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Rip. Risorse Umane/UPTA                                        Decreto n. 84 
 

   IL RETTORE 
VISTO                  il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;   

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 «Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; 

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 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni», così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTA la delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 

VISTA la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui l’ANAC, d’intesa con il Garante 
per la protezione dei dati personali, ha adottato «Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013»; 

VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con Delibera n. 72 dell’11/9/2013; 

VISTA la Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015 di Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione; 

VISTA la Determinazione dell’ANAC n. 831 del 3/8/2016 di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

VISTE le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università 
statali italiane emanate dall’ANVUR con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, che 
evidenziano come «lo strumento operativo che in prospettiva p[uò] alleggerire il 
sovraccarico [adempimentale] in capo agli atenei è il Piano Integrato, ovvero il 
documento unico che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività 
amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e all’anticorruzione […], 
tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali e, non ultima, della 
programmazione economico-finanziaria»; 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ed il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 dell’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope adottati con D.R. n. 89 del 29/1/2016 e successivamente integrati 
con D.R. n. 962 del 29/11/2016; 

VISTO   l’Avviso del 13/12/2016 con il quale l’Ateneo al fine di assicurare il più ampio 
coinvolgimento dell’intera comunità universitaria nell’aggiornamento dei documenti 
sopra citati ha invitato ciascun interessato a far pervenire al Responsabile della 
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Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza specifici suggerimenti entro e non 
oltre il 23/12/2016, termine entro il quale non è stata formalizzata alcuna proposta; 

VISTO che le misure del Programma Triennale per la Trasparenza devono essere  
necessariamente collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano per la 
Prevenzione della Corruzione (L. 190/2012), del quale il Programma per la 
Trasparenza costituisce una specifica sezione;  

VISTO il D.R. n. 1021 del 23/12/2016 con il quale è stato nominato, in esecuzione dell’art. 
1, comma 7, della citata legge, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza nella persona del Dirigente della Ripartizione Risorse Umane, 
dott.ssa Alessia RICCIARDI; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte in 
data 30/1/2017, con le quali è stato approvato il “Piano Integrato Performance, 
Trasparenza ed Anticorruzione 2017-2019; 

RITENUTO di dover adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa vigente; 
 

 
DECRETA 

 
in esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte in 
data 30/1/2017 viene adottato il “Piano Integrato Performance, Trasparenza ed Anticorruzione 2017-
2019” dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, nel testo allegato al presente provvedimento.  

Si dispone che il predetto Piano sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
dell’Ateneo. 

 
 
Napoli, 31/01/2017                                                                        F.to    IL RETTORE 
                                                                                               (Prof. Alberto CAROTENUTO) 


