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PREMESSA  

 

L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” per la redazione del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024  fa riferimento al PNA 2019 

- che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni – non avendo l’ANAC adottato un 

nuovo PNA - nella redazione del PTPCT al fine di valutare e gestire il rischio corruttivo, utilizzando 

le “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, allegate al PNA, che prevedono 

l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio che comprende l’identificazione, 

l’analisi e la ponderazione del rischio, nonché il trattamento del rischio che comprende 

l’identificazione e la programmazione delle misure di prevenzione. Nell’allegato contenente la 

metodologia per la gestione dei rischi corruttivi l’ANAC ha precisato, tra l’altro, che lo stesso 

“diventa l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio 

corruttivo”, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, 

sanità, istituzioni universitarie, ecc.), riportati nei precedenti PNA. 

I contenuti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2022-2024 saranno inseriti nel più complesso strumento di pianificazione rappresentato dal Piano 

integrato di attività e organizzazione (PIAO), come previsto dalla normativa vigente, nello specifico 

in una sezione che riguarda la programmazione degli "strumenti e le fasi per giungere alla piena 

trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere 

gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione". Per opportuna conoscenza, dopo la sua adozione 

il presente Piano verrà trasmesso ai dipendenti, collaboratori, consulenti, a qualsiasi titolo individuati. 

 

Si riporta di seguito, per facilitare la lettura del PTPCT, un prospetto che raccoglie ed illustra le sigle 

e le definizioni usate con frequenza nel Piano stesso:  

ANAC  Autorità Nazionale Anticorruzione. La sua missione istituzionale è la prevenzione della 

corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e 

controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, 

nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli 

incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che 

potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di 

aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando 

i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva 

e di regolazione. 
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PNA  Piano Nazionale Anticorruzione. Il primo PNA risale al 2013, ed era stato predisposto 

dall’allora competente Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato 

dall’ANAC. I successivi Aggiornamento 2015, PNA 2016 (e Aggiornamenti 2017, 

2018) e PNA 2019 sono stati predisposti e approvati dall’ANAC. 

Atto di indirizzo  

MIUR  

Atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli n. 39 del 14/05/2018 avente ad 

oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione 

Università.  
PTPCT  Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, da adottarsi da 

parte di tutte le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno 

RPCT e Referenti Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato 

dall’organo di indirizzo tra i Dirigenti di ruolo in servizio; la normativa ha unificato in 

capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione 

e di Responsabile della trasparenza; RPCT dell’Ateneo è la Dott.ssa Lucia Colitti, 

Direttore Generale fino al 14 gennaio 2022.; la Dott.ssa Emilia Angelillo è nominata 

RPCT con decreto rettorale n.45/2022 dal 15 gennaio al 15 giugno 2022. 

Ogni struttura può individuare un solo Referente che deve fare da raccordo tra il 

Responsabile Anticorruzione ed il Direttore/ Dirigente/ Coordinatore della struttura 

organizzativa in cui opera allo scopo di favorire la realizzazione degli adempimenti 

sotto il profilo della trasparenza e della anticorruzione; svolgere attività di 

monitoraggio di tutti gli adempimenti previsti in relazione a competenze e ambiti di 

attività svolti dalla propria struttura secondo quanto previsto dalla normativa.   
OIV/Nucleo di  

Valutazione  

Organismo indipendente di valutazione, nelle università il Nucleo di Valutazione, ha il 

compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando 

altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori, ed utilizza le informazioni e i dati relativi 

all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle 

performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei 

singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati (art. 44 d.lgs. 33/2013). Ha inoltre 

il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. 

Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo  

 La delibera n. 144/2014 di ANAC individuava, quali organi di indirizzo politico delle 

università, i tre organi di governo previsti e disciplinati dalla legge dello Stato e dai 

rispettivi Statuti cioè il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato 

Accademico: “Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che 

esprimono un notevole grado di “politicità”, assimilabile a quello espresso dagli 

organi di indirizzo politico negli enti territoriali, anche se le università sono enti ad 

autonomia funzionale costituzionalmente garantita proprio perché non sono enti a 

derivazione politica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi esprimano l’indirizzo 

generale dell’ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso molto 

penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione 

(la dirigenza delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di 

ricerca)”. Tale interpretazione è stata confermata dalla successiva delibera n. 

241/2017. 

RASA  Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, soggetto responsabile incaricato della 

verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle 

informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante. Il RASA dell’Università 

degli Studi Foro Italico è il Dott. Luca Rocchegiani nominato con decreto del 28 gennaio 

2019 del Direttore Generale (prot. n. 19/000619). 
TAC  Trasparenza e anticorruzione  

DR  Decreto Rettorale  

Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro costituito al fine di supportare il RPCT 
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1. ANALISI DEL 

CONTESTO 

ESTERNO/INTERNO 

 

1.1 CHI SIAMO 

L’Università di Roma “Foro Italico”, unica istituzione universitaria italiana dedicata allo studio delle 

scienze dello sport, è inserita in un territorio – la parte settentrionale della città di Roma sulla riva 

destra del fiume Tevere – ricco di risorse architettoniche e ambientali non ancora pienamente 

valorizzate.  

La storia dell’Ateneo, con il suo complesso monumentale inaugurato nel 1928, è strettamente 

connessa a un’area della Capitale da sempre identificata con lo sport e con un patrimonio culturale 

legato all’educazione, alle politiche del Paese (nell’area ha sede il Ministero degli Affari Esteri), alla 

salute e allo spettacolo.  

Lo stesso logo che l’Università ha scelto come sua identificazione visiva rappresenta il legame storico 

con il complesso del “Foro Italico” e con i suoi cambiamenti istituzionali - Accademia di Educazione 
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Fisica (1928), Istituto Superiore di Educazione Fisica (1952) e Istituto Universitario di Scienze 

Motorie (1998) – volti a delineare la trasformazione e l’evoluzione dal passato mantenendo però 

sempre fede ai suoi principi ispiratori legati alla tradizione nell’ambito delle scienze del movimento 

e dello sport. 

In quanto Università dello sport, l’Ateneo del Foro Italico ritiene che la pratica sportiva quale 

strumento di promozione dell’educazione, del benessere umano e di una migliore comprensione del 

mondo circostante possa essere una risorsa culturale per la promozione della sostenibilità ambientale 

e la valorizzazione del territorio. 

Infatti, l’Ateneo è da sempre attento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2015 e che sono presenti nell’Agenda 2030. Si ritiene 

che il cambiamento degli stili di vita dei singoli, e con essi quelli delle comunità, sia un’azione 

assolutamente necessaria e che non può più attendere. Per questo, l’impegno anche per i prossimi 

anni sarà quello di avviare quante più azioni possibili che possano supportare questo cambiamento, 

aspirando a diventare un vero e proprio Ateneo “verde”. 

1.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 

Il nostro Ateneo è una comunità accademica che “considera valore fondante l’unicità della propria 

tradizione nell’ambito delle scienze del movimento e dello sport e valorizza la grande pervasività 

culturale, formativa e sociale del fenomeno dello sport nella sua più ampia accezione, espandendo il 

proprio campo d’azione ad altri ambiti, generali e specifici, quali in particolare la salute e il 

benessere, la società e il lavoro, il turismo e il tempo libero, la formazione in campo educativo, la 

comunicazione, l’espressività e la creatività corporea. Assumono rilievo nella missione dell’Ateneo 

i temi dell’impegno sociale, quali la solidarietà e i processi di integrazione, l’inclusione dei soggetti 

in condizione di disabilità o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace. L’Ateneo è impegnato a 

favore dell’apprendimento permanente e del trasferimento tecnologico, quali fondamentali strumenti 

di equità, eticità e progresso sociale, ed è sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attività 

a favore del territorio e della popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e 

gli altri enti interessati, in ambito nazionale e internazionale, anche in contesti di cooperazione allo 

sviluppo” (articolo 2 dello Statuto di Ateneo, comma 1).  

Inoltre, l’Ateneo “si riconosce nei principi ispiratori della nuova Università europea delineata dalla 

strategia di Lisbona ed è impegnato a perseguirne gli obiettivi, e specificamente a fare in modo che 

l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; a perseguire 
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l’internazionalizzazione quale obiettivo strategico in coerenza con gli impegni assunti nell’ambito 

del Processo di Bologna; a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione; a promuovere 

l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; e a incoraggiare la creatività, l’innovazione e 

l’imprenditorialità a tutti i livelli di formazione” (Ibidem, comma 2). 

L’Ateneo riconosce il valore fondante della persona umana e delle persone in quanto portatori di 

differenze e, con esse, di risorse e creatività. Per questo motivo esso ispira costantemente la sua azione 

“ai principi complementari di autonomia e responsabilità, di sussidiarietà e razionalizzazione, equità 

e valorizzazione del merito. Rifiuta ogni forma di discriminazione e sviluppa azioni a favore delle 

pari opportunità, indipendentemente da differenze di genere, condizione fisica, etnia, confessione 

politica o religiosa” (Ibidem, comma 3).  

In questa azione di valorizzazione della persona umana, l’Ateneo “promuove un'azione sistematica 

volta a verificare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza, la produttività e i livelli di 

internazionalizzazione della ricerca scientifica e della didattica, nonché la corretta e trasparente 

gestione delle risorse, e l’imparzialità e il buon andamento della gestione amministrativa, con 

specifico riferimento alla valutazione del personale, dei servizi e delle strutture. Sulla valutazione 

basa ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni riconoscimento o avanzamento individuale” 

(Ibidem, comma 4). 

Se questi valori rappresentano il punto di partenza delle azioni dell’Ateneo quale comunità di persone 

impegnate nella ricerca e nella formazione rivolta al miglioramento della qualità della vita umana 

attraverso l’attività fisica e sportiva, è il territorio, la comunità, la società italiana ed europea a 

rappresentare il terreno di queste azioni. L’Ateneo, pertanto, sulla base di questi principi, ha adottato 

una mission che si caratterizza per un investimento nei caratteri distintivi di movimento, sport, 

benessere e salute, promuovendo una ricerca e una formazione d’eccellenza in questi settori con 

l’obiettivo di formare giovani in grado di affrontare le sfide di un mercato del lavoro globalizzato ed 

in continua evoluzione. 

1.3 CONTESTO ESTERNO 

L’attuale periodo storico rappresenta un particolare momento per la storia mondiale, nazionale e, di 

conseguenza, delle Università. La pandemia da COVID-19 ha trasformato in modo imprevisto e 

imprevedibile la vita individuale e collettiva, aprendo un periodo, ancora in corso, in cui sono mutati 

gli scenari lavorativi, i programmi, le necessità e le modalità di erogare i servizi pubblici. Queste 
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complessità hanno avuto anche una ricaduta sui rapporti che l’Ateneo intrattiene con gli stakeholder 

a livello nazionale.  

Vengono proposti di seguito i dati e le informazioni utili ad inquadrare il contesto territoriale e in cui 

opera l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” facendo riferimento rispettivamente alle 

Relazioni della Procura generale e delle Procure della Repubblica del distretto di Corte d’appello di 

Roma in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021. 

“I risultati conseguiti alle attività di indagine svolte nel Lazio, dalla Direzione Distrettuale Antimafia 

ed in particolar modo a Roma, nel periodo in considerazione (1 luglio 2019 — 30 giugno 2020) e i 

plurimi esiti degli sviluppi processuali di quelle avviate negli anni precedenti hanno pienamente 

confermato le principali linee evolutive delle diverse forme di criminalità organizzata insediate ed 

operative su tale vasto territorio. In primo luogo, risulta confermata la presenza di un significativo 

numero di organizzazioni criminali qualificabili ai sensi dell'art. 416 bis c.p., secondo lo schema 

interpretativo delle c.d. piccole mafie, elaborato dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni. Come 

già rappresentato nelle precedenti relazioni, quello che negli anni scorsi era apparso come un 

fenomeno criminale assolutamente innovativo, ma ancora in fase iniziale - e perciò tutto da verificare 

e ricostruire - ha trovato nell'ultimo periodo plurime importanti conferme sia a livello investigativo 

che processuale (anche con sentenze definitive, come si dirà), che ne consentono ora una più sicura 

ed adeguata prospettazione, sia sul piano teorico che pratico. In secondo luogo, trova conferma che 

Roma, soprattutto il territorio metropolitano, ma anche l'area limitrofa e il basso Lazio, 

costituiscono, anche dal punto di vista mafioso, il teatro di una presenza soggettivamente plurima ed 

oggettivamente diversificata, a carattere certamente non monopolistico. Non c'è un solo soggetto in 

posizione di forza e dunque di preminenza sugli altri, ma sullo stesso territorio coesistono e 

interagiscono diverse soggettività criminali.” 

Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione, l'anno in esame è stato 

caratterizzato dall'emissione di misure cautelari per reati contro la pubblica amministrazione nei più 

svariati settori. In particolare, nell'area dell'amministrazione comunale sono stati emanati 

provvedimenti per reati di corruzione nell'ufficio condoni edilizi, nel settore dell'edilizia, nella 

gestione degli spazi per la vendita ambulante - in questo caso reati attribuiti a organizzazioni 

criminali-, nel settore della polizia municipale. Sono state altresì emanate misure nel settore del 

servizio giardini, per i reati di falso e peculato. In relazione all'emergenza COVID 19, si sono 

registrate misure cautelari per frode nelle pubbliche forniture in relazione ai dispositivi di protezione 

individuali. 
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 Per quanto riguarda la morfologia dei reati contro la PA, si pone in evidenza come accanto a forme 

di corruzione classiche (corruzioni bilaterali, con scambio di utilità costituite da denaro) si siano 

registrate forme di corruzione triangolare, in cui sul versante della corruzione passiva si registra 

una scissione tra autore dell'atto d'ufficio e soggetto percettore di utilità, e di corruzioni in cui l'utilità 

è costituita da benefici diversi dal denaro, talvolta da atti dell'ufficio di altro pubblico ufficiale. In 

buona sostanza s'incrementa la tendenza per la quale si trasforma la tangente da denaro ad altra 

utilità, costituita da assunzioni, assegnazione di incarichi o di lavori, talvolta da atti i comportamenti 

di altri pubblici ufficiali”. 

Come si evince dalla Relazione sopra riportata, l’Ateneo opera in un territorio piuttosto complesso, 

ove i tentativi di reati corruttivi sono molto diffusi. Appare perciò ancora più evidente l’importanza 

dell’attività svolta dall’istituzione universitaria che ha la responsabilità di formare gli studenti, nonché 

i futuri cittadini in grado di contrastare fenomeni corruttivi e di collaborare attivamente per 

l’emersione degli stessi. Di pari rilievo risulta essere la continua formazione offerta dall’Ateneo a 

tutta la comunità universitaria, perché solo la competenza e la diffusione della cultura della legalità 

consentono di riconoscere il fatto corruttivo ed evitarlo, respingendo i possibili tentativi di 

infiltrazioni. 

1.4 CONTESTO INTERNO  

Amministrazione 

L’Ateneo, al 31.12.2021, dispone di 62 unità di personale docente e di 103 unità di personale tecnico 

amministrativo – compresi 1 Direttore generale e 2 Dirigenti. 

Il Personale tecnico amministrativo è suddiviso nel seguente organigramma: 
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Al Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute afferiscono i seguenti laboratori: 

• Laboratorio di Attività Motorie e Cognitive 

• Laboratorio di Bioingegneria e Neuromeccanica del Movimento 

• Laboratorio di Fisiologia dell’Esercizio 

• Laboratorio di Valutazione Funzionale e Analisi della Prestazione Sportiva 

• Laboratorio di Anatomia Umana 

• Laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare 

• Laboratorio di Biologia e Genetica 

• Laboratorio di Economia e Management 

• Laboratorio di Epidemiologia e Biotecnologie 

• Laboratorio di Medicina dello Sport 

• Laboratorio di Ricerche Endocrine 

• Laboratorio di Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport 

• Laboratorio di Sport e Scienze Tecniche Mediche Applicate 

• Laboratorio di Didattica e Pedagogia Speciale 

• Laboratorio di Neuroscienze Cognitive e dell'Azione 

• Laboratorio di Pedagogia Generale 

• Laboratorio di Psicologia e Processi Sociali nello Sport 

• Laboratorio di Ricerca Linguistica 

1.4.1 Dipartimento 

In linea con quanto già segnalato, la gestione delle attività riconducibili al Dipartimento di “Scienze 

Motorie, Umane e della Salute” ha risentito e ancora risente delle esigenze e delle urgenze dettate 

dalla pandemia COVID. È comunque altrettanto chiaro che la gestione delle attività ha altresì 

sollecitato nuove riflessioni sulle priorità e sulle attività del Dipartimento a più alto valore strategico.  

Fatta questa premessa e con riferimento alla performance nel rispetto delle prerogative del Piano 

strategico di Ateneo, le azioni del Dipartimento si concentrano principalmente sulle seguenti voci: 
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• La formulazione di un “Piano Triennale” nel quale tra l’altro sono precisate le direttive principali 

che le strutture dipartimentali (Laboratori di Ricerca) devono seguire e considerare per 

contribuire al processo di monitoraggio periodico della produzione e qualità scientifica del 

Dipartimento.  

• Sulla base di questo processo e dei suoi esiti, il Dipartimento non solo può rivedere o piuttosto 

confermare il grado di competitività scientifica sul piano nazionale e internazionale, ma anche 

aggiornare con più regolarità i suoi piani di sviluppo congiuntamente alle prospettive e linee 

indicate dagli organi di governo di Ateneo. 

• Su un piano più generale, e nell’ottica di un adeguamento del Dipartimento alle esigenze del 

“Ciclo Integrato della Performance”, il Dipartimento prevede di predisporre e formalmente 

approvare, contestualmente al Piano Triennale, un documento metodologico. Questo documento 

fornisce al personale accademico, ai Laboratori di Ricerca e agli organi collegiali di riferimento 

impegnati nell’offerta formativa le linee guida per contemplare, in linea con le rispettive 

competenze, lo sviluppo di obiettivi, attività e monitoraggio specificatamente legati alle 

prerogative e agli standard di Performance Organizzativa e di qualità dei servizi dell’Ateneo nel 

suo complesso. 

1.4.2 Presidio Qualità 

Il Presidio di qualità sovrintende allo svolgimento delle procedure di AQ in base agli indirizzi 

formulati dagli Organi di Ateneo, assicurando la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e 

sostenendo l’azione delle strutture. Nel 2021, il Presidio di Qualità ha reso esecutivi i flussi e i 

processi per migliorare l’attività di coordinamento fra uffici, gruppi qualità e gruppi di riesame dei 

singoli corsi di studio, così come definito nel documento precedente. Il raggiungimento di questo 

obiettivo è stato possibile grazie ad un lavoro sinergico con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.  

 

In linea con il piano Integrato, il Presidio di Qualità nell’anno 2021 ha organizzato 3 giornate di 

formazione del corpo docente su: “nuove modalità e strumenti di didattica on line” in collaborazione 

con l’area di Pedagogia dell’Ateneo. Inoltre, in collaborazione con la Commissione Paritetica Docenti 

Studenti (CPDS), il PQA ha organizzato momenti formativi sull’importanza del processo di qualità 

di ateneo rivolti agli studenti di tutti i corsi di laurea dell’Ateneo. 
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2. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE 

 

 

 

2.1 MAPPATURA DEI PROCESSI E METODOLOGIA GESTIONE DEI RISCHI  

Nel presente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024”, viene 

confermata la metodologia di mappatura dei processi già effettuata nel precedente Piano, con 

l’applicazione dei principi desunti dall’Allegato 1 al PNA 2019.  

Come dichiarato nel precedente Piano, l’Amministrazione, nel 2021, ha proseguito nel lavoro di 

mappatura analizzando ulteriori Aree dell’Ateneo e, allo stesso tempo, ha affinato la metodologia di 

lavoro cercando di standardizzare il livello di dettaglio con cui sono stati descritti i processi.   

Nel 2021, dunque, l’impegno di ampliare la mappatura dei processi nonché identificare altre aree che, 

in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi 
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corruttivi, è stato rispettato. Infatti, il Gruppo di Lavoro per l’Aggiornamento del Piano Integrato per 

la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (GdL) ha realizzato un’ulteriore e 

più approfondita mappatura dei processi organizzativi dell’Ateneo, le cui premesse metodologiche 

sono contenute nelle Linee guida per la mappatura dei processi di gestione dell’Ateneo Foro Italico 

(prot. 8542 del 19 dicembre 2018). Tale lavoro si è rivelato utile ai fini del controllo e del 

miglioramento generale dei processi organizzativi già oggetto della precedente analisi. Su quella base, 

infatti, l’analisi condotta nel 2021 ha consentito di rivalutare le aree di rischio precedentemente 

individuate con maggiore accuratezza, identificando gli elementi cruciali di ogni processo: fornitori, 

input, attori, attività, fasi, output, clienti, processi trasversali (quelli di supporto coinvolti 

indirettamente, ma cruciali per la corretta realizzazione nel processo principale), documenti e vincoli 

normativi.  

La mappatura ha evidenziato le singole attività poste in essere per la realizzazione del processo 

effettuata durante l’anno vista la numerosità degli Uffici coinvolti nella stessa. Alla luce di queste 

considerazioni e tenuto conto di quanto suggerito da ANAC nell’Allegato 1) al PNA 2019, per il 

prossimo triennio si continuerà il lavoro svolto dal GdL e quindi si procederà con la valutazione del 

rischio degli ulteriori processi mappati.  

Il riesame dovrà svolgersi adottando l’ultima metodologia di valutazione del rischio corruttivo 

introdotta dall’Allegato 1 del PNA 2019.  

Ciò premesso, come già accaduto nei precedenti anni, l’analisi dei rischi è stata effettuata con riguardo 

ai processi che riguardano l’Università e si compone delle seguenti fasi: A. Mappatura dei rischi; B. 

Analisi dei rischi e relativa ponderazione; C. Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al 

livello di rischio individuato.  

Nel corso del 2021 sono stati mappati i seguenti processi (allegato 1): 

Struttura 

coinvolta 
Processo mappato 

Ufficio Affari 

Legali 
Procedure Elettorali di Ateneo 

Are Risorse 

Umane 

Bandi di collaborazione- 

sottoprocessi 1a e 1b 
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Contratti didattica seminariale ed 

esercitativa - sottoprocesso stipula 

contratti 

Contratti didattica seminariale ed 

esercitativa - sottoprocesso 

liquidazione compensi 

Concorso docenti 

Concorso docenti – sottoprocesso: 

formazione della commissione 

giudicatrice e nomina in ruolo 

Scatti stipendiali docenti 

Direzione 

Contabilità e 

Finanza 

Liquidazione fatture 

Realizzazione di gare e appalti 

sottosoglia 

Area Servizi agli 

Studenti 

Costituzione del bando di selezione 

- Corso di laurea in Scienze 

Motorie e Sportive - L22 

Concorso e immatricolazione 

Area 

Infrastrutture e 

Sicurezza 

Realizzazione di gare e appalti 

soprasoglia 

Progettazione lavori, forniture e 

servizi 

Ufficio Ricerca 

Assegnazione finanziamenti 

ricerca docenti interni 

Assegnazione finanziamenti 

ricerca docenti interni – 

sottoprocesso: costituzione bando 
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Inoltre, nel 2021 è stata ulteriormente ampliata la mappatura dei processi per le aree di rischio 

"specifiche" proprie delle Istituzioni Universitarie: la didattica e la ricerca. La crisi pandemica ha 

provocato dei ritardi nei lavori di analisi del rischio che ne hanno impedito la conclusione nei tempi 

prestabiliti; pertanto, i lavori continueranno anche nel 2022. 

Tra i soggetti direttamente coinvolti nella gestione del rischio si individuano le seguenti figure: 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) a cui spetta un 

importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento 

alla fase di predisposizione del PTPCT e al suo monitoraggio. 

Accanto al RPCT di Ateneo il processo di gestione del rischio vede coinvolte tante altre figure, 

ciascuna della quali è investita di compiti specifici.  

L’organo di indirizzo politico deve 

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo 

sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  

- creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della 

sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;  

- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali 

adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;  

- promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando 

l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano 

l’intero personale. 

I dirigenti e i responsabili delle Aree e delle strutture organizzative devono:  

- fornire i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il 

trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e 

promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di 

una cultura organizzativa basata sull’integrità;  

- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza e operare in maniera 

tale da consentire l’attuazione delle stesse da parte del loro personale. 

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) devono:  
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- favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione 

del rischio corruttivo.  

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio e, in particolare, all’attuazione delle 

misure di prevenzione programmate nel PTPCT.  

Tutti i referenti nell’ambito della gestione del rischio corruttivo fungono da interlocutori stabili del 

RPCT nelle varie unità organizzative supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo.  

La valutazione del rischio è la fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, 

analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili 

misure correttive/preventive (trattamento del rischio).   

L’identificazione del rischio mira ad individuare quei comportamenti o quei fatti corruttivi che 

possono verificarsi nel flusso del processo. L’identificazione dei rischi è realizzata in collaborazione 

con i responsabili degli uffici che partecipano alla realizzazione del processo e che, avendo una 

conoscenza approfondita delle attività svolte dall’amministrazione, possono più facilmente 

individuare gli eventi rischiosi, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute, nonché della 

esperienza pregressa nella gestione del processo. 

Questo lavoro di identificazione è coordinato dal GdL con il RPCT di Ateneo. 

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l’oggetto di analisi, 

ossia l’unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. In questo senso, nel 2021, 

il GdL ha proseguito nel lavoro di mappatura dei processi a un livello qualitativo più avanzato che ha 

avuto come oggetto di analisi le singole attività di ciascun processo.  

A dispetto della numerosità dei processi gestiti in Ateneo e della necessità di coinvolgere nella 

mappatura un elevato numero di uffici, con una riflessione e un approccio che rinviano a una visione 

sistemica dell’organizzazione generale, il GdL ha inizialmente cercato di ripartire e classificare i 

processi in base agli obiettivi delle aree strategiche dell’Ateneo, tenendo ben presente sia il Piano 

Strategico di Ateneo che il Piano Triennale della Performance. Quindi, ha scelto il metodo della 

partecipazione e condivisione dell’obiettivo, utilizzando lo strumento dell’intervista diretta ai 

responsabili delle diverse strutture. Durante gli incontri, che hanno stimolato approfondite riflessioni 

per un’autovalutazione delle proprie attività, gli intervistati hanno potuto identificare e distinguere i 

processi primari e secondari tra quelli di loro competenza, comprendendone meglio gli obiettivi e il 

valore generato e le eventuali aree di rischio corruttivo. Tale analisi risulta propedeutica da una parte, 

ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente 

attraverso l’analisi dei fattori abilitanti che consentono il verificarsi, anche potenziale, di eventi 
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corruttivi, e dall’altra, alla stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al 

rischio (allegato 2). 

2.2 AZIONI MIGLIORATIVE NEL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione intende potenziare il sistema di monitoraggio, di 

controllo e di revisione delle misure di prevenzione della illegalità e della corruzione anche attraverso 

un maggiore coinvolgimento dei soggetti istituzionali. In questa ottica, al fine di giungere alla piena 

consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative 

necessarie alla loro realizzazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione: 

1)  si avvale dei Referenti Anticorruzione ai fini di un loro maggiore coinvolgimento nella 

mappatura dei processi, nella rilevazione e nelle successive fasi di identificazione e 

valutazione dei rischi nonché nella loro responsabilizzazione; 

2)  assicura una più frequente interlocuzione con gli Organi di Indirizzo Politico, tenuti, 

peraltro, ad approvare il PTPCT, ai fini di una più larga condivisione delle misure di 

prevenzione, sia nella fase della loro individuazione che in quella della loro attuazione. 

A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ritiene opportuno adottare la seguente 

metodologia nel processo di adozione del Piano, articolata in due fasi:  

Prima fase: 

a) organizzazione, come già realizzato nel 2021, almeno una riunione annuale con i Referenti 

per la Corruzione e il Gruppo di Lavoro, una per la acquisizione di proposte, osservazioni, 

criticità in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza finalizzata alla 

predisposizione/aggiornamento del Piano ed un’altra ai fini della rendicontazione delle 

attività svolte in vista della predisposizione della relazione annuale;  

b) acquisizione di una relazione, da parte dei Referenti per la Corruzione, e condivisione nel 

Gruppo di lavoro; 

c) descrizione, da parte del RPCT, dei contenuti principali per la predisposizione/aggiornamento 

del Piano, con modalità che saranno definite in una apposita riunione del GdL; 

d) acquisizione delle proposte e/o osservazioni pervenute nella versione definitiva del Piano di 

Prevenzione della Corruzione.  

Seconda fase:   

a) trasmissione del Piano, opportunamente modificato e/o integrato, agli Organi di Indirizzo 

Politico per la successiva, definitiva approvazione;  
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b) pubblicazione del Piano nel sito web di Ateneo, nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”;  

c) trasmissione a mezzo di posta elettronica del Piano a tutto il personale docente, tecnico ed 

amministrativo e ai collaboratori a vario titolo (interni ed esterni), sui quali ricade l’onere di 

partecipazione al processo di gestione del rischio e l’obbligo di osservare le misure contenute 

nel Piano, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, e 

successive modifiche e integrazioni.  

2.3 LE MISURE DI PREVENZIONE “GENERALI” 

Fra le misure adottate dall’Ateneo assumono un particolare rilievo gli strumenti di regolamentazione 

interna che sono frutto di previsioni normative nazionali cui non si può prescindere all’atto del 

compimento dell’azione amministrativa. 

 

2.3.1 Rotazione del personale  

Pur riconoscendo - l’Ateneo - che la rotazione del personale addetto alle Aree a più elevato rischio di 

corruzione rappresenti una misura di particolare rilievo nella strategia di prevenzione della 

corruzione, la rotazione del personale incaricato di responsabilità di Area, in ragione delle ridotte 

dimensioni dell’Ateneo, non può essere realizzata senza penalizzare la possibilità di erogare in 

maniera ottimale i servizi agli utenti. Per quanto riguarda il personale dirigente, la misura risulta di 

difficile attuazione per il numero limitato di tali figure peraltro con competenze specifiche. 

2.3.2 Formazione del personale  

Nel corso del 2021 si sono svolti alcuni incontri volti a formare il personale interessato sull’analisi 

del rischio corruzione e sulla pianificazione delle relative misure di prevenzione. Il giorno 17 

dicembre 2021 è stata organizzata dal RPTC insieme al GdL la Giornata della Trasparenza via Teams 

dal titolo: “Contrasto alla malamministrazione e attuazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione del conflitto di interessi e delle ipotesi di incompatibilità nel settore universitario: dalle 
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disposizioni di legge alle regole comportamentali. Prospettive di riforma degli atti di pianificazione 

delle misure di prevenzione”. La giornata di formazione ha rappresentato l’occasione per un 

aggiornamento di tutto il personale docente e tecnico amministrativo in materia di anticorruzione.  

2.3.3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  

Il conflitto di interesse può essere definito come la situazione in cui una persona ha un interesse 

secondario (finanziario o non finanziario) che tende ad interferire in modo reale, potenziale o 

apparente, con l’interesse primario dell’Ateneo, verso cui la prima ha precisi doveri di responsabilità. 

Interesse primario dell’Ateneo è diffondere la cultura, operando con efficienza e nel rispetto della 

sostenibilità. Oltre a quanto già previsto dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Professori 

e di Ricercatori di Ateneo, l’Ateneo agisce in ossequio a quanto disposto dalla delibera ANAC 

209/2017. 

2.3.4 Codice etico e di comportamento 

L'Ateneo ha aggiornato il Codice etico e Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti 

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” pubblicato nella sezione dedicata del sito e 

approvato - dal Senato accademico in data 25.01.2019 e dal Consiglio di amministrazione in data 

30.01.2019 - nel rispetto dei principi sanciti nel Codice generale di comportamento dei dipendenti 

pubblici - D.P.R. n. 62/2013 e della delibera ANAC n. 75/2013. Con delibera n. 177 del 19 febbraio 

2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le “Linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche”. L’Amministrazione, pertanto, sta procedendo ad 

una revisione del Codice. 

2.3.5 Il reclutamento dei docenti 

Con riferimento all’attività del reclutamento dei docenti a livello locale e tenendo conto 

dell’attenzione posta a tale procedura dall’ANAC, sono state analizzate le fasi in cui tale attività si 

articola, al fine di verificare ed affrontare eventuali ipotesi di rischi corruttivi.  

L’Ateneo ha adottato, con decreto Rettorale del 31/07/2018, prot. n. 18/005057 il “Regolamento per 

il reclutamento di professori e di ricercatori  di Ateneo”, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 
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240, che già contiene molte delle misure suggerite da ANAC, visibile al seguente link: 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20Reclutamento%20Professori%20e%20

Ricercatori1.pdf. 

Nella fase della programmazione si evidenzia il rischio che l’assenza di un’adeguata programmazione 

dei reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, possa esporre gli atenei a pressioni 

indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all’effettivo fabbisogno. 

Il processo decisionale dell’Ateneo che conduce alla programmazione dei reclutamenti si articola in 

capo a diversi soggetti rappresentativi di tutte le componenti universitarie: gli atti di programmazione 

sono deliberati dagli Organi di governo secondo quanto previsto dallo Statuto (proposta del Rettore, 

parere obbligatorio del Senato Accademico, approvazione del Consiglio di Amministrazione). Sulla 

base degli indirizzi adottati dagli Organi centrali, il Dipartimento definisce la propria 

programmazione con delibera del Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento di Ateneo per le 

chiamate prevede che, nei limiti della programmazione triennale del personale e in coerenza con le 

risorse assegnate e le procedure definite, il Senato Accademico per la parte di competenza e il 

Consiglio di Amministrazione individuano il numero delle posizioni ricopribili secondo le modalità 

previste dallo Statuto e dal Piano Organico d'Ateneo per il personale docente e nell'ambito della 

programmazione triennale. Tutto il percorso è svolto in coerenza con le Linee di indirizzo definite 

dagli Organi di governo.  

Il Dipartimento delibera sulla base del piano triennale, approvato dagli Organi collegiali nell'ambito 

di Linee di indirizzo, e progetti scientifici disciplinari. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, sulla base delle proposte del Dipartimento in merito ai settori 

concorsuali e agli eventuali settori scientifici disciplinari, delibera l'assegnazione dei posti del 

personale docente.  

Nella successiva fase del reclutamento locale, il principale rischio “si rinviene nelle pressioni che 

possono essere esercitate dai candidati (e dai docenti) locali, incentivate dai vincoli/condizionamenti 

di bilancio, verso la scelta di forme di reclutamento volte a favorire gli interni”.  

Per mitigare tale rischio, l’Ateneo è intervenuto sia dando concretamente carattere di eccezionalità a 

tale procedura, sia introducendo presupposti a garanzia di un’equa valutazione dei candidati.  

Il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori e di ricercatori, che disciplina l’intero iter 

della procedura, prevede che le Commissioni Giudicatrici siano nominate dal Rettore e composte da 

tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o studiosi, anche stranieri, appartenenti 

a un ruolo equivalente o a istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al macro settore 

concorsuale che comprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura, di comprovato 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20Reclutamento%20Professori%20e%20Ricercatori1.pdf
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20Reclutamento%20Professori%20e%20Ricercatori1.pdf
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riconoscimento internazionale, e almeno due dei quali esterni all’Ateneo. La composizione delle 

Commissioni Giudicatrici è proposta dal Dipartimento e approvata dal Senato accademico, che può 

richiederne motivate modifiche.  

All’interno dell’avviso di chiamata sono definite le modalità di presentazione della candidatura e gli 

standard di valutazione.  

Un ulteriore fattore di rischio all’interno delle procedure di reclutamento si evidenzia nella possibile 

esistenza di situazioni di conflitto d’interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale 

presente nell’Ateneo, “potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità 

delle decisioni di assunzione”.  

Il Regolamento di Ateneo per le chiamate recepisce quanto stabilito dalle Legge 240/2010 con 

riferimento alle ipotesi di incandidabilità, e contiene già molte delle misure di prevenzione suggerite 

da ANAC nell’Aggiornamento al PNA: non possono infatti partecipare alle chiamate/selezioni coloro 

che, alla data di scadenza del bando, abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado 

compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la 

chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo. I candidati attestano l’assenza di tali situazioni rendendo dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio (c.d. “autocertificazione”) ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; il controllo 

sull’ammissibilità dei candidati è svolto dall’Ufficio competente.  

L’imparzialità della selezione può inoltre essere pregiudicata dalla composizione irregolare delle 

commissioni o dalla presenza di soggetti in conflitto di interessi con i candidati.  

L'Ateneo, con il proprio Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori, ha adottatole 

seguenti misure: 

- individuazione dei componenti tra coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti per 

partecipare alle commissioni ASN (o essere nelle liste o avere la stessa qualificazione);  

- individuazione dei componenti tra gli afferenti al settore scientifico-disciplinare e concorsuale 

oggetto della procedura o, in caso di impossibilità, al solo settore concorsuale o, in subordine, 

al macrosettore;  

- tutte le commissioni delle procedure di reclutamento del personale docente (ricercatori, 

professori associati, professori ordinari) sono costituite da tre professori di prima fascia, di 

elevato profilo scientifico a livello internazionale; 

- in prospettiva si procederà a individuare ulteriori criteri per rendere ancora più trasparente la 

procedura di determinazione del fabbisogno di docenza. 
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I commissari rendono apposita dichiarazione di non avere con gli altri commissari e con il candidato 

alla procedura relazioni di parentela ed affinità entro il quarto grado incluso (art. 5 comma 2 D.Lgs. 

7 /5/1948, n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura 

civile.  

Il generale principio della pari opportunità tra uomini e donne è sempre promosso, compatibilmente 

con la disponibilità dei componenti. 

Nel complesso, l’insieme delle norme introdotte e vigenti rappresentano misure funzionali alla 

prevenzione dei rischi corruttivi.  

Nello svolgimento della procedura selettiva anche l’assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle 

procedure di valutazione seguite può concorrere alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire 

taluni candidati. 

Per favorire la massima trasparenza delle procedure di selezione e valutazione, nell’Ateneo i criteri 

di valutazione stabiliti dalla commissione sono visibili sul sito web in una pagina dedicata. 

Con riguardo all’auspicio espresso da ANAC che gli atenei, relativamente alla procedura di cui all’art. 

18 della l. n. 240/2010, concordino principi e regole procedimentali comuni, che possano attenuare 

le distanze tra i regolamenti delle singole università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le 

commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria 

valutazione comparativa), si auspica una soluzione a livello di sistema.  

2.3.6 Presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale 

universitario 

 Il “Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio 

delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori e ai ricercatori 

universitari”, (visibile al seguente link: 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20INCARICHI%20EXTRAISTITUZION

ALI%20PER%20I%20PROFESSORI%20E%20RICERCATORI%20UNIVERSITARI_0.pdf) 

adottato con D.R. del 03/06/2013 prot. n. 13/0482-03, definisce le attività autorizzabili, quelle 

incompatibili e quelle che possono essere liberamente svolte, oltre alle modalità di rilascio delle 

autorizzazioni. Ulteriori questioni si pongono con riguardo ai procedimenti disciplinari, con 

attenzione alle problematiche dell'indipendenza degli organi disciplinari in relazione 

all'individuazione dei 35 componenti del Collegio di disciplina, e dell’assenza di disciplina dei casi 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20INCARICHI%20EXTRAISTITUZIONALI%20PER%20I%20PROFESSORI%20E%20RICERCATORI%20UNIVERSITARI_0.pdf
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Regolamento%20INCARICHI%20EXTRAISTITUZIONALI%20PER%20I%20PROFESSORI%20E%20RICERCATORI%20UNIVERSITARI_0.pdf
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di violazioni da parte del Rettore. Il Collegio di disciplina dell’Ateneo è disciplinato dall’art. 17 dello 

Statuto, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 della L. 240/2010, e si compone di tre professori 

ordinari, uno dei quali in qualità di Presidente, un professore associato e un ricercatore, nominati dal 

Rettore, sentito il Senato, anche tra docenti di altri atenei; il professore associato e il ricercatore non 

partecipano al giudizio nei confronti di un docente di fascia superiore. 

Anche per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, è stato predisposto il Regolamento 

con apposita modulistica, pubblicato nel sito web istituzionale 

(http://www.uniroma4.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20SULLE%20INCOMPATIBILIT

A%27%20ATTIVITA%27%20EXTRAISTITUZIONALI%20PERSONALE%20TECNICO%20A

MMINISTRATIVO.pdf,), con il quale il personale interessato può chiedere di svolgere attività 

extraistituzionale. 

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari – UPD, struttura a carattere funzionale, si occupa di avviare, 

istruire e concludere i procedimenti disciplinari che comportano l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari al personale tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dall’art 55 bis, comma 4 

del D.Lgs 165/2001. 

É competente per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale, svolge attività 

istruttoria e decisoria concludendo il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della 

sanzione. 

Svolge, unitamente ai Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, ed alle strutture di controllo interno, 

attività di vigilanza in materia di applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico” 

2.3.7 Monitoraggio  

Il monitoraggio e il riesame periodico sono attività volte a verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle 

misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo di gestione del rischio e 

consentire in tal modo di adottare, tempestivamente, le modifiche eventualmente necessarie. Pur 

essendo attività diverse, esse sono strettamente collegate, in quanto i risultati dell’attività di 

monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del 

sistema di gestione del rischio. Il monitoraggio consiste in un’attività continuativa di verifica sia 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20SULLE%20INCOMPATIBILITA%27%20ATTIVITA%27%20EXTRAISTITUZIONALI%20PERSONALE%20TECNICO%20AMMINISTRATIVO.pdf
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20SULLE%20INCOMPATIBILITA%27%20ATTIVITA%27%20EXTRAISTITUZIONALI%20PERSONALE%20TECNICO%20AMMINISTRATIVO.pdf
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20SULLE%20INCOMPATIBILITA%27%20ATTIVITA%27%20EXTRAISTITUZIONALI%20PERSONALE%20TECNICO%20AMMINISTRATIVO.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-delluniversita-degli-studi-di-milano
https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-delluniversita-degli-studi-di-milano
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dell’attuazione che dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è 

un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo 

complesso. Pur essendo la responsabilità del monitoraggio in capo al RPCT, l’Ateneo prevede un 

sistema di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è 

chiamata ad adottare le misure, attuato in autovalutazione, ed il secondo livello in capo al RPCT, se 

necessario coadiuvato dal GdL. La periodicità delle verifiche è semestrale e annuale, salvo che non 

sia diversamente stabilito per specifiche misure. Delle risultanze del monitoraggio sull’attuazione e 

sull’idoneità delle misure viene dato conto all’interno della relazione annuale del RPCT e nel PTPCT 

dell’anno successivo. Il riesame periodico si svolge con frequenza annuale. 

2.3.8 Svolgimento di attività incompatibili a seguito della 

cessazione del rapporto (pantouflage - revolving doors)  

L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità 

successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il 

divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto 

di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto 

concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che 

hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei 

tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed 

accertati ad essi riferiti. 

I dipendenti dell’Università degli Studi “Foro Italico” che cessano il proprio rapporto di lavoro con 

l’Ateneo sono tenuti al rispetto dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.  

Il RPCT in caso di violazione del divieto di pantouflage segnala la stessa all’ANAC, all’Università, 

nonché all’Ente privato che gli ha conferito l’incarico. Per maggiori indicazioni si veda la Delibera 

ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018. 
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2.3.9 Patti d’integrità 

L’Ateneo utilizza in gran parte piattaforme digitali che prevedono, all’atto dell’abilitazione del 

fornitore, la sottoscrizione del patto di integrità.   

2.3.10 Tutela del whistleblower 

L’articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, 

l’articolo 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cosiddetto 

“whistleblower”, che è stato successivamente, ulteriormente riformato dalla legge 30 novembre 2017, 

n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Si tratta di una 

disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a 

consentire l’emersione di fattispecie di illecito. L’articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede che: 

“Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o 

denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a 

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, 

licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o 

indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute 

ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC 

dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione 

nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina 

per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.”  

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un 

ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo 

pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina del whistleblowing si applica anche 

ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione pubblica. 

Nell’Ateneo del “Foro Italico” la segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata ad un indirizzo di 

posta elettronica dedicato (condotteillecite@uniroma4.it), utilizzando il modulo disponibile on line. 

mailto:condotteillecite@uniroma4.it
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L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020, uno 

specifico Regolamento ad oggetto la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere 

sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro. 

Il sopra citato regolamento sostituisce il precedente ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU 

- Serie Generale n. 205 del 18.08.2020). 

Il regolamento in oggetto sancisce un salto di qualità nella tutela del dipendente che, nell'interesse 

dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza 

in ragione del proprio rapporto di lavoro. 

Il regolamento in esame evidenzia che la ratio della L. n. 179/2017 è la tutela del segnalante, che è 

assicurata sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità sia azionando il potere 

sanzionatorio di ANAC nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

2.3.11 Iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutto il personale 

dell’Ateneo 

Il RPCT e il GdL, in collaborazione con i Dirigenti, Coordinatori e Responsabili delle strutture di 

Ateneo, organizzano 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 ovvero:  

• a prendere visione del Piano Triennale Anticorruzione; 

• a osservare le prescrizioni in esso contenute; 

• a osservare il Codice etico e del Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti 

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

• a osservare gli obblighi di astensione previsti dall’art. 6bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 

e successive modificazioni e integrazioni. 
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3. COMUNICAZIONE E 

TRASPARENZA 

 

 

  

 

Comunicazione e Trasparenza rappresentano misure primarie ed essenziali per la prevenzione della 

Corruzione. In particolar modo il principio della Trasparenza è cardine di orientamenti e prescrizioni 

internazionali, in quanto - non solo - strumentale alla promozione di valori quali l'integrità e la legalità, 

declinati in ogni ambito dell’attività pubblica, ma è indicatore funzionale al raggiungimento di obbiettivi 

come lo sviluppo della cultura. L’attuale quadro normativo in materia di trasparenza, con il d.lgs. 33/2013 

e le modifiche del d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza 

intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche». 
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3.1 OBBLIGHI DI TRASPARENZA COME MISURA 

ANTICORRUZIONE 

L’Università degli Studi “Foro Italico”, coerentemente con le attività di gestione del rischio, e per dare 

evidenza alle sue strategie e agli obiettivi operativi, ha adottato tutte le politiche di trasparenza e di 

comunicazione secondo la normativa vigente. 

• Il RPCT applica e verifica la corretta pubblicazione delle informazioni ai fini della Trasparenza 

primariamente attraverso l'inserimento di atti e dati nell'apposita sezione del sito istituzionale 

denominata "Amministrazione Trasparente".  

• L'Ateneo dà vita ad iniziative di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Piano integrato 

e dei dati pubblicati. L’Università del “Foro Italico” 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.  

• Il Piano prevede il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili delle strutture organizzative 

indicati nell’apposita Tabella allegata al Piano medesimo. 

• L’Ateneo, ai fini della regolarità e della tempestività dei flussi informativi, assicura una rete di 

consultazione e monitoraggio tra il RPCT 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 è supportato da un GdL 

permanente, con il compito di aggiornare annualmente il Piano coerentemente con l'evoluzione 

normativa. Si tratta di una delle modalità operative volte a favorire una maggiore 

compartecipazione del personale alle attività istituzionali.  

• 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 

d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche, dalle “Linee Guida Siti Web” e in conformità a quanto 

raccomandato nelle delibere dell'ANAC. Tutte le informazioni rispettano i criteri di qualità 

previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016: integrità, costante 

aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 

omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza 
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e riutilizzabilità. 

• La pubblicazione del PTPCT all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” è prevista 

in un formato che ne permette l’agevole download e l’utilizzo da parte degli interessati, nel 

rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 33/2013. 

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

d.lgs. n. 97/2016 i tempi per la pubblicazione o per l’implementazione degli stessi. Sono altresì 

indicate le Aree di competenza.  

• 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.  

• A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria ex d.lgs. 97/2016, che ha 

disciplinato un nuovo accesso civico più ampio rispetto a quello previsto dalla precedente 

formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni 

giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni. L'Ateneo garantisce il diritto di accesso civico attraverso l'indirizzo e-mail: 

direzione.generale@uniroma4.it. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico semplice e ne controlla e 

assicura la regolare attuazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 

dei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. 

Inoltre, l’Ateneo garantisce sempre attraverso l’indirizzo e-mail direzione.generale@uniroma4.it 

le richieste di accesso civico generalizzato. 

• In base alla normativa del d.lgs. n. 150/2009 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.  

• L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” intende proseguire nell’organizzazione della 

formazione in materia di trasparenza per tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e 

studenti.  

In materia di Trasparenza è inoltre necessario considerare la pronuncia della Corte costituzionale 23 

gennaio 2019, n. 20 e la successiva disciplina disposta con d.l. n. 162/2019 (c.d. decreto mille 

proroghe) che, all’art. 1, comma 7, ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2020 – e nelle more 

dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale indicata - i 

mailto:direzione.generale@uniroma4.it
mailto:direzione.generale@uniroma4.it
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redditi patrimoniali dei dirigenti delle p.a. non sono più oggetto di pubblicazioni sul sito web 

istituzionale dell’Ente. Resta fermo tuttavia l’obbligo di pubblicazione dei compensi percepiti 

dall’ente stesso. 

 

3.2 IL FLUSSO DI ALIMENTAZIONE DELLA SEZIONE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

L’Area o la Struttura responsabile alla “produzione” del dato o del documento sono individuate quali 

“Responsabili della trasmissione”, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013. 

I Responsabili della trasmissione inviano il documento o il dato da pubblicare al Responsabile della 

pubblicazione, nel formato e con le tempistiche previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e con l’eliminazione dei dati 

personali non necessari o pertinenti al tipo di pubblicazione da effettuare. 

Il Responsabile della pubblicazione provvede tempestivamente alla pubblicazione del dato o del 

documento ricevuto dal Responsabile della trasmissione. 

L’invio dei dati/documenti da pubblicare deve avvenire per mezzo della posta elettronica d’Ateneo. 

3.3 TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

L’Ateneo ha provveduto alla designazione di un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP), 

all'interno del programma volto a dare ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 "Regolamento 

generale sulla protezione dei dati", in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.  

L’obiettivo è realizzare, attraverso una figura altamente specializzata nell’ambito universitario, il rispetto 

di tutto il quadro normativo relativo al trattamento dei dati personali in Ateneo. L’attività di pubblicazione 

dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto 

normativo, condizione questa indispensabile (occorre infatti che le pubbliche amministrazioni, prima di 

mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti, in forma integrale o per estratto, 

ivi compresi gli allegati, contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza 

contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione), 
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deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 

5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei 

dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio 

di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.  

 

Ciò premesso, l’Università pubblica sul proprio sito web istituzionale dati e informazioni sulla base della 

tabella sotto indicata. 

 

 

Dati da 
pubblicare 

Norme di 
riferimento 

Area e Responsabile 
della trasmissione 

Aggiornamento 

Piano triennale per 
la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPTC) 

Art.10, c. 8, lett.a) 
d.lgs n.33/2013 

Affari Generali- RPCT Annuale 

Atti generali Art. 12, c. 1,2 d.lgs 
n.33/2013 

Direzione Generale/ 
Affari generali- 
Dirigente 

Tempestivo 

Codice 
disciplinare e 
codice di 
condotta 

Art. 55 c. 2 D.lgs 
165/2001 

  Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Tempestivo 

Oneri informativi 
per cittadini e 
imprese 

 Direzione generale Tempestivo 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 

Art. 13, c 1, lett. A) Art. 
14 d.lgs n.33/2013 

Direzione Generale/ 
Risorse Umane e 
Organizzazione – 
Dirigente 

Tempestivo 
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Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs 
n.33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazioni-Dirigente 

Tempestivo 

Articolazione 
degli uffici 

Art. 13, c 1, lett. B) e let 
c), d.lgs n. 33/2013 

Direzione Generale/ 
Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Tempestivo 

Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c. 1, lett d), 
d.lgs n.33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione -
Dirigente 

Tempestivo 

Consulenti e 
collaboratori 

Art. 15, c. 1, c.2 d.lgs 
n.33/2013 e art. 53, c.14, 
d.lgs. n.165/2001 

Risorse Umane e 
Organizzazione -
Dirigente 

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 -
Dirigente 

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 – 
Dirigente 

Tempestivo 

Posizioni 
organizzative 

Art. 14, c.1quinquies 
d.lgs n.33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione -
Dirigete 

Tempestivo 

Dotazione 
organica 

Art. 16, c. 1,2 d.lgs n. 
33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Annuale 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Art.17, c. 1,2 d.lgs n. 
33/2013 

Risorse Umane e 
Organizzazione – 
Dirigente 

Annuale 

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3 d.lgs n. 
33/2013 

Risorse Umane e 

Organizzazione- 
Dirigente 

Aggiornamento 
trimestrale 

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 -
Dirigente 

Tempestivo 

Contrattazione 
collettiva ed 
integrativa 

Art.21, c.1 d.lgs n. 
33/2013; art 47 c. 8 d.lgs 
165/2001 

Direzione generale- 
Dirigente 

Tempestivo 
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OIV (Nucleo di 
valutazione) 

Art.10, c. 8, lett. C; art. 
14.2, delibera Civit n. 
12/2013 

Ufficio Supporto Nucleo Tempestivo  

Bandi di concorso Art.19, d.lgs. n. 33/2013 

 

Risorse Umane e 
Organizzazione/ 
Amministrazione 
Dipartimentale/ Servizi 
Studenti Studenti/ 
Relazioni Internazionali – 
Dirigente 

Tempestivo  

Sistema di 
misurazione della 
Performance 

Par. 1 delibera Civit n. 
104/2010 

Direzione Generale- 
Dirigente 

Tempestivo 

Piano della 
Performance 

d.lgs. n. 150/2009 
Direzione Generale- 
Dirigente 

Tempestivo 

Relazione sulla 
Performance 

Art. 10, c.8, lett b), d.lgs. 
n.33/2013 

Direzione Generale- 
Dirigente 

Tempestivo 

Ammontare 
complessivo dei premi 

Art. 20 c. 1 

d.lgs n. 33/2013 

Direzione Contabilità e 
Finanza/Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Tempestivo 

Dati relativi ai premi 
Art. 20 c. 2 

d.lgs n. 33/2013 

Direzione Contabilità e 
Finanza/Risorse Umane e 
Organizzazione- 
Dirigente 

Tempestivo 

Documento OIV 
(Nucleo di 
valutazione) di 
Validazione della 
relazione sulla 
Performance 

Art. 2 c. 1 delibera 
Civit n. 6/2010 

Ufficio di supporto 
Nucleo 

Tempestivo 
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Relazione dell'OIV 
(Nucleo di 
valutazione) sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei controlli 
interni 

Art.4, Delibera Civit n. 
6/2012 

Ufficio di supporto 
Nucleo 

Tempestivo 

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 -Dirigente 

Annuale 

Tipologie di 
procedimento 

Art. 35, c 1, 2 d.lgs n. 
33/2013 

Affari Generali/tutte le 
Strutture/Aree 

Tempestivo 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizioni d'ufficio 
dei dati 

Art. 35, c. 3 d.lgs 
n.33/2013 

Tutte le Aree 

 
  Tempestivo 

Bandi di gara e 
contratti 

Art. 37 c. 1 lett b) d.lgs n. 
33/2013 e art. 29, c.1, 
d,lgs.n. 50/2016 

Infrastrutture e 

Sicurezza/ Coordinatore 
Direzione Contabilità e 
Finanza -Dirigente 

Tempestivo 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi 
economici, criteri 
e modalità 

Art. 26, c. 2 d.lgs n. 
33/2013 

Servizi agli Studenti- 
Coordinatore 

Annuale 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29 c. 1-bis d.lgs 
n.33/2013e d.p.c.m.29 
aprile 2016 

Direzione Contabilità e 
Finanza - Dirigente 

Pubblicazione 
annuale; 
tempestivo 
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Piano degli indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29 c. 2 d.lgs n. 

33/2013- Art.19 e 22 del 
d.lgs.91/2011 

Direzione Contabilità e 
Finanza - Dirigente 

Tempestivo 

Beni immobili/Canoni 
di locazione o affitto 

art. 30 d.lgs n. 
33/2013 

Infrastrutture e 
Sicurezza-Coordinatore 

Pubblicazione 
annuale 

Controlli e rilievi 
sull’amministrazione 

art. 31 c.1 d.lgs n. 

33/2013 
Direzione Generale- 
Dirigente 

 Tempestivi; 
annuali in 
trelazione a 
delibere ANAC 

Pagamenti 
dell'Amministrazione: 
Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Art. 33 d.lgs n. 

33/2013 
Direzione Contabilità e 
Finanza - Dirigente 

Aggiornamento 
annual e 
trimestrale 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36 d.lgs n. 
33/2013 
Art.5, c.1, d.lgs.n.82/2005 

Direzione Contabilità e 
Finanza - Dirigente 

 Tempestivo 

Opere pubbliche 
Art. 38 d.lgs n. 

33/2013 

Infrastrutture e 

Sicurezza_Coordinatore 
Tempestivo 

Pianificazione e 
Governo del territorio 

Art. 39 lett. b) d.lgs n. 
33/2013 

Infrastrutture e 
Sicurezza- Coordinatore 

Non applicabile 
all’università 

Interventi straordinari 
e di emergenza 

Art. 42, c. 1, lett a), lett b) e 
lett c), d.lgs. n.33/2013 

Infrastrutture e 
Sicurezza- Coordinatore 

Tempestivo 

Altri contenuti/ 

Prevenzione della 
Corruzione 

 Art.10, c.8, lett a) d.lgs.n  
33/2013 
 Art.1, c.8, L.190/2012 

 Art.43, c.1, d.lgs. n. 33/2013 
 Delibere ANAC 

Tutte le Aree Tempestivo 

Altri contenuti/ 

Accesso Civico 

Art.5, c.1 e 2, d.lgs.33/2013 

Linee guida ANAC (FOIA) 
Direzione Generale / 
Responsabili di area 

Tempestivo 

 


