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Premessa  

ll presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C), adottato ai sensi del 

comma 8, dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è finalizzato a prevenire e combattere gli 

episodi di corruzione nell’Università degli Studi di Firenze. 

Il concetto di corruzione viene qui inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte del soggetto, del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

La prima stesura del P.T.P.C. (D.R. n. 420  del 29.03.2013) è stata effettuata nelle more dell’adozione 

del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

In esso sono state definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella 

legge, suscettibili di modifiche ed integrazioni, secondo quelli che sarebbero poi stati i contenuti 

definitivi proposti nel PNA.  

Pur cercando di adeguare il più possibile il contenuto al P.N.A, il PTPC del 2014 presentava una 

parziale incompletezza, rappresentata dalla necessità di completare la mappatura dei processi di 

Ateneo che ancora era in fase di implementazione. 

Il completamento del lavoro di mappatura nel corso del 2014 ha consentito di procedere con la 

seconda fase del lavoro di gestione del rischio, di cui la mappatura rappresenta la fase iniziale. 

Tale seconda fase è rappresentata dalla individuazione dei rischi legati ai processi mappati, dalla 

conseguente valutazione degli stessi ed infine dall’individuazione delle misure atte a prevenirli. 

Ciò premesso, alla luce delle nuove attività intraprese nel corso del 2014 ed anche considerata la 

nomina del Nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nella persona del Direttore 

Generale, entrato in carica nel febbraio del 2014, si è proceduto  all’integrazione del PTPC, che 

verrà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata. 

1. Quadro normativo di riferimento per la redazione del Piano 

Il Piano in oggetto è stato predisposto in base al seguente quadro normativo: 

 la L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

della pubblica amministrazione); 

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

 le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la 
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predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

 le indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (Civit) che la L. 190/2012 ha individuato quale Autorità Nazionale 

Anticorruzione, ora denominata A.N.A.C. (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche); 

 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 165/2001 

emanato con D.P.R. n. 62/2013; 

 il D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

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

dell’articolo commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) dettante la modifica della 

disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di 

responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

adottato dalla Civit (ora ANAC) l’11 settembre 2013; 

 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, 

recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 

degli uffici giudiziari. 

2. L’organizzazione dell’Università degli Studi di Firenze 

Il presente Piano prende in considerazione tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di 

corruzione, dalle attività amministrative a quelle didattiche e scientifiche. Esso tiene conto 

pertanto della complessa organizzazione dell’Università, articolata in organi di governo, strutture 

didattiche e amministrative. 

Gli organi di governo sono il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per le 

cui funzioni si rinvia allo Statuto d’Ateneo. 

In conformità allo Statuto di Ateneo, adottato alla luce della L. 240/2010, sono stati istituiti 24 

Dipartimenti di seguito elencati, che costituiscono la struttura organizzativa della ricerca 

scientifica e delle attività didattiche e formative dell'Università, e 10 scuole con funzioni di 

http://www.unifi.it/vp-8500-d-r-329-2012-prot-n-25730-statuto-dell-universita-degli-studi-di-firenze.html
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coordinamento didattico tra più Dipartimenti: 

Dipartimenti 

1. Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT) 

2. Medicina Sperimentale e Clinica 

3. Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 

(NEUROFARBA) 

4. Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

5. Scienze della Salute (DSS) 

6. Biologia (BIO) 

7. Chimica "Ugo Schiff" 

8. Fisica e Astronomia 

9. Matematica e Informatica "Ulisse Dini" (DIMAI) 

10. Scienze della Terra (DST) 

11. Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA) 

12. Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) 

13. Scienze Giuridiche (DSG) 

14. Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 

15. Architettura (DIDA) 

16. Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA) 

17. Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) 

18. Ingegneria Industriale (DIEF) 

19. Ingegneria dell'Informazione (DINFO) 

20. Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) 

21. Lettere e Filosofia (DILEF) 

22. Lingue, Letterature e Studi Interculturali 

23. Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI) 

24. Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 

Scuole 

 

1. Scuola di Agraria 

2. Scuola di Architettura 

3. Scuola di Economia e Management 

4. Scuola di Giurisprudenza 

5. Scuola di Ingegneria 

6. Scuola di Psicologia  

7. Scuola di Scienze della Salute Umana 

8. Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

9. Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" 

10. Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
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Per quanto concerne l’organizzazione amministrativa, l’Amministrazione centrale si articola in 

Direzione Generale, con a capo il Direttore Generale, al quale spetta la complessiva gestione e 

organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo 

dell’Ateneo e 14 aree dirigenziali a loro volta articolate in Uffici. 

Attualmente è in corso un processo di riorganizzazione che nei prossimi mesi introdurrà dei 

cambiamenti nell’intero assetto amministrativo. 

3. Oggetto, finalità e destinatari 

Il presente Piano, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, ha ad oggetto l’individuazione delle 

iniziative necessarie, nonché gli adeguati assetti organizzativi e gestionali, per prevenire, rilevare e 

contrastare i fenomeni corruttivi e di malfunzionamento negli ambiti interessati da potenziali rischi 

di corruzione nell’esercizio delle attività amministrative, didattiche e scientifiche. 

Il Piano della prevenzione della corruzione viene elaborato nel rispetto delle seguenti finalità: 

 individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

 prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire 

il rischio di corruzione; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

 monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e/o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti amministrativi; 

 monitorare i rapporti tra l’Università e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra 

i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti 

dell’Università; 

 individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge. 

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

amministrativo dell’Università, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori, i componenti del Nucleo di 

Valutazione, i Revisori dei Conti, i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.  

Il personale docente e ricercatore che svolge attività assistenziale presso le Aziende ospedaliere 

http://www.unifi.it/vp-9669-articolazione-degli-uffici.html
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convenzionate con l’Ateneo è tenuto a rispettare sia il presente PTPC, per quanto riguarda le 

attività di didattica e di ricerca, sia il Piano adottato dall’A.O. per le attività assistenziali. 

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito 

disciplinare. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la rete dei referenti 

4.1 Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC) dell’Università di Firenze è la 

Dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale dell’Ateneo, nominato con Decreto Rettorale n. 254 del 

21 marzo 2014. 

Il RPC, ai sensi della L. 190/2012, provvede a: 

 elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di 

indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che 

caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel 

comma 9 dell'art. 1; 

 definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,); 

 verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 

 proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

 verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità 

(art. 1, comma 10, lett. c) 

 aver cura che siano rispettate, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di 

responsabilità amministrativa di vertice, le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 39/2013 in 

materia di inconferibilità e di incompatibilità (art. 15). 

Al fine di poter adempiere alle proprie funzioni il RPC può: 

 chiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per 

iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto 
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all’adozione del provvedimento;  

 chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possano 

integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;  

 effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture 

maggiormente esposte al rischio, per valutare la legittimità e la correttezza dei procedimenti 

amministrativi in corso o già definiti;  

 prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione di introdurre 

meccanismi di monitoraggio sistematici mediante adozione di una apposita procedura;  

 valutare le eventuali segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio di corruzione 

provenienti da soggetti esterni o interni all’Università.  

Lo svolgimento del ruolo d’impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede 

che l’organizzazione amministrativa sia resa trasparente e che le unità organizzative siano, oltre che 

coordinate tra loro, rispondenti all’input ricevuto, pertanto l’attività del responsabile della 

prevenzione deve essere supportata ed affiancata dall’attività dei dirigenti, ai quali sono affidati 

poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione e di monitoraggio in 

materia di prevenzione della corruzione. 

4.2 Rete a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Nell’ambito delle attività del responsabile della prevenzione, si è ravvisata la necessità di costituire 

una unità organizzativa in grado di supportare i processi connessi alla diffusione della cultura della 

legalità, dell’integrità e della trasparenza, implementando le azioni previste nel PTPC. 

E’ stato così istituito con D.D. n. 1864 (49945) del 12 luglio 2013, all’interno dell’Area 

programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo, l’Ufficio per la Diffusione della Cultura della 

Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza. 

L’Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, dell’Integrità e della Trasparenza è preposto 

a: 

 collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione alla verifica dell’efficace 

attuazione del relativo “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” e della sua 

idoneità, nonché all’eventuale modifica del Piano stesso, nel caso in cui siano accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione, nell'attività dell'amministrazione, ovvero in caso di nuovi interventi 
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legislativi in materia; 

 garantire una adeguata formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione; 

 collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione alla verifica, d'intesa con il 

Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione; 

 elaborare e codificare una procedura per l’attivazione e l’esercizio di attività di controllo e 

relativi strumenti;  

 monitorare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dalla normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.); 

 curare la diffusione, anche attraverso strumenti telematici, della documentazione normativo 

giuridica all’interno dell’Ateneo per lo sviluppo di una cultura giuridica finalizzata a favorire la 

correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa dell’Università; 

 collaborare con il Responsabile della trasparenza in materia di adempimenti riguardanti la 

trasparenza ed i relativi obblighi di pubblicazione e aggiornamento della pagina 

“Amministrazione trasparente” sul sito web di ateneo. 

Seguendo le indicazioni del D.F.P. (circolare n. 1/2013), e dato il carattere complesso 

dell'organizzazione amministrativa dell’Università, il RPC ha individuato dei Referenti per 

l’anticorruzione che hanno il compito di coadiuvarlo nella definizione e nell’attuazione delle 

strategie finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi. 

Sono Referenti per l’anticorruzione i Dirigenti ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo 

e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di 

prevenzione della corruzione. 

Per ciascuna area dirigenziale è stato inoltre chiesto ai Dirigenti di designare, all’interno della 

propria area, un Referente d’area per la trasparenza e l’anticorruzione, il cui compito è quello di 

curare la raccolta delle informazioni attraverso i vari uffici della propria area di appartenenza, 

assicurandosi della loro completezza e attendibilità, comunque verificata e attestata dal Dirigente, 

per procedere al successivo invio all’Ufficio per la Diffusione della Cultura della Legalità, 

dell’Integrità e della Trasparenza.  
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I Responsabili Amministrativi di Dipartimento sono da considerarsi ipso iure referenti per la 

comunicazione dei dati relativi alla trasparenza e all’anticorruzione all’interno del proprio 

dipartimento. 

5. La gestione del rischio  

Per quanto riguarda il processo di gestione del rischio, il PNA, nell’allegato 1, prendendo come 

riferimento i Principi e le Linee Guida UNI ISO 31000:2010, fornisce delle indicazioni 

metodologiche secondo le quali sono previste tre fasi principali: 

1. mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;  

2. valutazione del rischio per ciascun processo;  

3. trattamento del rischio.  

5.1 Mappatura dei processi 

Presupposto necessario per l’individuazione dei processi a rischio di corruzione, oltre a quelli 

previsti dal PNA comuni a tutte le amministrazioni, è la definizione della mappa completa di tutti i 

processi di ateneo. 

Con il coinvolgimento dei Dirigenti, dei Responsabili amministrativi di dipartimento e di una task 

force a supporto del direttore generale, è stato stilato l’ elenco di processi che attraversano tutte le 

strutture di ateneo.  

I processi sono stati classificati in una struttura gerarchica, ovvero in macro-processi, processi e 

sotto-processi. I macro-processi sono stati quindi classificati in base alla loro natura in processi 

primari e processi di supporto. 

La mappa dei processi di ateneo così definita ha rappresentato il punto di partenza per 

l’individuazione dei processi potenzialmente esposti al rischio di episodi di corruzione.  

Anche in questa fase il Responsabile della prevenzione della corruzione ha ritenuto di agire 

coinvolgendo i dirigenti, i responsabili amministrativi di dipartimento e con il supporto operativo 

dell’Ufficio per la diffusione della cultura della legalità, dell’integrità e della trasparenza. 

I processi individuati sono stati catalogati in nove aree di rischio: oltre le quattro aree obbligatorie, 

indicate dal PNA, ne sono state individuate ulteriori cinque caratteristiche della realtà dell’ateneo.  
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5.2 Valutazione del rischio per ciascun processo  

a) Identificazione dei rischi 

Una volta catalogati i processi esposti al rischio di eventi corruttivi, si è passati alla fase di 

identificazione dei potenziali rischi associati a ciascuno di essi.  

Questi rischi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con 

riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all’interno di ciascuna amministrazione. 

Per ciascun processo sono stati quindi individuati dei potenziali rischi e classificati, assieme a quelli 

esemplificativi indicati nel PNA, in un “Registro dei Rischi”, così come risulta dalla tabella seguente. 

Tabella 1 - Registro dei Rischi 

REGISTRO DEI RISCHI 

AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSO RISCHI POTENZIALI 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

NEL 
PROCESSO 

Acquisizione e 
progressione 
del personale 

Reclutamento  
(personale 
docente e 
ricercatore, 
personale 
Tecnico-

Amministrativo e 
CEL, procedure di 
mobilità) 

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

Divisione 1, 
Divisione 2, Aree 
dirigenziali, 
Dipartimenti e 

Centri 

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di candidati particolari; 

Irregolare composizione della commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità della selezione allo scopo di 
reclutare candidati particolari; 

Progressioni di 
carriera 

Progressioni economiche o di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 

Area Gestione del 
personale 

Conferimento di 
incarichi di 

collaborazione e 
docenza 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei 
presupposti di legge per il conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

Divisione 1, 
Divisione 2,  Aree 
dirigenziali, 
Dipartimenti e 
Centri Imparzialità nella selezione per favorire soggetti particolari 

Conferimento di 
incarichi al 
personale interno 

Trattamento differenziato nel conferimento di incarichi al 
fine di favorire soggetti particolari 

Direzione 
Generale, 
Dirigenti, Direttori 
di Dipartimento, 
Presidenti di 
Centro 
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AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSO RISCHI POTENZIALI 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

NEL 

PROCESSO 

Affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture 

Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l’improprio utilizzo del modello procedurale 
dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un 
particolare soggetto; 

Dipartimenti e 
Centri, Servizi di 
polo, Aree 
Dirigenziali 

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti 
al fine di favorire un’impresa 

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara 
cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere 
i punteggi da assegnare all'offerta. 

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 

Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 
dalla legge al fine di favorire un’impresa; 

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di 
bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da 
quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario; 

Controllo 
esecuzione e 
liquidazione 
contratti 

Pianificazione approssimativa dei tempi di esecuzione dei 

lavori, che consenta all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa 
dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i 
presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da 
parte dello stesso esecutore. 

Uffici Tecnici, 
Dipartimenti e 
centri,Servizi di 
polo, Aree 
Dirigenziali 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto 
per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione del 
contratto 

Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetto 

economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario 

Autorizzazioni ex 
art. 53 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati; 

Aree dirigenziali, 
Dipartimenti e 
Centri 
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AREA DI RISCHIO PROCESSO RISCHI POTENZIALI 
STRUTTURE 

COINVOLTE NEL 
PROCESSO 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi e 
vantaggi economici 

Concessione di borse di 
studio, premi di laurea e 

incentivi 

Uso di falsa documentazione per 
agevolare taluni soggetti nell’accesso 
alle sovvenzioni. 
Riconoscimento indebito del contributo 
a soggetti non in possesso dei requisiti 
previsti. 

Area Didattica, Servizi di 
Polo, Dipartimenti, 
Scuole, Centri 

Concessione di benefici 
ai dipendenti 

Area Gestione del 
personale 

Attribuzione di fondi per 
iniziative studentesche 
culturali e sociali 

Conflitto di interesse Area Didattica  

Selezioni servizio civile 
regionale e nazionale 

Inosservanza delle regole procedurali 
a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità della selezione 

Gruppo di lavoro 

Protocolli di 
intesa/accordi di 
programma con imprese 
private per iniziative 
comuni 

Modalità di verifica della 'onorabilità' 
del partner privato, rapporti di 
parentela, conflitto di interessi 

Dipartimenti, 
Amministrazione centrale 

Sponsorizzazioni 
Modalità di verifica della 'onorabilità' 
del partner privato, rapporti di 
parentela, conflitto di interessi 

Dipartimenti, 
Amministrazione centrale 

Gestione del 
patrimonio 

Concessione spazi 
Concessione di spazi con procedure 
non regolari e scarsamente trasparenti 
al fine di favorire determinati soggetti.  

Dipartimenti e centri, 
ufficio Patrimonio 
Immobiliare, ufficio 
Edilizia Universitaria e 
Contratti 

Gestione locazione ed 
alienazioni di immobili 

Locazione o alienazione di immobili 
senza il rispetto di criteri di 
economicità e produttività (es. a prezzi 
inferiori ai valori di mercato, a titolo 
gratuito o di liberalità). Ufficio Patrimonio 

Immobiliare 
Locazione o alienazione di beni con 
procedure non regolari e scarsamente 
trasparenti al fine di favorire 
determinati soggetti.  

Assegnazione e controllo 
utilizzo di beni mobili 

Assegnazione di beni con procedure 
non trasparenti. 

Tutte le strutture 
 Mancanza di procedure di controllo 
sull'utilizzo del bene. 

Area Finanziaria 

Gestione cassa 
economale 

Utilizzo improprio dei fondi 
dell’amministrazione 

Ufficio economato e tutte 
le strutture 

Appropriazione indebita di denaro 
pubblico 

Gestione rimborsi spese 
e missioni 

Rimborso di spese fittizie o aumentate 

Uff. Gestione Risorse 
Finanziarie, Aree 
dirigenziali, Dipartimenti e 
centri 

Gestione dei pagamenti  

Mancato rispetto delle norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

Ufficio Gestione Risorse 
Finanziarie, Aree 
dirigenziali, Dipartimenti e 
centri 

Mancata acquisizione DURC ed 
Equitalia 

Pagamenti con carta di credito: utilizzo 
improprio dei fondi 
dell'amministrazione e mancanza di 
procedure di controllo sull'utilizzo del 
bene 
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AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSO RISCHI POTENZIALI 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

NEL 

PROCESSO 

Area Didattica 

Gestione test di 
ammissione 

Diffusione anticipata del contenuto delle prove 

Scuole, 
Dipartimenti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della selezione 

Valutazione 
studenti (esami) 

Irregolarità nelle modalità di valutazione 
Docenti, 
segreterie Alterazione o irregolarità nella documentazione 

amministrativa 

Gestione tasse e 
contributi 

Concessione di rimborsi non dovuti, abbuono more e 
sanzioni 

Segreterie 
studenti 

Mancata segnalazione di irregolarità nelle autocertificazioni 
Ufficio Controllo 
Autocertificazioni 
Tasse e Contributi 

Selezione studenti 
mobilità 
internazionale 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità della selezione 

Area Didattica, 
Scuole, delegati 
Erasmus 

Area Ricerca 

Gestione 
finanziamenti 
ricevuti  

Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli 
previsti per i progetti  Dipartimenti, 

Centri, Area 
ricerca e Relazioni 
Internazionali, 
Sistema Museale 
d'Ateneo, Sistema 
Bibliotecario 
d'Ateneo 

Irregolarità nella rendicontazione 

Conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di 
interesse esterni 

Anticipazioni improprie di fondi che non rispondono al 
requisito di credito certo ed esigibile 

Dottorato e 
assegno di ricerca  

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità della selezione 

Dipartimenti, 
Aree dirigenziali 

Attività conto terzi 

Trattamento differenziato dei destinatari 
dell'autorizzazione 

Dipartimenti, 
Centri, Area 
ricerca e Relazioni 
Internazionali Irregolarità nella rendicontazione 

Innovazione e 
trasferimento 
delle 
conoscenze  

Gestione 
dell'innovazione e 

della 
valorizzazione dei 

prodotti  

Utilizzo di procedure non corrette  per la scelta del 
consulente brevettuale o per la valorizzazione dei brevetti 

CsaVRI 

Inosservanza dell'obbligo di monitorare l'andamento dei 
laboratori congiunti e dei bilanci  e andamento degli spin-
off 

Gestione dei tirocini extra curriculari, che l'ateneo può 
ospitare, non in conformità della normativa regionale ed 
interna 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e delll'imparzialità per l'individuazione delle 
idee maggiormente innovative cui far seguire un processo 
di formazione all'imprenditorialità, un percorso di pre-
incubazione o incubazione 
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b) Analisi dei rischi 

Una volta completato il registro, si è proceduto con la fase dell’analisi del rischio. Questa consiste 

nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze (impatto) che esso 

produce per giungere alla determinazione del livello di rischio, rappresentato da un valore 

numerico.  

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I 

criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo 

sono quelli indicati nell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. 

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per 

controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall’amministrazione che sia utile 

per ridurre la probabilità del rischio 

L'impatto si misura in termini di: 

1. impatto economico 

2. impatto organizzativo 

3. impatto reputazionale 

La probabilità viene misurata su scala da 0 a 5, dal valore minimo “nessuna probabilità” al valore 

massimo “altamente probabile”; anche l’impatto viene misurato su una scala da 0 a 5, dal valore 

minimo “nessun impatto” al valore massimo “impatto superiore”. 

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore 

complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 

Tabella 2 - Scale di valutazione 

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ 

0 nessuna probabilità   1 improbabile   2 poco probabile   3 probabile   4 molto probabile   5 altamente probabile 

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

0 nessun impatto    1 marginale    2 minore    3 soglia    4 serio    5 superiore 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

= 
media valore frequenza x media valore impatto 
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I valori di rischio possibili vanno quindi da un minimo di 0 ad un massimo di 25. 

Questi valori sono stati rappresentati graficamente in una matrice impatto-probabilità. 

Tabella 3 - Matrice del Rischio 

Impatto 
scala da 0 a 5 

      
superiore 

0 5 10 15 20 25 

serio 
0 4 8 12 16 20 

soglia 0 3 6 9 12 15 

minore 0 2 4 6 8 10 

marginale 0 1 2 3 4 5 

nessun impatto 0 0 0 0 0 0 

 
nessuna 

probabilità improbabile 
poco 

probabile probabile 
molto 

probabile 
altamente 
probabile 

 

  

Probabilità 
scala da 0 a 5 

  

I valori che indicano un rischio più alto occupano in tale matrice le caselle in alto a destra 

(probabilità alta e impatto superiore), quelli minori le posizioni più vicine all’origine degli assi 

(bassa probabilità e impatto minore), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente 

individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la 

definizione delle priorità e la programmazione temporale delle misure di prevenzione da adottare. 
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Per la rilevazione dei dati è stata elaborata una scheda su file excel, sulla base delle indicazioni 

riportate nell’allegato 5, inserendo delle macro che consentono, una volta compilata, di ottenere in 

automatico il valore numerico che esprime il livello di rischio del singolo processo. La scheda è 

stata compilata dai dirigenti e dai responsabili amministrativi di dipartimento, il punteggio finale è 

scaturito dalle medie di tutte le valutazioni e rappresenta il livello di rischio per ciascuno dei 

processi inserito nel registro dei rischi. 

Si riporta di seguito il modello utilizzato per la raccolta delle valutazioni. 

Tabella 4 - Modello per la rilevazione dei dati (all. 5 PNA) 

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
(Apporre una "x" in corrispondenza della risposta scelta, all'interno delle caselle poste a destra delle risposte) 

PROCESSO: 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1) INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2) 

Discrezionalità Impatto organizzativo 

Il processo è discrezionale?  

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola 
unità organizzativa competente a svolgere il processo 
nell’ambito dell'amministrazione, quale percentuale di 
personale è impiegata nel processo? (se il processo 
coinvolge l’attività di più unità organizzative, occorre 
riferire la percentuale al personale impiegato nel 
processo  rispetto al totale del personale delle unità 
organizzative  coinvolte) 

No, è del tutto vincolato 
  

Fino a circa il 20% 
  

E’parzialmente vincolato dalla legge e da atti 
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 

  
Fino a circa il 40% 

  

E’parzialmente vincolato solo dalla legge 
  

Fino a circa il 60% 
  

E'parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 

  
Fino a circa l’80% 

  

E’ altamente discrezionale 
  

Fino a circa il 100% 
  

Rilevanza esterna Impatto economico 

Il processo produce effetti diretti all’esterno 
dell’amministrazione? 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei conti a carico del personale 
dell'ateneo o sono state pronunciate sentenze di 
risarcimento del danno nei confronti 
dell'amministrazione per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
  

No 
  

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente 
ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 

  
Sì 
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Complessità del processo Impatto reputazionale 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi? 

No, il processo coinvolge una sola 
amministrazione 

  
No 

  

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni   Non ne abbiamo memoria   

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni   Sì, sulla stampa locale   

    Sì, sulla stampa nazionale   

    Sì, sulla stampa locale e nazionale   

    Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale   

Valore economico Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

Qual è  l’impatto economico del processo?  

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello 
apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la 
posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 
nell’organizzazione è elevata, media o bassa? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 
  

A livello di addetto 
  

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti 
esterni, ma di non particolare rilievo economico 

  
A livello di collaboratore o funzionario 

  

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi 
a soggetti esterni 

  
A livello di dirigente di ufficio non generale 
ovvero di posizione apicale o di posizione 
organizzativa 

  

    A livello di dirigente di ufficio generale 
  

    
A livello di capo dipartimento/segretario 
generale/Rettore 

  

Frazionabilità del processo    NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati 
sulla base della valutazione del compilatore. 

(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base 
di dati oggettivi, ossia di quanto risulta 
all’amministrazione. 

(3) Per controllo si intende qualunque strumento 
di controllo utilizzato nell'amministrazione che 
sia confacente a ridurre la probabilità del rischio 
(e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come 
il controllo preventivo e il controllo di gestione, 
sia altri meccanismi di controllo, es. i controlli a 
campione in casi non previsti dalle norme, i 
riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali 
avviati nei confronti dell'ateneo). La valutazione 
sull’adeguatezza del controllo va fatta 
considerando il modo in cui il controllo funziona 
concretamente nell'amministrazione. Per la stima 
della probabilità, quindi, non rileva la previsione 
dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua 
efficacia in relazione al rischio considerato. 
  

  
Il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, 
alla fine assicurano lo stesso risultato?    

No     

Sì 
  

  

Controlli (3)   
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio?   

Sì, costituisce un efficace strumento di 
neutralizzazione 

  
  

Sì, è molto efficace     

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%     

Sì, ma in minima parte     

No, il rischio rimane indifferente     

LIVELLO DI RISCHIO 
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Rispetto alle scelte tecniche proposte dall’allegato 5 del P.N.A. per la misurazione del rischio, il suo 

utilizzo all’interno di un’organizzazione complessa come quella del nostro Ateneo ha evidenziato 

una serie di problematiche rilevanti, relative soprattutto agli indicatori utilizzati per la valutazione; 

tale utilizzo ha infatti prodotto nei risultati un appiattimento verso il basso della valutazione 

complessiva dei processi e conseguentemente una sottostima della rischiosità degli stessi. 

Infatti, sulla base dei criteri adottati, nel nostro contesto istituzionale non si sono ottenuti livelli di 

rischio superiori a 7,50.  

Per ovviare al paventato problema di una sottostima del rischio, è stata adottata una logica di tipo 

prudenziale, in quanto quello della corruzione è un fenomeno complesso e in larga misura 

sommerso, procedendo in due direzioni: 

1. ai vari punteggi ottenuti sono state associate valutazioni qualitative che non sottostimano la 

gravità del rischio, assegnando un livello di rischio alto anche ai punteggi medi, così come 

indicato nella seguente tabella: 

Tabella 5 - Scala di valutazione qualitativa  del rischio 

R > 12 
Rischio Molto Alto 

Misure indilazionabili 

tra 7 e 12 

Rischio Alto 
Misure necessarie da programmare con urgenza 

tra 3 e 6 

Rischio Medio 
Misure da programmare nel breve-medio termine 

tra 1 e 2 

Rischio Basso 
Misure da valutare in fase di programmazione 

2. tra i punteggi di valutazione pervenuti dai valutatori sui vari processi, si è assunto come 

livello di rischio definitivo il valore massimo anziché la media aritmetica come ipotizzato 

inizialmente. 
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c) Ponderazione del rischio 

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo 

con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più 

o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una 

classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali 

siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le relative aree, che rappresentano 

le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene 

poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento. 

Dai risultati dell’analisi del rischio effettuata è scaturita la seguente classificazione: 

Tabella 6 - Classificazione dei processi in base al livello di rischio 

AREA DI RISCHIO PROCESSO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

Affidamento di lavori, servizi e 
forniture 

Affidamento di lavori, servizi e forniture Rischio Alto 

Acquisizione e progressione del 
personale 

Reclutamento  
(personale docente e ricercatore, personale Tecnico-

Amministrativo e CEL, procedure di mobilità) 
Rischio Alto 

Conferimento di incarichi di collaborazione e docenza Rischio Alto 

Area Ricerca Attività conto terzi Rischio Medio 

Area Didattica Valutazione studenti (esami) Rischio Medio 

Gestione del patrimonio Concessione spazi Rischio Medio 

Area Ricerca Gestione finanziamenti ricevuti Rischio Medio 

Area Didattica Gestione test di ammissione Rischio Medio 

Affidamento di lavori, servizi e 
forniture 

Controllo esecuzione e liquidazione contratti Rischio Medio 
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AREA DI RISCHIO PROCESSO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici 

Concessione di borse di studio, premi di laurea e 
incentivi 

Rischio Medio 

Area Finanziaria Gestione dei pagamenti Rischio Medio 

Area Didattica Selezione studenti mobilità internazionale Rischio Medio 

Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici 

Protocolli di intesa/accordi di programma con 
imprese private per iniziative comuni 

Rischio Medio 

Area Ricerca Dottorato e assegno di ricerca Rischio Medio 

Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici 

Sponsorizzazioni Rischio Medio 

Gestione del patrimonio Gestione locazione ed alienazioni di immobili Rischio Medio 

Area Didattica Gestione tasse e contributi Rischio Medio 

Acquisizione e progressione del 
personale 

Conferimento di incarichi al personale interno Rischio Medio 

Acquisizione e progressione del 
personale 

Progressioni di carriera Rischio Medio 

Area Finanziaria Gestione rimborsi spese e missioni Rischio Medio 

Innovazione e trasferimento delle 
conoscenze 

Gestione dell'innovazione e della valorizzazione dei 
prodotti 

Rischio Medio 

Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici 

Selezioni servizio civile regionale e nazionale Rischio Medio 
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AREA DI RISCHIO PROCESSO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 

Gestione del patrimonio Assegnazione e controllo utilizzo di beni mobili Rischio Basso 

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi 

di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

Autorizzazioni ex art. 53 Rischio Basso 

Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici 

Attribuzione di fondi per iniziative studentesche 
culturali e sociali 

Rischio Basso 

Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici 

Concessione di benefici ai dipendenti Rischio Basso 

Area Finanziaria Gestione cassa economale Rischio Basso 

 

Alla luce di quanto sopra descritto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha rilevato la 

necessità di procedere in futuro con una revisione dell’impianto di valutazione adottato, 

integrando il sistema metodologico suggerito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la 

rilevazione di ulteriori variabili al fine di giungere ad una valutazione più completa ed esaustiva del 

rischio di corruzione che grava sui processi. 

5.3 Trattamento del rischio 

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che 

debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si 

decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPC con il coinvolgimento dei 

Dirigenti.  

Le priorità di trattamento vengono definite dal RPC e si basano essenzialmente sui seguenti fattori: 

 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

 obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 

 impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura. 
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6. Misure di prevenzione  

Il Piano Nazionale Anticorruzione distingue le misure di prevenzione da adottare al fine di 

neutralizzare o ridurre il livello di rischio, in due categorie:  

 misure obbligatorie, la cui applicazione è imposta dalla legge o da altre fonti normative;  

 misure ulteriori, che pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro 

inserimento nel PTPC.  

Le misure di prevenzione obbligatorie sono trattate nel paragrafo successivo. 

Le misure ulteriori, elaborate a seguito dell’attività di valutazione del rischio effettuata, sono 

riportate in dettaglio nelle schede di programmazione contenute nell’allegato 1, che costituisce 

parte integrante del presente piano. 

Ogni scheda contiene i processi raggruppati per Area di rischio e in essa sono inoltre evidenziati le 

strutture coinvolte nel processo, il livello di rischio risultante dalla valutazione, i rischi potenziali 

associati ai processi, le misure di prevenzione atte ad eliminare o ridurre la probabilità che il rischio 

si verifichi, la tempistica ed il soggetto o l’unità organizzativa responsabile per l’adozione delle 

misure. L’ultima colonna infine individua l’attività di controllo e di monitoraggio dell’attuazione 

delle misure. 

6.1 Misure obbligatorie 

La seguente tabella contiene le azioni programmate per ciascuna misura, la relativa tempistica e il 

responsabile dell’adozione della misura. 

Tabella 7 - Misure obbligatorie 

Misure di prevenzione 
obbligatorie 

Azioni Tempistica 
Responsabile per 
l'adozione della 

misura 

Trasparenza 
Aggiornamenti pubblicati 
periodicamente secondo le 
disposizioni del D.lgs. 33/2013 

Aggiornamenti 
periodici secondo 
quanto previsto 
dall'allegato 1 alla 
delibera ANAC 
50/2013 

Responsabile per la 
Trasparenza 
Ufficio Diffusione 
Cultura della Legalità, 
Integrità e 
Trasparenza 

Codice di 
Comportamento 

In fase di stesura Entro il 2015 Direzione Generale 

Rotazione del 
Personale 

Riorganizzazione amministrativa Primo semestre 2015 Direzione Generale 
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Misure di prevenzione 
obbligatorie 

Azioni Tempistica 
Responsabile per 
l'adozione della 

misura 

Astensione in caso di 
Conflitto di Interessi 

Apposita disciplina all'interno del 
Codice di Comportamento 

Entro il 2015 Direzione Generale 

Svolgimento incarichi 
d'ufficio, attività ed 

incarichi extra-
istituzionali 

Regolamento per conferimento 
incarichi retribuiti al personale TA 
ex Art. 53 D.Lgs. 165/01 –DR 
293/09 approvato con D.R. 
293/2009 (prot. n. 11757), 
pubblicato sul sito alla sezione 
"Statuto e normativa" 

Già esistente Direzione Generale 

Conferimento di 
incarichi dirigenziali in 

caso di particolari 
attività o incarichi 

precedenti 

Elaborata una tabella contenente 
le varie ipotesi di inconferibilità e 
incompatibilità (D.Lgs. 39/13) da 
consegnare a titolo informativo ai 
destinatari della disposizione. 
Elaborato modello da utilizzare 
per la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

Già esistente Direzione Generale 

Incompatibilità 
specifiche per 

posizioni dirigenziali 

Svolgimento di 
attività successiva alla 

cessazione del 
rapporto di lavoro 

Riferimento all’art. 53, c. 16, del 
Dlgs 165/01 nei contratti di lavoro 
subordinato  
Inserimento nei contratti di 
un'apposita clausola che sancisca 
espressamente il divieto per i 
dipendenti di prestare attività 
lavorativa per i tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di 
lavoro con l'Ateneo, in favore dei 
soggetti privati destinatari di 
provvedimenti, contratti o accordi 
adottati o conclusi con l'apporto 
decisionale del dipendente 
medesimo negli ultimi tre anni di 
servizio. 

Primo semestre 2016 
Dirigente Gestione del 
personale 
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Misure di prevenzione 
obbligatorie 

Azioni Tempistica 
Responsabile per 
l'adozione della 

misura 

Commissioni, 
assegnazioni uffici e 

conferimento di 
incarichi in caso di 

condanna per delitti 
contro la PA (art. 35 

bis) 

Introduzione di meccanismi di 
verifica,  all'atto della formazione 
di commissioni e di assegnazione 
ad uffici a rischio, mediante 
sottoscrizione di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, 
nonchè mediante espressa 
menzione nel provvedimento di 
nomina dell'assenza di precedenti 
penali 

Già esistente per le 
commisioni di 
concorso e per le 
commissioni di gara. 

Direzione Generale 

Entro primo semestre 
2016 per 
l'assegnazione degli 
uffici a rischio 

Whistleblowing 

Creazione della casella di posta 
elettronica 
anticorruzione@unifi.it dedicata 
alle segnalazioni di fatti illeciti 

Già esistente 

Responsabile per la 
Prevenzione della 
Corruzione 

Diffusione a tutto il personale, 
mediante circolare o flashnews, 
dei casi e delle modalità da 
seguire per l'effettuazione di 
eventuali segnalazioni 

Entro primo semestre 
del 2015 

Formazione 
Piano triennale di formazione in 
materia 

In attuazione secondo 
i tempi programmati 
per il triennio 

Responsabile per la 
Prevenzione della 
Corruzione 

Patti di Integrità 
Inserimento di patti di integrità e 
clausole di salvaguardia 
nell'ambito dei disciplinari di gara 

Entro il 2015 Direzione Generale 

a) Rotazione del personale  

Il processo di riorganizzazione attualmente in atto prevede forme di rotazione degli incarichi non 

solo a livello apicale.  

A tal fine con D.D. n. 3511 del 31 dicembre 2014 e nelle more della definizione dei criteri di 

organizzazione, di valutazione e di conferimento degli incarichi nonché della ripesatura delle 

posizioni di tutte le strutture di Ateneo, è stata disposta la cessazione degli incarichi di posizione 

organizzativa e di responsabilità, anche specialistica, a far data dal 1 marzo 2015. 
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b) Formazione in materia di prevenzione della corruzione 

Le attività di formazione sono certamente quelle che possono meglio incidere dal punto di vista 

gestionale e migliorare nel medio-lungo periodo il rapporto tra dipendenti, procedure e risorse 

pubbliche facendo crescere la cultura della legalità in tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo un 

ruolo attivo nel contesto professionale dell’Ateneo. 

Sulla base delle indicazioni che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha ricevuto dai 

dirigenti e dai Responsabili Amministrativi di Dipartimento, è stato elaborato un piano di 

formazione su base triennale (pubblicato sul sito di Ateneo, pagina Amministrazione Trasparente, 

all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9845.html.) che prevede di rispondere alle esigenze 

formative su due livelli: una formazione “trasversale” di livello generale, incentrata sui temi 

dell’etica e della legalità ed una “specifica”, rivolta al personale operante in ambiti particolarmente 

esposti al rischio di corruzione e via via individuato dai responsabili dei servizi. 

Per l’individuazione di quest’ultima categoria di personale, il RPC ha provveduto ad inoltrare 

apposita richiesta ai dirigenti ed ai responsabili amministrativi di dipartimento (nota prot. 68607 

del 14.10.2013), per ricevere specifica indicazione relativa ai nominativi da inserire nella 

programmazione della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza. 

Le iniziative di formazione trasversale sono invece rivolte a tutto il personale tecnico- 

amministrativo e docente e sono incentrate sui temi dell’etica e della legalità. 

c) Obblighi di trasparenza come misura anticorruzione 

Con il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, approvato dal Governo in 

attuazione della delega di cui all’art.1, comma 35, della legge 190/2012, viene rafforzato lo 

strumento della trasparenza che diventa una misura fondamentale per la prevenzione della 

corruzione. L’attuazione della trasparenza avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale 

dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni. 

In ottemperanza a tali disposizioni di legge, l’Università ha provveduto ad istituire sul proprio sito 

web istituzionale la pagina “Amministrazione Trasparente” organizzata in base ad uno specifico 

elenco di sottosezioni e di contenuti secondo quanto disposto dalle delibere dell’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.). 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9845.html
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La pagina suddetta, secondo il servizio della Bussola della Trasparenza, istituito dal Consiglio dei 

Ministri all’interno del Progetto Magellano per il monitoraggio del rispetto degli adempimenti del 

D.Lgs 33 sui siti web da parte delle pubbliche amministrazioni, risulta soddisfare pienamente i 

requisiti di legge con il 100% di indicatori soddisfatti.  

E’ stato altresì nominato il Responsabile della trasparenza nella persona della Dott.ssa Maria 

Giulia Maraviglia, dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo e ad interim dell’Area Area 

Comunicazione e Relazioni Esterne. 

I documenti, le informazioni e i dati pubblicati su Amministrazione Trasparente saranno oggetto di 

continua rivisitazione ed integrazione e sottoposti ad aggiornamento secondo la periodicità 

prevista dall’ANAC. 

d) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) 

Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al 

proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio 

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a 

titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012). 

Il dipendente che voglia segnalare eventuali fatti illeciti potrà inviare una mail indirizzata alla 

casella di posta anticorruzione@unifi.it 

La segnalazione deve riportare una descrizione circostanziata dell’illecito che consenta di 

individuare fatti e situazioni e di relazionarli a contesti determinati, affinché possa essere verificata 

tempestivamente e facilmente, anche ai fini dell’eventuale avvio di procedimenti disciplinari.  

L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua 

conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato in caso di eventuale 

avvio del procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo. Le situazioni di illecito, come 

specificato nelle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, possono consistere in 

fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale 

o altri illeciti amministrativi.  

La segnalazione non può invece riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o 

rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore 

gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di 

mailto:anticorruzione@unifi.it
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competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di 

diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle 

ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o 

amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta in ogni 

contesto successivo alla segnalazione. 

7. Relazione sull’attività svolta  

Il RPC entro il 31 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web dell’amministrazione, su 

modello rilasciato dall’A.N.A.C., una relazione recante i risultati dell’attività svolta e ne dà 

comunicazione all’organo di indirizzo politico. 

Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile della 

prevenzione della corruzione lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.  

8. Adozione, entrata in vigore, pubblicità ed aggiornamenti del PTPC 

Il presente PTPC è trasmesso telematicamente all’A.N.A.C. attraverso il sistema integrato “PERLA 

PA” e pubblicato sul sito web istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - 

Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.  

Esso viene inviato con apposita mail a tutto il personale dipendente. Al personale neoassunto è 

consegnata copia del PTPC al momento della presa di servizio.  

Il PTPC entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo ed ha 

validità triennale.  

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 il PTPC è aggiornato 

entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto dei seguenti fattori:  

• l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 

corruzione, del PNA e delle disposizioni in materia penale;  

• rischi emersi successivamente all’emanazione del PTPC e, pertanto, non considerati in fase di 

predisposizione dello stesso;  

• nuovi indirizzi o direttive emanate dall’A.N.A.C. o da altri organi competenti in merito.  

Il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica del PTPC anche 

prima della scadenza annuale suindicata qualora interventi normativi impongano correzioni o sia 

necessario apportare modifiche urgenti in ordine alle strategie o misure di prevenzione 
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originariamente previste che, a seguito di mutamenti delle circostanze esterne o interne 

all’organizzazione risultino inadeguate o insufficienti.  

L’aggiornamento del presente PTPC avverrà con la stessa procedura seguita per la sua adozione.  

Tutti i destinatari sono tenuti a prendere atto e ad osservare il presente PTPC.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente PTPC, si rinvia a tutte le disposizioni vigenti. 
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Allegato 1 - Misure ulteriori

Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello 

di 

rischio

Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio
Tempi di 

realizzazione

Responsabile 

dell'adozione della 

misura

Attività di 

monitoraggio

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” 

ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di 

reclutare candidati particolari

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato 

al reclutamento di candidati particolari

Irregolare composizione della commissione di 

concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari

Primo trimestre 2015

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione allo scopo di reclutare candidati 

particolari

Già in atto

Progressioni di 

carriera

Area Gestione del 

personale
Medio

Progressioni economiche o di carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari

Informatizzazione delle procedure di 

presentazione delle domande e di formazione 

delle graduatorie.

Composizione della commissione con 

maggioranza di soggetti esterni all'ateneo.

Già in atto
Dirigente dell'Area 

Gestione del Personale

Controlli su applicazione 

della procedura

Motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo scopo 

di agevolare soggetti particolari

Controlli ispettivi interni per la verifica della 

correttezza dell'operato
Secondo semestre 2015 Direttore Generale

Verifica di assenza di incompatibilità (art. 18 L. 

240/10) tramite l'acquisizione di dichiarazioni da 

parte dei collaboratori/docenti

Già in atto

Obbligo di pubblicazione dei bandi per il 

conferimento di incarichi sia sul sito della 

struttura proponente che sul sito web di ateneo al 

fine di darne ampia pubblicità

2016

Monitoraggio del rispetto 

dell'obbligo su situazioni di 

partenza non omogenee, 

tramite cntrolli ispettivi

Obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale 

degli atti e dei verbali 
Primo semestre 2016

Controlli sui report compilati 

dagli auditor 

Conferimento di 

incarichi al 

personale interno

Direzione Generale, 

Dirigenti, Direttori di 

Dipartimento, Presidenti 

di Centro

Medio
Trattamento differenziato nel conferimento di 

incarichi al fine di favorire soggetti particolari

Individuazione dei criteri oggettivi di 

conferimento.

Proceduralizzazione delle fasi per il conferimento

Primo semestre 2016 Direttore Generale
Controlli su applicazione 

della procedura

Già in atto

Dirigente dell'Area 

Gestione del Personale

Controlli periodoci a 

campione sui bandi e sulla 

relativa documentazione

AREA DI RISCHIO Acquisizione e progressione del personale

Reclutamento 

(personale docente e 

ricercatore, personale 

Tecnico-

Amministrativo e 

CEL, procedure di 

mobilità)

Alto

Divisione 1, Divisione 2, 

Aree dirigenziali 

amministrazione 

centrale, Dipartimenti e 

Centri

Redazione dei bandi nel rispetto delle norme 

previste dal Regolamento di Ateneo in materia.

Previsione dei requisiti oggettivi di partecipazione 

alla selezione.

Obbligo di presentazione di dichiarazione di 

assenza di cause di incompatibilità e di 

inconferibilità da parte dei membri della 

commissione.

Composizione della commissione con 

maggioranza di soggetti esterni all'ateneo per 

garantire l'imparzialità nelle procedure

Controlli sui report compilati 

dagli auditor 

Dirigente dell'Area 

Gestione del Personale, 

Responsabili 

Amministrativi di 

Dipartimenti e Centri

Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione e 

docenza

Divisione 1, Divisione 2,  

Aree dirigenziali, 

Dipartimenti e centri

Alto

Trattamento differenziato nella selezione per 

favorire soggetti particolari
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Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello 

di 

rischio

Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio
Tempi di 

realizzazione

Responsabile 

dell'adozione della 

misura

Attività di 

monitoraggio

Emanazione di un Regolamento dell'attività 

contrattuale dell'ateneo

Emanato con D.R. 98990 

(1297) del 10/12/14

Centralizzazione degli acquisti in un'unica 

stazione appaltante tramite la creazione 

dell'Ufficio Appalti e Contratti

Istituzione di un elenco fornitori, per le spese in 

economia, per il fondo economale

Stipulazione di accordi quadro/appalti per le 

esigenze ricorrenti

Adozione della procedura telematica quale regola 

da applicare per la selezione dei contraenti 

(START, MEPA)

Disciplina dei requisiti per la composizione delle 

commissioni giudicatrici di gara

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per 

l'aggiudicatario al fine di prevenire infiltrazioni 

criminali

Rotazione incarichi di RUP

Applicazione del principio della collegialità nella 

redazione del capitolato

Inserimento di patti di integrità nei capitolati di 

appalto
già in atto

Pianificazione approssimativa dei tempi di 

esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa 

di non essere eccessivamente vincolata ad 

un'organizzazione precisa dell'avanzamento 

dell'opera, creando in tal modo i presupposti per 

la richiesta di eventuali extraguadagni da parte 

dello stesso esecutore

Richiesta di pianificazione dettagliata dei tempi di 

esecuzione dei lavori. Previsione di obiettivi 

intermedi

Ammissione di varianti in corso di esecuzione 

del contratto per consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o 

di conseguire extra guadagni

Obbligo di fornire una motivazione dettagliata a 

fondamento della necessità delle varianti

Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione 

del contratto

Attestazione relativa alla regolare esecuzione dei 

contratti effettuata dal RUP o dal responsabile 

dell’esecuzione della fornitura mediante 

redazione di apposito verbale anche nei casi non 

espressamente imposti dalla normativa

Controlli ispettivi interni per 

la verifica della correttezza 

dell'operato

Controllo 

esecuzione e 

liquidazione 

contratti

Uffici Tecnici, 

Dipartimenti e 

centri,Servizi di polo, 

Aree Dirigenziali

Medio

AREA DI RISCHIO Affidamento di lavori, servizi e forniture

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

Dipartimenti e Centri, 

Servizi di polo, Aree 

Dirigenziali

Alto

Elusione delle regole di affidamento degli 

appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento delle concessioni al 

fine di agevolare un particolare soggetto.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 

particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di favorire un’impresa.

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa.

Mancato rispetto dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all'offerta.

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei 

casi previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa.

Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa.

Abuso del provvedimento di revoca del bando al 

fine di bloccare una gara il cui risultato si sia 

rivelato diverso da quello atteso o di concedere 

un indennizzo all’aggiudicatario.

Responsabile Ufficio 

Appalti e Contratti

Responsabili delle 

strutture

Dirigente Area Affari 

Generali, dirigente Area 

Servizi Tecnici, 

Responsabili delle 

strutture

già in atto Controlli sull'operato

già in atto dall'entrata in 

vigore del nuovo 

regolamento
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Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello di 

rischio
Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio

Tempi di 

realizzazione

Responsabile 

dell'adozione della 

misura

Attività di 

monitoraggio

Autorizzazioni ex 

art. 53

Aree dirigenziali, 

Dipartimenti e Centri
Basso 

Rilascio di autorizzazione in mancanza dei 

presupposti di legge

Obbligo di presentazione di idonea 

documentazione a supporto della richiesta
già in atto

Dirigente dell'Area 

Gestione del personale
controlli periodici

AREA DI RISCHIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario



Allegato 1

Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello di 

rischio
Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio

Tempi di 

realizzazione

Responsabile 

dell'adozione della 

misura

Attività di 

monitoraggio

Uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso alle sovvenzioni

Riconoscimento indebito del contributo a 

soggetti non in possesso dei requisiti previsti

Uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso alle sovvenzioni

Riconoscimento indebito del contributo a 

soggetti non in possesso dei requisiti previsti

Attribuzione di 

fondi per iniziative 

studentesche 

culturali e sociali

Area Didattica Basso Conflitto d'interesse 

Attribuzione dei fondi nel rispetto del 

regolamento di ateneo in materia

Garantire la rotazione della tipologia e dei 

destinatari dell'iniziativa

Da stabilire Dirigente Area Didattica

Controlli ispettivi interni per 

la verifica della correttezza 

dell'operato

Selezioni servizio 

civile regionale e 

nazionale

Gruppo di lavoro Area 

Programmazione, 

Controllo e Sviluppo 

Organizzativo e Area 

Gestione del Personale

Medio 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione

Rotazione dei membri della commissione per la 

valutazione dei candidati

secondo semestre del 

2015

Dirigente dell'Area 

Gestione del Personale

Verifica a campione degli atti 

della selezione

Protocolli di 

intesa/accordi di 

programma con 

imprese private per 

iniziative comuni

Dipartimenti, 

Amministrazione centrale
Medio

Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner 

privato, rapporti di parentela, conflitto di 

interessi

Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi e altre cause di incompatibilità
primo semestre 2016

Responsabile della 

struttura
Verifica a campione degli atti

Sponsorizzazioni
Dipartimenti, 

Amministrazione centrale
Medio

Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner 

privato, rapporti di parentela, conflitto di 

interessi

Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi e altre cause di incompatibilità
primo semestre 2017

Responsabile della 

struttura
Verifica a campione degli atti

Report del responsabile della 

misura

Concessione di 

benefici ai 

dipendenti

Area Gestione del 

personale
Basso

Controllo a campione in capo ai soggetti 

selezionati del possesso dei requisiti legittimanti il 

beneficio

primo semestre 2015
Dirigente dell'Area 

Gestione del Personale

AREA DI RISCHIO Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Concessione di 

borse di studio, 

premi di laurea e 

incentivi

Area Didattica, Servizi di 

Polo, Dipartimenti, 

Scuole, Centri

Medio

Controllo a campione in capo ai soggetti 

selezionati del possesso dei requisiti legittimanti il 

beneficio

primo semestre 2015
Dirigente dell'Area 

Didattica

Report del responsabile della 

misura
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Allegato 1 - Misure ulteriori

Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello di 

rischio
Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio Tempi di realizzazione

Responsabile 

dell'adozione della 

misura

Attività di 

monitoraggio

Concessione spazi

Dipartimenti e centri, 

ufficio Patrimonio 

Immobiliare, ufficio 

Edilizia Universitaria e 

Contratti

Medio

Concessione di spazi con procedure non regolari 

e scarsamente trasparenti al fine di favorire 

determinati soggetti

Emanazione di un regolamento in materia con 

tariffario per le locazioni
In fase di stesura

Area Servizi Tecnici e 

Patrimonio

Report del responsabile della 

misura

Locazione o alienazione di immobili senza il 

rispetto di criteri di economicità e produttività

Area Servizi Tecnici e 

Patrimonio
Controlli a campione

Locazione o alienazione di beni con procedure 

non regolari e scarsamente trasparenti al fine di 

favorire determinati soggetti

Area Servizi Tecnici e 

Patrimonio
Controlli a campione

Assegnazione di beni con procedure non 

trasparenti

Formalizzazione delle procedure

Individuazione di criteri oggettivi per 

l'assegnazione del bene

Secondo semestre 2016
Area Servizi Tecnici e 

Patrimonio

Report del responsabile della 

misura

Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo 

del bene
Controlli a campione sul corretto utilizzo del bene Secondo semestre 2016

Area Servizi Tecnici e 

Patrimonio
Controlli a campione

Assegnazione e 

controllo utilizzo di 

beni mobili

BassoTutte le strutture

AREA DI RISCHIO Gestione del patrimonio

Gestione locazione 

ed alienazioni di 

immobili

Ufficio Patrimonio 

Immobiliare
Medio

Trattative di alienazione svolte su perizie di stima 

dell'Agenzia delle Entrate.

Procedure ad evidenza pubblica con rialzo 

dell'offerta

Già esistente
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Allegato 1 - Misure ulteriori

Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello di 

rischio
Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio

Tempi di 

realizzazione

Responsabile 

dell'adozione della 

misura

Attività di 

monitoraggio

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione

Appropriazione indebita di denaro pubblico

Controlli centralizzati a campione sulla corretta 

applicazione del regolamento di ateneo sulle 

Missioni

2015
Responsabile della 

struttura

Ottimizzazione e formalizzazione del processo e 

delle procedure
2015 Direttore Generale

Mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari
Controlli periodici sulla documentazione

Mancata acquisizione DURC ed Equitalia Controlli periodici sulla documentazione

Controlli periodici sull'utilizzo delle carte di 

credito aziendali

Emanazione di regolamento sull'utilizzo delle 

carte di credito di ateneo
Secondo semestre 2015 Direttore Generale

Controlli sulla corretta 

applicazione del regolamento

Ufficio Gestione Risorse 

Finanziarie, Aree 

dirigenziali, Dipartimenti 

e centri

Medio Rimborso di spese fittizie o aumentate

Controlli centralizzati a 

campione sulla correttezza 

dell'operato

Già esistente

Gestione dei 

pagamenti 

Ufficio Gestione Risorse 

Finanziarie, Aree 

dirigenziali, Dipartimenti 

e centri

Medio

AREA DI RISCHIO Finanziaria

Gestione cassa 

economale

Ufficio economato e tutte 

le strutture
Basso Verifiche di cassa periodiche Direttore Generale

Acquisizione report sulle 

verifiche di cassa

Dirigente Servizi 

Finanziari

Acquisizione report sui 

risultati dei controlli 

Già esistente

Gestione rimborsi 

spese e missioni

Pagamenti con carta di credito: utilizzo 

improprio dei fondi dell'amministrazione e 

mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo 

del bene
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Allegato 1 - Misure ulteriori

Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello di 

rischio
Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio

Tempi di 

realizzazione

Responsabile 

dell'adozione della 

misura

Attività di 

monitoraggio

Consegna del contenuto delle prove al gestore 

della selezione a ridosso della data delle stesse

Obbligo per il gestore delle prove di dichiarazione 

di assenza di parentela con i candidati

Inserimento nel capitolato di gara di patti di 

integrità
2015

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione

Redazione dei bandi nel rispetto delle norme, sia 

nazionali che interne
Già esistente

Irregolarità nelle modalità di valutazione

Alterazione o irregolarità nella documentazione 

amministrativa

Gestione tasse e 

contributi 

Segreterie studenti, 

Ufficio Controllo 

Autocertificazioni Tasse e 

Contributi

Medio
Concessione di rimborsi non dovuti, abbuono 

more e sanzioni
Potenziamento controlli 2016 Dirigente Area Didattica

Verifica sul funzionamento 

della procedura

Selezione studenti 

mobilità 

internazionale

Area Didattica, Scuole, 

delegati Erasmus
Medio

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione

Informatizzazione delle procedure di 

presentazione delle domande e di formazione 

delle graduatorie

Già attuata in una 

struttura dell'ateneo e in 

studio l'estensione alle 

altre strutture entro il 

2015

Dirigente Area Didattica
Verifica sul funzionamento 

della procedura

Verifica sul funzionamento 

della procedura

AREA DI RISCHIO Didattica

Gestione test di 

ammissione
Scuole, Dipartimenti

Valutazione 

studenti (esami)
Docenti, segreterie Medio 

Medio

Procedura informatizzata dalla prenotazione alla 

verbalizzazione degli esami
Già esistente

Dirigente Area Didattica

Responsabile segreteria 

studenti

Controlli ispettivi interni per 

la verifica della correttezza 

dell'operato

Diffusione anticipata del contenuto delle prove

Già esistente
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Allegato 1 - Misure ulteriori

Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello di 

rischio
Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio Tempi di realizzazione

Responsabile 

dell'adozione delle 

misure

Attività di 

monitoraggio

Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da 

quelli previsti per i progetti

Irregolarità nella rendicontazione

Conflitto di interessi e condizionamenti da parte 

di centri di interesse esterni

Anticipazioni improprie di fondi che non 

rispondono al requisito di credito certo ed 

esigibile

Dottorato e 

assegno di ricerca 

Dipartimenti, Centri, Aree 

dirigenziali
Medio

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione

Redazione del bando in conformità del 

regolamento interno in materia

Per gli assegni di ricerca 

regolamento emanato con 

D.R. 93203 del 2014

Direttore del 

Dipartimento e Dirigente 

Area Ricerca

Controlli sui report compilati 

dagli auditor 

Trattamento differenziato dei destinatari 

dell’autorizzazione
Regolamento in materia

Regolamento emanato con 

D.R. 5 giugno 2013, n. 605 – 

prot. n. 41287

Direttore del 

Dipartimento e Dirigente 

Area Ricerca

Acquisizione report del 

responsabile della misura

Irregolarità nella rendicontazione Controlli sulla rendicontazione Già esistente

Responsabili 

amministrativi di 

dipartimento

Dirigente Area Ricerca

Controlli periodoci sulla 

rendicontazione

Attività conto terzi

Dipartimenti, Centri, Area 

ricerca e Relazioni 

Internazionali

Medio

AREA DI RISCHIO Ricerca

Gestione 

finanziamenti 

ricevuti

Dipartimenti, Centri, Area 

ricerca e Relazioni 

Internazionali, Sistema 

Museale d'Ateneo, 

Sistema Bibliotecario 

d'Ateneo

Medio
Controlli ispettivi interni per la verifica della 

correttezza dell'operato

Controlli sui report compilati 

dagli auditor 

Direttore del 

Dipartimento e Dirigenti 

delle aree coinvolte nel 

processo

Già esistente
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Allegato 1 - Misure ulteriori

Processo
Strutture coinvolte 

nel processo

Livello di 

rischio
Rischi potenziali Misure di prevenzione del rischio

Tempi di 

realizzazione

Responsabile 

dell'adozione della 

misura

Attività di 

monitoraggio

Utilizzo di procedure non corrette  per la scelta 

del consulente brevettuale o per la 

valorizzazione dei brevetti

Inosservanza dell'obbligo di monitorare 

l'andamento dei laboratori congiunti e dei bilanci  

e andamento degli spin-off

Gestione dei tirocini extra curriculari, che 

l'ateneo può ospitare, non in conformità della 

normativa regionale ed interna

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e delll'imparzialità per 

l'individuazione delle idee maggiormente 

innovative cui far seguire un processo di 

formazione all'imprenditorialità, un percorso di 

pre-incubazione o incubazione

AREA DI RISCHIO Innovazione e trasferimento delle conoscenze

Innovazione e 

trasferimento delle 

conoscenze

CsaVRI
Medio

Controlli ispettivi interni per la verifica della 

correttezza dell'operato
Dirigente CSAVRI

Verifica periodica 

sull'andamento 

Secondo semestre 2015/

Primo semestre 2016


