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1. Introduzione 

 

La legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, in attuazione delle Convenzioni internazionali 

contro la corruzione (legge n. 116 del 2009 e legge n. 110 del 2012) definisce i compiti 

dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e degli altri organi competenti a coordinare le 

misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione in Italia. 

Gli aspetti più rilevanti della legge n. 190 e degli altri provvedimenti che ne sono il naturale 

completamento, il decreto Legislativo n. 33 del 2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità e 

trasparenza), il decreto legislativo n. 39 del 2013 (sul regime delle inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni), il decreto legislativo n. 235 del 2012 

(disciplina delle incandidabilità), il DPR. n. 62 del 2013 (concernente le regole di condotta dei 

pubblici dipendenti), il decreto legislativo n. 150 del 2009 (sul ciclo delle performance), sono: 

- i Piani anticorruzione: La legge prevede una complessa attività di pianificazione e controllo, che 

coinvolge tutti i diversi livelli di governo e che ha come elemento essenziale il Piano nazionale 

anticorruzione, cui le singole amministrazioni devono uniformarsi, approvando i relativi piani 

triennali di prevenzione della corruzione.  I piani devono individuare le attività a maggior rischio 

corruzione e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. La legge 

prevede, inoltre, la nomina per ciascun ente di un responsabile delle attività di prevenzione, forme 

di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; 

- gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni: Il Decreto Legislativo n. 33 del 

2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è volto ad assicurare l’accesso da parte del 

cittadino alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; 

- la disciplina sugli incarichi presso le pubbliche amministrazioni: il D. Lgv n.39 del 2013 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, riguardante il conferimento degli 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, al 

fine di evitare interferenze e situazioni di conflitto di interesse;  

 

1.1 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza prevedono che: 

1) la garanzia della massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo 

della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale; 

2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. 

 

Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione 

Il piano della performance 2017/2019 contiene i seguenti obiettivi attribuiti al responsabile della 

trasparenza: 
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1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal d.lgs. 

33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità. 

 

1.2 Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati 

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione 

sul sito internet istituzionale www. consorzioboulvert.unina.it 

 

1.3 Processo di attuazione del programma 

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

Il Consorzio GERARD BOULVERT, per il tramite del responsabile della trasparenza, pubblica 

i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si 

attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione 

deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela 

riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento. 

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. 

 

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 

dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con 

cadenza trimestrale. 

 

 



 

5 

 

2. Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità triennio 2017-2019- Approvazione 

 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT è un Consorzio Interuniversitario per lo studio della 

civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti, costituito in attuazione dell’art. 91 

della legge 11 luglio 1980 n. 382 si propone di rafforzare il carattere internazionale della cultura e 

dell’esperienza storica e giuridica in una stagione decisiva per la costruzione di un nuovo sistema 

sovrannazionale, che nella tradizione del diritto romano può trovare il fondamento necessario a 

trasformare un insieme eterogeneo di norme e di regolamenti nel diritto d’Europa.  Il CONSORZIO 

GERARD BOULVERT è un Consorzio senza fini di lucro annoverabile a Pubblica 

amministrazione. Esso, in quanto tale, adotta tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni e dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

Il Consiglio Direttivo del CONSORZIO GERARD BOULVERT 

 

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle 

Università”; 

- visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della Legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28.11.2012 e, in particolare, l'art. 

1, commi 5 e 60; 

- viste le circolari n.1 e 2 della Funzione Pubblica rispettivamente del 25/1/2013 e del 19/7/2013; 

- vista la delibera n.72/2013 della Civit dell’11/9/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione pubblicato sul sito della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/la-

struttura/anticorruzione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato-dalla-civit-il-piano-

nazionale-anticorruzione-elaborato-dal-dipartimento-della-funzione-pubblica.aspx); 

- considerato che nella sezione B.1.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione la trasparenza 

costituisce di norma una sezione del Piano Triennale Anticorruzione ed è realizzata attraverso la 

definizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità previsto dal D.lgs. 33/2013; 

- vista la nomina del Responsabile Anticorruzione e del responsabile trasparenza individuato nel 

Presidente del Consorzio in ossequio alla delibera CIVIT n. 105/2010 (paragrafo 4.1.4); 

- considerate le specificità e complessità organizzative dell'amministrazione delle Sedi 

Universitarie, tenendo comunque presente che la legge collega all'inadeguato adempimento delle 

funzioni in parola l’applicazione delle sanzioni espressamente conseguenti a responsabilità 

dirigenziale e disciplinare di rilevante entità; 

- considerato che la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica (paragrafo 2.5) 

suggerisce, valutata la necessità di stabilire un raccordo in termini organizzativi tra il Responsabile 

della prevenzione della corruzione ed le funzioni connesse alla trasparenza amministrativa che sono 

oggetto di uno specifico intervento normativo ai sensi dell’art.1 comma 35 della legge 190/2012; 

- vista la delibera n.50/2013 del 4/7/2013 della CIVIT che fornisce le linee guida per 

l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 



 

6 

- vista le delibere del Senato Accademico delle singole sedi con cui si sono definite l’applicazione 

delle previsioni dell’art.14 del d.lgs. 33/2013 e i conseguenti aggiornamenti derivanti dalla delibera 

n.144 del 7 ottobre 2014 dell’ANAC; 

- vista l’attività di studio ed analisi della valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 

rischio di corruzione compiuta dalla Direzione Generale-Staff ai fini della definizione del presente 

piano anche attraverso la partecipazione all’apposito gruppo Trasparenza e Anticorruzione 

costituito in seno al Codau; 

- vista la nota congiunta del 21/11/2013 del Presidente della Crui e del Presidente del Codau con cui 

è stato comunicato alla CiVIT che gli Atenei hanno definito in modo omogeneo la mappatura dei 

procedimenti amministrativi ai sensi dell’art.35 del d.lgs. 33/2013; 

- visto il DPCM 8 novembre 2013 (pubblicato sulla GU n. 298 del 20 dicembre 2013), che 

stabilisce le modalità di diffusione dello scadenziario previsto dall’art. 1-bis dell’art. 12 del d.lgs. 

33/2013 in base al quale il responsabile della trasparenza pubblica sul sito istituzionale l'indicazione 

delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al 

Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in 

un'apposita sezione del sito istituzionale; 

- visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento pubblicato in GU Serie Generale 

n.233 del 7-10-2014; 

- visto il regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli 

obblighi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.47 del d.lgs. 33/2013 che entra in vigore a partire 

dall’approvazione del presente Piano; 

- vista la legge n.89/2014 di conversione del decreto legge n.66/2014; 

- visto il DPCM 22/9/2014 pubblicato in GU n.265 del 14/11/2014 che individua le modalità per 

l’applicazione a tutti gli enti dell’indicatore di tempestività dei pagamenti; 

- vista la proposta di Piano Triennale Anticorruzione presentata per il periodo 2017-2019; 

 

Delibera 

 

l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (All. A) e l’allegato Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2017-2019;  

 

Resta inteso che il Presidente, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, 

ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012, n. 190, nonché Responsabile del programma 

triennale della trasparenza per gli effetti della delibera Ci-VIT n. 105/2010, porrà in essere tutte le 

attività, gli adempimenti e gli obblighi amministrativi in materia, ivi comprese l’informazione del 

contenuto del Piano, anche mediante la pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web: www.consorziogerardboulvert.it 
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3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità triennio 2017-2019. 

 

3.1 Premessa 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” rappresenta il primo intervento 

finalizzato ad affrontare i profili preventivi e repressivi per contrastare l’illegalità e ad intervenire 

sul fenomeno della corruzione. 

Quanto sopra trova fondamento nella recente strategia di contrasto alla corruzione messa in campo 

dal legislatore e mirante al rafforzamento del sistema normativo ritenuto da qualche tempo 

inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi contro l’illegalità nella pubblica 

amministrazione mirando ad omogeneizzare l’ordinamento italiano alle indicazioni internazionali di 

opposizione alla corruzione (Convenzione Onu di Merida e Convenzione penale sulla corruzione di 

Strasburgo). 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dall’Università di Pisa per gli anni 2017-2019 è 

adottato tenuto conto dei contenuti della normativa vigente, in particolare della legge n. 190/2012, 

della circolare n. 1/2013 e n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle indicazioni 

fornite dall’Anac reperibili sul sito istituzionale www.anticorruzione.it, dalle "Linee di indirizzo" 

del Comitato interministeriale previsto dall’art. 1, comma 4, della Legge n. 190/2012, per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione, nonché in base ad ulteriori informazioni tratte dai documenti redatti dal CODAU e 

dai Gruppi di lavoro appositamente costituiti. 

 Inoltre si tiene conto di quanto svolto nel corso dell’anno 2014 con il Piano 2014-2016 in modo da 

aggiornare ove possibile e migliorare i vari aspetti. La legge n. 190  del 2012 attribuisce all’ANAC– 

Autorità Nazionale Anticorruzione l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013—approvato-

dalla-Anac-il-pna.aspx). 

Inoltre, il DLGS 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, corredato dalle 

delibere della Anac emanate sull’argomento, costituisce la base per la redazione del programma 

triennale della trasparenza allegato al presente piano di cui è quindi parte integrante. 

Si ricorda che sulla base di quanto stabilito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (conversione del 

decreto n. 101/2013), la Civit è trasformata in Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione della trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.). L’Agenzia agisce in 

conformità ai poteri di indirizzo attribuiti a suo tempo alla Civit dal d.lgs. n. 150/2009. Pertanto si 

farà riferimento nelle varie parti del testo solo all’Anac. 

Con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici previsto nel DPR 62/2013, 

vista anche la delibera Anac 75/2013, il Codau, attraverso un apposito gruppo di lavoro dedicato ai 

temi dell’anticorruzione e trasparenza (GLAT), di cui fa parte l’Università di Pisa, ha predisposto 
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uno schema che costituisce la base per ogni singolo ateneo evidenziando anche i punti critici da 

sottoporre eventualmente al vaglio dell’A.N.AC.  

Le singole sedi del CONSORZIO GERARD BOULVERT aderiscono al Codice Etico della 

comunità accademica che rende espliciti, nei suoi articoli, i diritti e i doveri morali a cui devono far 

riferimento coloro che operano all'interno degli Ateneo. Il principio della parità di trattamento, la 

valorizzazione del merito, il riconoscimento della rilevanza sociale della ricerca, oltre che della 

libertà di insegnamento, ricerca e studio, costituiscono gli aspetti fondamentali del Codice etico.  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del CONSORZIO GERARD BOULVERT per il 

triennio 2017-2019 prende in considerazione tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di 

corruzione, dalle attività amministrative a quelle scientifiche e di servizi.  

3.2 Oggetto e finalità 

Ai sensi dell’art.1, comma 5, della L.190/2012 il Consiglio direttivo del CONSORZIO GERARD 

BOULVERT, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta, entro il 31 

gennaio, il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”- P.T.P.C., curandone la pubblica-zione 

sul sito istituzionale. 

Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”- P.T.P.C. del CONSORZIO GERARD 

BOULVERT tiene conto, delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), in 

coerenza alle politiche di prevenzione per consentire all’Autorità Nazionale Anticorruzione di 

esercitare le proprie attività di vigilanza nell’ottica di aderire ad un quadro unitario e strategico di 

programmazione delle attività. 

Il P.N.A. è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e trasmesso a metà luglio 

all’Anac; esso recepisce le osservazioni formulate il 1 agosto 2013 dall’Autorità, nella logica di 

collaborazione istituzionale al fine di favorire l’applicazione della legge 190. L’Anac ha anche 

stabilito di segnalare al Ministro della Funzione Pubblica l’esigenza di prevedere, in fase di 

aggiornamento nel 2015, altre integrazioni e specificazioni con riferimento ad aspetti peculiari, 

quali: 

- l’affinamento degli indicatori per la misurazione dell’efficacia di politiche e strumenti di 

prevenzione della corruzione; 

- la definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei criteri 

in base ai quali viene articolata l’offerta formativa pubblica in tema di anticorruzione; 

- l’individuazione di buone pratiche; 

- la previsione e il coordinamento di iniziative per la diffusione del Piano e della cultura della 

legalità. 

L’approvazione definitiva del P.N.A. quindi, ha creato le premesse affinché le amministrazioni 

pubbliche comprese le Università possano redigere i propri piani triennali per la prevenzione della 

corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190 in modo organico. 
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In seguito alle modifiche intervenute con il d. l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 

114/2014, l’aggiornamento del PNA verrà effettuato direttamente dall’Autorità nazionale 

anticorruzione. 

Il concetto di “corruzione” preso in considerazione dal presente documento va inteso in senso lato e 

per certi versi più ampio di quello penale comprensivo dei vari contesti in cui, nel corso dell’attività 

svolta, si possa riscontrare l’abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato volto ad ottenere 

vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli 

artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la pubblica amministrazione e i 

malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta lo strumento che fornisce una 

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli 

interventi organizzativi volti a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. Descrive, 

dunque, il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e 

alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 

Individua, inoltre, i rischi specifici, le misure da implementare di prevenzione sul livello della loro 

pericolosità, i responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e i tempi.  

Definisce, infine, procedure appropriate per la selezione e la formazione del personale chiamato ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, lo sviluppo 

di meccanismi di rotazione del personale interessato. Analogamente a quanto predisposto dalle 

singole sedi Universitarie, di seguito è rappresentata graficamente la “Road Map” per la 

predisposizione del Piano. 

 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT è un Consorzio Interuniversitario senza fini di lucro e 

senza dipendenti; il PNA è predisposto dalle singole sedi consorziate. Il PNA predisposto pone 

pertanto in evidenza l’attuazione delle misure in materia di trasparenza previste dalla vigente 

normativa, compresa l’adozione del Piano triennale della trasparenza con le conseguenti 

responsabilità. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, pur disegnato come strumento autonomo di 

programmazione, integra, di norma, una sezione del Piano triennale per la prevenzione della 
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corruzione. In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, è previsto 

pertanto la redazione di un unico documento di programmazione. 

Il collegamento fra i due strumenti programmatori è assicurato dal Responsabile della trasparenza le 

cui funzioni ai sensi dell’art. 43, c.1, del d.lgs. 33/2013, sono svolte, dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione. 

Nella relazione del responsabile anticorruzione per l’anno 2014-2015 si è evidenziato che nel corso 

dell’anno non sono pervenute segnalazioni per comportamenti di tipo corruttivo e non sono stati 

avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei collaboratori esterni 

occasionali. Quindi appare evidente come l’incidenza complessiva numerica non rappresenta alcuna 

criticità con riferimento ai settori indicati di seguito a rischio corruzione. 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha monitorato costantemente la situazione 

attraverso eventuali segnalazioni ricevute nonché attraverso l'attuazione progressiva delle misure 

previste dal Piano. 

3.3 Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Consiglio Direttivo del CONSORZIO GERARD BOULVERT ha nominato il Presidente, 

Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012, 

n. 190, nonché, come già avviene, Responsabile del programma triennale della trasparenza per gli 

effetti della delibera Anac n. 105/2010, paragrafo 4.1.4. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione: 

1) elabora la proposta di piano della prevenzione, adottato poi dall'organo di indirizzo politico di 

ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8) entro il 31 gennaio di ogni anno; 

2) definisce procedure appropriate per selezionare i collaboratori esterni destinati ad operare in 

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

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

4) propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

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

5) pubblica sul sito web del consorzio la relazione recante i risultati dell’attività svolta entro il 15 

dicembre di ogni anno, da trasmettere all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione; 

6) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art.15 del d.lgs. 

39/2013); 

7) cura la pubblicazione sul sito istituzionale dei risultati del monitoraggio”; 

8) trasmette il presente piano al Dipartimento della Funzione Pubblica delle singole sedi del 

Consorzio e lo pubblica sul sito internet del Consorzio all’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” 
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A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile, sono previsti consistenti responsabilità 

in caso di inadempimento. 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT non ha dipendenti, pertanto non è assoggettabile all’art. 1, 

comma 8, della l. n. 190 in materia di responsabilità dirigenziale per il caso di mancata 

predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei 

dipendenti.  

Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può in ogni 

momento: 

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i collaboratori esterni su 

comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; 

- effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche al fine di 

procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in 

corso o già conclusi. 

3.4 Individuazione delle attività con più elevato rischio di corruzione 

Una delle esigenze cui il presente Piano deve assolvere è l’individuazione delle attività nell’ambito 

delle quali è più elevato il rischio di corruzione.  

L’art. 1 comma 9 lett. a) della Legge 190/2012 procede già ad una prima diretta individuazione. 

Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni riportate nel Piano Nazionale Anticorruzione anche in 

conformità a una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio delle Aree dei servizi 

amministrativi e tecnici. In particolare si fa riferimento ai procedimenti di: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di 

vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati. 

Con riferimento all’individuazione del rischio, le attività di seguito riportate sono per la maggior 

parte una specificazione di quanto già individuato legislativamente, e sono da leggersi con la 

fondamentale avvertenza che le attività stesse presentano un intrinseco rischio di annidamento di 

fenomeni corruttivi nell’ampia accezione descritta al paragrafo 2, senza alcun riferimento alle 

singole persone preposte alle suddette mansioni. 

In particolare, nella valutazione del livello di rischio sono stati considerati, come suggerito nell’all.5 

del Piano Nazionale Anticorruzione, indici di valutazione della probabilità e di discrezionalità, 

rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico. Di seguito sono indicate le attività 

del Consorzio che possono presentare un elevato rischio di corruzione, sulla base della definizione 

fornita al paragrafo 2, alla data di approvazione del presente Piano 
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Attività a rischio Attori coinvolti/ Strutture che 

presiedono il processo 

Grado di rischio 

Gestione Collaboratori esterni  
- Procedure per il conferimento 

di incarichi esterni; 

- Pagamento emulumenti e 

rimborsi a favore dei 

collaboratori esterni. 

- Commissioni Giudicatrici 

- Tutte le Strutture Scientifiche e di 

Servizio (previste a Statuto) 

eventualmente coinvolte o 

direttamente responsabili del processo 

- Soggetti o Organi che intervengono 

con atti decisionali nel processo 

MEDIO/ALTO 

Procedure selettive per 

collaboratori esterni e/o 

consulenti (co.co.co., 

professionisti, collaboratoti 

occasionali) 

- Il CD del Consorzio 

- Tutte le Strutture Scientifiche e di 

Servizio (previste a Statuto) 

eventualmente coinvolte o 

direttamente responsabili del processo  

- Commissioni Giudicatrici  

- Soggetti che intervengono con atti 

decisionali nel processo 

MEDIO 

Liquidazione e pagamento di 

lavori, servizi e forniture 

anche tramite fondo 

economale 

- Direzione competente per materia 

- Tutte le strutture scientifiche e di 

servizio (previste a Statuto) 

eventualmente coinvolte o responsabili 

del processo 

- Soggetti che intervengono con atti 

decisionali nel processo 

MEDIO / ALTO 

 

L’attuazione graduale delle disposizioni del presente Piano Anticorruzione ha anche l’obiettivo di 

abbassare il grado di rischio rispetto a quanto emerge dalla fotografia sopra riportata e in alcuni casi 

definire ai sensi della normativa ISO, il grado di rischio accettabile. 

Va rilevato che, con particolare riferimento ai settori concernenti l’affidamento lavori, servizi e 

forniture (incluse le acquisizioni in economia),il Consorzio GERARD BOULVERT opera 

nell’ambito di normative specifiche che prevedono a monte una serie di adempimenti in capo 

all’amministrazione per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure. 

Nel 2016 il Responsabile Anticorruzione ha proceduto a verificare la conformità delle indicazioni 

indicate delle aree di attività a maggiore rischio di corruzione sotto i seguenti aspetti: 

- oggettivo, per vedere se analizzando gli ambiti propri di competenza si giunga all’individuazione 

di altre aree di rischio o alla ridefinizione del grado di rischio in quelle già previste dal presente 

Piano; 

- soggettivo, per capire se sia possibile arrivare ad un maggiore dettaglio del livello di rischio degli 

attori a seconda del ruolo che ricoprono dei procedimenti individuati. 

In questo quadro si inserisce l’adozione del codice di comportamento predisposto dalle singole 

Universitarie, consorziate del CONSORZIO GERARD BOULVERT, che riguarda tutti coloro che 

hanno relazioni e rapporti con tali Università. 
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3.5 Formazione 

La legge n. 190/2012 ha attribuito particolare importanza alla formazione del personale addetto alle 

aree a più elevato rischio. Poiché i membri del CONSORZIO GERARD BOULVERT ed i 

principali collaboratori sono docenti Universitari, i fabbisogni formativi, così come indicato nel 

Piano nazionale anticorruzione, sono rinviati alle sedi Universitarie ed individuati dal responsabile 

della prevenzione di ciascuna sede, con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi (P.N.A. all. 1 pp. 

59): 

- l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata in 

conformità a valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con cognizione di 

causa”; ciò comporta la riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da 

parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione; 

- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato 

rischio di corruzione; 

- evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta 

applicabile; 

- la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 

giuridicamente adeguati. 

Nell’ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 le singole sedi del 

CONSORZIO GERARD BOULVERT, hanno attivato percorsi formativi di 

formazione/informazione con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la 

massima informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli.  

3.6 Controllo, prevenzione del rischio e obblighi informativi 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT recepisce i principi riportati nell’all.6 del Piano Nazionale 

Anticorruzione relativamente alla gestione del rischio, seguendone i principi individuati in UNI ISO 

31000 2010: 

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore 

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione 

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale 

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza 

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva 

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 

g) La gestione del rischio è “su misura”. 

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali 
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i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 

j) La gestione del rischio è dinamica. 

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. 

A partire dal 2017 potranno essere attivate sessioni di monitoraggio rivolte in particolare: 

- al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità su un campione 

rappresentativo di processi in corso o conclusi. 

- alla verifica del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti, con particolare riguardo alla tempistica dei pagamenti; 

- al monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni. 

In particolare si intende disciplinare un’azione di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione 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 sussistenti tra i titolari, gli amministratori, e i membri del Consigli o 

Direttivo sulla base delle prescrizioni di legge. 

A completare il presidio del sistema, è già stato individuato fra i membri e collaboratori del 

Consorzio del personale appositamente delegato dal Responsabile della Prevenzione e corruzione 

che svolge funzioni di supporto e che fungerà da raccordo con la rete delle unità organizzative delle 

singole sedi Universitarie, per un’azione di monitoraggio continuo, anche attraverso l’ausilio di 

procedure informatiche per agevolare il flusso informativo e/o con appositi contatti in ambito 

nazionale e internazionale. 

Il Responsabile procederà poi alla verifica dell’adempimento del presente Piano secondo le seguenti 

azioni complementari: 

1) raccolta di informazioni; 

2) verifiche e controlli  

1) Le informazioni saranno raccolte secondo due modalità: 

- sincrona: con cadenza periodica sarà chiesto un report sul rispetto dei tempi e della correttezza dei 

procedimenti amministrativi di competenza 

- asincrona: al verificarsi di ogni fenomeno di cui si ritenga opportuno informare il Responsabile. 

In questo quadro il Responsabile potrà tenere conto di quanto specificato al par. 2.2 della circolare 

n. 1 del 25 Gennaio 2013 della Funzione Pubblica, attivando un collegamento continuo con i 

responsabili delle strutture in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, 

input/output per l'esercizio della funzione, avvalendosi anche di strumenti telematici appositamente 

sviluppati. 
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Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di 

interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la 

possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate tramite 

posta elettronica certificata (per gli utenti esterni) o attraverso un indirizzo di posta elettronica 

istituzionale del CONSORZIO GERARD BOULVERT scrivendo all’indirizzo di posta 

cugerardboulvert@pec.sinapsis-srl.net.    

2) Il Responsabile procederà, con l’ausilio dei membri del CD del CONSORZIO GERARD 

BOULVERT, a verifiche le attività considerate a rischio di corruzione, al fine di procedere al 

controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità su un campione rappresentativo dei 

procedimenti e di processi in corso o conclusi.  

Il Responsabile anticorruzione può comunque chiedere, in ogni momento, delucidazioni in merito ai 

termini di conclusione dei procedimenti, procedendo anche a verifiche. 

Inizialmente, i controlli saranno concentrati sui procedimenti e/o attività maggiormente esposte al 

rischio di corruzione; a seguito delle indicazioni che emergeranno dalle indicazioni pervenute dai 

membri del CD del CONSORZIO GERARD BOULVERT come previsto al paragrafo 4, dal 2016 il 

monitoraggio sarà esteso anche agli ulteriori procedimenti ricompresi negli ulteriori ambiti così 

individuati dopo la verifica dei primi risultati. 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT, in ottemperanza a quanto indicato nell’all.4 del Piano 

Nazionale Anticorruzione, provvederà alla pubblicazione o all’inserimento di collegamenti 

ipertestuali sul sito internet di casi esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza concreta della 

propria o altre amministrazioni, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza 

l’illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato opportuno adottare. 

3.7 Obblighi di trasparenza 

La trasparenza gioca un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della corruzione, 

consentendo da una parte la tracciabilità dei procedimenti amministrativi e dall’altra una forma di 

rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli stakeholder, che limita il rischio di 

annidamento di situazioni illecite in settori delicati dell’agire amministrativo. 

La Legge 190/2012 prevede espressamente l’obbligatorietà della pubblicazione di talune 

informazioni; in aggiunta a queste disposizioni, il CONSORZIO GERARD BOULVERT, già con il 

primo Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, ha pubblicato ulteriori dati, non 

espressamente previsti, nell’ottica di una sempre maggiore accessibilità alle informazioni da parte 

degli stakeholder. 

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013, dalla circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n.34186 del 19/7/2013, dalle delibere Anac e degli ultimi aggiornamenti 

normativi, ha predisposto sul proprio sito istituzionale la sezione “Amministrazione Trasparente”  

http://www.consorzioboulvert.unina.it/it/amministrazione-trasparente/ptti/relazione-anticorruzione-

2017-2019. Allo scopo di: 

- rendere note, attraverso il sito istituzionale, informazioni relative a ogni aspetto 

dell'organizzazione e dell'attività svolte allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse  
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- sviluppare i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando in particolare, le 

procedure di validazione, i controlli e le competenze professionali richieste per la gestione delle 

informazioni, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi 

abbia interesse. 

La Legge 190/2012 ha introdotto una serie di modifiche alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, in 

particolare prevedendo che il responsabile del procedimento e i membri del Consorzio titolati ad 

adottare i pareri e le valutazioni tecniche, debbano astenersi in caso di conflitto di interesse e 

segnalare ogni situazione, anche potenziale, di conflitto. 

Si prevede di avviare a regime, nell’arco del triennio di vigenza del presente Piano, un’attività di 

monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali, con particolare riguardo anche alla tempistica 

dei pagamenti. 

In particolare dovranno essere evidenziati elementi che garantiscano la possibilità di verificare la 

legittimità degli atti adottati, di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge per la 

conclusione dei procedimenti, di monitorare e verificare i rapporti tra il CONSORZIO GERARD 

BOULVERT e soggetti terzi con i quali sono stipulati contratti di qualunque genere, verificando, 

contestualmente, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari e i membri del 

CD. 

Il programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce parte integrante del Piano 

triennale anticorruzione: funge da allegato tecnico, logicamente disgiunto dal presente Piano, al solo 

fine di favorire un processo efficiente di manutenzione del Programma. 

3.8 Rotazione degli incarichi 

Il Piano nazionale anticorruzione fornisce indicazioni sui contenuti del piano triennale che ciascuna 

amministrazione deve adottare, ed individua anche le misure da utilizzare. 

Non perseguendo fini di lucro né avendo dipendenti, gli eventuali problemi connessi al privilegio o 

alla consuetudine di coloro che potrebbero adottare comportamenti tesi a subordinare l’interesse 

privato del soggetto pubblico rispetto all’interesse generale non sussistono. Si prevengono pertanto 

azioni corruttive, favorite dall’incrostarsi di funzioni, responsabilità e relazioni negli stessi 

incarichi, non fosse altro per la confidenza e la forza dell’abitudine che emergono. 

3.9 Relazione dell’attività svolta 

In data 12 dicembre 2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la scheda standard che 

i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione 

della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale 

Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani 

triennali di prevenzione della corruzione per ogni ente pubblico. 

La Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di 

intervento dei membri del CD del CONSORZIO GERARD BOULVERT ma solo la pubblicazione 

nella sezione appositamente costituita del sito web del Consorzio (http://www.consorzio 

boulvert.unina.it/it/amministrazione-trasparente/ptti/relazione-anticorruzione-2017-2019). 
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3.10 Comunicazione 

Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione, a decorrere dalla sua approvazione, sarà 

reso disponibile agli stakeholder interessati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del 

Consorzio CONSORZIO GERARD BOULVERT e sarà consegnato a tutto il personale neoassunto 

e reclutato, in modo da diffondere sin dall’inizio la cultura dell’etica e delle buone prassi. Sarà 

presentato anche in occasione di eventuali altre sessioni formative e informative appositamente 

organizzate. 

3.11 Pianificazione triennale 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT prevede di intraprendere azioni di monitoraggio e 

controllo per il triennio di riferimento, come di seguito sintetizzate: 

Anno di attuazione Azioni previste 

2017 Definizione dell’ambito di applicazione delle attività di monitoraggio e controllo 

del Piano di prevenzione della corruzione 

2017 Definizione delle procedure per l’individuazione del mancato rispetto delle 

tempistiche dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti 

2017 Prima applicazione delle procedure di verifiche e controllo  

2017 Studio del sistema di acquisizione delle segnalazioni e procedura di acquisizione 

periodica di dati/informazioni inerenti le attività di monitoraggio e controllo da 

parte dei soggetti (individui e/o unità organizzative) coinvolti dopo esame 

specifiche Anac 

2017 Individuazione di proposte e linee guida di condotta al fine di prevenire fenomeni 

corruttivi, in relazione ai comportamenti e alle prassi realmente adottate 

2018 Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2017consorzio 

gerard boulvert 

2017-2018 Definizione di procedure di monitoraggio specifiche “ad hoc” per le eventuali 

criticità riscontrate in fase di prima applicazione del Piano 

2018-2019 Presentazione riscontro esiti dell’applicazione delle procedure iniziate nel 2017 

2019 Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate 

negli anni precedenti 

2019 Reiterazione delle azioni effettuate nel 2017-2018 
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4. ALLEGATO A : PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ 2017-2019 (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

4.1 Introduzione 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT adotta il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità sulla base della nuova concezione di trasparenza prendendo in considerazione: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione del-la 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- le linee guida fornite con le delibere 105/2010, 2/2012 e 23/2013 della stessa Anac; 

- la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016” del 4 luglio 2013 dell’Anac; 

- la delibera n.144/2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle 

pubbliche amministrazioni” 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del d.lgs. 33/2013, la trasparenza “è intesa come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.  

Inoltre “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 

d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 

alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 

civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione 

di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. 

La trasparenza assume, quindi, in questa situazione una connotazione differente, più estesa rispetto 

alla legge 241/1990, dove la nozione è circoscritta al diritto di accesso agli atti da parte di chi sia 

portatore di un interesse e tale diritto è sottoposto a specifici requisiti e limiti. 

Le finalità ultime di una tale nozione di trasparenza sono di favorire il miglioramento continuo dei 

servizi resi dalle amministrazioni alla collettività a seguito dell’attivazione del ciclo generale di 

gestione della performance previsto dal d.lgs. 150/2009, con cui si interviene, a sostenere lo 

sviluppo di una cultura della legalità, dell’integrità e dell’etica pubblica in funzione preventiva dei 

fenomeni corruttivi. Coerentemente, l’obiettivo, strumentale alle finalità indicate, è quello di 

realizzare un sistema di rendicontazione a favore dei cittadini che consenta l’esercizio di forme 

diffuse di controllo sociale, dalle quali far emergere criticità e “buone pratiche” delle P.A. 

Va peraltro segnalato che la stessa legge 190/2012 prevede che l’organizzazione amministrativa sia 

resa trasparente evidenziando le responsabilità per procedimento, processo e prodotto. Inoltre la 
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legge prevede che, nell’ambito del piano di prevenzione della corruzione, siano individuati 

“specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”. Il 

citato d.lgs. 33/2013, ricapitolando e superando la legislazione precedente, ha individuato tali 

ulteriori obblighi recepito all’interno del presente documento. 

Ciò si realizza mediante la pubblicazione di una serie di dati e notizie, tra cui i servizi resi e le 

modalità di attuazione, concernenti le P.A. e i loro agenti, così da favorire il rapporto diretto tra la 

singola amministrazione e il cittadino. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è, 

appunto, il documento con cui le P.A. rispondono a tale esigenza, resa obbligatoria dalla legge, in 

base ad uno schema unitario e standard che possa permettere la comparazione fra i dati che vengono 

pubblicati online dalle diverse amministrazioni tramite i portali istituzionali. 

Il presente Programma rappresenta una sezione del programma triennale di prevenzione 

dell’anticorruzione, al fine di coordinare pienamente le attività inerenti.  

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013 prevede l’istituto dell’accesso civico ossia l’obbligo per le PA di 

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto per chiunque di richiedere i medesimi 

qualora sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 

alcuna limitazione e non deve essere motivata. Va presentata al Responsabile della trasparenza che 

si pronuncia sulla stessa a seguito di richiesta, il Consorzio provvede alla pubblicazione nel sito 

dell’informazione entro trenta giorni e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica 

al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale. E’ previsto il ricorso 

al titolare del potere sostitutivo di cui all’art.2, comma 9-bis della legge 241/1990 in caso di 

ritardata o mancata risposta. 

Tutte le informazioni pubblicate inoltre devono rispettare le prescrizioni e previsioni del vigente 

Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

Come previsto dalla circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013, per garantire il necessario 

raccordo in termini organizzativi tra gli adempimenti a proposito della prevenzione dei fenomeni di 

corruzione e quelli riguardo alla trasparenza, è stato nominato Responsabile della Trasparenza del 

CONSORZIO GERARD BOULVERT il Presidente già nominato Responsabile della prevenzione 

della corruzione. 

4.2 Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita 

con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, 

finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente. Per il 

raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre 

Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni 

scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private. 

Nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stato evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione 

di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Tale 

provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 

pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto 

dell’accesso civico (art. 5). 
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La novella del 2013 precisa i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV e 

prevede la creazione sul sito istituzionale della sezione “Amministrazione trasparente” 

(http://www.consorzio gerard boulvert.it/it/amministrazione-trasparente/ptti/relazione-

anticorruzione-2017-2019). Nello specifico, tale sezione sarà articolata in sottosezioni 

corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. In taluni casi le informazioni e i documenti previsti 

dalla legislazione sono già pubblicati in altre parti del sito istituzionale, pertanto nelle sotto-sezioni 

sono inseriti dei collegamenti ipertestuestali ai contenuti stessi.  

La sezione sarà aggiornata costantemente e i dati saranno pubblicati in formato aperto, fruibili a 

tutti, si provvederà a completare i dati laddove non ancora presenti anche sulla base delle 

indicazioni che l’Autorità nazionale anticorruzione e trasparenza potrà dare. Inoltre si terrà conto 

dei cambiamenti organizzativi interni nell’individuazione delle varie attività connesse e dei 

responsabili della pubblicazione coinvolti. 

4.3 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Il Programma triennale è stato adottato sulla base delle Linee guida Anac del 29 maggio 2013 e dei 

conseguenti aggiornamenti intervenuti nel frattempo. 

Esso ha l’obiettivo di favorire un controllo diffuso non solo sull’attività e sulle funzioni istituzionali 

ma anche sull’utilizzo delle risorse pubbliche e realizzare una amministrazione aperta al servizio di 

tutti i portatori di interesse. 

Il Programma triennale definisce le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione e assicura la regolarità e la tempestività della pubblicazione dei dati. All’attuazione 

del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i collaboratori e 

membri del CONSORZIO GERARD BOULVERT (Delibera Anac n. 2/2012). 

Sono di seguito descritte alcune iniziative già adottate per sviluppare un adeguato livello di 

trasparenza e comunicazione. 

Iniziativa Destinatario Risultato 

Pubblicazione on line del 

deliberato delle sedute del 

CD del CONSORZIO 

GERARD BOULVERT 

Tutti gli interessati pubblicazione sul sito 

http://www.consorzio gerard 

boulvert.it/it/amministrazione-

trasparente/ 

 

4.4. Programma triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano delle Performance 

Il Consorzio  GERARD BOULVERT adotta il Piano delle Performance 2017-2019, anche in 

accordo con le linee generali di indirizzo ministeriali sulla programmazione per il triennio in esame. 

Nel Piano sono definiti obiettivi gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi. Il Piano della 

Performance, nella sua attuazione, coinvolge tutti i membri del Consorzio. 

Il Piano permette di individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse, favorire la 

responsabilizzazione e la trasparenza. Questi obiettivi sono già perseguiti da anni all’interno del 

Consorzio attraverso un “sistema di gestione obiettivi” trasparente, realizzato anche mediante 

l’ausilio di un’applicazione su web. 
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4.5 Processo di attuazione del programma 

Con l’approvazione del programma per gli anni 2017-2019, si intende sensibilizzare la dimensione 

della pubblicazione e della circolazione dei dati prevedendo da una parte un’analisi delle norme 

contenute nel d.lgs. 33/2013 e di seguito le strutture coinvolte nel processo di pubblicazione e 

elaborazione dei dati da pubblicare oltre all’individuazione del responsabile della pubblicazione. 

L’elenco sotto riportato comprende tutti i dati da pubblicare e già pubblicati così come disposto dal 

recente d.lgs. 33/2013. Come già fatto sotto la vigenza del precedente Piano si intende procedere 

almeno ad un aggiornamento semestrale delle informazioni contenute. 

Il CONSORZIO GERARD BOULVERT inoltre adotta il regolamento sulla disciplina del 

procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi 

dell'art.47 del d.lgs. 33/2013 in via di emanazione delle singole sedi, che entra in vigore a partire 

dall’approvazione del presente Piano. 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Id Sezione sito Dati da pubblicare 

secondo il riferimento 

normativo 

Riferimento 

normativo 

Responsabile 

dell’adempimento 

di pubblicazione 

Stato  
 

 DISPOSIZIONI 

GENERALI 

    

1 Programma per la 

trasparenza e 

l’integrità 

Programma triennale per 

la trasparenza e relativo 

stato di attuazione 

art. 10, c.8, lett. 

a, d.lgs 33/2013;  

 

 Da pubblicare 

2017 

2 Atti generali Riferimenti normativi 

con i relativi link alle 

norme di legge statale 

pubblicate nella banca 

dati normativa e 

direttive, circolari, 

programmi e istruzioni e 

ogni atto che dispone 

sulla organizzazione, 

funzioni, obiettivi, 

procedimenti e che 

riguardano 

interpretazione di norme 

giuridiche che le 

riguardano o 

disposizioni per 

l’applicazione di esse, 

compresi i codici di 

condotta 

art. 12, com-ma 

1, d.lgs. 33/2013 

 Pubblicato  

in continuo 

aggiornamento 

 

 ORGANIZZAZIONE     

3 Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo 

(si intende Presidente e 

Membri del Consiglio 

Direttivo) 

 

art. 13, c.1, lett. 

a, e art 14, d.lgs 

33/2013; 

Dati forniti 

direttamente dal 

Presidente e 

Membri del 

Consiglio Direttivo 

Si ritiene che 

le disposizioni 

non si 

applichino alle 

Università o 

Consorzi 

Interuniversita
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ri; tuttavia in 

ottemperanza 

ai principi di 

trasparenza, si 

è proceduto 

alla 

pubblicazione 

dei dati riferiti 

al CD del 

CONSORZIO 

GERARD 

BOULVERT 

ex delibera 

n144/2014 

dell’Anac in 

continuo 

aggiornamento 

4 Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

 art. 47, d.lgs. 

33/2013 e 

regolamento di 

ateneo 

 Adozione del 

regolamento in 

corso di 

emanazione 

degli Atenei 

Consorziati 

 CONSULENTI E 

COLLABORATORI 

    

5 Consulenti e 

Collaboratori 

Estremi atti 

conferimento incarico, 

curriculum, compensi 

art. 15, c.1 e 2, 

d.lgs. 33/2013 

 Pubblicato in 

continuo 

aggiornamento 

 CONTROLLI SULLE 

IMPRESE 

    

6 Controlli sulle imprese Lettere offerte, 

Estremi atti 

conferimento incarico 

con riferimento alle 

procedure di 

affidamento dei lavori, 

forniture e servizi 

art. 25, d.lgs. 

33/2013 

 Pubblicato in 

continuo 

aggiornamento 

 BILANCI     

7 Bilancio preventivo e 

consuntivo 

 art. 29, c.1, 

d.lgs. 33/2013  

 

Amministratore e 

Collegio dei 

Revisori dei conti  

Pubblicato. 

 CONTROLLI E 

RILIEVI 

SULL’AMMINI-

STRAZIONE 

    

8 Controlli e rilievi 

sull’amministrazione 

Relazione dei Revisori 

dei conti 

 

 Collegio dei 

Revisori dei conti 

Pubblicato 

 ALTRI CONTENUTI     

10 Piano di prevenzione 

della corruzione, 

relazione annuale, 

provvedimenti 

 art. 1, comma 3 

e comma 14, l. 

190/2012 

 Da pubblicare 

11 Relazione responsabile 

anticorruzione 

 Art.1 comma 14 

legge 190/2012 

Presidente 

Consorzio 

Da pubblicare 
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4.6 Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Il Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità è pubblicato sul sito istituzionale del 

Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente” (http://www.consorzio 

boulvert.unina.it//amministrazione-trasparente/ptti/relazione-anticorruzione-2017-2019) come 

allegato al piano triennale della corruzione secondo quanto previsto dall’allegato A del d.lgs. n. 

33/2013, impiegando un formato aperto di pubblicazione (ad es. HTML o PDF/A). 

4.7 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi in-

formativi 

Già nelle “Linee Guida siti Web” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione e 

nella delibera 105/2010 della ANAC, al punto 4.1, erano fornite le indicazioni riguardo al formato 

che dovevano avere i documenti presenti sul sito, alla loro immediata reperibilità da parte degli 

utenti interessati e ai requisiti tecnici dei siti web istituzionali. L’art. 7 del d.lgs. 33/2013 prevede 

che i dati vengano pubblicati in formati di tipo aperto, richiamando le disposizioni dell’art. 68 del 

Codice dell’Amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005. 

Per quanto attiene alla facile consultazione d’informazioni e dati, la modalità di pubblicazione on-

line utilizzata per i documenti presenti nel sito rispetta sostanzialmente le indicazioni fornite.  

Inoltre, al fine di consentire una lettura immediata di quanto pubblicato, le informazioni ad oggi 

disponibili sono state tutte rese fruibili in tale sezione o memorizzandole direttamente in pagine o 

sottosezioni ad essa interne o mediante il rinvio, tramite appositi collegamenti, ad altre pagine del 

sito ritenute più idonee ad ospitarle in relazione alla specificità del loro contenuto. 

Quasi tutti i documenti sono pubblicati in formato PDF, che, data l’ampia disponibilità in rete di 

software gratuito di lettura, è diventato, di fatto, uno standard aperto, facilmente visualizzabile e 

stampabile da tutte le piattaforme hardware.  

La maggior parte dei contenuti di tali documenti è contestualizzata, nella pagina web in cui sono 

caricati, rispetto ai riferimenti normativi, all’oggetto e al periodo cui si riferisce, così da renderne 

facilmente individuabile la natura e la validità dei dati. Non è sempre, tuttavia, rispettato il principio 

di inserire tali riferimenti nei documenti stessi, così da facilitarne l’accesso tramite motori di 

ricerca, non sono previste notifiche degli aggiornamenti di tipo “feed RSS” e nelle pagine della 

sezione non sono presenti form interattive. 

Le informazioni pubblicate devono rispettare i principi di integrità, aggiornamento costante, 

completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile 

accessibilità, conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, indicazione della 

loro provenienza e riutilizzabilità.  

I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 

gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a 

quando producono i loro effetti fatti salvi termini diversi previsti dalla normativa vigente. 
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SISTEMA DI MONITORAGGIO CON L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

Il Programma sarà attuato attraverso il coordinamento del responsabile della Trasparenza. Per la 

redazione della sezione del presente Programma, relativa ai dati pubblicati sul sito del 

CONSORZIO GERARD BOULVERT, si è effettuato nel corso del 2016 un primo monitoraggio 

della situazione esistente sulla base delle disposizioni del d.lgs. 33/2013 nonché delle Linee guida 

per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 pubblicate 

dall’ANAC oltre alla precedente esperienza maturata negli anni scorsi nella redazioni dei 

programmi precedenti. 

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art.1, c. 2, del 

d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell’art.4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 

secondo la quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti 

o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali 

non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 

trasparenza della pubblicazione”, nonché a quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto 

che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” 

anche nel rispetto delle linee guida del garante della privacy emanate nel luglio 2014.  

Con specifico riferimento ai dati di cui all’art. 26 del d.lgs n. 33/2013 – atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 

pubblici e privati – si ricorda che il comma 4 esclude espressamente la pubblicazione dei dati 

identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti dell’articolo 26 stesso, qualora 

dagli stessi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di 

disagio economico-sociale degli interessati. 

4.8 “Dati ulteriori” 

La più recente accezione della trasparenza (delibera Anac n. 2/2012) include il principio 

dell’accessibilità totale che implica l’impegno, nell’esercizio della propria discrezionalità e in 

relazione all’attività istituzionale espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati “ulteriori” 

oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.  

La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla legge n. 190/2012 come contenuto dei 

Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1, c. 9, lett. f) e dallo stesso d.lgs. n. 33/2013 

(art. 4, c. 3). I dati ulteriori offrono la possibilità di individuare e favorire, a partire dalle richieste di 

conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 

e della legge n. 190/2012, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Resta inteso che la pubblicazione di dati ulteriori deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del quale “le pubbliche amministrazioni possono disporre la 

pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno 

l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o 

regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, 

procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”.  


