Università degli Studi di Messina
Consiglio di Amministrazione
Seduta del 22 luglio 2019
VII - ALLEGATI TRASPARENZA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2019-2021: AGGIORNAMENTO.
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 16.10 e seguenti, presso la sede
dell’Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi
Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università con l’intervento dei Sigg.
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Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1. Avv. Genovese Giancarlo
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Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.
È presente, altresì, il Dott. Pierfrancesco Donato, Dirigente del Dipartimento
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie.
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Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all’esame del
Consiglio di Amministrazione l’argomento relativo al punto dell’ordine del giorno.
Il Rettore, preliminarmente, ricorda che il decreto legislativo 14 maggio 2016, n. 97,
in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede obblighi di pubblicazione di
documenti, informazioni e dati sul sito web istituzionale.
Le predette disposizioni normative prevedono l’approvazione, da parte dell’organo di
indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che deve riportare, in una apposita sezione, le attività
relative all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e l’indicazione dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
Con Decreto Rettorale n. 267, prot. n. 9616, emanato in via d’urgenza il 31 gennaio
2019 e successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 6
febbraio 2019, è stato approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 –
2021”- aggiornato secondo le direttive del Piano Nazionale Anticorruzione e le indicazioni
del MIUR.
Il Rettore, ancora, sottolinea che il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019–2021 (approvato e pubblicato il 31 gennaio 2019) individuava, negli “allegati
trasparenza”, gli obblighi di pubblicazione e, per ciascun obbligo, le Unità organizzative
responsabili dell'individuazione, dell'elaborazione, della trasmissione, della pubblicazione e
del monitoraggio dei dati.
Con atto di macro-organizzazione (prot. n. 26443 del 15 marzo 2019), è stato stabilito
il nuovo assetto organizzativo di Ateneo, con effetto dal 1° aprile 2019, pertanto, da tale
data, devono essere modificate le competenze e le responsabilità individuate negli “allegati
trasparenza”, con riferimento a tutte le strutture dell’amministrazione centrale.
Con e-mail del 19 giugno sono state inviate, ai Dirigenti e ai responsabili delle
strutture dell’amministrazione centrale, le bozze di tabelle, da confermare o modificare, per
sostituire quelle approvate il 31 gennaio 2019.
Il Rettore, quindi, precisa che occorre modificare gli “allegati trasparenza” per
aggiornare, alla luce del nuovo assetto organizzativo di Ateneo, le Unità organizzative
responsabili dell'individuazione, dell'elaborazione, della trasmissione, della pubblicazione e
del monitoraggio dei dati.
I Dirigenti e i responsabili delle strutture dell’amministrazione centrale hanno
confermato (anche con il silenzio assenso) o modificato le bozze di tabelle inviate loro il 19
giugno 2019 e, al fine di rendere più agevole la consultazione degli “allegati trasparenza” si
è ritenuto opportuno riunire gli allegati in un unico documento “trasparenza” (file formato
excel).
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Inoltre, per supportare maggiormente le Unità organizzative nell’assolvimento delle
relative attività di pubblicazione, il documento “trasparenza” è stato integrato con altre
informazioni, relative alla protezione dei dati personali e alla possibilità di accedere ad
istruzioni, modulistica e altra documentazione utile.
Sulla base di quanto sopra relazionato il Rettore propone al Consiglio di
Amministrazione di approvare il documento “ trasparenza”, che sostituirà gli “allegati
trasparenza” del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021”, il cui testo
sarà allegato.
Il Consiglio di Amministrazione
Visto l’art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012,
n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con
D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio
2015;
All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra
illustrato
DELIBERA
-

di approvare il documento “ trasparenza”, che sostituirà gli “allegati trasparenza” del
“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021”, il cui testo è allegato alla
delibera.

Allegato:
- relazione istruttoria
- documento “trasparenza” allegato al “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 –
2021”.

Francesco Bonanno
Direttore Generale
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