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INTRODUZIONE 
 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è un documento di natura 

programmatica in cui viene definita la strategia che l’Ateneo intende perseguire attraverso 

l’individuazione di specifiche ed adeguate misure organizzative idonee a impedire comportamenti 

non etici e prevenire, pertanto, il verificarsi di fenomeni corruttivi e, più in generale, fenomeni c.d. di 

“maladministration”. 

Il presente Piano, relativo al triennio 2021-2023, recepisce la nuova metodologia di gestione del 

rischio raccomandata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13/11/2019, e, 

a seguito di una analisi dei contesti in cui opera l’Amministrazione e delle caratteristiche e 

complessità dei processi che la contraddistinguono, fornisce un quadro analitico delle iniziative 

attuate o da attuare per ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. 

 

 

1. PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Parthenope è elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza in stretta sinergia con gli stakeholder di riferimento.  

In tale ottica, per la predisposizione del Piano per il triennio 2021-2023, il Responsabile ha svolto 

un’incisiva azione di impulso, coordinando riunioni e tavoli tecnici con gli organi di gestione, al fine 

di favorire la partecipazione attiva nella strategia di prevenzione della corruzione di coloro che sono 

responsabili dell’attività delle singole strutture e che meglio posseggono una completa visione e 

conoscenza dei possibili rischi cui le strutture stesse sono esposte. Nel corso del 2020, altresì, per 

migliorare i processi di pianificazione, programmazione, analisi e valutazione degli eventi rischiosi, 

a seguito della nuova metodologia da adottare alla luce delle recenti indicazioni dell’Autorità dettate 

con PNA 2019, è stata posta grande attenzione al coinvolgimento della rete dei Referenti al processo 

di gestione del rischio corruzione. Al tal fine sono stati adottati i seguenti canali:  

- Riunioni e tavoli tecnici 

- Corsi di formazione 

- Consultazione interna sulla programmazione delle misure anticorruttive  

In merito si evidenzia che: 

- con riguardo al processo di consultazione interna, nel termine stabilito per la ricezione delle 

proposte, non sono pervenute osservazioni; 

- mediante i canali informativi e formativi (riunioni, incontri e corsi di formazione) sono 

emerse, al contrario, rilevanti proposte ed indicazioni, risultate fondamentali per la 

realizzazione della nuova mappatura dei processi e della programmazione delle misure 

anticorruttive per il triennio di riferimento. 

 

 



 

3 

 

2. COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE  

 

La Legge 190/2012 all’art. 1, comma 8, prevede che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza costituiscano contenuto necessario degli atti di programmazione 

strategico-gestionale i cui contenuti, pertanto, devono essere coordinati.  

Da tempo l’Ateneo con l’adozione del Piano Strategico 2016-2022 ha recepito tale previsione, 

prevedendo due specifici obiettivi, Obiettivo O.O.6 “Creare un contesto sfavorevole alla corruzione” 

e Obiettivo O.O.7 “Promuovere maggiori livelli di trasparenza”, che vengono annualmente declinati 

alla luce del PTPCT nell’ambito del Piano della Performance. In particolare, il processo di 

integrazione viene attuato traducendo in obiettivi ed indicatori di performance i processi e le attività 

necessari ad attuare le misure del PTPCT. Per l’anno 2021, nell’ambito delle azioni 

complessivamente risultanti dalla programmazione del presente Piano, costituiranno obiettivi di 

performance: 

- l’intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese; 

- l’adozione di una nuova piattaforma informatica per la gestione della Sezione 

Amministrazione Trasparente;  

- l’attivazione di percorsi di formazione;  

- la definizione di una nuova mappatura dei procedimenti amministrativi. 

In ogni caso, si sottolinea che dell’esito del raggiungimento degli obiettivi di performance relativi al 

contrasto del fenomeno della corruzione ed alla promozione della trasparenza viene dato debitamente 

conto nell'ambito della Relazione sulla performance redatta ai sensi dell’art. 10, d.lgs. 150/2009, dove 

a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, sono verificati i risultati raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

 

 
3. SOGGETTI DELLA STRATEGIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

La strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene attuata attraverso un ‘modello 

a rete’, rispetto al quale il RPCT «esercita poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la 

cui effettività dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario 

titolo, partecipano all’adozione e all’attuazione delle misure di prevenzione».  

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e della trasparenza all’interno 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope sono: 

 

 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope è la dott.ssa Alessia RICCIARDI, Dirigente di ruolo, nominata con D.R. n. 1021 del 23/12/2016 
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con decorrenza 1/1/2017, tel. +39 0815475245 - e-mail: alessia.ricciardi@uniparthenope.it, 

prevenzionedellacorruzione@uniparthenope.it. 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

➢ svolgendo anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, pone in essere un’attività di 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 

indipendente di valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, D.lgs. 33/2013); 

➢ predispone il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e lo sottopone 

all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (art. 1, co. 8, L. 190/2012); 

➢ segnala all’Organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione (per gli Atenei, Nucleo 

di Valutazione) le “disfunzioni” inerenti l’attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti l’esercizio dell'azione disciplinare i 

nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, L. 190/2012); 

➢ verifica l’efficace attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la sua idoneità 

e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, 

ovvero, quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione 

(art. 1, co. 10, L. 190/2012); 

➢ verifica, d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello definisce le procedure appropriate per 

selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione (art. 1, co. 10, 

L. 190/2012) e propone forme alternative alla stessa; 

➢ redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, provvede alla trasmissione 

all'Organismo indipendente di valutazione e all'Organo di indirizzo dell'amministrazione e ne cura 

la pubblicazione nella sezione del sito “Amministrazione trasparente” (art. 1, co. 14, L. 190/2012). 

Qualora lo ritenga opportuno o l’Organo di indirizzo lo richieda, riferisce a quest’ultimo sull’attività 

svolta; 

➢ vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui il 

D.Lgs. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e segnala le violazioni 

all’ANAC. Il RPCT avvia il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle 

responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 del D.Lgs. 

39/2013 (per le sole inconferibilità). All’esito del suo accertamento irroga, nel caso, la sanzione 

inibitoria (art. 15 D.lgs. n. 39/2013).  

➢ si occupa dei casi di riesame dell’accesso civico nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o 

di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, decide con 

provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (art. 5, co. 7, D.lgs. 33/2013);  

➢ effettua la segnalazione di cui all’art. 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013, nel caso in cui la richiesta di 

accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, 

co. 10, D.lgs. 33/2013); 

➢ cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’Amministrazione, il 

monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione 

all’ANAC dei risultati del monitoraggio (art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62). 

mailto:alessia.ricciardi@uniparthenope.it,%20prevenzionedellacorruzione@uniparthenope.it
mailto:alessia.ricciardi@uniparthenope.it,%20prevenzionedellacorruzione@uniparthenope.it
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A supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata costituita con D.D.G. n. 46 del 

19/4/2017 una apposita Struttura denominata Ufficio di Supporto al RPCT. 

 

 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” è l’Ing. Raffaele Albano, Dirigente della Ripartizione Edilizia, Legale, Gare e 

Contratti. 

Il RASA: 
➢ è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 

aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante.  

 

 
Organo di indirizzo individuato nel Consiglio di amministrazione (cfr. Delibera ANAC n. 1208 del 

22/11/2017): 

 

➢ individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio e dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, 

co. 7, L. 190/2012); 

➢ definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (Art. 1, co. 8, L. 190/2012); 

➢ 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 (Art. 1 co. 8, L. 190/2012); 

➢ recepisce la relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta. Nei casi in cui lo 

richieda, il RPCT riferisce sull’attività (art. 1, co. 14, L. 190/2012); 

➢ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad. Es. criteri generali per il conferimento e 

l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. 

165/2001); 

➢ riceve le segnalazioni del RPCT circa le disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia di 

prevenzione della corruzione (art. 1, co. 7, L. 190/2012). 

 
Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

Con D.R. n. 118 del 8 febbraio 2019 si è provveduto a nominare il prof. Prof. Alessandro Natalini, 

Professore Associato, S.S.D. SPS/04, S.C. 14/A2, in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/17223
https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/17223
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dell’Università degli Studi di Napoli Partenope, Delegato per il coordinamento delle attività di 

pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Al Delegato, nel rispetto delle linee di indirizzo politico previste nel Piano Strategico e nel documento di 

Programmazione Triennale di Ateneo approvate e stabilite dalla Governance, sono stati attribuiti compiti 

di coordinamento, implementazione rafforzamento e potenziamento dei processi e delle attività in materia 

di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

 

Referenti per la Prevenzione individuati in tutti i Dirigenti (per l’area di rispettiva competenza), 

Direttori dei Dipartimenti e Presidenti della Scuole Interdipartimentali: 

 

➢ svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria 

(art. 16, d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20, d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 

c.p.p.);  

➢ partecipano al processo di gestione del rischio; 

➢ partecipano al processo di proposta delle misure di prevenzione (art. 16, D.lgs. n. 165 del 2001); 

➢ assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

➢ adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 

del personale (artt. 16 e 55 bis, D.lgs. n. 165 del 2001) 

➢ osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, della L. n. 190 del 2012). 

 

 

Tutti i Dirigenti, Direttori di Dipartimenti e Presidenti della Scuole Interdipartimentale, nonché i dipendenti 

delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di 

responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. 

 

Organismo Indipendente di Valutazione, le cui funzioni nelle Università sono attribuite al Nucleo di 

Valutazione: 

➢ partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione 

della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

➢ svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44, d.lgs. n. 33 del 2013); 

➢ esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

➢ riceve le segnalazioni del RPCT circa le disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia di 

prevenzione della corruzione (art. 1, co. 7, L. 190/2012); 

➢ recepisce la relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, co. 14, L. 

190/2012). 

➢ riceve le segnalazioni del RPCT inerenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 

di pubblicazione (art. 43, D.lgs. 33/2013). 
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Ufficio Procedimenti Disciplinari e Contenzioso del Personale universitario: 

 

➢ svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 

2001). In particolare, cura gli adempimenti e le attività connesse ai procedimenti disciplinari: 

- del personale tecnico-amministrativo e dirigente, supportando, nell’ambito delle rispettive 

competenze, il Direttore Generale e i Responsabili delle strutture di Ateneo, ai sensi dell’art. 

55 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Ateneo;  

- del personale docente e ricercatore, supportando, nell’ambito delle rispettive competenze, il 

Rettore ed il Collegio di Disciplina, ai sensi dell’art. 10 della L. 240/2010 e del vigente Statuto 

di Ateneo; 

➢ provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 

1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

➢ propone l'aggiornamento del Codice di comportamento e del Codice Etico; 

➢ gestisce le procedure e l’istruttoria per il rilascio o diniego delle autorizzazioni allo svolgimento di 

incarichi esterni extra-istituzionali al personale docente e ricercatore e al personale tecnico-

amministrativo e dirigente in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

e dell’art. 6 della L. 240/2010; 

➢ gestisce le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, in violazione dell’art. 53 del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i., nei confronti del personale universitario, per lo svolgimento di incarichi extra-

istituzionali non preventivamente autorizzati; 

➢ procede alle segnalazioni alla competente Procura della Corte dei Conti di casi di responsabilità erariale; 

➢ supporta le attività ordinarie e straordinarie del Servizio Ispettivo per le verifiche di cui alla L. 662/1996 

e s.m.i. finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in materia di autorizzazione, 

incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte 

di tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Università; 

➢ gestisce il contenzioso promosso dal personale universitario, incluso il reclutamento, provvedendo a: 

curare la redazione di relazioni per la difesa dell’Ateneo nel caso di patrocinio difensivo all'Avvocatura 

dello Stato o ad avvocati del libero foro; rappresentare l'Università nei giudizi promossi dinanzi alle 

Autorità Giudiziarie competenti; redigere relazioni, ove richiesto dagli Organi di Governo.  

 

 

tutti i dipendenti dell’Amministrazione 

➢ partecipano al processo di gestione del rischio; 

➢ osservano le misure contenute nel Piano anticorruzione (art. 1, comma 14, della L. 190/2012); 

➢ segnalano le situazioni di illecito (art. 54 bis, D.lgs. 165/2001); 

➢ segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis, L. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di 

comportamento). 

 

 

 
Collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione:  

➢ osservano le misure contenute nel Piano anticorruzione; 

➢ segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 
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Responsabili della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati nei Dirigenti, 

Direttori dei Dipartimenti e Presidenti delle Scuole Interdipartimentali, per l’area di rispettiva competenza: 

➢ assicurano l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla 

normativa vigente; 

➢ garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge (art. 43, co. 3, D.lgs. 33/2013).  

 

Responsabili della trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati nei Capi degli 

Uffici e nei Segretari dei Dipartimenti:  

➢ sono tenuti all’inserimento e all’aggiornamento di dati, informazioni, documenti e procedimenti 

della Struttura di propria competenza, e presenti, in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013, sul portale “Amministrazione Trasparente”, mediante l’ambiente 

gestionale (back office) del relativo applicativo; 

➢ assicurano, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, la pubblicazione in 

conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A del D.Lgs. 33/2013 dei 

documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività 

dell’Amministrazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

 

 
Collegio di disciplina dei professori e dei ricercatori 

- svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal Rettore nei confronti dei professori 

di ruolo e dei ricercatori in servizio e formula il conseguente parere vincolante al Consiglio di 

Amministrazione. 
 

La pagina web del sito di Ateneo dedicata è la seguente: 
https://www.uniparthenope.it/ateneo/organigramma/collegio-di-disciplina-dei-professori-e-dei-ricercatori 

 

 
Commissione di garanzia: 

 In caso di violazione del Codice etico da parte di un componente della comunità accademica, ai sensi 

dell’art. 21 dello Statuto, la Commissione: 

➢ al termine del procedimento istruttorio, propone al Rettore l’archiviazione della questione o l’inoltro 

della stessa al Senato Accademico. In quest’ultimo caso la Commissione propone anche la sanzione 

da comminare. La proposta della Commissione è vincolante. 

➢ commina per la violazione del Codice etico le seguenti sanzioni:  

a) la censura, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da un 

professore o ricercatore. In presenza di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità, la 

Commissione di garanzia può proporre, quale sanzione accessoria, che l’interessato sia escluso, per 

un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno, dalla partecipazione a commissioni di 

Ateneo per l’assegnazione di fondi o di borse di studio;  

https://www.uniparthenope.it/ateneo/organigramma/collegio-di-disciplina-dei-professori-e-dei-ricercatori
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b) il richiamo scritto, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da un 

componente del personale tecnico amministrativo. In caso di violazioni reiterate o ritenute di 

particolare gravità poste in essere da un componente del personale tecnico -amministrativo, la 

Commissione di garanzia, sentito il Direttore generale, può proporre la sanzione accessoria 

dell’esclusione, per un anno, dell’interessato dai progetti e/o da altre forme di incentivazione;  

c) l’ammonizione, qualora la violazione di una disposizione del Codice sia posta in essere da uno 

studente o da un dottorando di ricerca. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravità la 

Commissione di garanzia, sentito il Consiglio degli Studenti, può infliggere all’interessato la 

sanzione dell’esclusione dalla successiva sessione di esame di profitto o di laurea. 

 

La pagina web del sito di Ateneo dedicata è la seguente: 

https://www.uniparthenope.it/ateneo/organigramma/commissione-di-garanzia 

 

 

Servizio Ispettivo: 

➢ svolge attività ispettiva in via ordinaria e straordinaria sui dipendenti finalizzate all'accertamento 

dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 della L. 662/1996 (art. 1, co. 62, L. 

662/1996) 

In linea con tale disposto l’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha provveduto:  

- ad emanare il Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo con D.R. n. 349 

dell’8/5/2017; 

- a nominare la Commissione per il Servizio Ispettivo.  

Tali informazioni sono pubblicate nella seguente pagina web del sito istituzionale di Ateneo: 

http://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/leggi2.asp?id=T4&id2=T&IdLivello=645V091Z6Z

OR555&codice=785144UD3CEIFJ4&TRS_page=0 

 

 

Unità di Audit interno 

L’Amministrazione ha provveduto a nominare unità di audit con il compito di verificare e certificare i 

progetti PRIN e FIRB, di cui D.D.G. n. 3 del 16/01/2013, D.D.G. n. 117 del 30/09/2014 e D.D.G. n. 32 del 

07/03/2016. 

 

 

4. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE 

 
Il processo di gestione del rischio per il triennio 2021-2023 è stato effettuato sulla base della nuova 

metodologia individuata dall’ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.  

Il processo è stato articolato nelle seguenti fasi: 

- analisi del contesto; 

- valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione; 

- trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure. 

http://www.trasparenza.uniparthenope.it/riservata/allegati/T/T4/regolamento%20per%20il%20funzionamento%20del%20servizio%20ispettivo%20dell'universit%C3%A0%20degli%20studi%20di%20napoli%20parthenope%20d.r.%20n.%20349%20del%208.5.2017.pdf
http://www.trasparenza.uniparthenope.it/riservata/allegati/T/T4/regolamento%20per%20il%20funzionamento%20del%20servizio%20ispettivo%20dell'universit%C3%A0%20degli%20studi%20di%20napoli%20parthenope%20d.r.%20n.%20349%20del%208.5.2017.pdf
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4.1 ANALISI DEL CONTESTO  

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. 

In questa fase, vengono acquisite ed evidenziate le informazioni necessarie ad identificare il rischio 

corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera l’Amministrazione (contesto 

esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). 

 

4.1.1. CONTESTO ESTERNO 

 

L’analisi del contesto esterno ha il duplice obiettivo di rilevare come le caratteristiche strutturali e 

congiunturali dell’ambiente nel quale l’Amministrazione si trova ad operare possano favorire il 

verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo. 

L’analisi consiste nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed 

economiche del territorio di intervento, nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder, al fine di 

approntare un efficiente processo interno di gestione del rischio corruzione. 

 

La presenza e l’impatto della corruzione in un dato territorio rientrano tra gli indicatori che devono 

essere considerati quando si intenda valutare lo stato di benessere sociale ed economico di una 

comunità.  

Dal punto di vista internazionale, rilevanti per tale valutazione sono le analisi condotte da 

Transparency International, che mediante l’indice di Percezione della Corruzione (CPI) misura la 

percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo, 

basandosi sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto 

corrotti, a 100, per quelli “puliti”1. 

Con riguardo all’anno 2020, l’Indice di Percezione della Corruzione classifica l’Italia al 52esimo 

posto su 180 Paesi. L’Italia, pertanto, pur mantenendo il punteggio, pari a 53, attribuitogli 

nell’edizione 2019, perde una posizione in graduatoria. L’analisi effettuata, pur confermando l’Italia 

al 20simo posto tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea, registra, difatti, un rallentamento del 

trend positivo che vedeva il sistema italiano guadagnare 11 punti e scalare 21 posizioni dal 2012 

(anno di adozione della prima legge sulla prevenzione della corruzione, L. 190/2012) al 2019. 

Purtuttavia, il Rapporto pubblicato da Transparency International sottolinea come negli ultimi anni 

l’Italia abbia compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione, introducendo nuovi 

strumenti, quali il diritto generalizzato di accesso agli atti e la disciplina a tutela dei whistleblower e 

rafforzando, con legge anticorruzione del 2019, le misure volte a inasprire le pene principali e 

accessorie per i reati di corruzione. 

 
1  I principali indicatori del livello di corruzione percepito presi in considerazione per stilare la graduatoria CPI attengono sia a quei 

tipici comportamenti di natura corruttiva che spesso si annidano nel settore pubblico, quali ad esempio la deviazione dei fondi pubblici, 

che alle misure adottate dai governi al fine di prevenire il rischio di fenomeni corruttivi. 
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Relativamente alla corrispondenza tra percepito e realtà, si evidenzia quanto monitorato dalla stessa 

Transparency International nel documento concernente la mappa della corruzione, basato sulle notizie 

diffuse dai vari media. Il documento registra un decremento di oltre 200 casi di corruzione, dai 988 

registrati nel 2018 ai 767 dell’anno 2019, mostrando in tal modo che i grandi casi di corruzione trattati 

dai media sono stati in numero inferiore. Il medesimo trend si ritrova nella diminuzione delle indagini, 

da 702 nel 2018 a 551 nel 2019, e delle condanne per questi reati, 117 contro 84. I dati relativi al 

decremento vengono, altresì, confermati, nel periodo 2000-2016 dai numeri riportati dall’Istat e tratti 

dal casellario giudiziale. In particolare, emerge un abbattimento delle sentenze definitive di condanna 

per corruzione ex art. 319 c.p., dalle 792 complessive del 2000 (corruzione semplice e aggravata) alle 

162 del 2016 (di cui già 247 nel 2003), e per istigazione alla corruzione (da 178 a 117); stabili, di 

contro, dall’analisi effettuata, le condanne per peculato, corruzione impropria e in atti giudiziari. 

Con riferimento allo scenario regionale, quale premessa di carattere generale, risulta di interesse 

l’analisi svolta dall’ISTAT in materia di “Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini 

nella vita quotidiana - marzo 2019”, dalla quale emerge che «un quarto delle persone di 14 anni e 

più giudica la corruzione un fatto naturale e inevitabile, sei persone su dieci considerano pericoloso 

denunciare fatti di corruzione mentre oltre un terzo (36,1%) lo ritiene inutile. La percezione 

dell’inevitabilità della corruzione è di poco più elevata al Sud (27,9%) mentre nei confronti della 

denuncia i residenti del Nord ritengono in misura maggiore che sia pericolosa (66,7% degli abitanti 

del Nord-ovest e 64,7% di quelli del Nord-est) o inutile (37,2% e 38,6%)». In tale contesto, la regione 

Campania registra valori percentuali più alti rispetto al dato medio nazionale per tutti e tre i 

comportamenti percepiti nei confronti del fenomeno corruttivo (ovvero: inevitabilità, inutilità e 

pericolosità) e, comunque, valori più alti dell’area meridionale.  

Per quanto attiene le vicende corruttive che hanno interessato a vario livello gli scenari regionali, la 

Relazione annuale redatta dall’ANAC sull’attività svolta nel 2019 mostra come nel triennio 2016-

2019 siano stati registrati 152 episodi di corruzione, rispetto ai quali emerge il dato relativo alla 

regione Sicilia, che presenta n. 28 episodi di corruzione e, a seguire, la regione Lazio con 22 casi e la 

Campania con 20.  
A conferma della rilevanza e dell’impatto del settore e degli interessi illeciti legati al settore degli 

appalti, l’Autorità rileva che: 

- il 74% delle vicende, con un numero di casi pari a 113, ha riguardato il settore dei contratti 

pubblici. Riguardo tale dato, solo 20 riguardano affidamenti diretti, nei quali l’esecutore viene 

scelto discrezionalmente dall’amministrazione, mentre per i restanti casi si registra 

l’espletamento di procedure di gara. L’analisi effettuata dimostra come la spesa complessiva 

per lavori sia localizzata per il 14,5% in Lombardia, seguita dalla Campania con l’8,9% e 

come il più elevato importo medio invece sia relativo alla Liguria, seguita dalla Campania 

e dalla Lombardia.  

- il 26%, per 39 casi, riguarda ulteriori ambiti, quali le procedure concorsuali, i procedimenti 

amministrativi, le concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, etc. 
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Dal punto di vista soggettivo, la preziosa disamina succitata svolta dall’Autorità evidenzia che per il 

periodo 2016 – 2019 sono stati ben 207 i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio indagati per 

corruzione e che, con riferimento ai summenzionati 152 casi censiti, le Amministrazioni coinvolte e 

i profili professionali interessati sono stati i seguenti. 

 
Tabella n. 1 - Amministrazioni coinvolte nei 152 episodi di corruzione rilevati dall’ANAC nel triennio 2016-

2019 

Amministrazioni Numero di episodi 

Comuni 63 

Società partecipate 24 

Aziende sanitarie 16 

Amministrazioni della giustizia   9 

Regioni   8 

Università   6 

Province   3 

Altro 23 

Fonte: Relazione annuale ANAC 2019 presentata alla Camera dei Deputati 02/07/2002 

 

 

Tabella n. 2 - Pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio indagati nel triennio 2016-2019 

Indagati Numero di indagati 

Dirigenti  46 

Funzionari e dipendenti  46 

Sindaci 20 

Assessori 14 

Commissari di gara 14 

Rup 11 

Consiglieri 7 

Vice sindaci 6 

Altro 43 

Fonte: Relazione annuale ANAC 2019 presentata alla Camera dei Deputati 02/07/2002 

 

Interessante, da ultimo, quanto evidenziato dall’ANAC in materia di segnalazioni di illeciti da parte 

di dipendenti pubblici, con il documento, recentemente pubblicato in data 09/03/2021, dal titolo 

“L’ANAC e la tutela dei whistleblowers: dalla dichiarazione di nullità della misura ritorsiva alla 

sanzione inflitta al responsabile”. In tale documento l’Autorità evidenzia la definizione di 

complessivamente n. 1616 fascicoli in materia di whistleblowing, di n. 21 procedimenti sanzionatori 

e l’irrogazione di n. 3 sanzioni di importo pari a 5.000,00. 

 
Con riguardo allo scenario di comparto, grazie all’analisi svolta dalla Città Metropolitana di Napoli 

nell’ambito del BES Napoli 2020 e del proprio PTPCT 2021-2023, in relazione all’istruzione e 

formazione, emerge che «l’offerta formativa dell’area metropolitana, sebbene numericamente 

adeguata risulta, però, deficitaria quando, invece, si valutano i livelli di istruzione, le competenze e il 

loro mantenimento nel tempo (formazione continua). In tal caso, infatti, […] la Città metropolitana 
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di Napoli si pone in una situazione di svantaggio rispetto al dato nazionale e, seppur in misura minore, 

anche rispetto al resto della regione Campania». I dati analizzati difatti mostrano livelli di arretratezza 

rispetto alle altre aree nazionali nonché rispetto al resto della regione Campania. Di seguito i dati 

elaborati dalla Città metropolitana di Napoli: 

 

 
Tabella n. 3 – Livello di istruzione e formazione della Città metropolitana di Napoli  

 

Temi Indicatori Misura Napoli Campania Italia 

 

Livello di 

istruzione 

Giovani (15-29 anni) che non lavorano e non 

studiano (Neet) 

% 39,1 35,9 23,4 

Persone con almeno il diploma (25-64 anni) % 49,2 53,0 61,7 

Laureati e altri titoli terziari (25-39 anni) % 19,0 20,5 27,0 

Competenze Livello di competenza alfabetica degli studenti Punteggio 

medio 

190,2 191,1 200,7 

Livello di competenza numerica degli studenti 186,0 187,3 201,4 

Formazione 

continua 

Popolazione 25-64 anni in istruzione e/o 

formazione (Partecipazione alla formazione 

continua) 

% 5,3 5,7 8,1 

Fonte: “BES Province 2020” fascicolo Città Metropolitana di Napoli – https://www.cittametropolitana.na.it/statistica Anni: 2019 

(Competenze) - 2018 (Livello d’istruzione e Formazione continua) 

 

Sempre alla luce di quanto analizzato dalla Città Metropolitana di Napoli, si evince come il contesto 

di comparto, in considerazione delle sole 5 Università con sede nella Città partenopea (escluse quindi 

le università telematiche, «present[i] dal punto di vista numerico n. 127.293 iscritti nell’anno 

accademico 2019/2020 (complessivamente in contrazione del 1,72% rispetto all’a.a. 2018/2019)», di 

cui grafico che segue. 

 
Tabella n. 4 – Iscritti a.a. 2019/2020 agli Atenei della Città metropolitana di Napoli 

 

Atenei presenti nella Città metropolitana di Napoli Iscritti a.a. 2019/2020 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  73.920 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 22.736 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 10.727 

Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” 11.552 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 8.358 

Totale  127.293 
Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica della Città metropolitana di Napoli - Anagrafe Open Data MIUR 

Portale dei dati dell’Istruzione superiore – estrazione del 17/02/2021. 

 
Rilevante, con riferimento alla formazione, l’analisi svolta dall’ISTAT recante “La corruzione in 

Italia: il punto di vista delle famiglie” del 12 ottobre 2017, in cui risulta che «l’uso di intermediazioni, 

di segnalazioni o di vere e proprie raccomandazioni non si limita alla ricerca di lavoro ma coinvolge 

o può coinvolgere diversi ambiti in cui i cittadini avvertono la necessità di aggirare gli ostacoli, o 

cercano scorciatoie ad esempio per ottenere l’accesso a prestigiose scuole o università, a corsi di 
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dottorato o di specializzazione, per farsi assegnare alloggi o benefici assistenziali, per farsi 

cancellare multe o altre sanzioni. Si stima che quasi 12 milioni di italiani (25,4% della popolazione 

fra i 18 e gli 80 anni) conosce personalmente qualcuno che è stato raccomandato: per ottenere un 

posto di lavoro (21,5%), una licenza, un permesso o una concessione (7,5%), per farsi cancellare 

multe o sanzioni (7,5%), per benefici assistenziali (6,8%), per l’ammissione o la promozione a scuole 

e università (4,9%) o per essere favorito in cause giudiziarie (1,9%)».  

In tale contesto, appare, altresì, singolare il documento redatto dall’ANAC relativo a “Monitoraggio 

conoscitivo sulla esperienza della trasparenza- Analisi dei procedimenti dell’ANAC in materia di 

trasparenza” pubblicato il 12/03/2021, in cui viene evidenziato che la maggioranza relativa dei 

procedimenti di vigilanza in materia di trasparenza ha ad oggetto i Comuni (circa il 40%) e, anche se 

con percentuali lontane, gli enti e organizzazioni del SNN, Università e scuole. Il Report 

dell’Autorità, inoltre, evidenzia che sulla base dei dati sugli accessi internet ad “Amministrazione 

Trasparente” forniti dai RPCT per il campione analizzato, circa il 65% degli accessi totali si concentra 

principalmente in 5 sotto-sezioni: Bandi di concorso (21,52%), Bandi di gara e contratti (16,54 %), 

Personale (11,15%), Organizzazione (7,44%), Disposizioni generali (7,80%). Notevoli i dati forniti 

con il medesimo documento relativi alle tipologie di segnalanti. Per il comparto universitario i dati 

emersi per il triennio 2017-2019 sono i seguenti: 

 
Tabella n. 5 - Tipologie di segnalanti triennio 2017-2019 

 

Soggetto segnalante Numero delle segnalazioni 

2017-2019 

Associazione sindacale 1 

Cittadino/a 2 

Esponente Organo politico 1 

 

GdF/Piano ispettivo 6 

Uffici ANAC 2 

Vigilanza d'ufficio 3 

Whistleblowing 2 

Totale  17 
Fonte: ANAC, “Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza- Analisi dei procedimenti dell’ANAC in materia di 

trasparenza -12/03/2021 
 

 

L’Università e la ricerca costituiscono un comparto rilevante dell’amministrazione italiana. La legge 

30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario» chiarisce all’art. 1 che «le università sono sede primaria di libera ricerca e di 

libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed 

elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per 

il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica». Il sistema si caratterizza per un forte 

riconoscimento costituzionale dell’autonomia ai sensi dell’art. 33, Cost., ultimo comma; autonomia, 
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che comprende l’autogoverno, l’autonomia normativa per la disciplina dell’esercizio delle funzioni 

fondamentali, ricerca e didattica, e l’autonomia organizzativa, a proiezione e garanzia della libertà 

individuale, di insegnamento e di ricerca, dei professori e ricercatori universitari. Proprio in 

considerazione di tali caratteristiche e delle attività istituzionali di competenza, l’Ateneo individua i 

suoi principali portatori di interessi nelle categorie sotto indicate: 

- Enti territoriali locali con cui l’Ateneo si rapporta in più ambiti e modalità (protocolli di 

cooperazione, finanziamento di progetti di ricerca, etc.) 

- Enti ed istituzioni nazionali ed internazionali (Unione Europea, Ministeri, etc.) con cui 

l’Ateneo si rapporta in più ambiti e modalità (finanziamenti di progetti, accordi di 

collaborazioni, etc.) 

- Risorse umane e Sindacati: categorie di personale con interessi diversi 

- Studenti 

- Comunità scientifica: ne fanno parte tutti gli atenei, centri di ricerca, accademie, associazioni 

e gruppi scientifici nazionali e internazionali 

- Reti, partner, sostenitori: Fondazioni, consorzi, spin-off e start-up, centri interuniversitari, 

società, enti partecipati ed enti di diritto privato in controllo pubblico 

- Associazioni di categoria: associazioni studentesche, associazioni industriali, ordini 

professionali 

- Imprese: imprese di tutti i tipi nazionali e internazionali che hanno relazioni con l’Ateneo 

- Altri finanziatori: attori che con il sostegno, fornito a vario titolo, supportano le attività 

dell’Ateneo 

- Fornitori di beni e servizi: aziende e professionisti 

- Media 

Alla luce di quanto detto, i settori che espongono maggiormente il comparto università al rischio di 

episodi corruttivi vengono compressi nelle aree della ricerca, della didattica, dei contratti pubblici, 

della gestione del personale e degli enti e delle attività esternalizzate, rispetto ai quali, in 

considerazione dei livelli e dei casi di corruzione analizzati grazie al ricorso alle fonti esterne 

summenzionate, l’Ateneo per il triennio 2021-2023 ha provveduto ad identificare un nuova 

mappatura di gestione del rischio, che verrà illustrata nel prosieguo della presente trattazione.  
 

 

4.1.2 CONTESTO INTERNO 

 

Come chiarito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l’analisi del contesto interno riguarda gli 

aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della 

struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, la struttura organizzativa in 

relazione al sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. 
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La struttura organizzativa dell’Ateneo 

Al fine di fornire un quadro esaustivo circa l’articolato sistema delle responsabilità organizzative, si 

identificano di seguito, alla luce del vigente Statuto, le informazioni utili relative agli organi e 

all’articolazione amministrativa dell’Ateneo. 
 

 

Tabella n. 6 - Struttura organizzativa dell’Ateneo: ruoli e responsabilità  

ORGANI DI GOVERNO 

 

Sono Organi di governo dell’Ateneo il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. 

 

Il RETTORE rappresenta l’Ateneo ad ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti, recepisce, 

promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell’Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini 

istituzionali. È responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei 

principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.  

Il SENATO ACCADEMICO è l’organo normativo dell’Ateneo e ne definisce le linee generali dell’attività scientifica 

e didattica. 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’Ateneo e ne verifica l’esecuzione. 

 

ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA 

 

Sono Organi di controllo e garanzia di Ateneo il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il Presidio di 

qualità, il Collegio di disciplina dei professori e ricercatori ed il Collegio di disciplina degli studenti. 

 

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI attua il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria 

e patrimoniale dell’Ateneo. 

Il NUCLEO DI VALUTAZIONE di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare 

la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio dell’Ateneo, 

verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, 

la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. 

Il PRESIDIO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA FORMAZIONE è l’organo incaricato di 

sovraintendere allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità a livello: di Ateneo, di Scuole 

interdipartimentali, di Dipartimenti, di Corsi di Studio e di Scuole di specializzazione in base agli indirizzi formulati 

dagli organi di governo. 

Al COLLEGIO DI DISCIPLINA DEI PROFESSORI E RICERCATORI spetta svolgere la fase istruttoria dei 

procedimenti disciplinari avviati dal Rettore nei confronti dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo. Al Collegio 

spetta inoltre formulare al Consiglio di Amministrazione il conseguente parere vincolante. 

Il COLLEGIO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI ha il compito di svolgere l’istruttoria e di redigere un parere 

vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente. 

 

ORGANISMI CONSULTIVI 

 

Sono Organismi consultivi dell’Ateneo il Consiglio degli Studenti, la Commissione di garanzia, il Comitato per lo 

sport universitario e il Comitato unico di garanzia. 
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Per quel che concerne la trattazione ad oggetto, si illustrerà soltanto il ruolo della Commissione di garanzia. 

La COMMISSIONE DI GARANZIA svolge funzioni consultive ed istruttorie nei confronti del Senato Accademico 

relativamente all’applicazione del Codice etico. La Commissione di garanzia ha facoltà di proporre integrazioni o 

modifiche delle disposizioni del Codice etico, e deve comunque esprimere parere sulle proposte di integrazione o 

modifica proposte dal Senato. 

 

STRUTTURE E CENTRI DELLA DIDATTICA E DI RICERCA 

 

Sono strutture didattiche e di ricerca: a) i Dipartimenti; b) le Scuole interdipartimentali; c) i Consigli di Corso di Studio 

d) le Scuole di specializzazione. 

I DIPARTIMENTI sono le strutture accademiche fondamentali per l’organizzazione e lo svolgimento della didattica 

e della ricerca di Ateneo. Ogni professore e ricercatore dell’Ateneo è tenuto ad afferire ad un Dipartimento. A 

quest’ultimo viene inoltre assegnato il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario necessario per il suo 

funzionamento. I Dipartimenti riuniscono aree di ricerca omogenee per finalità o metodo, raggruppate in modo 

coerente con le attività didattiche e formative che ad essi fanno capo. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica. 

Il DIRETTORE rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture 

e con gli organi di governo dell’Ateneo. Ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento 

stesso. 

SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI 

Due o più Dipartimenti possono istituire una struttura di coordinamento delle comuni attività didattiche, denominata 

Scuola interdipartimentale. Ogni Dipartimento può appartenere ad una sola Scuola, alla quale può affidare la gestione 

di alcuni o tutti i propri Corsi di laurea.  

Possono essere delegate alla Scuola le funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell’attività didattica, compresa 

la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di laurea e la gestione dei servizi comuni. Gli Organi delle Scuole 

interdipartimentali sono: a) il Presidente; b) il Consiglio. 

Le SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE sono istituite, anche d’intesa con altri Atenei, in conformità alle disposizioni 

legislative nazionali e europee vigenti e alla programmazione triennale dell’Ateneo, con decreto rettorale, su proposta 

del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati o delle Scuola interdipartimentale, previa delibera del Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Le Scuole provvedono all’organizzazione dei rispettivi corsi 

di specializzazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della 

legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente Statuto, delle disposizioni regolamentari di Ateneo e dei 

regolamenti di ciascuna singola Scuola. 

 

ORGANI DI GESTIONE: DIREZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Il DIRETTORE GENERALE, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità 

della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo 

dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente. 

 

I DIRIGENTI ed i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo 

le direttive del Direttore Generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi 

e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività, secondo le modalità stabilite dal 

Direttore Generale. 

I Dirigenti hanno la responsabilità della gestione e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti e sono 

annualmente valutati in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuali ed organizzativi loro assegnati. Essi 

provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito. 
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L’architettura amministrativa interna dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope si 

articolata in:  

- Amministrazione centrale, costituita da 6 aree amministrative di livello dirigenziale, oltre la 

Direzione Generale, che concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ateneo;  

- Strutture accademiche della didattica, di ricerca e della terza missione, suddivise in 7 Dipartimenti, 

2 Scuole Interdipartimentali e 1 Scuola di Specializzazione. 

 

Di seguito la schematizzazione dell’assetto organizzativo interno dell’Ateneo.   
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Tabella 7 

Modello amministrativo dell’Ateneo   
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Tabella 8 

Strutture accademiche della didattica, di ricerca e della terza missione
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Complessità dell’Amministrazione 

 

L’Università degli Studi di Napoli Parthenope con circa 12.000 studenti, 343 Docenti, 250 unità di 

Personale tecnico amministrativo e 7 unità di Personale dirigenziale si configura come un Ateneo di 

medie dimensioni2.  

L’Ateneo offre 15 corsi di laurea di primo livello, 16 corsi magistrale, 1 corso di laurea magistrale a 

ciclo unico, 10 master, 1 scuola di specializzazione e 11 corsi di dottorato di ricerca. 

Di seguito alcuni dati da cui è possibile dedurre il profilo organizzativo e la complessità in termini 

dimensionali e di gestione. 

 

DOTAZIONE ORGANICA  

 
Tabella n. 9 – Distribuzione del Personale docente e ricercatore per ruolo e Dipartimento di afferenza, triennio 

2018-2020 

 
 

 

 
Dipartimento 

 
 

Profes

sori 

Ordin

ari 

 
 

Professori 

associati 

 
 

Ricercatori 

 
Ricercatori a tempo 

determinato 

 
 

Totale complessivo 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Dipartimen

to di 

Giurisprud

enza 

 

11 
 

12 

 

12 
 

17 
 

17 
17 

 

11 
 

9 
9 

 

3 
 

5 
5 

 

42 
 

43 
43 

Dipartimen

to di 

Ingegneria 

18 20 20 18 19 
21 

15 14 
12 

8 10 
12 

59 63 
65 

Dipartimento di 

Scienze e 

Tecnologie 

12 12 12 16 18 
21 

18 17 
14 

4 11 
10 

50 58 
57 

Dipartimento di 

Scienze Motorie 

e del  Benessere 

 

10 

 

10 

 

11 

 

16 

 

16 17 
 

11 

 

10 9 
 

5 

 

7 4 
 

42 

 

43 41 

Dipartimento di 

Studi 

Azienda

li e 

Quantit

ativi 

 

14 

 

13 

 

12 

 

16 

 

20 

22 

 

13 

 

10 

8 

 

5 

 

7 

9 

 

48 

 

50 

51 

Dipartimento di 

Studi 

Azienda

li ed 

Econom

ici 

 

16 

 

16 

 
16 

 

14 

 

13 

14 

 

8 

 

7 

5 

 

6 

 

10 

8 

 

44 

 

46 

43 

 
2 Dati al 31/12/2020. 
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Dipartimento di 

Studi Economici e 

Giuridici 

14 15 15 13 12 
13 

10 9 
8 

7 7 
7 

44 43 
43 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

95 98 98 110 115 
125 

86 76 
65 

38 57 
55 

329 346 
343 

 
 

Tabella n. 10 - Distribuzione Personale tecnico amministrativo e dirigenziale per categoria/ruolo di 

appartenenza, triennio 2018-2020 

Categoria/Ruolo 2018 2019 2020 

B 82 79 86 

C 95 99 86* 

D 60 58 61 

EP 15 15 17** 

Dirigenti 7*** 7*** 7*** 

TOTALE 259 258 257 
*di cui n. 1 unità a tempo determinato 
**di cui n. 2 unità di tecnologi a tempo determinato 

*** di cui uno in aspettativa con l’assunzione dell’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo. 

 
Tabella n. 11 - Distribuzione del Personale tecnico amministrativo e dirigenziale per area funzionale/ruolo, 

triennio 2018-2020 

Area 2018 2019 2020 

Amministrativa* 98 103 103* 

Amministrativa-gestionale** 51 50 57** 

Biblioteche 6 6 5 

Dirigenziale*** 7*** 7*** 7*** 

Servizi generali e tecnici 37 36 30 

Tecnica, Tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati 
60 56 55 

Totale complessivo 259 258 257 
*di cui n. 1 unità a tempo determinato 

** di cui 2 unità di tecnologi a tempo determinato 

*** di cui uno in aspettativa con l’assunzione dell’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo 
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Tabella n. 12 - Personale tecnico amministrativo: distribuzione del personale in servizio al 31/12/2020 per aree e 

strutture di afferenza  

RIPARTIZIONE / UFFICIO 

CATEGORIA 

B C D DR EP 

Direzione Generale   
5 

 
2 

 
1 

 

Amministrazione centrale    1  

Ufficio di Segreteria del Direttore Generale  1 1   

Ufficio di Segreteria del Rettore  2    

Ufficio Organi Collegiali  2 1   

      

Area Dipartimentale 11 20 9  3 

Dipartimento di Giurisprudenza  4   1 

Dipartimento di Ingegneria 4 4 1  2 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 2 8 4   

Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere  1 1   

Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi  2 1   

Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici 2  1   

Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 3 1 1   

 
Ripartizione Didattica e Affari Istituzionali 

 
16 

 
12 12 

 
1 

 
1 

Ripartizione Didattica e Affari Istituzionali  1  1  

Ufficio Affari Generali  2 2   

Ufficio Dottorati di Ricerca 1  1   

Ufficio Scuola Interdipartimentale delle Scienze, dell'Ingegneria e della Salute 1 2 4   

Ufficio Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza 1 2 2   

Ufficio Segreterie Studenti delle aree di Economia, Giurisprudenza e Scienze Motorie e del 

Benessere 10 5 2  1 

Ufficio Segreterie Studenti delle aree di Ingegneria e di Scienze e Tecnologie 3  1   

 
Ripartizione Economico Patrimoniale 

 
9 

 
8* 

 
6 

 
1 

 
1 

Ripartizione Economico Patrimoniale  2*  1  

Ufficio Adempimenti Fiscali e Contributivi 2  2   

Ufficio del Controllo di Gestione   1   

Ufficio di Internal Auditing 2 1 1   

Ufficio Ragioneria e Contabilità Generale 2 5 1  1 

Ufficio Stipendi ed Emolumenti al Personale Esterno 3  1   
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Ripartizione Edilizia, Legale, Gare e Contratti 
28 18 7 1 4 

Ripartizione Edilizia, Legale, Gare e Contratti  2  1  

Ufficio Amministrativo per l'Edilizia ed il Patrimonio Immobiliare  1   1 

Ufficio del Contenzioso  1 1   

Ufficio Economato e Patrimonio 26 7 1   

Ufficio Legale, Gare e Contratti  2   1 

Ufficio Sicurezza e Protezionistica 1 1 2   

Ufficio Tecnico 1  2 2  1 

Ufficio Tecnico 2 1 2   1 

Ufficio Tecnico 3   1   

 
Ripartizione Ricerca, terza Missione, Valutazione, Programmazione e Servizi Informatici 

 
9 9 9 

 
1 3** 

Ripartizione Ricerca, terza Missione, Valutazione, Programmazione e Servizi Informatici 2 1  1 1** 

Ufficio di Staff e Supporto alle Attività di terza Missione     1 

Ufficio di Supporto alla Qualità e alla Valutazione e Rapporti con le Società Partecipate  1   1 

Ufficio Innovazione Digitale  2 1   

Ufficio Progetti di Ricerca Comunitaria e Internazionale   1   

Ufficio Progetti di Ricerca Nazionale e di Ateneo  1 2   

Ufficio Protocollo e Archivio 3     

Ufficio Sistemi Informativi 1 2 1   

Ufficio Supporto ai Sistemi Informatici 1 1 3   

Ufficio Sviluppo e Statistiche 2 1 1   

 
Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione 

 
8 

 
6 

 
10 

 
1 

 
3** 

Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione 2 1  1 1** 

Ufficio Carriere e Stato Giuridico del Personale di Ateneo   1   

Ufficio di Supporto ai Servizi di Villa Doria D'Angri 4  1   

Ufficio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   1   

Ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e Gestione Presenze del Personale T.A.   1   

Ufficio Pensioni  1 1   

Ufficio Personale Tecnico ed Amministrativo 1 1 1   

Ufficio Procedimenti Disciplinari e Contenzioso del Personale Universitario 1  1  1 

Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore  1 1   

Ufficio Stampa e Comunicazione  1 1   

Ufficio Supporto strategico e Programmazione del Personale  1 1  1 
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Ripartizione Servizi agli Studenti e Supporto alla Direzione Generale 

 
5 

 
8 

 
6 

 
1 

 
2 

Ripartizione Servizi agli Studenti e Supporto alla Direzione Generale  1  1  

Biblioteca 2 5 2  1 

Ufficio Placement 1  2   

Ufficio Servizi di Orientamento e Tutorato 1 1 1  1 

Ufficio Servizi per l'Internazionalizzazione e la Comunicazione Linguistica 1 1 1   
* di cui n. 1 unità a tempo determinato 
** di cui n. 1 unità tecnologo a tempo determinato 

 

 

Segue un’analisi di genere del personale: 

 
Tabella n. 13 – Distribuzione del personale docente e ricercatore in servizio al 31/12/2020 per genere ed età 

anagrafica media  

 
Tabella n. 14 - Distribuzione del personale tecnico amministrativo e dirigente in servizio al 31/12/2020 per genere 

ed età anagrafica media 

RIPARTIZIONE Tot F M Età media 

Amministrazione Centrale 8 1 7 44,5 

Area Dipartimentale 43 16 27 52,13 

Ripartizione Didattica e Affari Istituzionali 42 23 19 50,80 

Ripartizione Economico Patrimoniale 25 14 11 47,04 

Ripartizione Edilizia, Legale, Gare e Contratti 58 16 42 52,86 

Ripartizione Ricerca, terza Missione, 

Valutazione, Programmazione e Servizi 

Informatici 

31 13 18 47,25 

Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione 28 16 12 46,82 

Dipartimento 
Totale 

Complessivo 
M F Età media 

Dipartimento di Giurisprudenza 43 26 17 49,62 

Dipartimento di Ingegneria 65 47 18 48,43 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 57 40 17 51,43 

Dipartimento di Scienze Motorie e del 

Benessere 
41 14 27 52,43 

Dipartimento di Studi Aziendali e 

Quantitativi 
51 24 27 46,41 

Dipartimento di Studi Aziendali ed 

Economici 
43 28 15 46,86 

Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 43 17 26 48,55 

TOTALE COMPLESSIVO 343 196 147 49,07 
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Ripartizione Servizi agli Studenti e Supporto 

alla Direzione Generale 
22 18 4 51,45 

TOTALE COMPLESSIVO 257 117 140 50,12 

 

Come evidenziato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2021, 

l’Ateneo presenta rispetto alle altre Università italiane un divario numerico circa il rapporto personale 

docente e personale tecnico amministrativo. Di seguito i dati oggetto forniti dall’ANVUR nel 

Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2018: 

 
Tabella n. 15 – Rapporto personale tecnico amministrativo e personale docente di ruolo negli Atenei italiani, Anni 

2014 – 2015 – 2016 – 2017 

 

ANNO PTA DOC PTA/DOC 

2014 49.975 45.432 1,10 

2015 49.427 47.987 1,03 

2016 49.079 46.301 1,06 

2017 48.241 45.085 1,07 

 

  

Dai valori sopracitati si evince che il rapporto PTA/DOCENTI in Italia si attesta con valore superiore 

a 1. Questo significa che il numero di PTA è superiore al numero di docenti e nel corso degli anni 

continua ad aumentare. Per quanto riguarda l'Università Parthenope, invece, il dato è in contro 

tendenza in quanto il rapporto, nel corso degli anni, tende a scendere anziché salire. Di seguito il trend 

dell’Ateneo: 

 
Tabella n. 16 – Rapporto personale tecnico amministrativo e personale docente di ruolo nell’Università degli Studi 

di Napoli Parthenope dall’anno 2014 all’anno 2020 

 

ANNO PTA DOC PTA/DOC 

2014 268 317 0,85 

2015 259 316 0,82 

2016 259 322 0,80 

2017 252 323 0,78 

2018 252 334 0,75 

2019 251 346 0,73 

2020 250 343 0,73 
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OFFERTA FORMATIVA  

 
Nelle successive tabelle l’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2020/2021: 

 
Tabella n. 17 – Corsi di studio a.a. 2020/2021 

 
 

DIPARTIMENTO 

 

TIPO 

 

TITOLO CDS 

SCUOLA 

INTERDIPARTIMENT

ALE 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Laurea I livello 

Scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione 

e consulenza del lavoro 
 

 

 

 

 

 

 
Scuola Interdipartimentale 

di Economia e 

Giurisprudenza 

Laurea II livello Management pubblico 
Laurea ciclo 

unico 
Giurisprudenza 

Dipartimento di Studi Aziendali ed 

Economici 
Laurea I livello 

Management delle imprese internazionali 

Management delle imprese turistiche 
 
Laurea II livello 

Amministrazione, finanza e consulenza aziendale 

Fashion, Art and Food Management 

 

Dipartimento di Studi Aziendali e 

Quantitativi 

 

Laurea I livello 

Economia aziendale 

Statistica e informatica per l’azienda, la finanza e 

le assicurazioni 

Laurea II livello 
Economia del mare 

Management e Marketing internazionale 

 

Dipartimento di Studi Economici e 

Giuridici 

 
Laurea I livello 

Economia e commercio 

Economia e Managment 

 

Laurea II livello 

Metodi quantitativi per le valutazioni economiche 

e finanziarie 

Scienze economiche, finanziarie e internazionali 

 

 

 

 

Dipartimento di Ingegneria 

 
 

Laurea I livello 

Ingegneria civile e ambientale per la mitigazione 

dei rischi 
 

 

 

 
Scuola Interdipartimentale 

delle Scienze, 

dell’Ingegneria e della 

salute 

Ingegneria gestionale 

Ingegneria informatica, biomedica e delle 

Telecomunicazioni 

 
 

Laurea II livello 

Ingegneria civile e per la tutela dell’ambiente 

costiero 

Ingegneria della sicurezza dei dati e delle 

comunicazioni 

Ingegneria gestionale 

 

 

Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie 

 
 

Laurea I livello 

Conduzione del mezzo navale 

Informatica 

Scienze biologiche 

Scienze nautiche, aeronautiche e meteo- 

oceanografiche 
 

 

 

Laurea II livello 

Informatica applicata (Machine Learning e 

Big Data)  

Scienze e tecnologie della navigazione 

Biologia per la sostenibilità 

Laurea I livello Scienze motorie 
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Dipartimento di Scienze Motorie e 

del Benessere 

 
Laurea II livello 

Scienze e management dello sport e delle 

attività         motorie 

Scienze motorie per la prevenzione ed 
il           benessere 

Progettazione dei servizi educativi e 

formativi, “Media education” e 

Tecnologie per l’inclusione nei contesti 

formali e non formali 

(Corso interateneo con l’Università 

degli Studi di Salerno) 

 
Tabella n. 18 – Master e Corsi di dottorato a.a. 2020/2021 

 

 

SCUOLE 

 

MASTER 

 

 

CORSI DI DOTTORATO 

 

 

 

Scuola 

Interdipartimentale 

delle Scienze, 

dell'Ingegneria e 

della Salute 

Master di I Livello in “Capitale naturale servizi 

ecosistemici e contabilità ambientale” 

Energy Science and Engineering 

Master di I Livello in “Didattica nelle Scienze Motorie e 

Sportive” 

Fenomeni e rischi ambientali 

Master di I Livello in “Posturologia e Biomeccanica per 

le attività motorie e sportive: Teoria, Metodologia e 

Didattica” 

Information and Communication Technology 

and Engineering 

Master di II Livello in Meteorologia e Oceanografia 

Fisica (in Collaborazione con Unisalento) 

International PhD Programme Environment, 

Resources and Sustainable Development 

 Scienze delle attività motorie e sportive 

 

 

 

 

Scuola 

Interdipartimentale 

di Economia e 

Giurisprudenza 

 

Master di I Livello in “Stabilization and Integration 

Policies for the BiH Public Administration System – 

S.I.P. P.A.S.” 

Diritto e istituzioni economico-sociali: profili 

normativi, organizzativi e storico-evolutivi 

Master di I Livello in “Tourism & Hospitality 

Management (MTHM)” 

Diritto dei servizi nell’ordinamento italiano 

ed europeo 

Master di II Livello in “Chief Financial Officer – 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO)” 

Economia, Statistica e Sostenibilità 

Master di II Livello in “Governo dei rischi assicurativi 

(MAGRISK)” 

Eurolinguaggi e terminologie specialistiche 

Master di II Livello in “Legal Manager & Advisor” Economics, Management and Accounting 

Master di II Livello in “Prevenzione dai rischi di 

infliltrazioni criminali nelle attività economiche. 

Gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati 

e confiscati” 

Imprenditorialità e innovazione 
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STUDENTI 

 

Le rappresentazioni che seguono forniscono i dati relativi all’attrattività dell’Ateneo con riguardo ai 

corsi di studio ed ai dottorati di ricerca.  

 
Tabella n. 19 - Iscritti/Immatricolati ai Corsi di Studio triennali e Magistrali a ciclo unico per gli a.a. 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021* 

  

 CdS triennali e Magistrale a 

ciclo unico  

Iscritti / Immatricolati 

puri 2018/2019 

Iscritti/ 

Immatricolati Puri 

2019-20 

Iscritti/ 

Immatricolati Puri 

2020-2021 

Scienze dell’Amministrazione e 

dell’Organizzazione – L-16 

174/31 193/52 198/71 

Management delle Imprese 

Internazionali – L-18 

1052/254 1078/333 362/168 

Management delle Imprese 

Turistiche – L-18 

535/134 489/151 428/145 

Economia Aziendale – L-18 1642/308 1487/409 491/1520 

Statistica e Informatica per 

l’Azienda, la Finanza e le 

Assicurazioni – L-41 

67/15 61/18 31/74 

Economia e Commercio – L-33 987/225 842/239 286/883 

Economia e Management – L-

33 

 -  - 141/141 

Ingegneria Civile e Ambientale 

per la Mitigazione dei Rischi L-

7 

104/13 29/12 16/42 

Ingegneria Informatica, 

Biomedica e delle 

Telecomunicazioni – L-8 

204/31 199/51 86/233 

Ingegneria Gestionale – L-9 263/47 261/61 80/284 

Scienze Biologiche – L-13 556/82 495/83 178/544 

Scienze Nautiche, Aeronautiche 

e Meteo Oceanografiche – L-28 

268/75 181/68 119/235 

Conduzione del Mezzo Navale 

– L-28 

19/14 45/23 30/57 

Informatica - L-31 710/130 700/162 205/736 

Scienze Motorie – L-22 1518/318 1576/489 529/1654 

Giurisprudenza – LMG/01 (NA) 1089/95 

 

942/90 106/872 

*Gli iscritti sono individuati da iC00d mentre gli immatricolati puri da iC00b. 
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Tabella n. 20 – Iscritti Dottorati di ricerca per gli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 

 

Dottorati di ricerca 

Numero di iscritti  

Iscritti 

a.a. 2018/19 

Iscritti 

a.a. 2019/20 

Iscritti 

a.a. 2020/21 

Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile 15 14 16 

Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, 

organizzativi e storico-evolutivi 22 23 21 

Economia, statistica e sostenibilità 19 16 16 

Economics, Management and Accounting  5 12 

Energy Science and Engineering 31 24 19 

Eurolinguaggi e terminologie specialistiche 14 16 17 

Fenomeni e rischi ambientali 19 13 13 

Governance, management and economics 16 7 4 

Il diritto dei servizi nell'ordinamento Italiano ed Europeo 16 22 20 

Imprenditorialità e Innovazione   11 

Information and Communication Technology and 

Engineering 23 20 19 

Scienze delle attività motorie e sportive 17 15 15 

Totale 192 175 183 

 

 

SERVIZI AGLI STUDENTI, RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

Di seguito una classificazione sintetica di contesto con riguardo alle iniziative a favore degli studenti, 

delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca e dei processi di trasferimento tecnologico. 
 

Tabella n. 21 - Servizi agli Studenti 

Servizi agli Studenti Numerosità anno 2018 
Numerosità anno 

2019 

Numerosità anno 

2020 

Stage per studenti  

499 

(di cui 200 nell’ambito 

dei Master) 

441 

(di cui 85 attivati 

nell’ambito dei 

Master) 

95 

(di cui 3 Attivati 

nell’ambito dei Master) 

Stage per laureati 23 
18 2 

N. monografie a stampa acquisite e 

catalogate 

402 343 919 

e-journal, ebooks, altri documenti in 

abbonamento online 

633.197 633.197 636.659 
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*totale di: Libri prestati, libri consultati in sede, fotocopie a stampa e riproduzioni digitali consegnate o inviate, consulenza bibliografica 

di base e avanzata 

 
Tabella n. 22 - Ricerca e Trasferimento tecnologico 

 
Ricerca e Trasferimento tecnologico Valori numerici 

anno 2018 

 

Valori numerici 

anno 2019 

Valori numerici 

anno 2020 

Dipartimenti di Eccellenza finanziati  1 1 1 

Assegni di Ricerca attivi 16 42 25 

Tecnologi a tempo determinato  - - 2 

Progetti FSE finanziati 9 3  

Progetti MIUR finanziati 12 14 4 

Progetti MISE finanziati 2  5 

Progetto Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA) finanziati 
 1  

Progetti vinti nell’ambito del programma 

Horizon 2020 

2 2 1 

Prodotti scientifici 11416 10672 nd 

Spin off accreditati  3 3 4 

Brevetti attivi  2 2 2 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
Di seguito, le informazioni maggiormente rilevanti di carattere economico desumibili da dati di 

bilancio. 
 

Tabella n. 23 – Proventi operativi triennio 2017-2019 
 

RICAVI 2019 2018 2017 

FFO 42.742.444,00 42.789.096,00 41.013.011,00 

ALTRI CONTRIBUTI 3.579.279,00 3.135.452,00 2.563.533,00 

PROVENTI PROPRI 13.225.144,00 11.184.195,00 18.195.933,00 

ALTRI PROVENTI E 

RICAVI DIVERSI 
5.648.353,00 7.342.517,00 1.604.079,00 

TOTALE PROVENTI 

OPERATIVI 
65.195.220,00 64.451.260,00 63.376.556,00 

 

Nel seguito, le tabelle riepilogative della composizione dei costi: 
 

Documenti e informazioni forniti a 

utenti interni ed esterni* 

3.676 4.128 5.389 
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Tabella n. 24 – Composizione dei costi per gli anni triennio 2017 - 2019 

 

 2019 2018 2017 

COSTI DEL PERSONALE 40.019.195,00 33.720.890,00 33.170.978,00 

COSTI DELLA GESTIONE 

CORRENTE 

 

13.263.997,00 

 

13.393.091,00 

 

13.777.116,00 

AMMORTAMENTI E 

SVALUTAZIONI 

 

4.783.046,00 

 

4.682.849,00 

 

4.450.993,00 

ONERI DIVERSI DI 

GESTIONE 

 

716.511,00 

 

1.194.837,00 

 

1.841.040,00 

IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 

DIFFERITE, ANTICIPATE 

 

 

2.502.345,00 

 

 

2.281.168,00 

 

 

2.286.615,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI 61.285.094,00 55.272.835,00 55.526.742,00 

 

Tabella n. 25 - Rappresentazione di dettaglio dei costi del personale 

 

COSTI DEL PERSONALE 2019 2018 2017 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e         alla 

didattica: 
28.575.568,00 23.899.062,00 23.446.647,00 

a) docenti / ricercatori 24.749.583,00 21.281.959,00 21.465.703,00 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, 

assegnisti, ecc) 
1.368.183,00 936.381,00 795.911,00 

c) docenti a contratto 2.387.456,00 1.625.602,00 1.142.200,00 

d) esperti linguistici 70.346,00 55.120,00 42.833,00 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 
0,00 0,00 0,00 

2) Costi del personale dirigente e tecnico 

amministrativo 
11.443.627,00 9.821.828,00 9.724.331,00 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 40.019.195,00 33.720.890,00 33.170.978,00 

 
 
Tabella n. 26 - Rappresentazione di dettaglio dei costi gestione corrente 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2019 2018 2017 

1) Costi per sostegno agli studenti 4.375.965,00 4.185.582,00 4.355.058,00 

2) Costi per il diritto allo studio 0,00 0,00 0 

3) Costi per l’attività editoriale 77.458,00 56.354,00 27.529,00 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 874.066,00 18.750,00 1.391.622,00 
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5) Acquisto materiale consumo per laboratori 118.521,00 115.493,00 61.468,00 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per lab. 
0,00 0,00 0 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale 

bibliografico 
197.143,00 178.854,00 185.638,00 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 

gestionali 
4.903.999,00 6.321.657,00 5.105.524,00 

9) Acquisto altri materiali 388.809,00 316.276,00 304.879,00 

10) Variazione delle rimanenze di materiali 0,00 0,00 0 

11) Costi per godimento beni di terzi 75.724,00 69.212,00 58.780,00 

12) Altri costi 2.252.312,00 2.130.913,00 2.286.618,00 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 

CORRENTE 
13.263.997,00 13.393.091,00 13.777.116,00 

 

Tabella n. 27 - Indici del costo del personale: 

Esercizio 2019 2018 2017 

Costo del personale 37.351.057,00 34.279.863,00 33.749.419,00 

FFO, Programmazione Triennale, Tasse e 

Contributi 
50.520.356,00 50.402.955,00 50.815.670,00 

Costo del personale /(FFO, 

Programmazione Triennale, Tasse e 

Contributi) in % 

73,93% 68,01% 66,42% 

 

Fonte: Proper  

 

D 

*** 

Considerazioni conclusive: D’analisi operata sulle caratteristiche distintive dell’Amministrazione e 

a valle delle attività di monitoraggio svolte si segnalano con riguardo al ciclo di gestione dei rischi 

corruttivi i seguenti aspetti critici che inevitabilmente influiscono sulle attività dell’Amministrazione: 

- Carenza di personale: la ridotta disponibilità di risorse umane se da un lato permette un 

sistema diretto di controlli su processi, documentazione e risultati, espone l’Ateneo alla 

difficoltà oggettiva di poter implementare e modificare nel breve periodo le proprie procedure 

ed i propri sistemi senza pregiudicare il buon andamento e la continuità dell’azione 

amministrativa, nonché l’impossibilità di procedere all’attuazione della misura anticorruttiva 

della rotazione ordinaria del personale, anche se con riguardo a tale aspetto l’Ateneo adotta 

scelte organizzate analoghe, come già precisato nel PTPCT 2020-2022.  

- Mancanza di sistemi informatici: l’assenza di sistemi informatici automatizzati ed integrati 

nell’ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza comporta pesanti riflessi 
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riguardo l’omogeneità dei processi e la tempistica degli adempimenti, con conseguente 

aumento e duplicazione delle attività da svolgere. Preme evidenziare, con riguardo a tale 

aspetto, che l’Ateneo negli ultimi anni sta procedendo con notevole impegno e grande 

attenzione ad implementare i processi di informatizzazione, che, ad oggi, registrano un netto 

avanzamento rispetto alle precedenti annualità.  

- Incompatibilità e conflitto di interessi: alla stregua di tutti gli Atenei, la disciplina sui conflitti 

di interessi e le situazioni di incompatibilità, con riguardo alla peculiare componente 

universitaria (docenti) pone non poche problematiche nella gestione, stante, così come 

precisato dall’ANAC, l’incertezza interpretativa e l’alto livello di difformità applicativa a 

livello nazionale della normativa di settore. 

- Basso livello di coinvolgimento del personale: come evidenziato in sede di relazione annuale, 

si rileva tra il personale ancora la percezione che gli adempimenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione costituiscano carichi di lavoro aggiuntivi. Nel corso del 2020 tale gap è stato 

in parte colmato con riferimento al processo di gestione del rischio attraverso il 

coinvolgimento attivo del personale dirigente e dei responsabili di struttura a percorsi 

formativi mirati, che hanno realizzato un impatto notevole sulle attività operative.  
 

 

4.1.3 MAPPATURA DEI PROCESSI  

 

Oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, l’aspetto 

centrale e più importante dell’analisi del contesto interno è la mappatura dei processi. La mappatura 

dei processi consiste nell’individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi, al fine di esaminare 

gradualmente tutte le attività svolte ed identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità 

dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Per il triennio 2021-2023, 

l’Ateneo ha provveduto in tal senso, individuando in maniera analitica i subprocessi e le attività che 

interessano l’Amministrazione. Per la rappresentazione della mappatura dei processi si rinvia 

all’Allegato 1.  
 

 

4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Seguendo le indicazioni metodologiche dettate dall’Autorità, si è proceduto, in fasi graduali, a 

determinare, sulla base della mappatura dei processi individuata e delle risultanze emerse in tale sede, 

i rischi associabili alle fasi e alle attività di cui ogni processo si compone. Tale fase ha registrato la 

partecipazione attiva dei Dirigenti e dei Responsabili di Struttura, chiamati ad analizzare, per le aree 

di competenza, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione 

(fattori abilitanti) ed a valutare e definire rispetto ai singoli processi mappati la relativa esposizione 

al rischio di eventi corruttivi adottando un approccio di tipo qualitativo, espresso alla luce di specifici 

set di indicatori di stima (key risk indicators).  
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Il risultato degli incontri di condivisione ha permesso di definire un forte livello di analiticità che ha 

portato ad un’analisi capillare che tiene conto: 

- della dimensione organizzativa dell’amministrazione 

- delle risultanze dell’analisi della mappatura dei processi 

- dell’analisi dei procedimenti disciplinari 

- del contenzioso che ha interessato l’Ateneo 

- degli esiti degli incontri con il personale dell’Ateneo coinvolto nei processi e quindi 

potenzialmente a conoscenza delle relative criticità 

- delle risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT. 

I rischi così individuati hanno permesso di definire il “Registro dei rischi” di cui all’Allegato 2. 

 

Alla luce delle indicazioni dettate dall’ANAC con PNA 2019, gli indicatori di stima del livello di 

rischio adottati (key risk indicators) sono stati i seguenti:  

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 

per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; 

- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale 

altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo 

decisionale altamente vincolato; 

- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività 

è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, 

il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 

corruttivi; 

- opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non 

solo formale, riduce il rischio;  

- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, 

aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit 

di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità 

sul reale grado di rischiosità; 

- grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si 

associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 

Per la misurazione degli indicatori e la conseguente valutazione del livello di rischio è stata 

applicata una scala di misurazione ordinale (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto) 

risultante da forme di autovalutazione da parte dei Dirigenti e delle Responsabili delle unità 

organizzative coinvolti nello svolgimento dei singoli processi (c.d. self assessment), vagliate 

successivamente dal RPCT. Di seguito la metodologia adottata: 
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Tabella n. 28 - Misurazione del livello di esposizione al rischio corruttivo 

Scala esposizione al 

rischio 
Key risk indicator 

Rischio basso livello di interesse “esterno” 

Rischio medio-basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 

Rischio medio 

manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività 

esaminata 

Rischio medio-alto opacità del processo decisionale 

Rischio alto 

  

livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 

costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano 

grado di attuazione delle misure di trattamento 

 
4.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

A seguito della fase di valutazione ed alla luce delle risultanze degli incontri con il personale 

dirigenziale ed i Responsabili degli uffici, si è proceduto, pertanto, ad individuare i correttivi e le 

modalità più idonee a prevenire i rischi corruttivi, sulla base delle priorità emerse. In tale fase, 

l’attività non si è limitata ad individuare misure astratte o generali, ma ha previsto una progettazione 

e programmazione di misure specifiche e puntuali, che tengono conto delle peculiarità di settore.  

Le schede di programmazione operativa delle misure specifiche di prevenzione sono riportate 

nell’Allegato 3 al presente Piano, al quale si rinvia, e che contemplano una nuova metodologia di 

trattamento del rischio che prevede per ciascun processo mappato l’individuazione dei seguenti 

elementi: 

- unità organizzative coinvolte 

- descrizione degli eventi rischiosi 

- fattori abilitanti/disabilitanti 

- livello di esposizione al rischio 

- misure anticorruttive individuate 

- target, ossia l’obiettivo che l’unità organizzativa preposta si prefigge di realizzare applicando 

la misura 

- tempistica di attuazione della misura 

- responsabili della misura 

- stato di attuazione della misura al 31/01/2021 

- modalità di verifica  

- responsabile della verifica 
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4.4 MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE 

 

L’attività di monitoraggio consiste nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio 

previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l’Amministrazione. 

 

Modalità di verifica: Con l’adozione del presente Piano, si ricorrerà ad un nuovo sistema di 

monitoraggio che ne prevede l’attuazione su un campione ragionato di misure nelle modalità e nei 

termini stabiliti nelle schede di programmazione di cui l’Allegato 3.  

I criteri di campionamento saranno ispirati a prediligere a seconda sei casi che si prospetteranno nel 

corso dell’anno: 

- o le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio;  

- o le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale 

whistleblowing; 

- o le misure relative a processi i cui Referenti non hanno fatto pervenire l’autovalutazione 

 

Periodicità delle verifiche: in considerazione dello slittamento al 31 marzo 2021 dell’approvazione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione annuale, si ritiene opportuno 

fissare quale tempistica di avvio per le attività di monitoraggio il semestre di riferimento decorrente 

dal mese di approvazione del presente documento, in modo da poter registrare efficacemente 

l’impatto delle misure adottate. 

 

Alla luce di quanto indicato e delle modalità sopra specificate, si ritiene opportuno, pertanto, 

evidenziare che i dipendenti tutti hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si 

rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari. 

 

 

4.5. RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA  

 

Come esplicato nel PNA 2019, «il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del 

rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione 

dell’amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare 

gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema 

riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, 

identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci 

criteri per analisi e ponderazione del rischio».  

Per il triennio di riferimento, si prospetta di effettuare il riesame a consuntivo di ogni anno mediante 

consultazione del RPCT con i Referenti anticorruzione, i cui esiti saranno valutati in sede di 

programmazione del successivo ciclo di gestione.  
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4.6 MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPCT 2020-2022 

 

Per l’anno 2020, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in 

considerazione delle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, alla chiusura delle sedi e alla 

ridotta presenza in servizio, ha optato per un campionamento “ragionato”, mirato a verificare 

l’attuazione delle misure di prevenzione introdotte nel PTPCT 2020-2022 in relazione ai processi 

risultati a più elevata esposizione al rischio, al fine di verificarne l’adeguatezza e la corretta 

applicazione. Le misure, oggetto del monitoraggio, hanno riguardato: 

- la sottoscrizione al momento della cessazione del servizio della dichiarazione relativa al 

rispetto del divieto di pantouflage; 

- l’inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola relativa al divieto di 

pantouflage; 

- l’inserimento nei bandi di gara della condizione soggettiva, a pena di esclusione, volta a far 

attestare all’operatore economico di non aver stipulato contratti di lavoro con ex dipendenti 

dell’Ateneo; 

- le verifiche a campione effettuate sulle dichiarazioni rese. 

Il RPCT ha, pertanto, richiesto ai Referenti individuati di produrre documenti, informazioni e/o 

qualsiasi “prova” – dell’effettiva adozione delle misure di contrasto alla corruzione. 

Le risultanze del monitoraggio hanno registrato ritardi nelle tempistiche di risposta dei Responsabili, 

ritardi nell’attuazione e difficoltà operative in relazione alla misura del pantouflage. Si rileva, di 

contro, che con riguardo alle procedure di verifica a campione sulle dichiarazioni rese, si è rilevata 

una sufficiente attuazione della suddetta misura da parte delle aree organizzative individuate. 

Tali aspetti, come evidenziato nella Relazione annuale relativa al 2020, risultano legate, per la 

maggior parte dei casi, alla carenza di personale nelle strutture e nella percezione che gli adempimenti 

in materia di trasparenza e anticorruzione costituiscano carichi di lavoro aggiuntivi. 

Le tempistiche del monitoraggio, svolto a consuntivo dell’anno non hanno permesso ad oggi di poter 

adottare iniziative a riguardo, che si intenderanno intraprendere nel 2021 con percorsi formativi 

mirati. 

 

 

5. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: INTERVENTI ORGANIZZATI 

 

5.1 ROTAZIONE ORDINARIA  

 

Come rilevato nei precedenti Piani, in un Ateneo di piccole dimensioni come l’Università degli Studi 

di Napoli Parthenope, l’attuazione della misura della rotazione ordinaria comporta operativamente 

non poche complessità, che scaturiscono dalla necessità di considerare le esigenze organizzative e 

funzionali dell’organizzazione. In particolare, l’Amministrazione sconta, come più volte evidenziato, 
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di una forte carenza di organico e di professionalità tra loro equivalenti. Non essendo mutate tali 

condizioni, per il triennio di riferimento viene confermato quanto già evidenziato in materia nel 

precedente documento, indicando di seguito le scelte organizzative operate che sortiscono dal punto 

di vista operativo effetti analoghi:   

-  si limita l’isolamento delle mansioni attraverso la compartecipazione del personale afferente 

alla medesima area organizzativa alle attività di competenza di alcuni uffici esposti 

maggiormente a rischio corruttivo;  

-  si provvede all’articolazione delle competenze, affidando le varie fasi dei procedimenti a più 

persone ed avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso 

dal Dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale; 

-  gli atti sono sottoposti a doppia validazione a garanzia della legittimità; il soggetto istruttore 

(Capo della Struttura) ed il Dirigente competente siglano l’atto e il Direttore lo sottoscrive; 

-  si realizza una collaborazione tra il personale per la gestione di alcune procedure complesse 

e/o trasversali mediante la costituzione di gruppi di lavoro, formati da personale qualificato; 

-  si adottano atti di cambi area nell’ambito della categoria di appartenenza. 

 

Rilevante, altresì, quanto attuato dall’Ateneo nell’anno 2020 con atti di riorganizzazione interna, 

che si pongono in continuità con gli interventi realizzati negli anni precedenti. In particolare, 

l’Ateneo: 

-  ha provveduto a riorganizzare le strutture competenti per l’area delle tecnologie informatiche 

nell'ambito della Ripartizione Ricerca, Terza Missione Valutazione, Programmazione e Servizi 

Informatici, costituendo una nuova struttura amministrativa e distribuendo tutti i processi del 

settore;  

- ha posto in essere una riorganizzazione strutturale e funzionale della Ripartizione Risorse Umane 

e Comunicazione, rimodulando competenze e responsabilità per quei settori che presentano 

maggiori livelli di esposizione a rischio corruzione. A riguardo, sono stati costituiti tre diverse 

strutture amministrative a cui sono stati affidati gli aspetti relativi alla programmazione, alle 

procedure di reclutamento ed alla gestione della carriera del personale docente e ricercatore, tutti 

processi precedentemente di competenza di un’unica unità organizzativa; 

- come nelle annualità precedenti, è stata prevista una rotazione dell’incarico di Direttore Generale 

Vicario. 

 

5.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA 

 

L’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce testualmente che per le attività in 

cui risulti più elevato il rischio corruzione occorre «[disporre] con provvedimento motivato, la 

rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva».  
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La misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, è finalizzata a garantire che 

in presenza di procedimenti penali o disciplinari siano attivate idonee misure di prevenzione del 

rischio corruttivo al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’Amministrazione. 

Rilevata l’importanza di siffatta norma ed in assenza di una autonoma regolamentazione interna di 

Ateneo si forniscono di seguito le indicazioni operative e procedurali in materia, alla luce delle recenti 

Linee Guida ANAC 215/2019. 

 

Personale cui si applica la norma: L’istituto della rotazione straordinaria trova applicazione a tutti 

coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’Ateneo: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in 

servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato. 

 

Ambito oggettivo: Nel dettato normativo non vengono specificati dal legislatore gli specifici reati, 

presupposto per l’applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria, ma genericamente si rinvia 

a “condotte di tipo corruttivo”. Come chiarito dall’Autorità, tuttavia, l’attuazione di siffatta misura: 

- è da ritenersi obbligatoria nei casi di procedimento penale per uno dei reati previsti dagli artt. 

317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del 

codice penale, di cui all’art. 7 della legge n. 69/2015; 

- è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. di cui 

al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità 

ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 

235/2012. 

 

La condotta corruttiva rileva non solo con riferimento all’ufficio di afferenza del dipendente 

sottoposto a procedimento penale o disciplinare ma anche per fatti compiuti in altri uffici della stessa 

Amministrazione o in altra Amministrazione. 

 
Provvedimento: La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento, adeguatamente motivato, 

con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata al dipendente può pregiudicare 

l’immagine di imparzialità dell’amministrazione. La misura deve essere applicata non appena 

l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale, laddove l’inciso 

della norma «avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva» di cui 

all’art. 16, co. 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001, è da intendersi, riferita, secondo quanto chiarito 

dalla stessa Autorità, al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di 

cui all’art. 335 c.p.p. 

Pertanto, in considerazione che l’accesso al registro di cui il suddetto articolo del c.p.p. è concesso ai 

soli soggetti ex lege legittimati, la conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’avvio del 

procedimento potrà avvenire ad esempio attraverso fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o 

anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto 

informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che 

contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto 
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di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, 

etc.). 

Per tali ragioni, grava sui dipendenti interessati da procedimenti penali il dovere di segnalare 

immediatamente all’Amministrazione l’avvio di tali procedimenti. 

Nei casi di obbligatorietà, l’Amministrazione, non appena sia venuta a conoscenza dell’avvio del 

procedimento penale, adotta il provvedimento di rotazione, che deve essere, come precedentemente 

chiarito, adeguatamente motivato. La motivazione deve riguardare la valutazione dell’an della 

decisione e della scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato. 

Nei casi di rotazione facoltativa, invece, il provvedimento eventualmente adottato deve contemplare 

le motivazioni che spingono l’Ateneo all’adozione della misura della rotazione straordinaria, con 

particolare riguardo alle esigenze di tutela dell’immagine di imparzialità dell’ente.  

Tuttavia, è importante rilevare in questa sede quanto specificato dall’Autorità: «considerato che 

l’amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche 

relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con 

esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l’amministrazione deve compiere) sia in 

presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a 

giudizio. Il legislatore chiede che l’amministrazione ripeta la sua valutazione sulla permanenza in 

ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle 

imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dell’autorità giudiziaria. Un provvedimento con 

esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, potrebbe avere diverso contenuto in caso di 

richiesta di rinvio a giudizio». 

Disciplina: Il trasferimento può avvenire con un trasferimento di sede o con una attribuzione di 

diverso incarico nella stessa sede dell’amministrazione a seconda dei soggetti coinvolti. Di seguito le 

modalità: 
 

Direttore Generale: Nel caso in cui l’applicazione della misura riguardi il Direttore Generale, 

l’adozione del provvedimento è di competenza del Consiglio di Amministrazione e l’applicazione 

della misura comporta la revoca dell’incarico. Nell’ipotesi in cui l’incarico di Direttore Generale sia 

affidato ad un dirigente incardinato nei ruoli dell’Ateneo, vi è la possibilità di assegnazione di un 

incarico o di un ufficio adeguato al mantenimento del trattamento economico spettante in quanto 

dipendente dell’Ateneo, ovvero, in caso di impossibilità di una tale soluzione, il collocamento in 

aspettativa o la messa in disponibilità. 

Nell’ipotesi contraria, ovvero nel caso in cui l’incarico sia ricoperto da un soggetto esterno ai ruoli 

dell’Ateneo, opera la revoca dell’incarico e la risoluzione del sottostante contratto di lavoro a tempo 

determinato. 

 

Personale Dirigente: Se la misura della rotazione straordinaria è relativa ad un titolare di un incarico 

dirigenziale, la competenza a procedere è del Direttore Generale. 

Anche in questo caso, bisogna distinguere tra personale “interno” o “esterno”, ovvero, appartenente 

ai ruoli dell’Ateneo a tempo indeterminato o determinato. 
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In presenza di titolare di incarico dirigenziale a tempo indeterminato, l’applicazione della misura 

comporta la revoca anticipata dell’incarico de quo, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso 

di impossibilità, con assegnazione a funzioni “ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi 

specificamente previsti dall’ordinamento” (art. 19, comma 10, D.lgs. n. 165/2001). Il Direttore 

Generale potrebbe, tuttavia, prevedere la sospensione dell’incarico attribuendone provvisoriamente 

la competenza ad interim ad altro dirigente. 

Nel caso invece di un rapporto a tempo determinato, è considerato valido il contratto di lavoro 

sottostante l’incarico e, seppur in presenza di un soggetto reclutato per lo svolgimento di uno specifico 

incarico dirigenziale, è previsto l’affidamento a diverso ufficio o a diversa funzione (per esempio di 

staff) con la conservazione del contratto di lavoro e della retribuzione in esso stabilita. 

 

Dipendenti: Nelle ipotesi in cui riguardi un dipendente non titolare di incarico dirigenziale, la 

competenza è del Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione, sentito il Direttore 

Generale e la misura della rotazione si sostanzia in un trasferimento di ufficio o di sede. 

 

Si segnala, in proposito, che nel corso del 2020 non si sono verificati presupposti per l’applicazione 

di tale misura. 

 

5.3 CONFLITTO DI INTERESSI 

 

Le ipotesi di conflitto di interessi presentano una accezione ampia come qualsiasi posizione che 

potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, 

l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. 

Tale aspetto investe in modo particolare il comparto università, in considerazione degli aspetti legati 

alle peculiarità organizzative e funzionali degli atenei. 

Le azioni intraprese negli anni dall’Ateneo, alla luce delle raccomandazioni ANAC, sono le seguenti: 

- adozione del Codice di comportamento emanato con D.R. n. 53 del 29/01/2014; 

- adozione del Codice Etico emanato con D.R. n. 387 del 30/06/2011 e successivamente integrato 

con D.R. n. 4 del 04/01/2017, con previsioni in materia di conflitto di interessi; 

- adozione di modalità di sorteggio informatizzato in seduta pubblica per la formazione delle 

commissioni giudicatrici delle procedure selettive e di valutazione comparativa dei docenti di 

prima e di seconda fascia; 

- costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e Contenzioso del personale; 

- adozione di una piattaforma informatica per la gestione delle autorizzazioni per lo svolgimento 

da parte dei dipendenti di incarichi extraistituzionali; 

- adozione di Regolamenti in materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali emanati per il 

personale tecnico amministrativo e per il personale docente e ricercatore, con cui sono state 

individuate in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati; 

- adozione del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope 



 

43 

 

- adozione, con riferimento all’accertamento di casi di conflitti di interessi nell’affidamento di 

incarichi di consulenza e collaborazione, di un modello di dichiarazione unico, contemplante 

specifica indicazione della relativa attestazione da parte del responsabile competente al 

conferimento dell’incarico 

- costituzione del Servizio Ispettivo di Ateneo con relativa emanazione di regolamentazione 

interna che disciplina le procedure di verifica. 

 
Alla luce della nuova mappatura di gestione del rischio, nel triennio di riferimento saranno 

intensificate le attività in materia, mediante l’attuazione dei controlli previsti così come esplicitati 

nelle schede di programmazione delle misure anticorruttive (All. 3). 

 
5.4 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

Il D.Lgs. 39/2013 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico» ha introdotto una 

disciplina specifica in relazione alle cause ostative in materia di incarichi dirigenziali. In conformità 

a quanto previsto dall’art. 20 del suddetto decreto, sono state raccolte e pubblicate le apposite 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito all’insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità con riferimento a tutti gli incarichi attribuiti. Nell’anno in corso in occasione della 

scadenza di detti incarichi, e, pertanto, con riguardo ai nuovi conferimenti si provvederanno ad 

attivare i debiti controlli.  

 

5.5 WHISTLEBLOWING 

Nel PTPCT 2020-2022 si auspicava nel triennio di riferimento di implementare il sistema vigente con 

l’adozione dell’applicazione informatica fornita dall’ANAC per il riuso, laddove l’attuale procedura 

prevede un canale di posta elettronica dedicato, di esclusiva consultazione del RPCT. Nel corso del 

2020, in linea con quanto programmato, sono state svolte le attività propedeutiche per l’adozione e 

attivazione della piattaforma ANAC per la gestione delle segnalazioni, ma per procedere con la fase 

operativa si attendono le apposite linee guida che l’Autorità dovrà emanare alla luce dei pareri 

espressi rispettivamente dal Garante Privacy (n. 215 del 4 dicembre 2019) e dal Consiglio di Stato 

(n. 615 del 24 marzo 2020).  

Resta, pertanto, ferma l’importanza per l’Ateneo di migliorare il sistema attuale, soprattutto per 

garantire maggiormente la riservatezza dell’identità del segnalante che effettua la segnalazione e si 

auspica di procedere puntualmente in materia anche con l’emanazione di un nuovo atto interno di 

disciplina. 

Nell’anno 2020 non sono pervenute segnalazioni. 
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5.6 PANTOUFLAGE 

 

L’art. 1, comma 42, lett. l), della L. 190/2012 ha aggiunto all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 

16 ter, il quale prevede che «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri». Il divieto mira ad evitare situazioni di conflitto d’interessi dovute ad 

uno scorretto esercizio dell’attività istituzionale da parte del dipendente pubblico. Ai fini 

dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, sono state adottate, sulla base di 

quanto programmato nel PTPCT 2020-2022, le seguenti misure:  

- previsione di un'apposita clausola che contempla il divieto di pantouflage nei contratti individuali 

di lavoro a dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, ed a soggetti esterni con rapporto di 

lavoro autonomo; 

- previsione di una dichiarazione dal sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio cui il 

dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage; 

- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo 

per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o 

comunque attribuito incarichi a ex dipendenti. 

Il monitoraggio, come già rilevato nella sezione del presente documento relativa agli esiti delle 

verifiche svolte nel corso dell’anno 2020, ha registrato, nonostante l’azione di impulso attuata dal 

RPCT, che è intervenuto con specifica nota esplicativa, ritardi nell’attuazione della misura e difficoltà 

applicative dell’istituto da parte dei responsabili di struttura con riguardo alle fattispecie contrattuali 

di lavoro autonomo.   

 

5.7 FORMAZIONE  

 

La formazione, professionale e continua, è considerata dall’Ateneo uno strumento strategico di 

fondamentale importanza per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo dei 

servizi prestati. 

Nell’anno 2020, considerate anche le difficoltà operative legate alle conseguenze della crisi 

epidemiologica, grande attenzione è stata posta nel realizzare una formazione di tipo operativo che 

registrasse la partecipazione attiva del personale dirigenziale e dei responsabili di struttura, al fine di 

sensibilizzare gli stessi con riguardo alla nuova metodologia da adottare in relazione alla definizione 

della mappatura dei processi e delle misure anticorruttive da definire nel PTPCT per il nuovo triennio. 

Come evidenziato nella relazione annuale, a consuntivo dei percorsi formativi attuati, è stato 

registrato il grado di coinvolgimento, tanto auspicato, e l'impatto sulle attività operative con 

riferimento al processo di gestione del rischio - oggetto del percorso formativo - hanno dimostrato 

l'appropriatezza dei destinatari individuati dal RPCT. 
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Per il triennio di riferimento, la programmazione dei percorsi formativi sarà attuata alla luce del Piano 

di formazione del personale dirigenziale e tecnico amministrativo 2020-2021 e le attività da realizzare 

saranno, come descritto nel documento, orientate su due specifici livelli di interventi, generali e 

specifici, nell’ambito dei quali sono state individuate, per quel che concerne il presente documento, 

le seguenti aree tematiche: 

- livello generale: “Anticorruzione, trasparenza e protezione dei dati personali” 

- livello specifico: “Codici di comportamento e codici disciplinari” 

Il sistema prevede oltre che il ricorso ad enti di formazione qualificati, anche processi interni, che a 

«cascata» secondo il metodo top down, dai Dirigenti, Direttori di Dipartimento, Presidenti delle 

Scuole ed EP coinvolge il personale dipendente di Ateneo, soprattutto con riguardo all’applicazione 

dei codici comportamentali.  

Preme, da ultimo, evidenziare che l’adozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli 

interventi formativi per il triennio successivo terrà conto dell’esigenza di registrare una 

partecipazione attiva dei soggetti coinvolti, al fine di migliorare la percezione e la consapevolezza 

del personale in relazione agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. 

 

 

6. TRASPARENZA 

Il sistema posto in essere per garantire la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 si basa sulla 

responsabilizzazione di ogni singola Area amministrativa e di ciascuna struttura.  Al fine di dare 

attuazione agli obblighi di pubblicazione e garantire il regolare e flusso delle informazioni da 

pubblicare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, il RPCT si avvale infatti di una rete di soggetti, individuati 

nei Dirigenti/Direttori di Dipartimento/Presidenti delle Scuole e nei Capi delle strutture/Segretari di 

Dipartimenti, che curano, rispettivamente per i processi di propria competenza, la pubblicazione e la 

trasmissione di quanto richiesto dalla normativa, assicurandosi della loro completezza e attendibilità.  

I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, sono indicati secondo quanto previsto 

dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, nella Tabella contenente gli obblighi di pubblicazione, di 

cui Allegato 4 al presente Piano.  

I responsabili cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni generalmente coincidono con 

quelli tenuti alla pubblicazione. Nei casi in cui la coincidenza non è presente, (a titolo esemplificativo, 

la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali”) la ragione risiede nella necessità di affidare ad un 

unico Ufficio il coordinamento per l’elaborazione dei dati ai fini della pubblicazione perché l’obbligo 

ricomprende processi imputabili a diversi centri di competenza. 

I dati e i documenti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente sono, pertanto, il frutto del 

lavoro dei rispettivi responsabili dei procedimenti coinvolti e possono essere classificati in:  

• dati e documenti pubblicati autonomamente dalle Strutture competenti per i relativi processi;  

• documenti o dati che, una volta trasmessi dai responsabili competenti, vengono rielaborati da altra 

struttura che ne cura la pubblicazione.  
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Le criticità emerse rispetto a quanto programmato nel PTCPT 2020-2022 sono le seguenti: 

- in relazione all’automatizzazione del processo relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i 

titolari di incarichi di collaborazione o consulenza mediante il ricorso alla piattaforma perla.pa, sono 

state riscontrate difficoltà operative generate dalle conseguenze legate all’emergenza epidemiologica, 

che di fatto hanno reso complessa l’attuazione della misura, soprattutto con riferimento al 

coordinamento delle attività a questa connesse e alla gravosità dei correlati adempimenti attinenti 

l’anagrafe delle prestazioni. 

- con riguardo all’obiettivo di perfezionare l’accessibilità e della fruibilità della sottosezione 

Amministrazione trasparente mediante analisi di customer satisfaction degli utenti, in considerazione 

di un attacco hacker subito al sistema informatico di Ateneo, è stato considerato non attuabile nel 

breve periodo. Tale circostanza, difatti, ha reso necessario reindirizzare l’attenzione sulla necessità 

di acquisire una nuova piattaforma informatica di gestione dei dati per la sezione Amministrazione 

trasparente, che si auspica di adottare nel 2021. 

Nel corso del 2020, di grande rilievo è stata l’azione svolta con circolari e con note di richiamo e di 

sensibilizzazione nei confronti delle componenti dell’Ateneo. In tale quadro, l’attività di 

monitoraggio svolta ha registrato un grande impatto sulle attività, che, per il campionamento 

analizzato, ha registrato scostamenti, in linea generale di natura tecnica, sanati a seguito delle richieste 

avanzate dal RPCT. 

Per il prossimo triennio si prevede di realizzare le seguenti azioni:  

- proseguire con la formazione dedicata alla corretta applicazione della normativa sul trattamento dei 

dati per indirizzare i Responsabili nella corretta pubblicazione dei dati; 

- aggiornare e riordinare i dati relativi alle tipologie di procedimenti amministrativi (art. 35 d.lgs. 

33/2013), considerate le ultime riorganizzazioni che si sono susseguite in Ateneo e tenuto conto di 

quanto espresso dal Nucleo di Valutazione in occasione dell’attestazione degli obblighi di 

pubblicazione; 

- continuare a sensibilizzare il personale in relazione agli obblighi di pubblicazione; 

- adottare una nuova piattaforma informatica di gestione per la gestione della sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


