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Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 

Regolamento generale di Ateneo, invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione: 

 F C Ast Ag Ass  F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x           

Prof. Costanza CONSOLANDI x     Sig. Andrea DI BENEDETTO x     

      Prof. Elio BORGONOVI    x  

Prof. Aggr. Roberto TOFANINI x     Dott. Roberto MORROCCHI x     

Prof. Luca VERZICHELLI    x  Sig. Francesco GRECO x     

Dott. Franco GALARDI x     Sig. Riccardo CORRADINI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena ed in particolare l’articolo 31, comma 1; 

- 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”; 

- visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018 dell’Università di Siena approvato 

con decreto rettorale rep. n. 142/2016 del 29.1.2016; 

- verificata la relazione tecnica del Responsabile della prevenzione della corruzione, dalla quale risulta la 

conformità della presente delibera alle normative vigenti 

- visto l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019” e i suoi 

allegati 

Prot. n. 0005159 del 27/01/2017 - [UOR: DGEN - Classif. II/7]



 

Ufficio Organi Collegiali 

DELIBERA 

1. di adottare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” dell’Università degli Studi 

di Siena, contenuto nell’Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

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

Ateneo 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Per l’esecuzione 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

Per conoscenza 

Gruppo di lavoro “Piani triennali ex legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013” 

 




