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Il Presidente informa il Consiglio di amministrazione che il Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (nel seguito ANAC) con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, reso pubblico il
02 dicembre 2017, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2017.
Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato dedicato principalmente alle Istituzioni Universitarie,
analizzando i fattori di rischio che possono annidarsi nell’organizzazione e nell’attuazione delle
attività propriamente istituzionali in capo alle stesse: didattica e ricerca.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, fermo il principio dell’autonomia del sistema universitario,
sancito dalla Costituzione e dalle leggi di rango primario del diritto pubblico, si pone come atto
di indirizzo e si rivolge ai soggetti che assumono, nel sistema dell’istruzione superiore, le
decisioni pubbliche più rilevanti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge. Le
misure proposte 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 favoriscono la
corruzione (intesa, come noto, in senso ampio, quale assunzione di decisioni devianti dalla cura
dell’interesse generale a causa di condizionamenti impropri). Il Piano suggerisce inoltre che le
misure proposte siano recepite in stretta integrazione con ogni altra politica di miglioramento
organizzativo.
Il Presidente ritiene che sia un valore cogliere i suggerimenti dell'ANAC, ai fini del
miglioramento dei temi dell'anticorruzione e della trasparenza.
Il Presidente fa quindi presente che per consentire un’attenta analisi delle raccomandazioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell’Ateneo e in considerazione che lo
stesso Piano, nella sezione IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE così recita “Le Autorità portuali, le
Gestioni commissariali e le Istituzioni Universitarie, fermo restando il termine del 31 gennaio 2018
per l’adozione del PTPC, dovranno aggiornare i PTPC entro il 31 agosto 2018 tenendo conto delle
raccomandazioni contenute nel presente Aggiornamento. A decorrere da tale ultima data, l’ANAC

Firma Segretario

Firma Presidente
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eserciterà i propri poteri di vigilanza.”, ritiene opportuno presentare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Politecnico di Milano – Triennio
2018/2020 – Aggiornamento anno 2018, in una prossima seduta del Consiglio di
amministrazione e comunque entro il termine del 31 agosto 2018.
Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario

Firma Presidente

