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Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione: 
 F C Ast AG Ass  F C Ast AG Ass 

Prof Angelo RICCABONI X           
Prof. Maria Cristina FOSSI X     Sig. Andrea DI BENEDETTO     X 
Prof. Gian Maria ROSSOLINI    X  Prof. Elio BORGONOVI X     
Prof. Aggr. Roberto TOFANINI X     Dott. Roberto MORROCCHI X     
Prof. Luca VERZICHELLI X     Sig. Giacomo SIMONCELLI X     
Dott. Franco GALARDI    X  Sig. Enrico VETTORI X     
(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 
febbraio 2012; 

- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con particolare riferimento all’art. 8 che 
prescrive che l’organo di indirizzo politico, su proposta del “Responsabile della prevenzione della 
corruzione” adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, anche con riferimento all’art. 10, in cui si prevede l’obbligo delle pubbliche 
amministrazioni di adottare un “programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che costituisce 
una sezione del “Piano della prevenzione della corruzione”, e all’art. 43, in cui si prevede che il 
“responsabile per la prevenzione della corruzione” svolge, di norma, anche le funzioni di 
“responsabile per la trasparenza e l’integrità”; 

- visto il Decreto Rettorale n. 1882/2014 (prot. n. 44010 del 4 dicembre 2014) con cui il Rettore, Prof. 
Angelo Riccaboni, nomina il direttore generale, il dott. Marco Tomasi, quale “Responsabile della 
prevenzione della corruzione” ai sensi dell’art. 7 della Legge 190/2012 e quale “Responsabile per la 
trasparenza e l’integrità” dell’Università di Siena; 

- Vista la nota del 7 gennaio e del 21 marzo 2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza 
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CVIT) con cui viene precisato che le disposizioni 
previste dalla Legge 190/2012 sono applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
co. 2 del D.Lgs.165/2001, e quindi anche alle Università; 

- rilevato che con decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dalla 
legge 30 agosto 2013, n. 125 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ha assunto la 
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denominazione di “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.)”; 

- vista la delibera n. 50/2013 dell’A.N.A.C. recante le  “Linee guida per l’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 

- visto il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
e trasmesso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione alla A.N.A.C  in data 
6 settembre 2013; 

- visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 dell’Università degli Studi di 
Siena” approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2013; 

- visto il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 dell’Università degli studi di 
Siena” approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2014; 

- 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 2015-2017” e il suo allegato relativo 
al “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017”; 

DELIBERA 
 
- di adottare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 dell’Università degli studi 

di Siena” di cui il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 dell’Università 
degli Studi di Siena” costituisce allegato, nel testo allegato alla presente delibera; 

- di pubblicare il Piano di cui al punto 1 nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale di 
Ateneo e di procedere agli ulteriori adempimenti con le procedure per ciascuno di essi previste. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 

 

Per l’esecuzione 
Alla Direzione Generale 
 
Per conoscenza 
Ufficio comunicazioni e portale di Ateneo 


