Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO l’art. 1, comma 8, della sopra citata legge n. 190/2012, che prevede che l’Organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il “Piano triennale di prevenzione della
corruzione”, curandone la trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal decreto legislativo n. 97 del
25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e i relativi aggiornamenti del 2015, del
2016, del 2017 e del 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO l’atto di indirizzo del MIUR del 15 maggio 2018, avente ad oggetto l’aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2016 che ha approvato,
su proposta del Rettore, le linee e gli obiettivi strategici, per definire i contenuti
programmatici in materia di performance e di prevenzione della corruzione;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018, con la quale è stato
approvato un elenco di misure ed azioni da inserire nell’aggiornamento del Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, per tenere
conto delle raccomandazioni contenute nel PNA 2017;
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

20 luglio 2018, adeguato alle indicazioni del P.N.A. 2017 e all’atto di indirizzo del
MIUR;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 14 gennaio
2019, con la quale è stato designato l’avv. Francesco Bonanno, Direttore generale
dell’Ateneo, quale Responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTA la proposta del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019-2021,”, redatta sulla base degli obiettivi strategici approvati dal Consiglio di
Amministrazione del 30 novembre 2016 e delle misure approvate dal Consiglio di
Amministrazione del 24 maggio 2018;
VISTO l’art. 9, comma 9, lett. n) dello Statuto d’Ateneo, ai sensi del quale al Rettore compete
l’adozione “dei provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell’Università
di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
presentandoli, per la ratifica, alla riunione immediatamente successiva;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di approvare il presente piano, data l’imminente
scadenza del 31 gennaio 2019;

DECRETA
Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021”aggiornato secondo le direttive del Piano Nazionale Anticorruzione e le indicazioni del MIUR,
allegato al presente decreto quale parte integrante.
Il presente decreto rettorale, emesso in via d’urgenza, sarà sottoposto a ratifica del
Consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva.
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