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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Contesto esterno 

 

L’analisi del contesto esterno all’Ateneo rappresenta una fase indispensabile per stabilire 

come il rischio della corruzione possa potenzialmente insinuarsi all’interno dell’apparato 

amministrativo. 

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" è situata nella città metropolitana di Roma 

Capitale. Secondo i dati Istat, Roma conta circa 2. 864. 676 di abitanti residenti, ai quali però, 

al fine di determinare i flussi di persone che gravitano -e che dunque- hanno interessi su 

Roma, vanno aggiunti i lavoratori pendolari non residenti nell'Area metropolitana di Roma, 

gli studenti definiti "fuori sede" che frequentano le diverse Università statali e non statali di 

Roma ed i turisti attratti dal patrimonio storico, culturale e religioso della Capitale.   

La caratteristica settoriale principale dell'area romana è rappresentata dall'elevata quota di 

terziario pubblico, dovuta ai ministeri e agli altri enti pubblici statali e locali, mentre sono al 

contrario bassi i livelli di occupazione in agricoltura e nell'industria.  

Per quanto concerne le attività illecite, in particolar modo riferendoci alla corruzione, si rileva 

che nel Lazio ed in particolar modo nella città di Roma, le organizzazioni criminali tendono, 

a penetrare nelle realtà imprenditoriale-lavorative tra cui la pubblica amministrazione. Data la 

specificità di questo contesto descritto emerge, con tutta evidenza, la necessità di una diga 

anti-corruttiva, al fine di proteggere le funzioni tipiche dell'Università, attraverso i principi di 

integrità e trasparenza, in modo da rendere libere da condizionamenti esterni le volontà 

decisionale dell'Università quanto le disposizioni riguardanti la  spesa.  

 

 

1.2 Contesto interno  

 

Nell’ambito dello sviluppo e dell’implementazione del Piano anticorruzione e trasparenza 

della sua amministrazione, l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” considera  

prioritarie anche tutte le azioni che possano avere ricadute sul territorio di tipo urbano nel 

quale l’istituzione si inserisce. 

 In questo contesto, va sottolineato il fatto che l’istituzione, essendo un centro di alta 

formazione  e ricerca che ha come scopo la preparazione delle nuove generazioni per le 

professioni dello sport,  promuove sul territorio, in collaborazione sia con le scuole che con i 
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centri di formazione sportiva pubblici e privati, i principi dell’etica sportiva. A questo 

riguardo si possono menzionare i seminari annuali sull’etica sportiva promossi dall’Ateneo 

nel contesto degli insegnamenti di filosofia dell’educazione olimpica ed aperti alla città ed al 

territorio; il contributo dell’Ateneo alla stesura dei manuali per la formazione dei tecnici e 

degli allenatori federali in collaborazione con il Comitato Olimpico Italiano; iniziative di 

educazione al fair play destinato alle bambine ed ai bambini che frequentano i corsi estivi del 

suo Centro di Apprendimento Permanente; l’organizzazione di seminari e conferenze 

pubbliche sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza nella pubblica amministrazione.    

Va detto che l’ambiente  circostante l’Ateneo– quello dello Stadio Olimpico che ospita 

continuamente manifestazioni sportive, concerti ed eventi mediatici di risonanza nazionale e 

internazionale, si presenta complesso, con fenomeni di piccola e media corruzione più o 

meno evidenti. Uno di questi fenomeni più evidenti è rappresentato dal “bagarinaggio”. 

Attualmente l’Ateneo sta progettando un piano di intervento che coinvolgerà alcuni dei suoi 

studenti che frequentano insegnamenti con contenuti relativi all’etica, per rimuovere, 

attraverso un’azione non repressiva ma di educazione e presa di coscienza, relativamente al  

fenomeno che puntualmente si presenta in occasione di gare sportive e concerti.  

 

 

1.3  Storia dell’Ateneo 

 

L’Università degli studi di Roma “Foro Italico” è una Università statale, sede primaria di 

formazione e ricerca scientifica. E’ dotata di personalità giuridica e piena capacità di diritto 

pubblico e privato e ha, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, autonomia 

scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Partecipa agli organismi di 

coordinamento del sistema universitario a livello europeo, nazionale e regionale, e coopera 

con le amministrazioni locali nel quadro della programmazione e attuazione dei piani di 

intervento e sviluppo a livello territoriale. 

L’Ateneo ha la sua sede storica nel "Complesso Monumentale del Foro Italico", da cui 

prende il nome, ed è giuridicamente erede dell’Accademia di Educazione Fisica (1928, 

istituito con RDL 28 agosto 1931, n. 1227), per la quale l’intero complesso fu 

originariamente edificato, e delle istituzioni in cui essa si è nel tempo trasformata: l’Istituto 

Superiore Statale di Educazione Fisica (ISEF, 1952, istituito con L.7 febbraio 1958, n. 88) e 

l’Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM, 1998), denominazione con cui l’Ateneo è 

stato inizialmente istituito (D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178). L’Ateneo considera valore 
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fondante la unicità della propria tradizione nell’ambito delle scienze del movimento e dello 

sport e valorizza la grande pervasività culturale e sociale del fenomeno dello sport nella sua 

più ampia accezione. Assumono rilievo nella missione dell’Ateneo i temi dell’impegno 

sociale, quali la solidarietà e i processi di integrazione. L’Ateneo pone particolare attenzione 

nel favorire lo sviluppo della ricerca, che si svolge sui più diversi temi relativi all’attività 

motoria e allo sport - da quello tecnico-addestrativo a quelli biomedici, psicologici, formativi, 

socioeconomici, comunicativi ecc. - con rilevanti ricadute a livello di ricerca di base.  

La formazione dei futuri ricercatori e di qualificate figure professionali nei diversi ambiti di 

ricerca rappresentati presso l’Ateneo è anch’essa una questione ritenuta di importanza 

prioritaria per l’istituzione. Particolare attenzione viene quindi data a favorire l’ingresso dei 

giovani nelle attività di ricerca, attraverso il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e di 

assegni di ricerca Relativamente dal XXIX ciclo, è attivo il  Dottorato di Ricerca in Scienze 

dell’Attività Fisica e dello Sport. Grande rilievo è dato all’aspetto internazionale dei dottorati, 

con attività dei dottorandi all’estero, presenza di docenti stranieri nei collegi dei docenti e tesi 

in co-tutela. Di fondamentale importanza sono tutti i progetti, i convegni e le attività a 

carattere internazionale, come ad esempio il progetto ESTPORT ed il progetto WINNER 

relativi alla Dual Career, ovvero il programma che consente ai giovani sportivi di ricevere 

un'istruzione professionale al fianco della loro formazione sportiva. Inoltre, nel maggio 2015, 

è stato emanato il Regolamento del Visiting Professor, che disciplina le modalità di selezione, 

nonché di permanenza, di studiosi, esperti, docenti stranieri o italiani che svolgono la propria 

attività all’estero presso istituzioni universitarie e non, di ricerca o di alta formazione, 

chiamati a collaborare in attività di didattica o di ricerca presso l’Ateneo, in qualità di 

Visiting Professor/Visiting Researcher. In particolare sono state disciplinate le procedure di 

selezione e le modalità di conferimento di incarichi e di titoli, al fine di garantire la massima 

trasparenza dei procedimenti. 

 

Il presente documento riprende e aggiorna i percorsi del precedente Piano integrato per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e per l’Integrità 2015-17, sulla scorta 

dell’esperienza maturata nel corso dell’anno 2015.  

 

Nel mese di novembre 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, attualmente unico soggetto 

competente in materia di anticorruzione (con poteri sanzionatori e regolatori), con il nuovo 

Piano Nazionale ha integrato e fornito numerosi chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano 

approvato nel 2013.  
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L’Autorità ha preso spunto dalle criticità rilevate dall’analisi dei piani triennali sino ad oggi 

adottati e oltre a fornire una guida generale e approfondita ha ad esempio sintetizzato alcuni 

punti di vigilanza: a) maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nel processo di 

formazione del Piano Triennale e nelle direttive verso i dipendenti e i dirigenti per 

assicurarne la piena attuazione ; b) maggiore connessione fra le analisi sui processi, 

procedimenti e misure di prevenzione; c) maggiore connessione fra le misure di prevenzione 

e gli obiettivi e conseguenti responsabilità dirigenziali; d) integrazione con altri piani 

programmatori, e) monitoraggio sulle misure; f) maggiore qualità dei codici di 

comportamento.  

 

Infine, l’Autorità invita le amministrazioni a utilizzare un approccio non burocratico ma 

sostanziale, in linea con tutti i principi della buona amministrazione, qualità dei servizi, 

trasparenza dei ruoli e delle attività, consapevole che in un ambiente più chiaro in cui le 

risorse umane lavorano in team e fanno comunità, i fenomeni corruttivi e l’uso deviato della 

funzione pubblica hanno meno spazio. 

 

1.1 Organigramma 

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

 

DIRETTORE GENERALE 

 

 Direzione Affari Generali e Risorse Umane (Dirigente ad interim) 

              Si articola nelle seguenti Aree: 

 Area Risorse Umane e Organizzazione: 

Unità Gestionale Personale Docente  

Unità Gestionale Personale Tecnico Amministrativo  

 

  Area Servizi Rettorali e Affari Generali 

Ufficio Segreteria del Rettorato e Servizi Automobilistici 

Ufficio Segreteria di Direzione 

Ufficio Affari Generali 

Ufficio Cerimoniale 
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Ufficio Organi Accademici Collegiali 

Ufficio Audiovisivi e Multimediali 

Ufficio Stampa 

 

 Direzione Relazioni Internazionali, Orientamento, Tirocinio e Job Placement – 

(Dirigente) 

 Si articola come segue: 

Area Relazioni Internazionali 

Servizio Orientamento, Tirocinio e Job Placement  - Responsabile (cat. D) 

Ufficio Orientamento e Tutorato 

Ufficio Tirocinio e Job Placement 

 

Ufficio Protocollo e Archivio 

Ufficio Statistico - Responsabile (cat. D) 

 

 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 
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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 

 

 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 

 

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"  
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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". 

 

 

2. PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

2.1 Introduzione del Programma per la Prevenzione della Corruzione 

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione, insieme al Piano per la Trasparenza e l'Integrità 

e al Piano della Performance, costituisce il così detto Piano Integrato. Questa denominazione 

mira a sottolineare il carattere-nesso sinergico e trasversale che unisce i Piani e lo scopo 

comune. 

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del PTPC e dunque per la strategia di 

prevenzione della corruzione si è progressivamente arricchito dopo l’entrata in vigore della L. 

190/2012.  

Si riporta un sintetico riferimento delle disposizioni emanate sino alla data di predisposizione 

del presente PTPC, che comprende non solo le disposizioni normative ma anche le circolari e 

le linee guida emanate a scopi interpretativi o di indirizzo di cui si è tenuto conto:  

- L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della pubblica amministrazione”;  

- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013;  

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del PNA;  

- D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";  
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- D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

- PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla CIVIT (ora 

A.N.AC.) con delibera. n. 72/2013 del 11.09.2013;  

- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito 

con modificazioni dalla L. 221/2012;  

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con L. 125/2013;  

- Documento formalmente approvato e pubblicato sul sito internet del Dipartimento della 

Funzione Pubblica in data 26 giugno 2014 contenente i "Criteri generali in materia di 

incarichi vietati ai pubblici dipendenti" elaborato a seguito della chiusura del tavolo tecnico a 

cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto 

previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013;  

- Delibera A.N.AC. 75/2013: “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”;  

- D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla L. 

114/2014, che ha disposto il trasferimento all’A.N.AC. delle funzioni prima attribuite al 

Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui 

all’art. 1, c. 4, 5, e 8 della L. 190/2012 nonché in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del 

D. Lgs. 33/2013;  

- “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento” approvato dall’A.N.AC. 

il 9 settembre 2014;  

- Determinazione A.N.AC. n. 6/2015 del 28 aprile 2015 recante le “Linee guida in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;  

- L. 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”. Tale norma ha 

ulteriormente rafforzato il ruolo dell’A.N.AC., attribuendo ad essa compiti di vigilanza anche 

sui contratti pubblici ai quali non si applica il cd. Codice degli appalti (art. 17 e ss. D.Lgs. 

163/2006). Essa ha inoltre previsto che: a) quando viene esercitata l'azione penale per reati 
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contro la P.A. (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353 e 353-bis c.p.), il pubblico ministero deve informare il presidente dell'A.N.AC., 

dando notizia dell'imputazione; b) nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 

1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (procedure di 

evidenza pubblica ecc.) il giudice amministrativo deve trasmettere all’A.N.AC. ogni 

informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una 

sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della 

trasparenza;  

- Determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici»;  

- Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015 riportante “Aggiornamento 2015 al 

Piano Nazionale Anticorruzione”.  

Si sottolinea che le situazioni rilevanti ai sensi della legge anticorruzione sono più ampie 

della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere 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. 

 

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.  
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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;  

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;  
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- 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;  

 

Il Piano Nazionale anticorruzione prevede che queste aree di rischio devono essere 

singolarmente analizzate da parte di tutte le amministrazioni. La tabella 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.  

 

Con l’aggiornamento 2015 al PNA (delibera n.12 del 28 ottobre 2015) l’A.N.A.C. ha 

ulteriormente specificato, in primo luogo, che alcune attività ricorrenti presso tutte le 

amministrazioni debbano andare a integrare quelle già in precedenza definite come 

obbligatorie, per costituire un unico gruppo di aree generali, e precisamente:  

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

- incarichi e nomine;  

- affari legali e contenzioso.  

Inoltre, l’Autorità ha precisato che “ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività 

peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche”, e riferendosi alle Università ha 

in particolare richiamato:  

- la didattica (gestione test di ammissione, valutazione studenti, ecc.)  

- l’area della ricerca (i concorsi e la gestione dei fondi di ricerca, ecc.).  

Ancora in occasione del recente aggiornamento al PNA, l’Autorità, nel richiamare le fasi 

principali del processo di gestione del rischio (allargando e integrando le Aree nel senso 

sopra descritto), si è soffermata sull’esercizio di analisi del contesto interno cui sono 

chiamate le amministrazioni nella redazione dei PTPC.  

In particolare, l’analisi deve basarsi sulla rilevazione (mappatura) dei processi organizzativi.  
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A sua volta, però, la mappatura dei processi è legata alla dimensione organizzativa 

dell’amministrazione, alle risorse disponibili e a una compiuta ricognizione dei procedimenti 

amministrativi.  

Tutto ciò premesso, l’A.N.A.C. stabilisce le condizioni che le amministrazioni sono tenute a 

rispettare nella redazione del Piano 2016:  

- che risulti completata la mappatura dei procedimenti amministrativi;  

- che venga individuata almeno una prima mappatura dei processi o quanto meno dei macro-

processi e delle relative aree di rischio cui sono riconducibili;  

- che la mappatura dei processi venga programmata, qualora ricorrano condizioni di 

particolare difficoltà organizzativa, al massimo entro l’anno 2017.  

 

 

2.2. Il responsabile della Prevenzione della Corruzione  

 

Con Decreto Rettorale del 12 febbraio 2016 prot.n. 16-000930 è stato nominato Responsabile 

della prevenzione della corruzione il Direttore Generale. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di Ateneo deve effettuare con cadenza 

almeno annuale le indagini necessarie a rilevare ed aggiornare i dati relativi alla presenza o 

meno presso l’Ateneo di possibili fenomeni di corruzione anche ai fini dell’individuazione 

delle attività e del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione, individuando i 

relativi indici e  cause per l’aggiornamento della relativa tabella. 

A tali fini lo stesso responsabile potrà acquisire ed analizzare i seguenti dati relativi alla 

diffusione ed ai costi diretti ed indiretti del fenomeno eventualmente rilevato nell’ambito 

dell’ateneo: 

• Dati giudiziari (es. delitti di corruzione e/o concussione consumati o denunciati 

nell’ambito dell’Ateneo e soggetti indagati o condannati); 

• Dati relativi alla percezione della corruzione previo apposito sondaggio o raccolta di 

questionari anonimi; 

• Dati tratti dall’esperienza diretta degli intervistati, atti a rilevare richieste o offerte di 

tangenti anche mediante interviste dirette o raccolta di questionari anonimi. 
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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  

Il rispetto delle indicazioni del PNA e dei chiarimenti forniti dall’aggiornamento dello stesso 

(determinazione A.N.AC. 12/2015) permette di aderire ad un metodo condiviso che consente 

agli organi nazionali preposti al controllo e alla vigilanza sulle azioni messe in atto dalle 

Pubbliche Amministrazioni per contrastare i fenomeni corruttivi, di disporre di informazioni 

e dati omogenei.  

L’intero processo di gestione del rischio, coordinato dal RPC, si sviluppa coerentemente al 

metodo suggerito dal PNA, nelle seguenti fasi:  

1) analisi del contesto: ossia la disamina del contesto interno ed esterno che caratterizza ed 

influenza l’attività dell’Ateneo; 

2) mappatura dei processi: ovvero l’individuazione del processo, delle sue fasi e delle 

responsabilità per ciascuna fase che consente l’individuazione delle aree a rischio entro cui 

deve essere sviluppata la valutazione del rischio; 

3) valutazione del rischio: consiste nell’analisi dei rischi in termini di probabilità di 

accadimento e impatto generabile a seguito del loro verificarsi;  

4) trattamento del rischio: consiste nell’identificazione dei rischi sui quali è necessario agire 

in via prioritaria formulando delle misure di prevenzione.  
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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 

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 che delineano la mappatura dei 

processi/procedimenti:   

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

A tal fine è stato costituito un Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Programma 

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

opera in via permanente a supporto dell’attività del RPC. Mediante la  consultazione 

dei Responsabili di struttura coinvolti sono state individuate le principali aree di 

rischio.  

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.  

La mappatura generalizzata delle aree a rischio rappresenta un processo in itinere. Infatti ai 

sensi della Determinazione dell'A.N.A.C. 12 del 28 ottobre 2015 nel caso di amministrazioni 

di ridotte dimensioni organizzative, la mappatura può essere distribuita in un massimo in due 
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annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca 

l’individuazione delle misure di prevenzione. L’intero processo di gestione del rischio sarà 

completato adottando la metodologia già applicata alle aree censite, mediante l’attivazione di 

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

competenza.  

Il Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Programma triennale integrato Trasparenza, 

l'Integrità e la Prevenzione della Corruzione si occupa non solo della ridefinizione delle aree 

di rischio, della qualificazione del rischio e della relativa metodologia, ma anche della 

definizione delle misure preventive obbligatorie ed ulteriori. Il Gruppo si occuperà, attraverso 

interviste e controlli a campione, in linea con il carattere sinergico del Piano Integrato, del 

monitoraggio dei fenomeni corruttivi e delle misure adottate per la gestione e prevenzione del 

rischio. Riferirà al RPC i risultati delle attività e poi, più nel particolare, di alcuni specifici 

processi e procedimenti.  

Le attività che possono rappresentare un elevato rischio di corruzione, tenuto conto di 

quanto altresì previsto dall’art 1 comma 16 L. 190/2012, risultano riportate nella tabella 

allegata al presente piano. 

Detta tabella è elaborata dal responsabile della prevenzione della corruzione a seguito 

delle proposte fatte pervenire allo stesso a seguito delle interviste ai responsabili di settori e 

strutture di ateneo. 

Per ciascuna delle attività riportate nella tabella sono evidenziati il grado di rischio di 

esposizione alla corruzione, l'individuazione dei comportamenti nonché le misure di 

prevenzione ed il trattamento del rischio delle rispettive attività e/o procedimenti 

amministrativi. 

I responsabili delle strutture amministrative nonché il personale docente con funzioni  di 

natura anche amministrativo - gestionale propongono al responsabile della prevenzione della 

corruzione misure finalizzate all’implementazione ed al miglioramento del piano nonché alle 

attività di monitoraggio. 

 

Le misure organizzative ed amministrative per prevenire e contrastare il fenomeno 

corruttivo all’interno dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” sono individuate, 

per il triennio 2016-2018, nelle seguenti: 
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a) incremento delle informazioni a tutti il personale amministrativo e docente e 

stakeholder dell’Ateneo, attraverso una capillare diffusione  del piano e dei relativi 

aggiornamenti; 

b) miglioramento della formazione del personale nella materia specifica. I relativi corsi 

devono essere finalizzati non solo ad illustrare la disciplina generale ma analizzare il 

contenuto del piano stesso, tenuto conto dei risultati riportati nella relazione a 

consuntivo delle attività. 

La partecipazione alle attività è obbligatoria per tutti il personale amministrativo, in 

quanto costituisce parte integrante del Piano annuale della Formazione .  

3.1.2  Aree di attività con più elevato rischio di corruzione 

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 di prevenzione 

Le misure di prevenzione da adottare al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio sono 

distinte, coerentemente alle indicazioni contenute nel PNA e nel documento di 

Aggiornamento al PNA emanato dall’A.N.AC., in due categorie:  

- misure generali, le quali sono riferite ad aree di attività con alto livello di probabilità 

di eventi rischiosi che si caratterizzano per il fatto di essere comuni alla maggior parte 

delle amministrazioni pubbliche ed enti a prescindere dalla tipologia e dal comparto 

(cd. “Aree generali” es. acquisizione e progressione del personale; contratti pubblici; 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario; gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio).  

- misure specifiche, che si riferiscono ad aree di attività che presentano anch’esse un 

alto livello di probabilità di eventi rischiosi ma che si caratterizzano per il fatto di 

essere tipiche di un particolare tipo di ente o Pubblica Amministrazione (cd. “Aree di 

rischio specifiche” quali per le Università l’area della didattica in cui si inseriscono 

ad es. l’attività di gestione test di ammissione e valutazione studenti o l’area della 
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ricerca a cui sono riconducibili ad. es. le attività di gestione dei fondi di ricerca).  

In ossequio a quanto previsto dall’Aggiornamento del PNA, le misure programmate 

intendono perseguire le seguenti finalità e tengono conto dei seguenti obiettivi:  

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;  

- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;  

- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’Ateneo.  

 

Le misure di prevenzione, ai sensi della Determinazione A.N.A.C. 12 del 28 ottobre 2015,  

hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano 

l’amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le 

condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio (“maladministration”, 

intesa come assunzione di decisioni  - e dunque assetto di interessi a conclusione di 

procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse 

pubbliche - devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio  

da parte di interessi particolari.) 

Il Responsabile della prevenzione periodicamente convoca le riunioni con Gruppo di lavoro 

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, il piano 

Integrato della performance, per la  prevenzione della corruzione e della  trasparenza e 

l’integrità, il codice etico e di comportamento, la tutela del denunciante, l’inquadramento 

penalistico. 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 
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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.  

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 
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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 

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., annualmente, secondo le scadenze previste dall’A.N.A.C., 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. Il R.P.C. ha puntualmente 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 
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In ottemperanza 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. Inoltre, il monitoraggio viene fatto ai sensi di quanto previsto dalla 

Determinazione 12 del 28 ottobre 2015 dell' A.N.A.C. e pertanto tenendo conto 

dell'interrelazione tra il Piano Triennale Anti-Corruzione e Trasparenza, il Piano delle 

Performance ed il Piano Strategico. In altre parole, nelle attività di monitoraggio, è di 

fondamentale importanza incentivare il carattere-nesso sinergico che unisce il Piano Integrato 

agli altri Piani.      

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 anticorruzione, in modo 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 informazioni 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 
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formative del mondo del lavoro. 

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. 

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” sostiene la cultura della trasparenza e l’integrità con 
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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’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” ha organizzato il 18 dicembre 2015 una 

giornata della trasparenza per tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e si 

impegna a programmare ulteriori giornate per la trasparenza, in numero di almeno due 

all’anno, in modo da coinvolgere gli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della 

trasparenza. 

 

 

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 prevede il coinvolgimento del Dirigente e dei 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 
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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 

Il Direttore Generale con cadenza semestrale coinvolge i coordinatori delle Aree ed i 

Responsabili dei Servizi, al fine di monitorare e coordinare le azioni 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'A.N.A.C.. 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, 

http://www.uniroma4.it/
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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 

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 Organismi previsti dalla 

normativa vigente.  

 

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. 
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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 

che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

 

 

 

 

 

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 

Affari Generali Pubblicato; aggiornamento 

annuale 

Atti generali Art. 12, c. 1,2 d.lgs 

n.33/2013 

Affari Legali/Direzione 

Generale/ Affari 

generali 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Art. 23 d.lgs 

n.33/2013 

Affari Legali /Risorse 

Umane e 

Organizzazione/Infrastr

utturee 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’amministrazi

one 

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 
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Pagamenti 

dell'Amministrazi

one: 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,  

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 

 

 

 


