DIREZIONE GENERALE
Ufficio anticorruzione trasparenza
e trattamento dati

Prot. n. 87204 – I/8

Piazza Tancredi, 7
73100 Lecce
T +39 0832 292011-2333
simona.palermo@unisalento.it
giusy.campanile@unisalento.it

Lecce, 02/12/2016

Al Magnifico Rettore
Ai componenti degli Organi di governo
Ai componenti del Consiglio degli Studenti
Ai componenti del Comitato Unico di Garanzia
Ai componenti del Collegio di Disciplina
Ai componenti della Commissione Etica
Ai componenti della Consulta del Personale tecnicoamministrativo
Al Difensore Civico dell’Università del Salento
A tutta la Comunità universitaria
A tutte le A.O.O. dell’Università del Salento
Alle OO.SS. dell’Università del Salento
Alla R.S.U. dell’Università del Salento
AD ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
A TUTTI I SOGGETTI/ASSOCIAZIONI
INTERESSATI/E
p.c.

Al Nucleo di Valutazione
Loro sedi

OGGETTO: PROCEDURA APERTA per la redazione del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza dell’Università del Salento.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
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VISTE le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della corruzione (L. n.
190/2012) e di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016) della Pubblica
Amministrazione;
VISTI il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato da ANAC con delibera n. 831 del
03/08/2016,
VISTE le disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”;
TENUTO CONTO che l’Università del Salento è in procinto di procedere alla redazione del nuovo
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento nella stesura
dei predetti documenti
INVITA
ciascun interessato a far pervenire al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza specifiche proposte ed osservazioni in relazione a ciascun documento indicato
entro e non oltre le ore 12,00_del _23/12/2016.
Le proposte/osservazioni dovranno essere formalizzate utilizzando il modulo allegato ed inviate a
mezzo e-mail agli indirizzi di posta elettronica ivi indicati.
Le proposte/osservazioni saranno prese in esame in sede di aggiornamento ed elaborazione del
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università del Salento che,
a seguito della novella normativa, a partire da questo anno racchiuderà nel medesimo documento sia
le attività di prevenzione della corruzione che gli obblighi di trasparenza
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

f.to Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(Dott. Emanuele Fidora)
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Normativa di riferimento consultabile per un più efficace apporto:
Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
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”
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’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
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”
Piano Nazionale Anticorruzione 2016
Piano triennale di Prevenzione della corruzione dell’Università del Salento 2015-2017
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Università del Salento 2015-2017
DPR n.63/2013 – Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
Codice di comportamento dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 81 del 31 gennaio 2014
Codice Etico dell’Università del Salento
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