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Pos. Uff. Supporto RPCT/Rip. Ris. Umane Decreto n.1±...._

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

ESAMINATO

IL RETTORE 

il vigente Statuto di Ateneo; 
la Legge 6/11/2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
il D.lgs. 14/03/2013, 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;
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
il D.Lgs. 27/10/2009, 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» e ss.mm.ii.;
il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica ed approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con Delibera n. 72 dell' 11/09/2013; 
la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 di Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione;
la Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016;
la Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 di approvazione definitiva
dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
la Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 di aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione;
l'Atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14/05/2018 avente ad oggetto l'aggiornamento
2017 al PNA - Sezione Università approvato con Delibera ANAC n. 1208 del
22/11/2017;
che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, l'Organo di indirizzo adotta il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
che con la succitata Delibera n. 831 del 03/08/2016 di Aggiornamento al PNA,
l'ANAC ha precisato che «in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma
informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere
trasmesso alcun documento ad ANAC. [ e che] Tale adempimento si intende assolto
con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione
trasparente/ Altri contenuti Corruzione" [ ... ] »;
il testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per
il triennio 2019-2021, proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
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e della Trasparenza nominato con D.R. n. 1021 del 23/12/2016 nel Dirigente di ruolo 
dott.ssa Alessia RICCIARDI; 

CONSIDERATO che il predetto Piano risponde alle finalità previste negli interventi normativi in tema 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza cui le singole amministrazioni 
sono tenute ad osservare; 

VISTO l'Avviso del 19/11/2018 con il quale l'Ateneo, al fine di assicurare il più ampio 
coinvolgimento degli stakeholder al processo di aggiornamento del sopra citato 
Piano, ha invitato ciascun interessato a far pervenire suggerimenti entro e non oltre il 
10/12/2018, termine entro il quale è stato formalizzato n. 1 riscontro; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte 
rispettivamente in data 30/01/2019 e 31/01/2019, con le quali è stato approvato il 
"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 "; 

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 

rispettivamente in data 30/01/2019 e 31/01/2019 viene adottato il "Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2019-2021" dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. 

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

Napoli, 
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