
Il Presidente ricorda che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,
dispone che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza e l’Integrità debbano essere adottati dall’Organo di indirizzo politico
dell’Amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il
31 gennaio di ogni anno, con aggiornamento dei Piani stessi a scorrimento annuale; per le
Università l’Organo di indirizzo politico è il Consiglio di amministrazione.
 
Il Presidente ricorda che il tema in oggetto è stato presentato al Consiglio di amministrazione
nella seduta del 26.01.2016 (delibera CDA n. 201601260104 allegata).
 
In tale seduta il Consesso ha preso atto che l’Amministrazione ha predisposto il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - triennio
2016/2018, nei termini previsti dalla normativa.
 
Il Consiglio ha inoltre espresso l’esigenza di avere più tempo a disposizione per una lettura
approfondita dei piani e ne ha quindi rinviato l’approvazione alla seduta successiva.
 
I Consiglieri sono stati pertanto invitati ad inviare eventuali specifiche osservazioni sui Piani, in
tempo utile per un loro esame nella seduta odierna.
 
Il Presidente informa quindi che in data 3.02.2016 sono pervenute ai Consiglieri le osservazioni
della prof.ssa Cabiddu, alla quale chiede se intenda illustrarle puntualmente o se ritenga si
possano dare per acquisite (all. n.            .
 
La prof.ssa Cabiddu ritiene si possano dare per acquisite.
 
Il Presidente, in merito all’osservazione di metodo espressa dalla prof.ssa Cabiddu, precisa che
nei fatti la regola di cui si chiede la reintroduzione non è mai stata tolta, in quanto le decisioni
vengono prese se tutti i Consiglieri ritengono di avere sufficienti elementi a disposizione,

                                                201602230147

A.A. 2015/2016                       Pag. 1

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2016

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF ORGANI COLLEGIALI
Strutt. Int. Esec.:__ STSAG
Strutt. Int. non Es.: ACRE ARUO SWEG

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
4.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità. Triennio 2016/2018

Firma Segretario Firma Presidente



altrimenti si rinvia per approfondimenti alla seduta successiva, come è successo ad esempio
nella scorsa seduta per il tema oggetto di questa discussione. Il Presidente rileva inoltre che il
punto 2.2 delle osservazioni è relativo ad alcuni refusi e quindi ad aspetti formali dei Piani, che
raccomanda di verificare.
 
Il Presidente dà quindi la parola al Direttore generale, il quale sottolinea che, di fatto, i Piani
presentati recepiscono le determinazioni ANAC n. 6, 8, 12 del 2015, in particolare per quanto
riguarda le procedure concorsuali e quelle relative agli acquisti.
 
Il Presidente condivide lo spirito delle osservazioni della prof.ssa Cabiddu, là dove auspica che
gli atti da adottare dovranno contribuire a creare “una migliore organizzazione, a facilitare e non
ad aggravare il lavoro e i rapporti”.
Il Presidente rileva che tale filosofia è quella che sottende alle determinazioni dell’ANAC (non
introdurre aggravi e oneri formali, ma pensare alla sostanza delle cose), anche se poi, nei fatti,
questa impostazione risulta di difficile implementazione.
Il Presidente propone alla prof.ssa Cabiddu, vista la sua esperienza, di compiere un
approfondimento al fine di individuare, con i tempi ritenuti opportuni, ciò che possiamo
eliminare dalle nostre procedure e dai nostri regolamenti, restando ovviamente nei vincoli
normativi, in un’ottica di semplificazione e riduzione degli oneri e degli aggravi burocratici
inutili.
 
La prof.ssa Cabiddu esprime la propria disponibilità.
 
Il Presidente, non essendovi altre osservazioni, sottopone all’approvazione del Consiglio di
amministrazione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità - triennio 2016/2018, di cui in documentazione allegata.
 
Presenti              7
Voti a favore     6
Voti contrari     0
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Astenuti              1 (prof.ssa Cabiddu)
 
Il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza.
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