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Anticorruzione: ultimi giorni per pubblicare
la relazione sul sito dell’università
di Vincenzo Tedesco

Entro la fine dell’anno, i responsabili anticorruzione devono pubblicare sul sito internet
dell’ateneo la relazione sulle attività svolte e sull'applicazione delle norme e del piano per la
prevenzione della corruzione. La relazione deve essere redatta sulla base del modello dettato
dall’Autorità nazionale anti corruzione (Anac), reso noto solo venerdì 12 dicembre. Anche in
questo caso si può evidenziare una certa meccanicità nell'adempimento poiché la stessa Autorità
richiede lo stesso adempimento per tutte le amministrazioni, nello stesso formato predisposto,
senza modifiche e senza tenere conto della specificità del sistema universitario. 
Non si richiede invece l’approvazione della relazione da parte dell’organo di indirizzo politico
che resta un atto proprio ed esclusivo del Responsabile della prevenzione della corruzione. La
relazione costituisce un passaggio preliminare assai rilevante in vista dell’approvazione del
prossimo piano anticorruzione, che ricordiamo, deve essere approvato, per il triennio
2015/2017, da parte dell'organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile
anticorruzione, entro il 31 gennaio 2015.

Il contenuto 
Lo schema di Relazione è suddiviso in 3 parti:
1) anagrafica: le informazioni sull’ente, il responsabile per la prevenzione della corruzione, se
svolge i compiti di responsabile della trasparenza, l’indicazione dell'eventuale assenza del
responsabile e, in questo caso, le indicazioni sull’organo di indirizzo;
2) considerazioni generali: in questa parte è richiesto di fornire considerazioni generali su: stato
di attuazione dei piani anticorruzione, criticità che si sono manifestate nel primo anno di
applicazione, ruolo del responsabile per la prevenzione della corruzione e criticità che si sono
manifestate nel primo anno di applicazione delle misure anticorruzione; pensiamo si pensi ad
esempio a tutta la problematica connessa alla delibera n.144/2014 sull’individuazione
dell'organo di indirizzo politico;.
3) misure anticorruzione: in questa parte, che è quella in cui sono richieste più informazioni, si
chiedono sono previste risposte e altre informazioni sui seguenti 12 temi quali: gestione del
rischio, misure ulteriori, trasparenza, formazione del personale, rotazione del personale,
inconferibilità per gli incarichi dirigenziali, incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali,
conferimento ed autorizzazioni incarichi ai dipendenti, tutela del dipendente pubblico che
segnala gli illeciti (whistleblowing), codice di comportamento, procedimenti disciplinari e

javascript:void(0)
javascript:void(0)


24/12/14 09:07Anticorruzione: ultimi giorni per pubblicare la relazione sul sito dell’università

Pagina 2 di 2http://www.scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ABMNWLUC

penali, altre misure. Se pensiamo che alcune misure non sono state compiutamente attuate è
chiaro che la compilazione sarà parziale.

Gli elementi essenziali 
In tale ambito assumono un particolare rilievo, i seguenti elementi:
•effettuazione di controlli sulla gestione delle misure di trattamento del rischio da parte dei
dirigenti e dei dipendenti, delle aree in cui sono stati effettuati, compresa l’estensione alle
attività ispettive, ed agli esiti concreti sempre se erano stati previsti dal Piano;
•concreta attuazione di misure ulteriori, tra cui le iniziative di automatizzazione dei processi
ed i controlli effettuati sulle società partecipate dall’ente stesso; nelle università questa
situazione è stata molto importante dal momento che si è realizzato un censimento di tutti i
procedimenti amministrativi e delle attività
•informatizzazione dei flussi di alimentazione della pagina amministrazione trasparente,
irrogazione di sanzioni per la violazione del dettato normativo, monitoraggi sulla applicazione
delle norme sulla trasparenza;
•concreta effettuazione di iniziative per la formazione del personale;
•numero delle rotazioni: anche questo è un punto delicato. In alcuni enti non è possibile nelle
università si presenta difficile l'attuazione anche se bisogna dire che la legge 240/2010 ha già
dato una certa spinta verso questa soluzione.
•acquisizione della dichiarazione sulla assenza di cause di inconferibilità dei dirigenti e, negli
enti che ne sono sprovvisti, dei responsabili e attività di controllo;
•monitoraggi effettuati in materia di incompatibilità dei dirigenti e, negli enti che ne sono
sprovvisti, dei responsabili;
•la trasparenza, lo stato di attuazione e il livello di aggiornamento periodico;
•informazioni sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per svolgere altre attività e sulla
adozione di procedure predeterminate di rilascio; punto delicato se pensiamo alle novità
contenute nella legge 190/2012 e alle altre attività richieste collegate al sistema per la Pa;
•introduzione di procedure di raccolta delle segnalazioni sulle illegittimità;
•adozione del codice dei comportamento:; le università in questo ambito hanno beneficiato
dello schema tipo messo a punto da un gruppo appositamente costituito che lavora sui temi
dell’anticorruzione e trasparenza, che ha di fatto facilitato il compito.
•numero dei procedimenti disciplinari e penali che riguardano i dipendenti. Anche qui la
questione è complicata poiché per dipendenti nelle università si intendono anche il personale
docente e ricercatore che non è destinatario, se non solo per i principi, delle norme del codice di
comportamento.
•sono anche chieste informazioni sulla questione del revolving doors (se mai si possa applicare
veramente) cioè dipendenti cessati che svolgono attività lavorative per aziende private con cui
hanno avuto rapporti. Ci si chiede come si possano svolgere i controlli.
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