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RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

Decreto rettorale 

Classificazione: I/8 

N. allegati: 1  

 

 

OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018 - 2020 

 

IL RETTORE 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

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

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 190/2012, e approvato in data 11 

settembre 2013, con delibera n. 72/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.VI.T. ora A.N.AC.); 

- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- visto il decreto legislativo 8 giugno 2016 n. 97, “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, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- vista la determinazione A.N.AC. n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

- vista la determinazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 “Approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”; 

- vista la delibera A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2018 “Approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 -2019 dell’Università di Siena adottato 

da Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2017, con delibera prot. N. 5151/2017; 

- visto l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” e i suoi allegati; 

- vistala delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2017 n. 37/2017 con cui il Consiglio 

individua l’avv. Ilaria D’Amelio quale “Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza”; 
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- considerata la richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione che ha redatto il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione 2018 – 2020 

DECRETA 

1. di adottare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” dell’Università degli Studi 

di Siena; 

2. di pubblicare il Piano di cui al punto 1 nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale di 

Ateneo. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta 

utile. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

La Responsabile della prevenzione  

della corruzione e della trasparenza 

 

Ilaria D’Amelio 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale reggente 

Giovanni Colucci 

 

 

 

ALLEGATI 

1. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020 
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