UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 31.01.2014
(ore 09:30-11 :45)

Presso i locali del Rettorato sono presenti con il Rettore. Prof. Giovann i MELIS. in qualità di Componenti
interni Il Prof. Mario PIGA; la Prof.ssa Maura MONDUZZI; il Prof. Gianfranco TORE; il Sig. Enrico
GIOFFRÈ; in qualità di Componenti esterni il Dott. Gianluca CADEDDU (dalle ore 9.35); in qualità di
rappresentanti degli Studenti la Sig.ra Margherita LECIS COCCO ORTU ; il Sig. TARRAB Mohammad Alì.

Partecipano alla seduta il Prorettore vicario , Prof.ssa Giovanna Maria LEDDA (dalle ore 9.40) e il
Direttore Generale, Dott. Aldo URRU , in qualità di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal Dott.
Marco CANNAS .

Assenti giustificati : la Prof.ssa Ernestina GIUDICI ; la Dott.ssa Valentina ARGIOLAS.

Sono presenti: la Dott.ssa Elisabetta CAGETTI , Capo di Gabinetto del Rettore, la Dott.ssa Roberta LOTTI ,
Responsabile del Coordinamento Affari Generali della Direzione Generale; Dott.ssa Giuseppa LOCCI ,
Dirigente della Direzione per la Didattica e l'Orientamento;

OMISSIS

Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del programma
triennale per la trasparenza e l'integrità (prat. n. 18/14C)

Il Renore fa presente che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" all'articolo 1, c. 8 prevede che:
"L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31
gennaio di ogni anno, adolta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica".
A tal fine si presenta per la sua adozione il P.T.P.C. 2013 - 2016 allegato alla presente istruzione (Ali. n.
12), che aggiorna il Piano adonato il28 marzo 2013.

L'aggiornamento del Piano ha riguardato principalmente il recepimento delle numerose indicazioni contenute
nel Piano Nazionale Anticorruzione, che è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed è
stato approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 senembre 2013.
La seconda sezione del P.T.P.C. è costituita dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
(P.T.T.I), allegato alla presente istruzione, che si pressnta per la sua adozione.
Il D.Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", all'articolo 10 prevede che
ogni amministrazione adona un P.T.T.I, da aggiornare annualmente.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 50/2013 ha fornito le linee guida per l'aggiornamento
del Programma prevedendo che il termine per l'aggiornamento del P.T.T.1. è fissato al31 gennaio 2014.

A questo punto

Del. n. 14/14C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA

la relazione del Direnore Generale;

VISTO

lo Statuto dell'Ateneo;

VISTA

la Legge n. 190/2012;

VISTO

il D.Lgs. n. 29/2013;

VISTO

il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 - 2013 ;

VISTA

la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 50/2013

VISTA

la delibera del SA del 28 .01 .2014

DELIBERA

•

Di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (2013 - 2016) e il Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (2013 - 2016).

•

Di dare mandato al Rettore di apportare eventuali rettifiche al Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (2013 - 2016) e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (20132016) a seguito della definizione delle tabelle ancora in itinere.

Letto e approvato seduta stante.
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Giovanni Melis

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Salvo ratifica del verbale da parte del C.d.A.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aldo Urru
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