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1.  INTRODUZIONE: LE PRINCIPALI NOVITA' 

 

Questo documento costituisce un aggiornamento del già esistente Piano per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza e per l'Integrità pertanto, -per quanto riguarda 

l'organizzazione dell'Università degli studi di Roma “Foro Italico”  e la disciplina generale 

della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza- vi saranno riportate esclusivamente 

le principali novità apportate rispetto ai piani precedenti. I piani esistenti in aggiunta alle 

modifiche ed agli inserimenti costituiscono un unicum, che di conseguenza va analizzato nel 

suo insieme.    

 

1.1 Organigramma 

Di seguito riportato lo schema relativo alle modifiche intervenute nell'Organigramma.  

 

DIRETTORE GENERALE 

 

 Direzione Affari Generali e Relazioni Internazionali (Dirigente) 

              Si articola nelle seguenti Aree: 

 Area Servizi Rettorali ed Affari Generali (Dirigente) 

Ufficio Segreteria del Rettorato e Servizi Automobilistici 

Ufficio Affari Generali 

Ufficio Cerimoniale 

Ufficio Organi Accademici Collegiali 

Ufficio Audiovisivi e Multimediali 

Ufficio Stampa 

 Area Relazioni Internazionali - Coordinatore (cat. EP) 

 Area Risorse Umane e Organizzazione  (Dirigente) 

Unità Gestionale Personale Docente  

Unità Gestionale Personale Tecnico Amministrativo  

Banche Dati e Pratiche Amministrative 

 

 Area Servizi di Direzione - Coordinatore (cat. EP) 

Ufficio Segreteria di Direzione 
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Ufficio Protocollo e Archivio 

 

 Area Contabilità Finanziaria  - Coordinatore (cat. EP) 

Ufficio Contabilità Finanziaria 

Ufficio Stipendi 

 

 Area Contabilità Economico Patrimoniale  -  Coordinatore (cat. EP) 

Ufficio Contabilità Economico Patrimoniale 

Ufficio Acquisti Economico Patrimoniale 

Ufficio Missioni 

 

 Area Amministrazione Dipartimentale  -  Coordinatore (cat. EP) 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio Ricerca 

Ufficio Apprendimento Permanente 

Centro Linguistico 

 

 Area Infrastruttura e Sicurezza -  Coordinatore (cat. D) 

Unità Gestionale Informatica ed Intranet d’Ateneo 

Unità Gestionale Progettazione e Manutenzione 

Ufficio Logistica 

Ufficio Prevenzioni e sicurezza, Risparmio energetico 

Ufficio Supporto ai Procedimenti 

 

 Area Servizi agli Studenti - Coordinatore (cat. EP) 

Unità Gestionale Segreteria Studenti Corsi di Laurea 

Unità Gestionale Segreteria Selezione di Accesso e Dottorato 

Unità Gestionale Diritto allo Studio 

Ufficio Tutorato Specializzato 

 

 Area Affari Legali e Contenzioso, Procedura Elettorale e Relazioni Sindacali  –  

Coordinatore (cat. EP) 

Unità Gestionale Convenzioni, Contratti e Relazioni Sindacali 

Ufficio Elettorale 
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 Servizio Orientamento, Tirocinio e Job placement  - Responsabile (cat. D) 

Ufficio Orientamento e Tutorato 

Ufficio Tirocinio e Job placement 

 

 Biblioteca d’Ateneo  -  Coordinatore (cat. EP) 

 

Polisportiva d’Ateneo  -  Responsabile (cat. D) 

 Servizio Programmazione Didattica  - Responsabile (cat. D) 

Servizio Programmazione Didattica 

Segreteria Banca Dati e Logistica didattica 

 

 Ufficio Statistico - Responsabile (cat. D) 

1.2 Nucleo di Valutazione 

Presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" è istituito il Nucleo di Valutazione di 

Ateneo cui è demandata la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività 

didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche 

mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse 

pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon 

andamento dell'azione amministrativa. Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di 

Roma "Foro Italico" per il triennio 2015/2018 è stato nominato con DR prot. 06212-03; 

attualmente è costituito da sette componenti di elevata professionalità.  

 

1.3 Fondazione Universitaria "Foro Italico"  

Nel 2014 è stata istituita la Fondazione Universitaria Foro Italico, che è ente strumentale 

dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico". La Fondazione ha lo scopo di assicurare 

all'Università gli ulteriori sostegni finanziari ed operativi necessari per consentire il 

conseguimento delle finalità previste dagli Statuti, dagli Accordi e delle Convenzioni, ai sensi 

dell'art. 2 D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254. In particolare la Fondazione si occupa della 

gestione amministrativo-contabile e delle attività del "Centro Universitario e di Medicina 

dello Sport e dell' Esercizio". 

 



 

 
 7 

2. PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

2.1 Introduzione del Programma per la Prevenzione della Corruzione 

 

Volendo dare una definizione semplice e generale di corruzione è possibile qualificarla come: 

"un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati 

[the abuse of entrusted power for private gain- Transparency International (TI)]". Gli 

elementi fondamentali della definizione sono:  

 il potere che viene affidato;  

 il soggetto a cui il potere è stato affidato;  

 l’abuso di potere che il soggetto realizza;  

 il vantaggio privato che deriva dall’abuso.  

Si parla di abuso quando si verifica una deviazione intenzionale del comportamento 

dell’agente (es. funzionario pubblico) dal compito di tutela degli interessi del principale (es. 

cittadino) e una violazione della fiducia che questo ripone in lui. I parametri di riferimento 

rispetto ai quali si può valutare la deviazione del comportamento dell’agente rispetto agli 

interessi del principale sono sostanzialmente due: “regole morali”, ritenute rilevanti o 

consolidate in un determinato contesto sociale e “regole giuridiche”, codificate dal diritto 

positivo di ogni paese. La misurazione e il debellamento della corruzione rappresentano una 

priorità delle politiche europee e nazionali italiane, poiché -alla luce di molteplici ricerche 

scientifiche- gli effetti negativi della corruzione appaiono evidenti e preoccupanti. Effetti 

negativi di ordine economico (ossia che danneggiano gli investimenti, la crescita economica, 

i livelli di sviluppo, ecc.); e danni di carattere sociale e morale (che si concretano, ad 

esempio, nella sfiducia nelle istituzioni,  in conflitti  sociali, ecc.). L'ordinamento italiano 

individua la CiVIT (ora ANAC) quale Autorità nazionale anticorruzione e tutti gli altri organi 

incaricati di promuovere ed attivare le apposite azioni di controllo, prevenzione e contrasto 

della corruzione all’interno delle strutture e degli apparati della pubblica amministrazione.   

Nel quadro della legislazione di riferimento troviamo:  

  legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni;  

 dlgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012;  

 DPR 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codici di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

 Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), deliberato in data 11 dicembre 

2013 da ANCAC che, a livello nazionale, espone gli obiettivi strategici e le azioni da 

implementare, e a livello decentrato contiene le direttive alle pubbliche 

amministrazioni per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il sistema delineato 

nel P.N.A. è mirato a “garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si 

modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, 

in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più̀ 

incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come un’attività̀ una 

tantum, bensì̀ come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via 

via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro 

applicazione.  

 L’aggregato di atti esplicativi (circolari, delibere) da parte dei due soggetti che 

promuovono e coordinano le strategie di prevenzione della corruzione a livello 

nazionale (Dipartimento della Funzione Pubblica e ANAC), tra cui si riportano in 

particolare le circolari del DFP n.1 e 2 e delibere ANAC n. 72 e 75 in materia di 

prevenzione della corruzione, e 50, 59, 65 e 66 in materia di trasparenza;  

 DL 24 giugno 2014, n.90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, in particolare l’art. 19 

(soppressione AVCP); 

 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati allegate alla deliberazione del Garante alla 

Privacy in data 15 maggio 2014.  

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione dell’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico” viene adottato ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 8 della legge 6 

novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
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dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”, della circolare n. 1/2012 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera 

72/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche (ANAC).  

In particolare, quest’ultimo documento:  

 

- contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a 

livello centrale;  

- fornisce le linee di indirizzo alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della 

prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della 

corruzione.  

 

Sono destinatarie del PNA tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

D.lgs, 165/2001, fra le quali, quindi, anche le Università. La nozione di corruzione, cui si fa 

riferimento nel PNA e nel presente documento, è quella precisata dalla circolare del 

Dipartimento della Funzione pubblica 1/2013, intesa quale fenomeno comprensivo delle 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. In considerazione della 

particolare complessità degli atenei, in termini di attività svolte e soggetti coinvolti, con 

conseguenti ricadute sui rapporti e sulle relazioni intercorrenti, il presente Piano coinvolge 

tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione, dalle attività amministrative a 

quelle didattiche e scientifiche. Il Piano di prevenzione della corruzione è redatto in 

ottemperanza all’art. 1 comma 5 della L. 190/2012 e riporta gli interventi formativi e 

organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione.  

Il Piano risponde, ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 della Legge 190/2012, alle seguenti 

esigenze:  

 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 

(mappatura);  

b) prevedere, per le attività individuate  meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere obblighi d’informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare 

sul funzionamento e sull'osservanza del piano;  
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d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti;  

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti portatori di interessi; 

f)  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge.  

 

Destinatario del presente Piano è il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo 

dell’Ateneo.  

 

2.1.2 L’individuazione delle aree di rischio. 

 

L’art. 1 comma 9 lett. a) della Legge 190/2012 individua alcuni procedimenti amministrativi 

che, ex se, presentano, per tutte le amministrazioni un più elevato rischio di infiltrazioni 

corruttive e che pertengono alle aree di rischio legate ai :  

- processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;  

- processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di 

ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;  

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  

- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  

 

Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:  

- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera  

- autorizzazione o concessione;  

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;  

-  concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati;  
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Il Piano Nazionale anticorruzione prevede che queste aree di rischio devono essere 

singolarmente analizzate da parte di tutte le amministrazioni. La tabella in allegato B illustra 

l’analisi del rischio di ciascuno dei procedimenti menzionati e del livello di rischio (in valore 

numerico) stimato per ciascun processo.  L’analisi del rischio è stata condotta stimando i 

valori di probabilità e impatto, ossia tenendo conto della probabilità che l’evento dannoso si 

verifichi e le conseguenze che lo stesso può produrre. Per il calcolo di tali valori sono stati 

utilizzati i criteri indicati nell’allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione.  

 

2.2. Il responsabile della Prevenzione della Corruzione  

 

Con Decreto Rettorale del 28 marzo 2013 è stato nominato Responsabile della prevenzione 

della corruzione il Direttore Generale.  

 

2.2.1 Referenti 

 

I referenti sono coloro che, operano nelle singole Aree, sono considerate punto di riferimento 

per la collazione delle informazioni e il monitoraggio dell’attività anticorruzione e 

trasparenza. L’obiettivo primario di questi ultimi consiste nell’assolvimento dei compiti di 

comunicazione/informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione sia ai fini 

dell’aggiornamento del piano sia della tempestiva informazione in merito ai rischi.  

 

3. AREE DI RISCHIO–GESTIONE E METODOLOGIA 

 

3.1 Gestione e Metodologia  

La gestione del rischio è preliminare e fondamentale ai fini del programma di attività del 

Piano.  

 

 3.1.1 Metodologia 

In sintesi consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di 

funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò avviene 

ricostruendo il sistema organizzativo, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui 

ambito possono potenzialmente verificarsi episodi di corruzione, mediante una valutazione 
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probabilistica e quindi un sistema di gestione del rischio. Il processo comincia innanzi tutto 

dalle aree qualificate già a rischio dalla Legge n. 190/2012: autorizzazione e concessione, 

scelta del contraente, concessione contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere, 

concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale; procede gradualmente in altre aree 

in relazione alle caratteristiche peculiari delle attività istituzionali dell’Ateneo. In particolare  

è possibile sottolineare tre passaggi metodologici:   

1.  Identificazione: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi stessi. 

Questo momento si realizza grazie alla consultazione del Dirigente e dei Responsabili 

di struttura coinvolti, nonché al Direttore e Responsabile Amministrativo del 

Dipartimento  

2. Analisi: consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e sulle sue 

conseguenze. Grazie all’Allegato B, “Tabella Valutazione del Rischio”, è possibile 

fare una stima del valore della probabilità e del valore dell’impatto. La stima della 

probabilità tiene conto dei controlli vigenti (cioè qualunque strumento di controllo 

utilizzato nella p.a. utile a ridurre la probabilità del rischio).  

3.  Ponderazione del rischio: consiste nel considerare il rischio emerso dall’analisi e nel 

raffrontarlo con gli altri rischi, per decidere priorità̀ e urgenza del trattamento. La 

valutazione è svolta sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione.  

L’intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l’attivazione di 

meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei responsabili per le rispettive aree di 

competenza. Inoltre, è stato costituito un "Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del 

Programma triennale integrato Trasparenza, l'Integrità e la Prevenzione della Corruzione". 

Questo gruppo di Lavoro ha avuto il compito di adeguare il precedente programma sulla base 

degli indici e degli indicatori forniti delle delibera 50/2013 dell'ANAC e dal Comunicato 

ANAC luglio 2015. In particolare, il gruppo si è occupato della ridefinizione delle aree di 

rischio, della qualificazione del rischio e della relativa metodologia. Il Responsabile della 

prevenzione convoca e coordina le riunioni dei diversi Responsabili illustrando la 

metodologia. 

 

 3.1.2  Aree di attività con più elevato rischio di corruzione 
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Le attività più esposte al rischio, classificate in relazione alle aree tematiche e/o dirigenziali, 

anche articolate in settori sono meglio specificate nell' Allegato B.  

  3.1.3 Misure Obbligatorie 

Le misure obbligatorie rispecchiano quanto previsto dalla legge e dal Piano Nazionale. Il 

Responsabile della prevenzione periodicamente convoca le riunioni con il Dirigente e i 

Responsabili delle misure per illustrare, condividere le interpretazioni delle normative 

nazionali ai fini dell’applicazione delle misure nel contesto universitario. 

3.1.4 Formazione del personale 

Il programma formativo contiene: i principi, la trasparenza, l’inconferibilità, incompatibilità 

degli incarichi, il conflitto di interessi, gli attori esterni ed interni all’Università, i piani di 

prevenzione e di trasparenza, il codice etico e di comportamento, la tutela del denunciante, 

l’inquadramento penalistico. In particolare, per quanto riguarda la Formazione avanzata e 

specifica,. E’ rivolta al responsabile della prevenzione della corruzione e le risorse dedicate, 

ai referenti, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle aree di attività a rischio; riguarda le 

politiche, i programmi, gli strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali in 

relazione al ruolo svolto in amministrazione. La formazione è in house e/o esterna e utilizza 

anche moduli formativi con contenuti professionali e aggiornati sulle materie legate alle 

attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, comprensivi del collegamento con gli 

aggiornamenti in materia di prevenzione della corruzione. Come previsto dall’art. 1, comma 

10, lett. c della Legge 190/2012 i destinatari della formazione sono individuati dal 

responsabile della prevenzione della corruzione e il criterio di scelta si basa sull’analisi delle 

attività a rischio già illustrate nel paragrafo. Nell'ambito delle attività di formazione va 

menzionato il "Corso specialistico per Responsabili e Referenti Anticorruzione nelle 

Università" tenutosi, nella sua seconda edizione, presso Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico” nei giorni 20, 21, 28, 29 maggio 2014 

 3.1.5 Rotazione 

Questa specifica previsione normativa è di difficile applicabilità alle amministrazioni 

universitarie, visto il ridotto numero di dirigenti e l’alta specializzazione richiesta per i singoli 

profili, che non sono pertanto tra loro automaticamente interscambiabili data l’esigenza di 

assicurare la continuità̀ e il buon andamento dell'attività̀ amministrativa.  
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3.1.6 Codice di comportamento 

Nell'anno 2013 è stato recepito e reso noto il Regolamento recante il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e pubblicato 

sul sito di Ateneo 

3.1.7 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi  

Secondo l'attuale normativa il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio 

competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare 

atti endoprocedimentali hanno l'obbligo di astensione nel caso in cui si verifichi un conflitto 

di interesse anche solo potenziale. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di segnalazione al 

superiore gerarchico 

3.1.8  Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali  

Obiettivo di questa misura è quello di evitare il cumulo di incarichi in capo ad un medesimo 

soggetto e di conseguenza un'eccessiva concentrazione di potere. E' necessario individuare: 

gli incarichi vietati ai dipendenti dell'Ateneo, i criteri generali per il conferimento degli 

incarichi istituzionali e quelli di autorizzazione per gli incarichi extra- istituzionali. 

3.1.9 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  

L'attuale normativa vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo, di svolgere attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Università svolta attraverso i 

medesimi poteri, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. La finalità 

della misura è quella di evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa 

precostituirsi delle situazioni di vantaggio, sfruttando a proprio fine la sua posizione e il suo 

potere all’interno dell’Ateneo per ottenere un lavoro presso il soggetto privato con cui entra 

in contatto.  

3.1.10 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 

precedenti (pantouflage – revolving doors) 

Sono state disciplinate con il D.lgs. n. 39/2013 le inconferibilità e le incompatibilità per 

l’affidamento di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati 
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dalle pubbliche amministrazioni o a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo 

politico. La misura ha la finalità di evitare il rischio che lo svolgimento di certe attività e/o 

funzioni agevolino il successivo affidamento di incarichi dirigenziali.  

3.1.11 Patti di Integrità  

L'Ateneo può prevedere un documento contenente un sistema di condizioni che è 

obbligatorio accettare per partecipare alle gare d'appalto. L'adozione di un documento quale il 

patto di integrità o un protocollo di legalità permette un controllo reciproco e sanzioni se 

qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Permette, inoltre, di diffondere valori etici, 

valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.  

3.1.12 Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione  

Il R.P.C., entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web istituzionale dell’Ateneo, 

una relazione recante i risultati dell’attività svolta e contestualmente la trasmette al Rettore 

per la successiva presentazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 

Nel 2014 l’A.N.A.C ha predisposto e pubblicato un modello di relazione annuale per tutte le 

PP.AA. Il R.P.C. ha effettuato la suddetta relazione entro i termini richiesti e proceduto alla 

pubblicazione della stessa nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione altri 

contenuti/corruzione.  

3.1.13 Incarichi  

Dopo che l'Area Risorse Umane ed Organizzazione ha verificato il rispetto delle disposizioni 

del Piano Anticorruzione, la verifica viene convalidata dal Responsabile della prevenzione 

della Corruzione ai sensi l’art. 15 del Dlgs. n. 39/2013. 

3.1.14  Monitoraggio dei termini procedimentali 

In ossequio all’art. 1 comma 28 L. 190/12 (cd. legge anticorruzione) che impone alle 

amministrazioni pubbliche di effettuare un monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 

procedimentali, è in programma un nuovo regolamento per il monitoraggio dei termini 

procedimentali. Le future attività di monitoraggio saranno effettuate in riferimento alla 

aggiornata disciplina regolamentare ed alla rivisitata mappatura dei procedimenti 

amministrativi e le relative tempistiche di conclusione ed i soggetti responsabili del 

procedimento.  
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3.1.15 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

A tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito sarà istituita una casella di posta 

elettroniche, gestita esclusivamente dal Responsabile,  in moda da garantire l'anonimato per il 

dipendente. In ogni caso, come da indicazioni del Dipartimento di Funzione Pubblica, 

l’identità del segnalante dovrà essere protetta in ogni contesto successivo alla 

segnalazione;  nell’eventuale procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può 

essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell’incolpato; la denuncia è sottratta all’accesso previsto dall’art. 

22 della Legge 241/90. Il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a 

causa della denuncia può fare una segnalazione (anche attraverso il sindacato) all’ispettorato 

della Funzione Pubblica.  

3.2 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità della Performance 

Il Piano della performance è redatto dal Direttore Generale in ottemperanza all’art 10 del 

Dlgs. n. 150/2009. Si tratta del principale strumento che le amministrazioni adottano per 

l’avvio del ciclo delle performance e si sviluppa in un arco temporale di tre anni, con 

aggiornamento annuale. L'Ateneo ha istituito un gruppo di lavoro "Gruppo permanente della 

Performance". Le informazione relative al piano sono pubblicate sul sito di Ateneo 

nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. Inoltre l'Ateneo continua la propria 

consultazione con i portatori di interesse con lo scopo di identificare e definire le esigenze 

formative del mondo del lavoro cui consegue 

3.3 Uffici e Dirigenti Responsabili Coinvolti  

Nell’Allegato A sono evidenziate le aree e le strutture dell’amministrazione coinvolte. 

3.4 Modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e risultati del coinvolgimento 

La consultazione tra l’Università e i suoi portatori di interesse è un processo primario che ha 

come output l’identificazione e la definizione delle esigenze di formazione delle parti 

interessate (interne ed esterne) e l’identificazione di figure professionali adeguate alle 

richieste del mondo del lavoro,  cui consegue una continua analisi e un’eventuale 

rimodulazione dei progetti formativi offerti dall’Università. Il Comitato di Indirizzo di 

Ateneo continua ad essere lo strumento di ateneo per la consultazione con gli stakeholder. 
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3.5.  Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertici 

Il Programma e i relativi aggiornamenti vengono adottati nei termini previsti dal Dlgs. n. 

33/2013 dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo. 

 

4. TRASPARENZA 

 

L’Ateneo applica e verifica la corretta pubblicazione delle informazioni ai fini della 

Trasparenza; in particolar modo attraverso l'inserimento di atti e dati nell'apposita sezione del 

sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente". 

 

4.1 Iniziative di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei 

dati pubblicati  

 

L'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità è previsto dall'articolo 10 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, ai sensi del quale ogni amministrazione ha 

l’obbligo di presentare il Piano e la Relazione sulla performance del medesimo decreto, alle 

associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, 

nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. L’Università del “Foro Italico”  avvalora e sostiene la cultura della trasparenza e 

l’integrità con particolare riguardo alle categorie degli studenti e dei cittadini offrendo 

opportunità di coinvolgimento e partecipazione attraverso la pubblicazione di ulteriori dati di 

rilevante e specifico interesse. Ogni iniziativa sarà altresì condivisa con tutti gli stakeholder.

   

 

4.2 Giornate della Trasparenza  

  

L’Ateneo persegue l’obiettivo di condividere e informare dell' "Aggiornamento del Piano 

della Performance" e del "Programma Triennale per la  Trasparenza e l’Integrità" la comunità 

accademica con cadenza annuale. In particolare, ciò è possibile attraverso il "Servizio 

Orientamento Tirocini e Job Placement" dell’Ateneo, che offre da anni la possibilità -a tutti 

gli interessati- di trascorrere una giornata presso l'Ateneo. In tale giornata è possibile visitare 
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le strutture, ricevere ulteriori e più dettagliate informazioni sui Corsi di Laurea, sulle 

molteplici attività ad essi legate, e partecipare alla vita di Ateneo. Tali incontri, allargati ad 

altri qualificati stakeholder, nell’ottica di trasparenza saranno, la sede per fornire 

informazioni sull’attuazione del piano delle performance, nonché sul programma per la 

trasparenza e la prevenzione della corruzione. Inoltre, il Responsabile della Trasparenza, in 

collaborazione con i Coordinatori e Responsabili delle strutture di Ateneo,  ha organizzato e 

organizza incontri dedicati a sensibilizzare i dipendenti  alla  conoscenza  delle   azioni   volte   

al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso un coinvolgimento attivo finalizzato a 

consolidare, in maniera dinamica, il senso di appartenenza alla comunità accademica. 

 

4.3 Modalità di attuazione del programma 

 

4.3.1 Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati 

  

 Il Programma coinvolge e compete nell’attuazione e nel rispetto di quanto previsto al 

Dirigente e ai Responsabili delle strutture organizzative indicati nell’allegato A. 

 

            4.3.2 Procedimenti interni finalizzati alla regolarità e alla tempestività dei flussi 

informativi 

 

            L’Ateneo predispone e assicura una rete di consultazione e monitoraggio tra il Responsabile 

della Trasparenza e i singoli Responsabili delle strutture organizzative finalizzata alla 

costante verifica  della  correttezza  e   completezza  dei  dati  da pubblicare  in  virtù  delle  

diverse competenze assegnate. A tal fine il Direttore Generale con Decreto del 10 gennaio 

2014 è supportato da un gruppo di lavoro permanente, con il compito di aggiornare 

annualmente il piano coerentemente con l'evoluzione normativa. 

        

 

4.3.3 Monitoraggio ed individuazione dei Responsabili 

 

Superata la fase  di start up relativa alla iniziale applicazione del Programma nel primo anno 

di vigenza - 2014 - il Direttore Generale con cadenza bimestrale coinvolge i coordinatori 
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delle Aree ed i Responsabili dei Servizi, al fine di monitorare e coordinare le azoni previste 

dal piano e dagli eventuali aggiornamenti normativi 

 

4.4 Sezione Amministrazione Trasparente   

 

4.4.1 Modalità di pubblicazione dei dati       

I dati sono pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale www.uniroma4.it 

denominata “Amministrazione Trasparente”, raggiungibile dal link posto nell’home page del 

sito internet dell’Ateneo. I contenuti di questa Sezione sono strutturati in coerenza con quanto 

disposto dal Dlgs. n. 33/2013,  dalle “Linee Guida Siti Web” e in conformità a quanto 

raccomandato nelle delibere dell'ANAC. Tutte le informazioni rispetteranno le seguenti 

caratteristiche: 

Completezza ed accuratezza: i dati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere e 

nel caso di dati tratti da documenti, questi non pubblicati in modo esatto e senza omissioni 

Comprensibilità: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente assicurando  

l’assenza di qualsiasi ostacolo all’usabilità quali: 

 

- La frammentazione, ovvero la pubblicazione in punti diversi del sito; 

- La natura tecnica dei dati( ad es. dati finanziari e bilanci). E’ assicurata l’elaborazione 

dei dati per permettere che le informazioni abbiano un significato chiaro ed 

accessibile anche da parte di cittadini e utenti privi di particolari conoscenze 

specialistiche.  

 

Aggiornamento: per ogni dato viene indicata la data di pubblicazione e aggiornamento, il 

periodo di tempo a cui si riferisce. 

Tempestività: la pubblicazione dei dati avviene in tempi tali perché possa essere utilmente 

fruita dall’utente(nel caso , ad esempio della pubblicazione dei bandi di concorso o di gara e, 

più in generale, di dati ed informazioni relativi a fasi di procedimenti in corso di 

svolgimento). 

Pubblicazione in formato aperto: al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i 

documenti sono pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali “fonte”, anch’essi in 

formato aperto (XML, ODF, ecc.), corredati da file specifica (XSD, ecc.) e raggiungibili 

http://www.uniroma4.it/
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direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate. Le versioni 

precedenti verranno lasciate a disposizione sul sito e rese accessibili tramite link. 

La pubblicazione del Programma per la trasparenza e l’integrità all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” è prevista in un formato che ne permette l’agevole download 

e l’utilizzo da parte degli interessati. 

 

4.4.2 Tempi di attuazione          

Nella tabella allegata con i dati da pubblicare sono definiti, nel rispetto dei termini indicati 

dal Dlgs. n. 33/2013 i tempi per la pubblicazione o per l’implementazione degli stessi. Sono 

altresì indicate le Aree di competenza. 

 

4.4.3 Strumenti di verifica ed efficacia        

Annualmente lo stato di attuazione del Piano è presentato agli Organi Accademici deputati.  

 

4.5 Trasparenza: limiti e Privacy  

La pubblicazione dei dati che presentano connotati di riservatezza viene effettuata garantendo 

la tutela della privacy nel rispetto della normativa e delle indicazioni del Garante della 

Privacy. L’Università degli Studi di Roma “ Foro Italico” si impegna affinché i dati 

pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 

indicate dalla legge. 

 

4.6 Accesso Civico           

L’istituto dell’accesso civico contempla il diritto di chiunque, di richiedere documenti, dati e 

informazioni, nei casi in cui la loro pubblicazione, prevista dalla normativa vigente, sia stata 

omessa. L'indirizzo e-mail che garantisce il diritto di accesso civico è: 

direzione.generale@uniroma4.it. Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine 

alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. 

 

 

4.7 Posta elettronica Certificata  

In base alla normativa del  Dlgs.  n.  150/2009  -  articolo  11, l’Amministrazione centrale 

dell’Ateneo dispone di un sistema di protocollo informatico unico e di indirizzi di posta 

elettronica certificata, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati 
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che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata. 
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5.  ALLEGATO A – DATI DA PUBBLICARE  
 

Dati da pubblicare 

Norme di 

riferimento Aree /Strutture 

Tempi di attuazione 

e aggiornamento 

        

Programma per la 

Trasparenza e 

l'integrità 

Art.10, c.8, lett.A 

d.lgs n.33/2013 

Servizi Rettorali /Affari Generali Pubblicato; 

aggiornamento 

annuale 

Atti generali Art. 12, c. 1,2 

d.lgs n.33/2013 

Affari Legali/Direzione Generale/ 

Servizi Rettorali 

Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Codice disciplinare e 

codice di condotta 

Art.55 c. 2 D.lgs 

165/2001 

 Risorse Umane e Organizzazione Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Oneri informativi per 

cittadini ed imprese 

Art. 34 c.1,   

Organi di indirizzo 

politico-amministrativo 

Art. 13, c 1, lett. 

A Art. 14 d.lgs 

n.33/2013 

Affari Generali/Direzione Generale/ 

Risorse Umane e Organizzazione  

Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati  

Art. 47 d.lgs 

n.33/2013 

Risorse Umane e Organizzazioni Nessuna sanzione 

rilevata. tempestivo 

Articolazione degli 

uffici 

Art. 13, c 1, lett. 

B, c d.lgs n. 

33/2013 

Direzione Generale/  

Risorse Umane e Organizzazione 

Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Telefono e posta 

elettronica 

Art. 13, c. 1, lett. 

D d.lgs n.33/2013 

Risorse Umane e Organizzazione  Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Consulenti e 

collaboratori 

Art. 15, c. 1,2 

d.lgs n.33/2013 

Risorse Umane e Organizzazione Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Attestazione avvenuta 

verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto 

di interesse 

Art. 53 c. 14 d.lgs 

165/2001 

Risorse Umane e Organizzazione Aggiornamento 

tempestivo 
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Personale Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

Art. 15, c 1,2 Art. 

41, c. 2, 3 d.lgs  n. 

33/2013 

Risorse Umane e Organizzazione Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Dirigenti Art. 10, c. 8, lett. 

D Art. 15, c. 1,2,5 

Art. 41, c. 2, 3 

d.lgs n. 33/2013 

Risorse Umane e Organizzazione Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo,  

Posizioni organizzative Art. 10, c 8, lett. 

D d.lgs n.33/2013 

Risorse Umane e Organizzazione Pubblicati  

aggiornamento 

tempestivo 

Dotazione organica Art. 16, c. 1,2 

d.lgs n. 33/2013 

Risorse Umane e Organizzazione 

 

 aggiornamento 

annuale 

Personale non a tempo 

indeterminato 

Art.17, c. 1,2 

d.lgs n. 3372013 

Risorse Umane e Organizzazione Pubblicati 

aggiornamento  

tempestivo 

Tassi di assenza Art. 16, c. 3 d.lgs 

n. 33/2013 

Risorse Umane e Organizzazione Pubblicati; 

aggiornamento 

mensile 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 

Art.18, c. 1 d.lgs 

n.33/2013; art. 53 

c. 14 d.lgs 

165/2001 

Risorse Umane e Organizzazione/ 

 

Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Contrattazione 

collettiva ed integrativa 

Art.21, c.1 d.lgs 

n. 33/2013; art 47 

c. 8 d.lgs 

165/2001 

Area Legale 

 

Pubblicata; 

aggiornamento 

tempestivo 

OIV Art.10, c. 8, lett. 

C; art. 14.2, 

delibera Civit n. 

12/2013 

Ufficio Supporto Nucleo Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo 

Bandi di concorso Art.19 c.1,2, art. 

23 D.lgs n. 

33/2013; art. 1 c. 

16 lett. D I. n. 

190/2012 

Risorse Umane e Organizzazione/ 

Amministrazione Dipartimentale/ 

Servizi agli Studenti/ Relazioni 

Internazionali 

Pubblicati;  

aggiornamento 

tempestivo;  

Sistema di misurazione 

della Performance 

art. 1 delibera 

Civit n. 104/2010 

Direzione Generale  ?Pubblicata;  

Relazione sulla 

Performance 

Art. 10, c. 8, lett. 

B d.lgs n. 33/2013 

Direzione Generale  Pubblicata; 

aggiornamento 

della relazione nei 

termini stabiliti 

dalla normativa 
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Ammontare 

complessivo dei premi  

Art. 20 c. 1  

d.lgs n. 33/2013 

Area Contabilità 

Risorse Umane e Organizzazione 

 

Dati relativi ai premi  Art. 20 c. 2  

d.lgs n. 33/2013 

Area Contabilità 

Risorse Umane e Organizzazione 

 

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Risorse Umane e Organizzazione/ 

Direzione Generale/tutte le 

Strutture/Aree  

in corso di 

implementazione 

Documento OIV di 

Validazione della 

relazione sulla 

Performance 

art. 2 c. 1 

delibera Civit n. 

6/2010 

Ufficio di supporto Nucleo Pubblicata; 

aggiornamento 

tempestivo 

Relazione dell'OIV sul 

funzionamento 

complessivo del Sistema 

di valutazione, 

trasparenza e integrità 

dei controlli interni 

art.4, Delibera 

Civit n. 6/2012 

Ufficio di supporto Nucleo Pubblicata; 

aggiornamento 

tempestivo 

Enti Enti pubblici 

vigilati 

Art.22, c. 1, lett. 

a Art. 22, c. 2, 3 

d.lgs n.33/2013 

Affari Generali/Direzione Generale Non presenti 

Società partecipate Art.22, c. 1, lett. 

b Art. 22, c. 2, 3 

d.lgs n.33/2013 

Affari Generali/Direzione Generale Non presenti 

Enti di diritto privato 

controllati 

Art.22, c. 1, lett. 

c Art. 22, c. 2, 3 

d.lgs n.33/2013 

Affari Generali/Direzione Generale pubblicati 

Tipologie di 

procedimento 

Art. 35, c 1, 2 

d.lgs n. 33/2013 

Affari Generali/tutte le 

Strutture/Aree 

Pubblicati 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Art. 24, c. 2 d.lgs 

n. 33/2013 

tutte le Strutture/Aree In corso di 

implementazione 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizioni d'ufficio 

dei dati 

Art. 35, c. 3 d.lgs 

n.33/2013 

Tutte le Aree/Affari Legali Pubblicata la 

disposizione 

normativa 
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Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

Art. 23 d.lgs 

n.33/2013 

Affari Legali /Risorse Umane e 

Organizzazione/Infrastrutturee 

Sicurezza 

Pubblicati  

Bandi di gara e 

contratti 

art. 37 c. 1 d.lgs 

n. 33/2013 e art. 

65, 66, 223, 225 

D.lgs n. 

163/2006; art. 1 

c. 32 L. 190/2012 

Infrastrutture e Sicurezza/ 

Contabilità Economico Patrimoniale 

Pubblicati; 

aggiornamento 

tempestivo,  

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici, criteri e 

modalità 

Art. 26, c. 1 d.lgs 

n. 33/2013 

Servizi agli Studenti/ 

 

Pubblicati; 

aggiornamento 

annuale 

Bilancio preventivo e 

consuntivo 

Art. 29 c. 1 d.lgs 

n. 33/2013 

Contabilità Finanziaria/ 

 

Pubblicazione 

annuale  

aggiornamento 

tempestivo 

Piano degli indicatori e 

risultati attesi di 

bilancio 

art. 29 c. 2 d.lgs 

n. 33/2013 

Contabilità Economico Patrimoniale Pubblicati; 

aggiornamento 

annuale  

Canoni di locazione o 

affitto 

art. 30 d.lgs n. 

33/2013  

Infrastrutture e Sicurezza  Pubblicazione 

annuale  

Controlli e rilievi 

sull’amministrazione 

art. 31 c.1 d.lgs n. 

33/2013 

Tutte le aree Non presenti 

Costi contabilizzati art. 32 c. 2 lett. A 

art. 10 c. 5 d.lgs 

n. 33/2013 

Contabilità Finanziaria Pubblicati; 

aggiornamento 

annuale 

Pagamenti 

dell'Amministrazione: 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

art. 33 d.lgs n. 

33/2013 

Contabilità Finanziaria/ 

 

Pubblicati; 

aggiornamento 

annuale 

IBAN e pagamenti 

informatici 

art. 36 d.lgs n. 

33/2013 

Contabilità Finanziaria/ 

 

Pubblicati ; 

aggiornamento 

tempestivo,  
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opere pubbliche  Art. 38 d.lgs n. 

33/2013 

Infrastrutture e Sicurezza aggiornamento 

tempestivo 

Pianificazione e 

Governo del territorio 

Art. 39 d.lgs n. 

33/2013 

Infrastrutture e Sicurezza  

Altri contenuti Delibere Civit; 

art. 5 c. 1 d.lgs n. 

33/2013 

Tutte le Aree Pubblicati . 

Aggiornamento 

tempestivo 

 

 

 


