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2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la 

sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e 

ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC

2.A.1
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative 

adottate)
X

Le principali criticità riscontrate sono connesse alla parziale attuazione del processo di riorganizzazione 

dell’Ateneo, avviata nel 2015, con particolare riferimento alle strutture dell’amministrazione centrale e 

all’attribuzione di una maggiore autonomia gestionale alle strutture  dipartimentali (strutture didattiche e 

scientifiche), che è incentrata sull’introduzione di nuove logiche gestionali finalizzate, oltre che al 

perseguimento di migliori livelli di efficienza della macchina amministrativa, anche di un maggiore controllo 

dei processi gestionali, in un’ottica di trasparenza. A tal fine, la riorganizzazione è accompagnata da una 

progressiva informatizzazione dei processi. L’amministrazione è conseguentemente impegnata in una intensa 

attività di rivisitazione delle procedure, soprattutto quelle legate ad attività a  maggiore rischio di corruzione.

Alcune specifiche misure sono state introdotte alla fine del 2015 (es. mappatura dei procedimenti, nuova 

regolamentazione delle procedure di spesa, delle procedure di reclutamento dei collaboratori esterni) e, 

pertanto, il monitoraggio potrà essere effettuato a partire dal 2016, prevedendo in seno al PTPC 2016-2018 

specifici strumenti, anche informatizzati, di verifica della sostenibilità delle misure.

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2015 

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2015 

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del 

mancato svolgimento

2.B
Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 

corruttivi (più risposte sono possibili)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale

2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15/01/2016 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure 

anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).
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2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi X

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 

2015 erano state previste misure per il loro contrasto

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)

2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 

2.D

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di 

monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di 

controllo interno

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione)

2.D.2 No (indicare la motivazione)

2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 

2.E.1 Sì 

2.E.2 No non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni) X

La mappatura ha riguardato non i processi, ma in particolare tutti i procedimenti, gli affari e le attività relativi 

alle aree a rischio elencate dall’art. 1, comma 16 della l. 190/2012 e altri procedimenti, affari e attività legati ad 

ulteriori ambiti gestionali, attività elettorale, stipulazione e gestione accordi e convenzioni con enti esterni, 

pianificazione e programmazione, accesso documentale, gestione dei servizi per gli studenti, gestione attività 

di ricerca, etc. Tale mappatura è propedeutica alla complessiva mappatura dei processi, che sarà completata 

entro il 2017.

2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 

2.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui 

afferiscono i processi mappati 
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2.F

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio 

(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, 

indicare le modifiche da apportare): 

Come già premesso, l’Ateneo ha avviato un processo di riorganizzazione che ha come obiettivo quello di 

puntare ad un maggiore controllo dei processi gestionali, all’omogeneizzazione delle procedure, e 

all’informatizzazione delle stesse. Il modello di gestione del rischio attuato nel 2015 ha puntato sulla 

previsione di un processo di riorganizzazione dell’apparato amministrativo, improntato sui seguenti principi 

cardine:

- attribuzione di specifiche responsabilità nei vari segmenti in cui si articola l’azione amministrativa;

- informatizzazione, regolamentazione (anche attraverso l’emanazione di specifici manuali operativi e/o 

circolari) e introduzione di controlli di legittimità delle procedure di spesa, al fine di assicurare la separazione 

tra le varie fasi in cui esse si articolano (dall’autorizzazione alla liquidazione), la gestione controllata e 

trasparente dei processi di spesa e l’uniformità delle procedure;                              - mappatura dei 

procedimenti, affari e attività posti in essere da tutte le aree dell’amministrazione.

Sono stati previsti inoltre ulteriori misure: 

- previsione di attività di ispezione e di controllo rispetto all’attuazione delle misure riguardanti la formazione 

di commissioni e assegnazioni a uffici, le attività successive alla cessazione del servizio, lo svolgimento di 

incarichi extra-istituzionali dei dipendenti non autorizzati dall’amministrazione, 

- presidio della procedura di verbalizzazione degli esami di profitto degli studenti e controlli incrociati sulle 

carriere degli studenti.

A conclusione del processo di riorganizzazione dell’Ateneo, il modello di gestione del rischio potrà essere 

revisionato sulla base della nuova mappatura delle aree a rischio, avvalendosi di nuovi criteri di analisi e 

valutazione dei rischi, al fine di far emergere eventuali attività a rischio di corruzione precedentemente non 

individuate, nonché al fine di introdurre misure di gestione del rischio più efficaci.

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

3.A
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre 

a quelle obbligatorie (generali)

3.A.1 Sì X

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2015 

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2015

3.B.
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se 

tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte 

della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che 

coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono 

rapporti con l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni 

nonché il loro oggetto)
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3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 

corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

 - Con riferimento all’attività di gestione delle carriere degli studenti e di verbalizzazione degli esami di 

profitto, è stata completata l’informatizzazione dell’intera procedura di registrazione degli esami, che prevede 

la gestione informatica, dalla prenotazione on line dell’esame fino alle registrazione in presenza con la doppia 

firma digitale e la comunicazione dell’esito via mail immediata allo studente. L’inserimento degli esiti degli 

esami è quindi automatica, eliminando qualunque attività di inserimento manuale dei dati da parte del 

personale afferente ai settori carriere e assicurando in tal modo un elevato livello di “sicurezza” della 

procedura. 

 - Con riferimento alle procedure di spesa e, in generale, di gestione amministrativo-contabile, è stato 

introdotto, nel 2015,  il nuovo software di contabilità Easy Uni.co che consente di gestire in modo integrato 

più servizi amministrativi (negoziali, provveditorali, fiscali, patrimoniali e contabili), garantendo il rispetto della 

normativa e delle procedure interne. Il sistema è stato avviato ed è attualmente in fase di implementazione.

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 

controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 

adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo 

se l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o 

esercita controlli nei confronti di enti e società)

X

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare 

un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono 

risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro 

efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 

dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”

4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 

informatizzati di dati)
X

Consulenti e collaboratori (art.15 d.lgs.33/2013)                                                                                                      

Attività e procedimenti (art.35 d.lgs.33/2013) 

Affidamenti (art. 1, comma 32 della l. 190/2012)

4.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento 

all’anno 2015 

4.A.3
No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 

2015

4.B Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico

4.B.1

Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste 

che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei 

dati)

4.B.2 No X

4.C
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione 

dei dati:
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4.C.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno 

riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 
X

Il monitoraggio degli adempimenti e delle relative scadenze è svolto dal responsabile per la trasparenza, 

attraverso l’ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza. Esso è pianificato e viene svolto sulla base delle 

scadenze interne definite dal responsabile per la trasparenza, attraverso specifiche note. Tali scadenze sono 

collegate alla tempistica prevista nel d. lgs. 33/2013, per ciascuna informazione o dato da pubblicare. Il 

monitoraggio riguarda la totalità degli adempimenti sulla base di quanto pianificato nei Programmi triennali 

della trasparenza e l’integrità dell’Ateneo di Catania. L’ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza, 

attraverso la continua interazione e collaborazione con i dirigenti dell’amministrazione, ha svolto un’attività 

quotidiana di verifica dell’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di rispondere 

alla normativa in materia di trasparenza.                                                                                   

4.C.2 No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2015

4.C.3 No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2015

4.D

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli 

obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali 

inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che 

rallentano l’adempimento:

Nel 2015, al fine di consolidare l’attività di controllo e di monitoraggio del rispetto degli obblighi di 

pubblicazione, il Responsabile per la trasparenza ha nominato i referenti per la trasparenza, per ciascuna 

struttura dell’amministrazione, con l’obiettivo di rendere del tutto autonome e consapevoli le strutture, al fine 

di adempiere agli obblighi di trasparenza, lasciando all’ufficio di prevenzione della corruzione e trasparenza 

solo il compito di monitoraggio. Dall’esperienza maturata nel 2015, si è realizzato che per raggiungere in pieno 

tale obiettivo, sarà necessario avviare una formazione specifica mirata a responsabilizzare e rendere operativi i 

referenti della trasparenza.

Le maggiori difficoltà riscontrate nel 2015 sono state rilevate con riferimento alle informazioni presenti nella 

sotto-sezione “Consulenti e collaboratori”, e specificatamente all’inserimento dei curricula. Infatti, nonostante 

sia stato creato un apposito applicativo per consentire ai collaboratori di compilare e aggiornare i curricula da 

qualsiasi postazione, non si è raggiunto il risultato sperato. Pertanto si sta avviando una nuova procedura di 

gestione dei contratti e di pubblicazione informatizzata. Un’altra difficoltà ha riguardato la mappatura dei 

procedimenti. Infatti, si è tenuto conto del censimento dei procedimenti amministrativi degli atenei italiani 

elaborato da CODAU/COINFO, nell'ambito del progetto Procedamus. È stato creato un applicativo 

all’interno del quale ciascuna struttura ha compilato una scheda descrittiva nella quale inserire le informazioni 

previste dal comma 1 dell'art. 35, e dal comma 2 dell’art. 24, del d. lgs. 33/2013. Le maggiori criticità sono 

state rilevate nella non corrispondenza tra alcuni procedimenti, affari e attività, rilevati nel censimento e quelli 

effettivamente posti in essere dall’Ateneo e nel caricare le informazioni e i dati in maniera univoca, da parte 

delle diverse strutture.

Infine, è in atto la ristrutturazione del nuovo portale di Ateneo, all’interno del quale subirà un’attenta modifica 

anche tutta la sezione di “Amministrazione trasparente”. Molte difficoltà ad oggi sono legate, infatti, 

all'impossibilità di strutturare la pubblicazione in maniera efficace a causa della struttura ormai obsoleta 

dell'attuale piattaforma utilizzata per la gestione del sito di Ateneo.

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata 

specificamente alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Sì X

5.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2015 
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5.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2015

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno 

svolto le docenze: (più risposte possibili)

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università X

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house X

5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione 

erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di 

destinatari e contenuti:

Conclusa la formazione di livello specialistico, nel 2014, come previsto nei PTPC 2014-2016 e 2015-2017, nel 

2015 è stata condotta la formazione di livello generale che ha coinvolto 391 dipendenti dell'Ateneo, in quattro 

edizioni della durata di 17 ore ciascuna.                                    Moduli formativi:
I profili di diritto amministrativo della disciplina dell’Anticorruzione:

a) Analisi dei collegamenti tra le principali misure amministrative previste dalla l.190/2012 e dal PNA;

b) Focus 1. La misura della trasparenza: il PTTI dell’Università degli studi di Catania;

c) Focus 2. La misura del codice di comportamento: il codice di comportamento dell’Università degli studi di Catania, 

procedimento e responsabilità disciplinare.

Etica del lavoro

1. Etica, professione, virtù.

2. Etica professionale e Pubblica Amministrazione.

3. Codici di condotta, codici etici e pubblici dipendenti.

Il fenomeno della corruzione ed i reati contro la Pubblica Amministrazione

a) Il fenomeno della corruzione. 

b) La normativa: nozioni introduttive (le tipologie di reato; la struttura del reato). 

c) Il fenomeno della corruzione e i reati contro la P.A. dopo la legge 190/2012.

Focus group: Codice di comportamento e Tutela del dipendente che segnala illeciti. Casi pratici.

Per valutare l’efficacia della formazione sono stati considerati i riscontri dei dirigenti e dei responsabili delle 

strutture sul ritorno della formazione sul personale di competenza, nonché i risultati dei questionari 

somministrati al personale formato e i report  conclusivi dei focus group. Il gradimento generale riscontrato 

nei confronti dell' attività formativa è risultato mediamente buono, con un maggiore interesse per la tematica 

del codice di comportamento e per l'attività di confronto e di analisi dei casi concreti trattati durante i focus 

group. Le maggiori criticità emergono sulla trattazione della normativa, che andrebbe affrontata in maniera 

meno teorica e più pratica. Tuttavia, nel primo triennio di formazione di livello generale si è scelto di dare una 

panoramica completa sulla normativa e puntare sulla tematica dell’etica e della legalità. La nuova pianificazione 

punterà su una formazione specialistica per aree e tematiche omogenee, trattati anche attraverso case study .

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE
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6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 

composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 8 + direttore generale

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 1219

6.B
Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del 

personale come misura di prevenzione del rischio :

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione 

dei dirigenti e dei funzionari)
X

Dirigenti

 - n. 1 con riferimento all'area per la gestione amministrativa del personale, in attuazione a quanto previsto nel 

PTPC 2015-2017; 

 - n. 4 dirigenti con riferimento alle seguenti aree: area del sostituto d'imposta, area dei lavori e del patrimonio 

immobiliare, area del provveditorato e del patrimonio mobiliare, area della progettazione dello sviluppo 

edilizio e della manutenzione.                                                                                   Inoltre a seguito della 

riorganizzazione avviata in Ateneo (CdA del 2 aprile 2015), sono state oggetto di rotazione:

 - n.19 unità di personale con funzioni di responsabilità che si occupano dei servizi finanziari presso le 

strutture dipartimentali;

 - n. 36 unità di personale con funzioni di responsabilità che si occupano della scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi presso le strutture dipartimentali;                                                                                  

 - n. 1 Economo.

6.B.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2015

6.B.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2015

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2015, è stato interessato da un 

processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 

precedenti e concluso o in corso nel 2015)

6.C.1 Sì X

6.C.2 No

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause 

di inconferibilità:

7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni 

accertate)

7.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2015 

7.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2015
X
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7.B
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica 

delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

Si precisa che non vi sono incarichi dirigenziali a termine e i dirigenti dell’Ateneo sono tutti di ruolo. I 

direttori di dipartimento, per i quali è prevista l’estensione dell’applicazione della normativa (delibera ANAC 

144/2014), sono eletti dai consigli di dipartimenti tra i docenti ordinari afferenti ai dipartimenti medesimi.

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 

DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la 

presenza di situazioni di incompatibilità:

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) 

8.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2015 

8.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2015
X

8.B

Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica 

delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni 

dirigenziali:

Si precisa che non vi sono incarichi dirigenziali a termine e i dirigenti dell’Ateneo sono tutti di ruolo. I 

direttori di dipartimento, per i quali è prevista l’estensione dell’applicazione della normativa (delibera ANAC 

144/2014), sono eletti dai consigli di dipartimenti tra i docenti ordinari afferenti ai dipartimenti medesimi.

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 

DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  

rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.A.1 Sì X

9.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2015

9.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2015

9.B
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le 

ragioni della mancata adozione

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 

incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

9.C.1
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 

accertate)
X

Da una specifica attività di verifica, svolta dall'area per la gestione amministrativa del personale, è stata rilevata 

una violazione alla normativa vigente in materia di "autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra 

istituzionali" da parte di un dipendente dell'Ateneo. Tempestivamente, sono stati adottati provvedimenti 

conseguenti per l'erogazione delle sanzioni previste dal regolamento di Ateneo in materia.

9.C.2 No

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE 

SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di 

segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici 

dell’amministrazione:



ID Domanda
Risposta (inserire "X" per le 

opzioni di risposta selezionate )

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

10.A.1 Sì X

10.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 

all’anno 2015 

10.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2015

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della 

mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i 

seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo X

10.C.2 Email

10.C.3 Sistema informativo dedicato

10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 

segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2 No X

10.E

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 

luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno 

segnalato gli illeciti: 

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.E.2 No

10.F

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono 

pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non 

dipendenti della stessa amministrazione

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.F.2 No X

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 

pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da 

adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da 

azioni discriminatorie:

La procedura prevista per la tutela del dipendente che segnala illeciti è stata definita dal responsabile della 

prevenzione della corruzione e diffusa con nota del 4 marzo 2014, prot. n. 255802, ed integrata come riportato 

nella pagina dedicata, disponibile al link: http://www.unict.it/content/tutela-del-dipendente-che-effettua-segnalazioni-di-

illecito-cd-whistleblower .                                                                                                                                      La 

conoscenza della disciplina che regola la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblower) è stata 

altresì diffusa durante i focus group tenuti in occasione delle quattro edizioni dei corsi di formazione generale 

in materia di prevenzione della corruzione. L’Ateneo, per assicurare una maggiore garanzia di riservatezza 

dell’identità del dipendente e per garantire adeguate misure di sicurezza di tutte le informazioni contenute, sta 

predisponendo un applicativo informatico dedicato alla gestione delle segnalazioni.

Ad oggi, il responsabile della prevenzione della corruzione non ha ricevuto alcuna segnalazione.

11 CODICE DI COMPORTAMENTO



ID Domanda
Risposta (inserire "X" per le 

opzioni di risposta selezionate )

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che 

integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 

62/2013):

11.A.1 Sì X

11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se 

sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle 

previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni 

previste dal codice dell’amministrazione:

11.B.1 Sì X

11.B.2 No

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se 

sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. 

n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 

dell’amministrazione:

11.C.1
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di 

violazioni accertate) 
X 1 segnalazione, nessuna violazione accertata.

11.C.2 No

11.D
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 

luogo a procedimenti disciplinari:

11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 

numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 

11.D.2 No X

11.E
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e 

adozione del codice di comportamento:

Il Codice di comportamento è stato adottato nel corso del 2014 e tale giudizio è riportato nella relazione del 

Responsabile della prevenzione della corruzione relativa all’attuazione delle misure previste nel PTPC 2014-

2016 per l’anno 2014.

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A

Indicare se nel corso del 2015 sono pervenute segnalazioni che 

prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad 

eventi corruttivi:

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle 

che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)

12.A.2 No X

12.B

Indicare se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)

12.B.2 No X



ID Domanda
Risposta (inserire "X" per le 

opzioni di risposta selezionate )

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

12.C

Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a 

sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

(indicare il numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)

12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono 

riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 

numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso 

procedimento può essere riconducibile a più reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.

12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.

12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7
Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 

c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

12.D.9 Sì, altro (specificare quali)

12.D.10 No

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi 

a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 

riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di 

procedimenti per ciascuna area):

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla 

violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 

165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli 

uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata 

in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, 

c.p.):

13.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 

violazioni accertate)



ID Domanda
Risposta (inserire "X" per le 

opzioni di risposta selezionate )

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

13.A.2 No X

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di 

tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di 

integrità inseriti nei contratti stipulati:

13.B.1
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di 

tutela)

13.B.2 No X

13.C
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di 

arbitrato:

13.C.1
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 

dell’affidamento di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato

13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.D

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di 

soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle 

politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte 

possibili)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.D.2
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure 

anticorruzione adottate 

13.D.3 No X

13.E

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando 

le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata 

adozione o attuazione:

Nel precedente piano per la prevenzione della corruzione 2014-2016, non erano state previste specifiche 

attività di ispezione e di verifica, che pertanto sono state introdotte per la prima volta nel PTPC 2015-2017, 

con riferimento al rispetto dell’art. 35 bis del d. lgs. 165/2001.

Nel complesso la metodologia è risultata efficace. Le richieste di verifica inoltrate ai competenti uffici dei 

tribunali hanno avuto immediato riscontro, e non hanno rilevato alcuna irregolarità.


