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ANAC – UVMAC UFFICIO VIGILANZA MISURE ANTICORRUZIONE  

 

Oggetto: segnalazione del 5/08/2019 – risposta a Vs prot. 67412 del 28/08/2019 

 

Con riferimento alla comunicazione citata in oggetto, si relaziona quanto segue. 

In merito ai fatti segnalati in data 5/08/2019 a codesta Autorità (vs prot. n. 63785/19), il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo ha 

provveduto ad inoltrare denuncia alla competente procura della Repubblica in data 

9/09/2019, così come indicato nella vostra comunicazione.  

Con riferimento alle informazioni richieste sul cronoprogramma della revisione della 

mappatura e valutazione del rischio per l’area “Reclutamento”, si comunica che: 

 In linea con quanto riportato nell’aggiornamento del 28 giugno 2019 al Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione, già dai primi giorni del mese di luglio il RPCT, di 

concerto con la Responsabile dell'Unità di Processo "Amministrazione del Personale 

Docente", ha iniziato i lavori di revisione della mappatura dei processi dell’area 

Reclutamento del personale docente. Ulteriori incontri sono stati programmati per il  

mese di settembre e quello di ottobre.  

 Durante il primo incontro è stato fatto anzitutto un resoconto sull’applicazione delle 

misure contenute nell’aggiornamento di giugno del PTPC nel periodo successivo alla 

data di aggiornamento del piano. 

Come è noto, l’Ateneo con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 ha emanato il nuovo 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati 

dell’Università degli Studi di Firenze”, che prevede, in attuazione dell’Atto di Indirizzo 

MIUR n.39 del 14 maggio 2018 e dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione la definizione di criteri oggettivi, e relativi punteggi massimi, per la 

valutazione dei candidati. La nuova disciplina prevede altresì procedure di sorteggio 

per l'individuazione dei membri delle commissioni giudicatrici. 

A seguito dell'adozione della suddetta regolamentazione, sono stati emanati i primi 

due bandi, relativi alla programmazione 2019, per complessivi 28 posti di professore 

ordinario e 19 posti di professore associato ex art.18 comma 1 della Legge 240/2010. 

In data 30 luglio 2019 si sono svolte le relative procedure di sorteggio in seduta 

pubblica. Sono state inoltre svolte, a partire dal mese di giugno scorso, le procedure 

di sorteggio per 12 posti di professore associato con procedura ex art.24 comma 5. Il 

calendario e i verbali delle procedure di sorteggio sono rese pubbliche alla pagina 
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 Il RPCT ha chiesto una ricognizione del materiale prodotto nelle precedenti mappature 

dal gruppo di lavoro appositamente costituito nel mese di dicembre 2017 con 

l’obiettivo, tra gli altri, di mappare il processo “Reclutamento del personale docente e 

ricercatore” e ha richiesto la revisione da parte del Responsabile dell'Unità di 

Processo "Amministrazione del Personale Docente" che dovrà valutare se le attività e 

le procedure descritte sono ancora attuali o necessitano di aggiustamenti per 

cambiamenti ad oggi intervenuti.  

 Nella settimana che va dal 16 al 20 settembre pp.vv. è previsto un altro incontro tra 

RPCT, staff di supporto e Responsabile dell'Unità di Processo "Amministrazione del 

Personale Docente" per inserire nelle mappature gli eventuali cambiamenti intervenuti 

nei processi in esame e procedere con l’individuazione e l’analisi dei rischi per ogni 

attività costituente i processi.  

 Si prevede di ultimare questa attività di valutazione del rischio in ulteriori due incontri, 

rispettivamente ad inizio e a metà ottobre, nei quali si valuterà anche l’idoneità delle 

misure già adottate per prevenire e controllare tale rischio nonché l’opportunità di 

introdurre nuove misure. 

 Una volta ultimati i lavori di revisione dell’area Reclutamento del personale docente e 

ricercatore, si passerà alla revisione della mappatura dei processi dell’area 

Reclutamento del personale Tecnico-Amministrativo che si prevede di ultimare entro il 

31 dicembre p.v. 

 Rispetto a tale settore è da tempo in atto la procedura di individuare commissioni di 

concorso costituite quasi esclusivamente da membri esperti esterni, non appartenenti 

ai ruoli dell’Amministrazione. 

 Si segnala inoltre che nell’ambito del Piano Integrato 2019-2021 è stato affidato al 

Dirigente Responsabile dell’Area Risorse Umane l’obiettivo “Adozione di strumenti a 

garanzia della trasparenza per rafforzare il sistema di nomina delle commissioni di 

concorso docenti, sulla base delle norme sopra illustrate.  

Per quanto riguarda infine le misure adottate e quelle programmate dal nostro Ateneo per 

prevenire il rischio del verificarsi di atti corruttivi nell’area Reclutamento del personale 

docente e ricercatore, si veda prospetto allegato.  

Ulteriori eventuali nuove misure da introdurre verranno valutate negli incontri previsti per la 

revisione della mappatura dei processi attualmente in corso e inserite nel prossimo 

aggiornamento del PTPC del 31 gennaio 2020. 
 

Cordiali saluti, 
 

f.to IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(Dott. Vincenzo De Marco) 

https://www.unifi.it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di-ruolo.html
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