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PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPC) dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 2018-2020. Esso è inserito all’interno 

del Piano Integrato di Ateneo 2018-2020 (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 

gennaio 2018), nella sezione 8, come da Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della 

Performance delle università statali italiane e qui riportato in un documento autonomo alla luce di quanto 

evidenziato nelle recenti Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1208 del 22 Novembre 2017. 

Per i dati introduttivi sul contesto si rimanda quindi al Piano integrato 2018-2020. 

1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA  

I recenti fatti di cronaca hanno evidenziato più che mai la necessità ormai improcrastinabile di trattare nello 

specifico l’ambito universitario sia sotto il profilo dell’analisi del rischio corruttivo sia delle misure di 

prevenzione. Come noto, nel mese di Settembre sono apparsi su vari canali mediatici alcuni eventi che 

hanno visto coinvolti docenti di varie università italiane, accusati a vario titolo di prendere accordi per il 

contingentamento del numero di posti da assegnare tramite la procedura di abilitazione a livello nazionale. 

Nell’ambito di queste indagini sono emersi profili di presunte responsabilità anche in capo a docenti 

dell’Ateneo fiorentino. 

L’ANAC, che da tempo ha avvertito l’esigenza di dedicare attenzione speciale agli atenei, ha predisposto 

l’aggiornamento 2017 al PNA infatti con particolare riguardo alle istituzioni universitarie, sia per 

l’esposizione di queste ai rischi di influenze e interferenze che caratterizzano tutte le amministrazioni 

pubbliche, sia per i casi particolari legati al contesto universitario. Le misure proposte nell’aggiornamento 

consistono, in linea di continuità con i Piani nazionali precedentemente approvati, principalmente in 

raccomandazioni volte alla organizzazione o riorganizzazione di singoli settori ovvero di singoli processi, con 

il fine di ridurre le condizioni che possono favorire il verificarsi di eventi potenzialmente corruttivi, e l’ANAC 

stessa sottolinea la necessità che le misure proposte siano recepite in stretta integrazione con ogni altra 

politica di miglioramento organizzativo, come peraltro ribadito da ANVUR nelle “Note di indirizzo per la 

gestione del ciclo della performance 2018-2020”.  

 

1.1. ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Nell’Ateneo fiorentino la rete dei soggetti coinvolti nel programma di contrasto alla corruzione, tenuto 

conto delle attribuzioni di legge, comprende le seguenti competenze e responsabilità:  

Organo di indirizzo  

L’organo di indirizzo, nella specie il Consiglio di Amministrazione, dispone la nomina del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’adozione del Programma Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).  

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/performance/2018_2020/piano_integrato_2018_2020.pdf
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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

L’art. 1, c. 7 della L. 190/2012 come novellato dal D.lgs. 97/2016 prevede che “l’organo di indirizzo politico 

individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza”. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e segnala altresì gli 

inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all’OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di 

responsabilità. Ha inoltre poteri di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della 

predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse. In caso di commissione di un 

reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione, il RPCT 

può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di 

aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso. Al RPCT è garantito l’accesso alle fonti 

informative interne quali le banche dati disponibili che possono supportare l’istruttoria di fatti o le verifiche 

di situazioni su cui viene interessato.  

A supporto del RPCT, è stata individuata, nell’ambito dell’attività polivalente “Funzioni direzionali”, una 

funzione specialistica denominata “Azioni e strumenti per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza” 

cui sono stati assegnati i seguenti compiti: 

- Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle relative azioni e 

adempimenti normativi; 

- Supporto al monitoraggio sull’adozione delle misure anticorruzione; 

- Supporto al monitoraggio delle misure di cui al D.lgs. 33/2013 e succ. modifiche, con particolare 

riferimento alla Pagina Amministrazione trasparente; 

- Collaborazione alla redazione del Piano Integrato per la parte di interesse. 

 

Dirigenti e Responsabili Amministrativi Dipartimentali (RAD)  

Tra i compiti dei dirigenti vi è quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a 

contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle 

attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.  

Ai dirigenti e ai RAD è imputata la responsabilità del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare sul sito istituzionale ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

Negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono riportati gli obiettivi di trasparenza e 

anticorruzione a ciascuno demandati, che, come stabilito dalla più recente normativa e già previsto dal 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo, figurano necessariamente tra gli 

obiettivi di performance relativi alla propria funzione e pertanto sono oggetto di valutazione anche ai fini 

della corresponsione della retribuzione di risultato. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi 

determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 165 del 30 Marzo 2001, e se ne tiene conto 

ai fini del conferimento di successivi incarichi (art. 14, comma 1 quater, D.lgs. 33/2013). I dirigenti 

rispondono inoltre direttamente della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/dd_1382_17_010917.pdf
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ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza 

del Piano. 

Responsabile dell’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) 

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 

dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. L’individuazione 

del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Per 

l’Università degli Studi di Firenze la funzione di RASA è svolta dal Dott. Massimo Benedetti, Dirigente della 

Centrale Acquisti e Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali. 

Dipendenti  

Un forte coinvolgimento di tutte le componenti nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle misure 

anticorruzione è imprescindibile per favorirne la piena efficacia. Si rammenta che l’art. 8 del D.P.R. 

62/2013, recepito nel Codice di comportamento di Ateneo, prevede un dovere di collaborazione dei 

dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare 

con particolare rigore.  

 

1.2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE  

La valutazione del rischio di corruzione permette di stimare le probabilità che il rischio si verifichi e le aree 

di attività più soggette a tale rischio. La valutazione del rischio in Ateneo è stata effettuata prendendo come 

riferimento i Principi e le Linee Guida UNI ISO 31000:2010, secondo quanto raccomandato nella prima 

stesura del Piano Nazionale Anticorruzione, catalogando i processi attuati dall’amministrazione in aree di 

rischio, identificando i rischi potenziali associati a ciascun processo, e calcolando le probabilità che il rischio 

si realizzi e le eventuali conseguenze. Si rinvia pertanto ai PTCP pregressi e pubblicati sul sito alla pagina 

https://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1719 per quanto attiene alla descrizione della 

metodologia seguita per addivenire alla classificazione del rischio. 

 

1.3. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE  

La fase di trattamento del rischio “è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a 

prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi” 

(aggiornamento 2015 al PNA). L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e dal Direttore Generale con il coinvolgimento dei Dirigenti. 

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 e dei Responsabili amministrativi di dipartimento si sta procedendo alla 

mappatura dei processi che attraversano tutte le Strutture di Ateneo. La mappa dei processi di Ateneo così 

definita rappresenterà il punto di partenza per l’individuazione dei processi potenzialmente esposti al 

rischio di episodi di corruzione. 

https://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1719
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1.3.1. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

L’Aggiornamento 2015 al PNA ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione individui strumenti 

specifici, idonei a mitigare i rischi tipici dell’ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi adottando una 

classificazione che distingue tra:  

- “misure generali” (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione;  

- “misure specifiche” che incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.  

 

Nel PNA 2017 sono state poi meglio individuate le specifiche aree di rischio che presentano maggiori 

criticità per gli atenei, ovvero:  

1. Rapporto tra i codici etici e i codici di comportamento;  

2. Disciplina delle incompatibilità negli incarichi e conflitto d’interesse;  

3. Procedimenti disciplinari.  

 

1.3.2. MISURE GENERALI: TRASPARENZA 

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è 

posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali, in quanto strumentale alla promozione 

dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica.  

Il D.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni in materia di trasparenza, disponendo la confluenza dei 

contenuti del previgente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità all’interno del Programma 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione (nel Piano Integrato, in logica ANVUR), razionalizzando gli 

obblighi di pubblicazione per le amministrazioni (mediante il ricorso a informazioni riassuntive, 

collegamenti a banche dati), e disciplinando un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto 

dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni 

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

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di 

divulgazione previsti dall’ordinamento (FOIA). 

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e garantire il regolare e aggiornato flusso delle 

informazioni da pubblicare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, il RPCT si avvale di una rete di referenti per la 

trasparenza, individuati per ciascuna area dirigenziale e per i Dipartimenti, con il compito di curare la 

raccolta delle informazioni presso i vari uffici della propria area di appartenenza, assicurandosi della loro 

completezza e attendibilità, che viene comunque verificata e attestata dal Dirigente prima dell’invio per la 

pubblicazione sulla pagina “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. La responsabilità del 

contenuto e della trasmissione dei dati ricade comunque sul Dirigente/Responsabile della Struttura. L’unità 



 
 
 
 

 6 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 –  2020 

di processo “Servizi di Comunicazione” rappresenta la Struttura competente in Ateneo per la pubblicazione 

dei dati nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  

I dati e le informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione possono essere pubblicati su Amministrazione 

Trasparente, attraverso tre diverse modalità: 

- i referenti per la trasparenza raccolgono i dati di competenza della propria Struttura e li inviano al 

RPCT che svolge un’azione di supervisione e coordinamento e successivamente li invia alla Struttura 

competente per la pubblicazione; 

- chi produce i dati li invia direttamente alla Struttura competente per la pubblicazione; 

- per alcune categorie di obblighi si è provveduto nel tempo ad un’automazione del processo di 

pubblicazione tramite elaborazione di applicativi informatici. Per queste sezioni gli operatori dei 

singoli processi interessati aggiornano in tempo reale la pagina di Amministrazione trasparente 

La modalità di pubblicazione da seguire è indicata nell’allegato 1 al seguente documento “Tabella degli 

obblighi”, in corrispondenza del singolo obbligo.  

 

FIGURA 1: SCHEMA PER LA TRAPARENZA NELL'AMMINISTRAZIONE 

 

 

Il RCPT svolge periodicamente attività di monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, 

così come previsto dall’art. 43 del D.lgs. 33/2013, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’OIV, 

all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio funzionale per i procedimenti disciplinari i casi di mancato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 

1.3.3. MISURE GENERALI: CODICE DI COMPORTAMENTO 
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L’adozione di un codice di comportamento è considerata una misura di prevenzione fondamentale in 

quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei 

dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa.  

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 2013) si applica ai dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, ai titolari di Organi e incarichi, e ai collaboratori dell’ente a qualsiasi titolo, 

compresi quelli di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza “di principi di 

comportamento” in quanto compatibili con le disposizioni speciali.  

L’Università degli Studi di Firenze ha adottato il proprio codice di comportamento con D.R. 98 (16906) dell’8 

Febbraio 2016 (http://www.unifi.it/upload/sub/Ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf). 

Come sottolineato da ANAC nell’aggiornamento al PNA 2017, si riscontra spesso un problema di 

coordinamento tra codice di comportamento e codice etico (adottato ai sensi dell’art. 2, c. 4 L. 240/2010), 

pertanto le università vengono invitate ad adottare un documento unico che coniughi le finalità del codice 

etico e quelle del codice di comportamento. 

 

1.3.4. MISURE GENERALI: DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 

Il codice di comportamento adottato dall’Università degli Studi di Firenze disciplina le modalità di gestione 

del conflitto d’interesse nei rapporti di lavoro con l’Ateneo (artt. 6 e 7). L’Ateneo ha rafforzato il versante 

relativo alla attestazione e verifica dell’insussistenza del conflitto di interessi tra l’attività ordinaria svolta 

dal dipendente e l’attività extra impiego. In proposito, il soggetto competente a rilasciare l’autorizzazione 

per lo svolgimento dell’incarico extra impiego dovrà valutare l’assenza di conflitto di interessi anche 

potenziale. Le modalità di gestione, la procedura e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito di Ateneo 

nelle apposite sezioni dedicate agli incarichi extra impiego sia per personale docente che tecnico 

amministrativo.  

Inoltre, Il 1 Marzo 2016 è stato stipulato un Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Firenze e 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC) che stabilisce una procedura unica per il rilascio o 

diniego dell’autorizzazione al personale docente universitario in afferenza assistenziale presso l’AOUC, che 

richieda di svolgere incarichi extra impiego. Sulla base di tale Protocollo è stata istituita una Commissione a 

composizione paritetica (4 membri Unifi e 4 membri AOUC) con lo scopo di fornire un parere preventivo 

sulla sussistenza di conflitto d’interesse, anche potenziale, nell’ambito dello svolgimento di incarichi da 

parte del personale docente medico in afferenza assistenziale.  

La Commissione esprime parere relativamente al conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto a: 

- incarichi extraimpiego; 

- formazione individuale sponsorizzata e convegnistica sponsorizzata, 

- individuazione di dipendenti da nominare in procedure di gara (collegi/commissioni per gare 

d’appalto, consulenti e simili) 

- convenzioni aziendali sponsorizzate/diversamente finanziate. 

http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/dr98_codice_comportamento_090216.pdf
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- altre attività sponsorizzate/ diversamente finanziate per cui le venga richiesto un parere in merito 

al conflitto di interessi dalla Direzione AOUC/Unifi o dai competenti uffici delle due 

amministrazioni. 

 

La Commissione esprime il proprio parere sulla base dei dati a disposizione, in particolare con riguardo a:. 

- tipologia dell’attività; 

- impegno orario/giornaliero; 

- presenza di sponsor/altri finanziatori; 

- compensi riconosciuti. 

 

Procede poi ad esaminare le richieste ed ogni altro dato utile che riguardi l’interessato consultando diverse 

banche dati (sperimentazioni profit o diversamente finanziate, gare d’appalto, brevetti, .. etc.), verificando: 

- eventuali altri incarichi/formazione sponsorizzata con lo stesso committente; 

- presenza di sperimentazioni sponsorizzate/diversamente finanziate dal committente; 

- presenza in collegi/commissioni/altro incarico in gare d’appalto cui possa essere interessato il 

committente (indicare limiti temporali); 

- numero complessivo di incarichi nell’anno; 

- numero di rapporti con lo stesso committente. 

 

Si riporta di seguito un grafico con l’indicazione della portata del lavoro della Commissione nel 2016 e 2017: 

FIGURA 2: ATTIVITÀ COVACI 2016-2017 

 

 

E’ in via di definizione un documento contenente l’esplicitazione dell’ambito di operatività e dei criteri di 

lavoro della Commissione, che verrà comunicato alle direzioni e ai dipendenti interessati. 

Nell’aggiornamento al PNA 2017, l’ANAC suggerisce di inserire nei regolamenti che disciplinano gli incarichi 

extraistituzionali del personale docente le seguenti precisazioni: 

- Prevedere un eventuale contingentamento delle attività autorizzabili (in generale per Ateneo); 
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- Stabilire un limite al cumulo di attività per singolo professore/ricercatore, in modo da non 

comprometterne il rendimento e nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico 

previsti dall’art. 23 ter del D.L. 201/2011. 

 

1.3.5. MISURE GENERALI: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Anche in materia di procedimento disciplinare l’ANAC dà ulteriori suggerimenti, con riferimento in 

particolare all’art. 10 della L. 240/2010 e alla problematica dell’indipendenza degli Organi disciplinari 

(Consiglio di disciplina) e suggerisce di ricorrere a figure esterne all’Ateneo, al fine di assicurare maggiore 

indipendenza di giudizio. 

 

1.3.6. MISURE GENERALI: ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

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

tramite l’emanazione di bandi di selezione interna per l’affidamento di incarichi di responsabilità e funzioni 

specialistiche. Inoltre è prevista la rotazione anche degli incarichi dirigenziali, in particolare quelli che 

attengono alle funzioni trasversali e agli obiettivi strategici, che sono a tempo determinato. La rotazione 

viene rivista annualmente. 

 

1.3.7. MISURE GENERALI:  INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

Il decreto legislativo 8 Aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” ha introdotto 

una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali, che in tema di incompatibilità 

specifiche per posizioni dirigenziali.  

Il destinatario di un incarico dirigenziale o assimilato è obbligato secondo le prescrizioni di legge a fornire 

all’Ateneo la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità (da presentare all’atto del 

conferimento dell’incarico) ed incompatibilità (da presentare annualmente); le attestazioni sono condizione 

per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico e sono pubblicate sul sito web di Ateneo 

(http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9902.html). 

 

1.3.8. MISURE GENERALI: FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI 

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che 

sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di 

assumere in seguenti incarichi:  

- far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego;  

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9902.html
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- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di 

beni e servizi o della concessioni dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;  

- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti 

pubblici o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici.  

 

Rientrano tra le misure di prevenzione di carattere soggettivo (con le quali la tutela è anticipata al 

momento d’individuazione degli Organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere 

nelle amministrazioni) le condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per 

lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, 

quali quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché 

alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati (art. 35 bis del D.lgs. 165/2001).  

Pertanto l’Ateneo come previsto dalla norma disciplina la formazione delle commissioni di concorso e di 

gara e la nomina dei relativi segretari avendo cura di raccogliere dai potenziali membri le dichiarazioni di 

assenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica 

amministrazione, al fine di controllarne la veridicità. 

 

1.3.9. MISURE GENERALI: 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). In Ateneo il dipendente che voglia segnalare eventuali fatti illeciti può inviare una mail 

all’apposita 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. La segnalazione non può 

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 competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. Le 

situazioni di illecito possono consistere in fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica 

amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi.  

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. 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, 

mailto:anticorruzione@unifi.it


 
 
 
 

 11 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 –  2020 

ispezioni di Organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla 

segnalazione. La tutela dell’anonimato nelle segnalazioni che pervengono al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione è oggetto di massima attenzione e impegno ed è stata rafforzata anche dal 

legislatore, in particolare con l’approvazione della L. 30 Novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato”, in quanto l’art. 1, c. 3 prevede che “l’identità del segnalante non può 

essere rivelata”, fatte salve le procedure e i limiti previsti dalla normativa specifica: 

- nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei 

limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (obbligo del segreto); 

- nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere 

rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; 

- nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 

contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in 

parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 

dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza 

di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del 

segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 

procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

Si segnala che nel corso del 2017 nel nostro Ateneo sono state indirizzate al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione due segnalazioni. 

 

1.3.10. MISURE GENERALI: 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. 

Annualmente viene elaborato un piano di formazione 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. 

Le iniziative di formazione trasversale sono rivolte a tutto il personale tecnico- amministrativo e docente e 

sono incentrate sui temi dell’etica e della legalità. In occasione delle nuove assunzioni vengono inoltre 

organizzati corsi rivolti ai neoassunti che prevedono una formazione specifica nei settori della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza. 
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Si riporta di seguito il report delle attività di formazione svolte durante il 2017: 

TABELLA 1: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - ANNO 2017 

Corsi 2017  

Titolo Docente Date Durata Partecipanti 

Il nuovo PNA 2017/2019, 
armonizzazione con la nuova 
normativa sulla trasparenza e il 
codice appalti 

Brunella Bruno; 
Toschei Stefano 

31 Maggio  
01 Giugno 2017 

14 ore 54 

Pubblicazione dei dati, 
trasparenza, accesso civico e 
accesso agli Atti 

Corrado Anna;  
Neri Barbara 

07, 08 Giugno 2017 14 ore 46 

Pubblicazione dei dati, 
trasparenza, accesso civico e 
accesso agli Atti 

Corrado Anna;  
Neri Barbara 

28, 29 Settembre 2017 14 ore 51 

 

1.3.11. MISURE SPECIFICHE 

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

come da tabella che segue: 

TABELLA 2: MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

AREA DI RISCHIO Misure di prevenzione 2018-2020 

                 
 

Settore  
Strutture 
coinvolte  

Livello 
di 

rischio 

Rischi 
potenziali 

Misure di 
prevenzione del 

rischio 

Tempi di 
realizzazione 

Responsabile 
dell'adozione 
della misura 

Attività di 
monitoraggio 

Note 

 Unità di 
Processo 
"Affari 
Generali" 

Area Affari 
Generali e 
Legali 

Alto 

Mancanza di 
chiarezza nel 
rapporto tra 
codice etico e 
codice di 
comportament
o 

Adozione di un 
documento unico 
che coniughi le 
finalità del codice 
etico e quelle del 
codice di 
comportamento 

 Triennio 
2018 – 2020 
 

Dirigente Affari 
Generali e Legali 

  

Aggiornamen
to PNA 2017 

 Unità di 
Processo 
"Amministrazi
one del 
Personale 
Docente" 

Area Risorse 
Umane 

Alto 

Assenze 
indebite del 
docente 
determinanti il 
venir meno 
delle lezioni o 
la prevalente 
sostituzione 
del docente 
titolare del 
corso da parte 
di 
collaboratori. 

Introduzione 
dell’utilizzo del 
badge anche per i 
docenti per 
garantire la 
tracciabilità delle 
presenze 

  
Triennio 2018 
– 2020 
 
 

Dirigente Area 
Risorse Umane 

 Verifiche 
periodiche 
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Settore  
Strutture 
coinvolte  

Livello 
di 

rischio 

Rischi 
potenziali 

Misure di 
prevenzione del 

rischio 

Tempi di 
realizzazione 

Responsabile 
dell'adozione 
della misura 

Attività di 
monitoraggio 

Note 

Collegio di 
disciplina 

Collegio di 
disciplina 

Alto 

Indipendenza 
dei 
componenti 
del Collegio di 
disciplina 

Ricorso a figure 
esterne 
(modifica del 
regolamento 
relativo 
all’istituzione e al 
funzionamento 
del Collegio di 
Disciplina 
dell’Università di 
Firenze) 

 Triennio 
2018 – 2020 

 

Dirigente Affari 
Generali e Legali 

  Verifiche 
periodiche 

 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamen
to PNA 2017  Unità di 

Processo 
"Affari Legali 
(patrocinio, 
consulenze, 
contenzioso, 
redazione)" 

Area Affari 
Generali e 
Legali 

 Unità di 
Processo 
"Amministrazi
one del 
Personale 
Docente" 

Area Risorse 
Umane 

Alto 
Conflitto 
d'interesse 

Incremento del 
servizio ispettivo 

 Triennio 
2018 – 2020 
 

Dirigente Area 
Risorse Umane 

    

Unità di 
Processo 
"Amministrazi
one Personale 
Tecnico-
Amministrativ
o e 
Collaboratori 
ed Esperti 
Linguistici"   

 Report attività 
servizio 
ispettivo 
 
 
 
 
   

 Unità di 
Processo 
"Affari 
Generali" 

Area Affari 
Generali e 
Legali 

Alto 

Conflitto 
d'interesse 

Contingentament
o degli incarichi 
extraistituzionali 
(modifica 
regolamento in 
materia di 
incompatibilità e 
di autorizzazioni 
ad incarichi 
retribuiti per il 
personale 
docente e 
ricercatore) 

  

Dirigente Affari 
Generali e Legali 

  

Aggiornamen
to PNA 2017 

 Unità di 
Processo 
"Amministrazi
one del 
Personale 
Docente" 

Area Risorse 
Umane 

  

 Triennio 
2018 – 2020 

 

 

Dirigente Area 
Risorse Umane 

 Verifiche 
periodiche 
 
 
 
 
 

Unità 
Funzionale 
"Spin Off, 
Brevetti e 
Laboratori 
Congiunti" 

 Area Servizi 
alla Ricerca e 

al 
Trasferiment

o 
Tecnologico 

- CsaVRI 

Alto 
Conflitto 

d'interesse 

Linee guida 
UNIFI/SPINOFF e 

START UP 
universitarie 

2018 
 
 
 

  

Dirigente Area 
Servizi alla 
Ricerca e al 

Trasferimento 
Tecnologico - 

CsaVRI     

 

 

  



 
 
 
 

 14 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 –  2020 

ALLEGATI 

 

1. Obblighi di pubblicazione 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/performance/2018_2020/all8_obblighi_pubblicazione.pdf

