomandazioni della Delibera n. 1208 - nel rispetto del-
la struttura del PTPC (paragrafi e sotto-paragrafi) riporta le novità intervenute, le misure pro-

grammate e l’avanzamento delle stesse nell’anno in corso, aggiornando solo alcune delle tabelle 

relative alle misure programmate, inserendo, a margine di ciascuna, le attività più rilevanti:  

 
 

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione 

L’Università degli Studi della Basilicata ha nominato, a partire dal 9 aprile 2018, il Direttore Gene-
rale, Dr. Lorenzo Bochicchio, Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

– giusta Decreto Rettorale n. 84 del 06.04.2018, ratificato in Consiglio di Amministrazione in data 

22 maggio 2018. Tale nomina è intervenuta a seguito della presa di servizio presso altra ammini-
strazione del Dirigente precedentemente nominato Responsabile a far data 18 novembre 2016. 

 

************************* 

Gestione del rischio 
Le relazioni annuali del Responsabile della prevenzione della corruzione restituiscono un quadro 

dell’Ateneo dal quale si evince l’assenza sostanziale di fenomeni corruttivi in senso stretto. 

 
Mappatura dei processi 

Il RPCT tuttavia ha promosso un’azione di estensione e approfondimento dell’attività di analisi e 

mappatura dei rischi e dei processi con riferimento alle aree specifiche rappresentative delle finali-
tà istituzionali dell’Università identificate nella didattica e ricerca, con l’intento di procedere, nel 
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corso del 2018, a rielaborare la mappatura dei processi interni sottraendo i processi specifici carat-
terizzanti l’istituzione universitaria già inseriti nelle aree generali (sotto-paragrafo 2.2 del PTPC 

2017-2019) per ricondurli alle aree specifiche della didattica e della ricerca.  

A tal fine sono stati attivati contatti con il coordinatore del Master di II livello  
in Business Administration (MBA) attivo presso l’Ateneo, per collaborare allo svolgimento della 

mappatura dei processi, secondo le tecniche del Project management, che sarà oggetto del project 

work di fine corso. 

 
************************* 

 

Attività per il triennio 2018-2020 
A margine delle tabelle sintetiche riassuntive delle misure di cui al PTPC vengono riportate le attivi-

tà più rilevanti: 

 
 

Obiettivo: Potenziamento dell’istituto della trasparenza 

 

Misura: Monitoraggio della sezione Amministrazione trasparente e aggiornamenti tematici 
 

Azioni 
Soggetti 

Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 

Verifica periodica dell’aggiornamento 
dati/informazioni su Amministrazione 
trasparente 

RPCT 
SAGE-URP, tra-
sparenza e acces-
so documentale 

Mensile 
Report mensile 
Note di sollecito 

Monitoraggio pagine più visitate di 
Amministrazione trasparente 

SAGE-URP, tra-

sparenza e acces-
so documentale 

31.12.2018 

Realizzazione conta-

tore visite 
N. pagine visitate 

Approfondimenti tematici  
su obblighi di pubblicazione 

RPCT 31.12.2018 Circolari informative 

Incontri periodici con i referenti per la 
trasparenza 

RPCT 
30.06.2018 
 

31.12.2018 

Report incontri 

 

 
Al fine di agevolare il monitoraggio periodico sull’andamento di attuazione del Piano, è stato predi-

sposto il modello “Dichiarazione di pubblicazione/trasmissione dati” inviato a corredo della nota cir-

colare prot. n. 4769/II/25 del 6 aprile 2018 ai Referenti per la trasparenza, ai Dirigenti, ai Respon-
sabili di Settore e ai Direttori dei Dipartimenti/Scuole dell’Ateneo. La prima verifica è stata fissata al 

15 luglio c.m. ed è in corso la ricezione delle stesse. 

 
E’ stata inviata la circolare informativa nota prot. n.7321/II/25 del 14 maggio 2018 e successiva 

prot n. 8763/II/25 del 4 giugno 2018 per uniformare la modulistica inerente la pubblicazione dei dati 

e documenti richiesti dall’art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente agli Incarichi di collaborazio-

ne e consulenza. 
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Obiettivo: Rafforzamento del sistema di governo del rischio 
 

Misura: Formazione 

 

Azioni 
Soggetti  

Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 

Attuazione dei percorsi formativi nelle 
materie relative a: 

cultura della legalità; 
trasparenza; 
risk management 

RPCT 
SPTG: Ufficio svi-
luppo organizzativo 
e formazione  
 
 

31.12.2018 

85% del personale 
destinatario che ha 
frequentato i percorsi 
formativi  
Questionario di gra-
dimento con almeno il 
70% livello di gradi-
mento 3 (range 1= per 

niente positivo/ 
4=molto positivo)  

 

E’ stata erogata attività di formazione – di livello specifico - in materia di prevenzione della corru-
zione a n. 2 unità di personale che operano in ambiti specifici dell’Amministrazione, attraverso la 

partecipazione al Corso di formazione “Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione nel 

sistema universitario”, tenutosi i giorni 21 e 22 maggio 2018, presso l’Università degli Studi di Ro-
ma La Sapienza.  

 

Su proposta del RPCT l’Ateneo ha organizzato apposita attività di formazione in house - di livello 
generale - rivolta al personale interessato (n. 40 unità di personale circa tra referenti e personale 

operante in ambiti particolarmente esposti al rischio di corruzione) svoltasi nei giorni 9 e 10 luglio 

2018 per un tot. di 12 ore ed avente ad oggetto la trattazione del seguente argomento: 

“Il sistema dei controlli integrati e il ruolo dell’Internal Auditing nei programmi di anticorruzione” 
 

A breve è previsto lo svolgimento di un’attività di formazione – di livello specifico – da tenersi (pre-

sumibilmente) nel mese di settembre di 12 ore circa, dal titolo: “Rischi, red flags (sistemi di indica-
tori) a attività di audit nei programmi di anticorruzione, rivolta al personale interessato (n. 40 unità 

di personale tra referenti e personale operante in ambiti particolarmente esposti al rischio di corru-

zione). 

 
Infine il 1 e 2 ottobre p.v. il corso “Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione nel si-

stema universitario” verrà replicato in house, stante la specificità degli argomenti trattati, cui sarà 

invitato il personale interessato già sopra menzionato e i soggetti responsabili - come indicati nel 
Piano (Direttore generale, Dirigenti, Direttori delle Strutture primarie, Presidenti/Direttori dei centri 

gestionali).  

 
Misura: Applicazione del Codice di comportamento 

 

Azioni 
Soggetti  

Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 
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Monitoraggio annuale sull’applicazione 
del Codice di comportamento  

RPCT 

Dirigenti 
Responsabili di Set-
tore  
SPTG: Ufficio proce-
dimenti disciplinari  

30.06.2018 
 
31.12.2018  

Report semestrali 
 

Monitoraggio sull’inserimento della 
clausola di rispetto del Codice di com-
portamento (bandi di concorso/avvisi 
procedure affidamenti lavori, servizi, 

forniture/etc..) 

SPTG 
SIST  
SAP 

31.12.2018  
Report 
Controlli a campione  

 

Il monitoraggio dell’inserimento della clausola del Codice di comportamento nei documenti previsti 
è costante. 

 

Misura: Gestione delle segnalazioni di whistleblowing e delle richieste di accesso civico 
 

Azioni 
Soggetti  

Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 

Gestione delle segnalazioni di whi-
stleblowing e di accesso civico 

RPCT 
Dirigenti 
Responsabili di Set-
tore/Ufficio 

Tempestivo  
 
30 giorni dalla se-
gnalazione 

Esito n. segnalazioni 

di whistleblowing 
pervenute 
Esito n. segnalazioni 
di Accesso civico 
pervenute 

Registro accesso civico  
generalizzato 

SAGE-URP, traspa-
renza e accesso 
documentale 

28.02.2018 
Registro degli  
accessi 

 

La casella dedicata viene controllata costantemente. Non sono pervenute segnalazioni. 

 
E’ stato ha istituito il “Registro degli accessi” che, per ciascuna tipologia di accesso, contiene 

l’elenco delle richieste di accesso presentate all’Ateneo, con la data di                 

presentazione/protocollo/oggetto/riferimento normativo/data di conclusione del procedimento/esito. 

Sono pervenute n. 3 richieste di accesso civico, regolarmente evase. 
 

 

Misura: Protocolli di legalità negli affidamenti 
 

Azioni Soggetti Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 

Avvio colloquio con Prefetture pre-
senti sul territorio 

Dirigente Area servizi 
tecnici e gestione pa-
trimonio 

30.06.2018 
 

Report esito col-
loqui 

 

Con nota prot. n. 9063/IX/5 del 7 giugno 2018 a firma del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici e Ge-

stione del Patrimonio di questo Ateneo, è stato richiesto un confronto con la Prefettura di Potenza, 
al fine dell’adozione di un comune Protocollo di legalità. In data 3 luglio 2018 si è tenuto un incon-

tro con il Prefetto Dr.ssa Cagliostro e si è giunti alla condivisione di un testo da adottare. La sotto-

scrizione del Protocollo è stata fissata a settembre p.v. 
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Misura: Aggiornamento regolamenti 

 

- Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni 

al personale docente e al personale tecnico-amministrativo 
 

 

Azioni 
Soggetti  

Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 

Aggiornamento regolamento  
Gruppo di lavoro di 
cui al PDG. n. 421 del 
30.11.2017 

31.12.2018 
Bozza per  
approvazione 
organi governo 

 

- Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia 
 

Azioni 
Soggetti  

Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 

Aggiornamento regolamento 
RPCT 
SPTG 
SAGE 

31.12.2018 
Bozza per  
approvazione 
organi governo 

 

- Linee guida per la partecipazione dell’Ateneo a società/consorzi/associazioni/fondazioni ed 

altri enti di diritto privato 
 

Azioni 
Soggetti  

Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 

Predisposizione linee guida  SAGE 31.12.2018 Linee guida 

 

- Regolamento spin off accademici/universitari 
 

Azioni 
Soggetti  

Responsabili 
Termine  

di attuazione 
Indicatori  

di monitoraggio 

Aggiornamento regolamento 
RPCT 
SSR 
SAGE 

31.12.2018 
Bozza per appro-
vazione organi di 
governo 

 

L’aggiornamento dei Regolamenti e l’adozione delle Linee guida è in corso.  

E’ stata altresì nominata una Commissione di Ateneo per la revisione del regolamento spin off ac-
cademici/universitari – giusta delibera del Senato accademico del 3 luglio 2018. 

 

 
Obiettivo: Informatizzazione dei servizi agli stakeholder 

 

Misura: gestione delle segnalazioni pervenute all’indirizzo stakeholder@unibas.it 
 

Azioni Soggetti  Termine Indicatori  
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Responsabili  di attuazione di monitoraggio 

Monitoraggio segnalazioni pervenute 

SAGE-URP, tra-
sparenza e ac-
cesso documenta-
le 

Tempestivo 

N. segnalazioni 
pervenute/ 
gestione segna-
lazioni pervenute 

 

La casella dedicata viene monitorata costantemente. Non sono pervenute segnalazioni. 

 


