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 il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190  “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” che individua in questa Commissione l’Autorità nazionale anticorruzione. E’ 
bene precisare che le disposizioni di prevenzione della corruzione, di cui ai primi 57 commi 
dell’art.1 della legge, sono di diretta attuazione del principio di cui all’art. 97 della Costituzione e 
sono applicate a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 
n. 165 del 2001 che contempla anche le università.   
            Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi, dei decreti e dei regolamenti ministeriali 
previsti dalla legge e della definizione delle intese con la Conferenza unificata Stato, Regioni e 
autonomie locali, la Commissione segnala l’esigenza che sia nominato fin da ora, ai sensi dell’art. 1 
c. 7, il responsabile della prevenzione della corruzione, per consentire a tale soggetto di predisporre 
attività preparatorie e iniziative concrete, in primo luogo, per l’individuazione delle  aree a rischio e 
per l’avvio di formazione specifica del personale. 
 Inoltre,  per consentire a questa Commissione di effettuare la ricognizione della situazione 
attuale delle misure di prevenzione e di contrasto alla corruzione, si chiede di conoscere quali 
iniziative l’amministrazione abbia già assunto, con particolare riferimento alla rotazione dei 
dirigenti, alla formazione del personale e a quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 16 del d.lgs. n. 
165/2001 come modificato dal d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012 (art. 16 c. 1 lett. l-
bis, l-ter, l-quater), che attribuisce ai dirigenti generali poteri di proposta e di controllo per 
prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.  
        Da ultimo, atteso che tra i compiti della CiVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione vi sono 
anche quelli di analizzare le cause e i fattori della corruzione, oltre che di individuare gli interventi 
che ne possono favorire la prevenzione o il contrasto,  questa Commissione sarà grata di conoscere 
se e quali iniziative l’amministrazione abbia adottato volte all’approfondimento delle cause di 
eventuali fenomeni di illegalità e di corruzione e alla loro prevenzione. 
 
               Firmato 
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