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AVVISO PUBBLICO 
 

Procedura aperta per l’aggiornamento  

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 

 

 

II DIRETTORE GENERALE 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

RICHIAMATE le delibere e le linee di indirizzo che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC., già CiVIT) ha 
emanato nelle suddette materie;  

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica ed 

approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013 del 11 settembre 

2013, ed il relativo Aggiornamento 2015, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016; 

VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017; 

DATO ATTO che l’Ateneo ha realizzato, all’interno del proprio sito web istituzionale, una sezione dedicata di 

facile accesso e consultazione, denominata Amministrazione trasparente, per la pubblicazione 

delle informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera dell’A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

CONSIDERATO che l’Università è in procinto di procedere all’aggiornamento del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 2019-2021; 

RITENUTO doveroso ed opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento di tutti i portatori di interesse 

interni ed esterni nella stesura del predetto documento; 

 

INVITA 
 

ciascun interessato a far pervenire al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell’Ateneo eventuali specifiche proposte ed osservazioni in relazione al documento sopra indicato entro e 
non oltre le ore 12:00 del 5 gennaio 2019. 

Le proposte e/o osservazioni dovranno essere formalizzate utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
ed inviate tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica ivi indicato. 

Esse saranno prese in esame in sede di aggiornamento ed elaborazione del documento. 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Urbino, 4 dicembre 2018 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione  
e della trasparenza 

F.to Dott. Alessandro PERFETTO 
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Al fine di un efficace apporto di contributi mirati, è possibile consultare: 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  

 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=  

 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig= 

 Codice di comportamento dei lavoratori dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. 
n. 37 del 27 gennaio 2014 
http://trasparenza.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1399555209A2541CWEB27012014115433cweb.pdf 

 Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 571 del 30 dicembre 2013 
http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/2518-CWEB-30122013131511-cweb.pdf 

 D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig= 

 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2015/PNA
%20-%20Aggiornamento%202015_sito.pdf 

 Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 
831 del 3 agosto 2016 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/831/d
el.831.2016det.PNA.pdf 

 Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Del_
1208_2017AggiornamentoPNA2017.pdf 

 Delibera A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016” 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 
https://www.uniurb.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-
corruzione-e-della-trasparenza 

 Dati, documenti ed informazioni pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito web 
dell’Ateneo 
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