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Prof. Gaetano Manfredi Rettore - Presidente Presente 

Rappresentanti degli Studenti: 

Sig. Giuseppe De Falco  Presente 
Sig. Luca Granata 

dalla delibera n. 039 
 Presente 

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo: 

Prof. Giuseppe Castaldo  Presente 
Prof. Alessandro Fioretti  Presente 
Prof. Pasqualino Maddalena  Presente 
Prof. Riccardo Martina  Presente 
Prof. Giovanni Miano  Presente 

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo: 

Prof.ssa Ornella Montanari  Presente 
Prof.ssa Maria Rosaria Tine'  Assente G. 
Dott.ssa Paola Verdinelli  Presente 

 

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente 
 
Assiste il Prorettore, Prof. Arturo De Vivo. 
 
 

O M I S S I S  

 
 

13) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E PROGRAMMA PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 
 
 
Deliberazione n. 045 del 04/04/2018 
 
Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzion e della Corruzione di Ateneo - 
anno 2018. 

 
La Segreteria della Direzione Generale ha predisposto la seguente relazione: 

 
“Ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della legge 190/2012 e ss.mm.ii., si sottopone 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo (2018-2020), predisposto dal Direttore 
Generale (nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
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Trasparenza, nominato, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 
01/02/2017).  

Si evidenzia che, in attuazione delle indicazioni formulate dall’ANAC (vedi 
Comunicato del 16 marzo 2018: “…è, altresì, necessario che ad ogni Piano siano allegate 
le mappature dei processi.”), il Piano che si sottopone all’approvazione del Consiglio 
contiene tre specifiche appendici recanti le schede relative alla Mappatura dei Processi di 
competenza, rispettivamente, delle Ripartizioni dell’Amministrazione Centrale (Appendice 
VI-1), dei Dipartimenti (Appendice VI-2) e dei Centri interdipartimentali, di Servizio, 
Museali e dell’Orto Botanico (Appendice VI-3). 

Si precisa, infine, che il suddetto Piano è stato trasmesso anche al Nucleo di 
Valutazione di Ateneo in data 12 marzo 2018; delle osservazioni del Nucleo di valutazione 
– una volta acquisite – si terrà conto in sede di aggiornamento del Piano. 

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo 2018-2020.” 

 
 

  
O M I S S I S 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione , 

 
� letta  la relazione sopra trascritta; 
� preso atto  di quanto nella stessa riferito; 
� udita  l’informativa del Direttore Generale che, tra l’altro, ha riferito che il Nucleo di 

Valutazione ha formulato delle osservazioni su alcuni aspetti formali, finalizzati ad un 
migliore raccordo tra il Piano di cui trattasi ed il Piano Integrato;  

� in attuazione  delle indicazioni formulate dall’ANAC, di cui al Comunicato del 
16.3.2018;  

� considerato  quanto emerso nel corso della discussione, con riferimento, in 
particolare, alla misura, in tema di reclutamento del personale docente e ricercatore, 
della percentuale massima di pubblicazioni in comune consentita tra uno dei 
commissari e uno dei candidati ; 

� ai sensi  dell’articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.; 
 

d e l i b e r a 
 
di APPROVARE  l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza di Ateneo (2018-2020), predisposto dal Direttore Generale nella sua qualità 
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, previo  
recepimento delle osservazioni del Nucleo di Valutazione su alcuni aspetti finalizzati al 
migliore raccordo con il Piano Integrato e previa modifica della nuova misura prevista nel 
Piano stesso in tema di reclutamento del personale docente e ricercatore, nell’ipotesi del 
coautoraggio tra i componenti delle Commissioni Giudicatrici per la selezione del predetto 
personale ed i candidati, che non può essere superiore al 50%. 
 
 

 
O M I S S I S  

 

Il Segretario 

F.to Francesco BELLO 

Il Presidente 

F.to Gaetano MANFREDI 

 


