Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Delibera n. 1009 deell’11 ottob
bre 2017
mento d’ordiine ai sensii dell’art. 1,, comma 3, della leggee 6 novemb
bre 2012,
Oggetto: provvedim
n. 190 neii confronti dell’Univerrsità degli sttudi di Teraamo _ fascicolo UVM
MAC/1810//2017
I Consiglio
Il
o dell’Auto
orità Nazion
nale Antico
orruzione
nell’adunaanza dell’11 ottobre 2017 ;
Visto l’artticolo 1, co
omma 3, della
d
legge 6 novembrre 2012, n. 190, seconndo cui l’A
Autorità
«esercita p
poteri ispetttivi mediante richiestta di notizzie, informazioni, attii e documeenti alle
pubbliche amministrrazioni e ordina l’adoozione di atti
a o provvedimenti richiesti daal piano
nazionale anticorruzzione e dai
d piani di preven
nzione dellla corruzioone delle singole
amministrrazioni e dalle
d
regole sulla traspparenza deell’attività amministra
a
ativa previsste dalla
normativaa vigente, ovvvero la rim
mozione dii comportamenti o attti contrastaanti con i piani
p
e le
regole sullaa trasparenzza»;
Visto il Piaano nazion
nale anticorrruzione e i successivi aggiorname
a
nti, di cui aall’art. 1, co
o. 2, lett.
b) e co. 2-b
bis della leggge 6 novem
mbre 2012, n
n. 190;
Visto il R
Regolamento
o sull’eserccizio dell’atttività di viigilanza in materia dii prevenzio
one della
corruzionee approvato
o con delib
bera del Con
nsiglio del 29 marzo 2017,
2
e pubbblicato in G.U. n.
91 del 19 aaprile 2017;
Visto l’arrt. 11 del Regolameento sull’essercizio deell’attività di vigilannza in maateria di
prevenzion
ne della co
orruzione recante
r
“Attti conclusiivi del proccedimento di vigilanzza” e, in
particolaree, il commaa 1, lett. d);
Vista la no
ota ANAC prot. 507122 del 6 apriile 2017 con
n la quale l’Ufficio Viggilanza sullee misure
anticorruzzione ha ch
hiesto al Reesponsabile della preveenzione della corruzioone dell’Un
niversità
degli studii di Teramo
o informazzioni sull’appplicazione della norm
mativa anticcorruzione relativa
alla misuraa della rotazzione del peersonale;
Vista la no
ota del 18 aprile
a
2017 acquisita aal protocollo dell’Autorità n. 555193 con la quale il
RPCT delll’Universitàà degli stud
di di Teramoo ha riscontrato la rich
hiesta di infformazioni;
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Vista la co
omunicazion
ne di avvio del proceddimento di vigilanza in
nviata con nnota ANAC
C del 19
maggio 20017 prot. 70423
7
con la quale iil Responsaabile del prrocedimentto dell’Autorità ha
contestato la violazione e diffidaato il RPCT
T e il Rettorre dell’Univ
versità deglli studi di Teramo
T
a
voler confformare il PTPCT 20017-2019 a quanto prrevisto dallla normativva, procedendo ad
inserire neello stesso Piano l’ad
deguata discciplina dellla misura della
d
rotaziione, comee misura
ordinaria, con l’indivviduazione dei criterii, di atti orrganizzativii cui rinviaare per la specifica
s
p
disciplina da appllicarsi al personalee dirigenzziale, ove presentee, alle posizioni
nalità ed al ppersonale non
n dirigenz
ziale.
organizzattive/elevataa profession
Viste le controdedu
uzioni inviate dal R
Responsabille della prrevenzione della corrruzione
dell’Univeersità degli studi di Teramo acquuisite al prrot. dell’Au
utorità n. 993492 del 20
2 luglio
2017;
Rilevato cche il Respo
onsabile deella Corruzzione dell’U
Università degli
d
studi di Teramo non ha
provveduto ad ademp
piere a quan
nto richiestoo dall’Auto
orità;
Consideratto quanto segue:
s
I.
Procedimeento istruttoorio
Il Responssabile del procedimen
p
to dell’Auttorità ha ch
hiesto al Reesponsabilee della prev
venzione
della corru
uzione delll’Universitàà degli studdi di Teram
mo, con no
ota ANAC
C prot. 50712 del 6
aprile 20177, una detttagliata relaazione relaativa alle atttività poste in esseree dall’Univeersità in
ordine all’’applicazion
ne della no
ormativa an
nticorruzion
ne ed i critteri utilizzaati per l’atttuazione
della misurra della rotaazione dei dipendenti.
d
.
Il Responssabile della prevenzion
ne della corrruzione deell’Universiità degli stuudi di Teram
mo, con
nota acquisita al pro
otocollo deell’Autoritàà il 18 apriile 2017 n. 55193, haa fornito riscontro
r
nale dipendeente, susseguita nel corrso degli an
nni 2014rappresenttando che laa rotazione del person
2016 nell’Università,, è consegu
uente all’aadozione deel progetto
o relativo aal “laborattorio per
ura Organiizzativa delll’Universittà, per il
l’innovazioone”, rivoltto a realizzzare una nuuova Struttu
miglior fu
unzionamen
nto dei serv
vizi offerti aalla collettiività. Pur riconoscend
r
do che la ro
otazione
del person
nale addetto
o alle aree a più elevatto rischio di
d corruzione rappreseenta una misura
m
di
particolaree rilievo neella strategiia di contraasto alla co
orruzione, il
i RPCT ha affermato
o che in
ragione deelle ridotte dimensionii dell’Univeersità, la steessa non pu
uò essere att
ttuata senzaa causare
inefficienzza dell’azion
ne amminiistrativa co
on consegueenti rischi nell’erogazzione dei seervizi ai
cittadini.
Il Responssabile del prrocedimento dell’Autoorità, con comunicazio
one di avvioo del proced
dimento
di vigilanzza inviata con nota ANAC deel 19 magggio 2017 prot.
p
704233, ha conteestato la
violazione e diffidato
o il RPCT
T e il Rettoore dell’Un
niversità deegli studi ddi Teramo a voler
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conformarre il PTPCT 2017-20119 a quantoo previsto dalla norm
mativa, proccedendo ad inserire
nello stesso
o Piano adeeguata disciiplina della misura della rotazione, come miisura ordinaaria, con
l’individuaazione dei criteri, di atti organ izzativi cui rinviare per la speccifica discip
plina da
applicarsi al person
nale dirigenziale, ovve presentee, alle posizioni orrganizzativee/elevata
profession
nalità ed al personale
p
no
on dirigenzziale.
Il Responssabile della prevenzion
ne della corrruzione deell’Universiità degli stuudi di Teram
mo, con
nota acquiisita al pro
otocollo delll’Autorità il 20 luglio
o 2017 n. 93492,
9
ha pprecisato ch
he potrà
procedere ad una min
nima rotaziione del pe rsonale, anche di “cateegorie inferiiori” solo nel
n corso
del 2018 in
n consideraazione che l’Università
l
à procederàà al reclutam
mento di uun numero limitato
di nuove u
unità lavoraative.
Risultanzee istruttoriee e valutaziioni:
Per ciò ch
he attiene alle
a difficolttà dell’Univversità deglli studi di Teramo
T
nelll’attuare laa misura
della rotazzione, si ossserva preliminarmentte che l’opeerato trasfeerimento dii alcuni dip
pendenti
alle nuove assegnazioni, più che un’applicazzione della misura dellla rotazionee ordinaria, sembra
essere unaa conseguen
nza del pian
no di riordiino organizzzativo, e, pertanto, laa rotazionee attuata
nel 2015 e nel
n 2016 è da
d ascriveree principalm
mente al nu
uovo assettoo organizzaativo. E’
nel 2014, n
necessario,, quindi, ch
he l’Ateneo
o sviluppi n
nel proprio
o PTPCT un’adeguata
u
a programm
mazione
della rotazzione, chiarrendone i criteri.
c
Ciòò consente di renderne trasparennte il proceesso e di
stabilirne i nessi con le
l altre misu
ure di preveenzione dellla corruzio
one.
Nel caso iin cui la misura
m
dellaa rotazionee non si po
ossa realizz
zare, l’Amm
ministrazion
ne deve,
dopo aver motivato nel
n PTPCT
T le ragion
ni della man
ncata appliccazione delll’istituto, proporre
p
misure alternative, per evitare che
c il soggeetto non so
ottoposto a rotazionee abbia il controllo
esclusivo dei processi, comee ad ese mpio, quelle che favorisconno una maggiore
m
comparteccipazione deel personalee alle attivittà del proprrio ufficio.
Tra i criteeri enucleatti a titolo esemplificat
e
tivo nel PN
NA 2016, vi
v sono ad esempio: a)
a quello
dell’individ
duazione degli
d
uffici da sottopoorre a rotazzione; b) laa fissazionee della temp
pistica e
periodicitàà della rotazzione; c) le caratteristicche della ro
otazione, se funzionalee o territoriiale.
Come ripo
ortato nel PNA
P
2016, in alternatiiva alla rotaazione l’Au
utorità ha suuggerito l’aadozione
di misure q
quali quellaa della articcolazione deelle compettenze (c.d. “segregazioone delle funzioni”)
con cui so
ono attribu
uiti a soggettti diversi i compiti relativi
r
a: a)) svolgimennto di istru
uttorie e
accertamen
nti; b) adozzione di deccisioni; c) atttuazione delle
d
decisioni prese; d)) effettuazio
one delle
verifiche. A titolo eseemplificativ
vo potrebb
bero essere previste
p
dal dirigente modalità operative
o
che favorisscano una maggiore
m
co
ompartecipaazione del personale
p
alle
a attività ddel proprio
o ufficio.
Inoltre, peerlomeno nelle
n
aree id
dentificate ccome più a rischio e per le istruuttorie più delicate,
potrebbero
o essere pro
omossi mecccanismi di condivisione delle fassi procedim
mentali, prev
vedendo
di affiancaare al funzzionario istruttore un
n altro funzzionario, in
n modo chhe, ferma restando
r
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l’unitarietàà della resp
ponsabilità del
d procediimento a fin
ni di interlo
ocuzione essterna, più soggetti
condividan
no le valutaazioni degli elementi riilevanti perr la decision
ne finale delll’istruttoriaa.
Altro criteerio che po
otrebbe esseere adottatoo, in luogo della rotaz
zione, è quuello di attu
uare una
corretta aarticolazione dei com
mpiti e dellle competeenze. Infattti, la conccentrazionee di più
mansioni e più respo
onsabilità in
n capo ad uun unico so
oggetto può
ò esporre l’’amministraazione a
rischi com
me quello ch
he il medessimo soggettto possa compiere
c
errrori o teneere comporrtamenti
scorretti seenza che qu
uesti vengaano alla lucee. Pertanto
o le varie faasi procedim
mentali nellle aree a
rischio devvono esseree affidate a più person
ne, avendo cura in particolare chhe la respon
nsabilità
del proced
dimento siaa sempre assegnata
a
add un soggeetto diverso dal diriggente, cui compete
c
l’adozionee del provveedimento finale.
Tutto ciò p
premesso e considerato

O
ORDINA
All’Univerrsità degli studi di Teeramo di aadottare la misura di prevenzionne della corrruzione
relativa allla rotazion
ne sviluppando nel proprio PT
TPCT un’’adeguata pprogrammaazione e
chiarendon
ne i criteri.
Nel caso iin cui la misura
m
della rotazione non si posssa realizzaare, l’Ateneeo deve, do
opo aver
motivato nel PTPCT
T le ragion
ni della m
mancata app
plicazione dell’istituto
d
o, proporree misure
alternativee, come di seguito indicate a titoloo esemplificcativo:
1. perr le istrutttorie più delicate neelle aree a rischio, promuoveere meccan
nismi di
con
ndivisione delle fasi procedim
mentali prev
vedendo di
d affiancarre al funzzionario
istrruttore un altro fun
nzionario, in modo che, fermaa restandoo l’unitarieetà della
resp
ponsabilità del proced
dimento, piùù soggetti condividano
o le valutaziioni degli elementi
e
rileevanti per laa decisione finale dell’iistruttoria;
2. utillizzare il criterio della c.d. “Segregazzione dellle funzionni”, che consiste
nelll’affidamen
nto delle varie fasi di pprocedimen
nto apparten
nente a un’aarea a risch
hio a più
perrsone, aven
ndo cura di assegnare la responsaabilità del procedimen
p
nto ad un soggetto
divverso dal Dirigente
D
cu
ui competee l’adozionee del provv
vedimento finale. A tal fine,
dovvrebbero atttribuirsi a soggetti
s
divversi compiiti relativi a:a)
a svolgim
mento d’istru
uttorie e
acccertamenti; b) adozio
one di deccisioni; c) attuazionee delle deccisioni preese; d )
effeettuazione delle
d
verificche.
Consideratto l’approsssimarsi deella fine deell’anno, le integrazio
oni richiestte dovranno essere
inserite neel PTPC 2018-2020
2
da
d approvaarsi improrrogabilmentte entro il 31 gennaiio 2018.
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L’Autoritàà procederàà ad eseguirre le opport
rtune verificche alla scaadenza dei ttermini fisssati dalla
legge per l’aggiornam
mento dei Piiani.
Ai sensi d
dell’art. 20 del Regollamento suull’esercizio dell’attivittà di vigilaanza in maateria di
prevenzion
ne della corruzione, il presente provvedim
mento è com
municato all responsab
bile della
prevenzion
ne della corruzione e al Rettoore dell’U
Università degli
d
studi di Teram
mo ed è
pubblicato
o sul sito isttituzionale dell’Autori
d
ità.
Avverso ill presente provvedime
p
ento può esssere proposto ricorso al Tribunaale Amministrativo
Regionale nei termini e secondo
o quanto prrevisto dal codice
c
del processo
p
am
mministrativ
vo di cui
all’allegato
o 1 del decreeto legislatiivo 2 luglio 2010, n. 1004.

Il Presiidente
Raffaelee Cantone

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio il 23 otto
obre 2017
Il Segretariio Maria Essposito
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