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1. Il contesto legislativo  

 
1.1 La legge del 6 novembre 2012, n° 190. 
 
La legge denominata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” si propone di prevenire e di limitare i fenomeni di 
corruzione e di illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione, comprese anche le Università 
degli Studi. 
Si tratta di un sistema organico di prevenzione della corruzione che comporta da un lato un Piano 
di prevenzione della corruzione nazionale e dall’altro impegna ogni amministrazione pubblica alla 
adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione che, in sintonia con il Piano 
nazionale, analizzi e valuti i rischi specifici di corruzione e che indichi gli interventi organizzativi tesi 
a prevenirli. 
 
E’ utile ricordare che il concetto di corruzione a cui la legge fa riferimento deve essere inteso in 
senso lato, comprendendo tutte le attività delle Università (scientifiche, formative, amministrative) 
nelle quali sia possibile riscontrare un rischio di abuso da parte del soggetto di un potere a lui 
affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. 
La legge attribuisce alla CiVIT (ora A.N.AC) il ruolo di autorità nazionale anticorruzione, così come 
individua tutti gli altri organi incaricati di promuovere e attivare le apposite azioni di controllo, 
prevenzione e contrasto della corruzione entro le strutture e gli apparati della amministrazione 
pubblica. 
Con riferimento all’Università di Padova ( di seguito Ateneo), la legge chiede all’Ateneo di farsi 
parte attiva nell’applicazione della norma ed in particolare di provvedere a: 

1. nomina del Responsabile per la lotta contro la corruzione; 
2.  predisposizione e adozione di un Piano di prevenzione della corruzione; 
3. mappatura delle aree e delle attività a rischio corruzione; 
4. trasparenza dell’attività amministrativa. 
 

1.2 La delibera A.N.AC.  
  
L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CiVIT) con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 ha 
approvato Il Piano Nazionale Anticorruzione  predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.  
Tale Piano  ha la finalità di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione, ed il suo contenuto è articolato in tre sezioni. 
Nella prima sono esposti gli obiettivi strategici e le azioni previste a livello nazionale. 
La seconda contiene le direttive alle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle misure di 
prevenzione. 
La terza indica i dati e le informazioni da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica per il 
monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie. 
In prima applicazione il Piano triennale  di preven zione della corruzione, secondo le 
indicazioni dell’A.N.AC., deve coprire il periodo 2013-2016. Pertanto nel p resente Piano si 
trovano illustrate anche le iniziative intraprese d all’Ateneo per la prevenzione della 
corruzione nell’anno 2013. 
 
1.3 I Reati contro la pubblica amministrazione. (Al legato 1) 
 
La legge anticorruzione, che ha introdotto ed esteso strumenti per la prevenzione e la repressione 
del fenomeno corruttivo, è intervenuta anche nelle disposizioni del codice penale relative ai reati 
dei pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione.  
La legge 190/2012, nell’individuare comportamenti censurabili del pubblico dipendente, 
comprende oltre alle situazioni di rilevanza penale anche tutte quelle situazioni in cui si riscontri un 
abuso, da parte di un soggetto dotato di potere pubblico, al fine di ottenere vantaggi privati, ed ha  
ampliato le fattispecie penalistiche riportate nell’allegato 1. 
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Si riportano, nell’allegato 1, le norme del codice penale relative ai reati dei pubblici ufficiali contro 
la Pubblica Amministrazione, aggiornati con le modifiche introdotte dalla legge anticorruzione. 
 
2. Organizzazione  (parte integrante del Programma triennale per la trasparenza ed 

integrità per il triennio 2014-2016) 
 
2.1. Organizzazione centrale e locale dell’Ateneo d i Padova: organi di governo, di gestione, 

di controllo, di consulenza e proposta. 
 
2.1.1. Gli organi di governo dell’Ateneo sono il Re ttore, il Senato Accademico e il Consiglio 
di Amministrazione. 
 
In base all’art. 10 dello Statuto, il Rettore  ha la rappresentanza legale dell’Ateneo a ogni effetto di 
legge e sovrintende a tutte le sue attività; è titolare di funzioni di indirizzo, di iniziativa e di 
coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è responsabile del perseguimento delle 
finalità dell'Università, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, 
trasparenza e promozione del merito. 
 
In base all’articolo 12 dello Statuto, il Senato accademico  formula proposte e pareri obbligatori in 
materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. Esprime, tra gli altri, parere obbligatorio al 
Consiglio di amministrazione in merito al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto 
consuntivo, al piano di programmazione triennale. 
Ulteriore parere riguarda l’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione 
di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole di Ateneo. Infine, tra le altre funzioni, il Senato Accademico 
delibera il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Senato 
Accademico dell’Università degli Studi di Padova è composto dal Rettore, da nove direttori di 
dipartimento e nove docenti (tre direttori e tre docenti per ciascuna delle tre macroaree 
scientifiche), tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo e cinque rappresentanti degli 
studenti. 
 
Il Consiglio di amministrazione  ha funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo 
dell’attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo nonché di vigilanza 
sulla sostenibilità finanziaria delle attività.  
Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, tra le altre funzioni, delibera anche il 
piano di programmazione triennale di Ateneo su proposta del Rettore e sentita la Consulta del 
territorio; il bilancio di previsione annuale, sentito il Consiglio degli studenti, e il bilancio di 
previsione triennale; il conto consuntivo.   
Delibera inoltre in merito all’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione 
di Corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole di Ateneo. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, delibera il 
conferimento e la revoca dell’incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore; il Regolamento 
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento; 
l’assunzione dei provvedimenti conclusivi sui procedimenti disciplinari. Il Consiglio di 
Amministrazione adotta anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Quanto alla sua composizione il Consiglio di Amministrazione, oltre che dal Rettore che lo 
presiede è composto da cinque componenti interni alla comunità universitaria, da tre componenti 
non appartenenti ai ruoli dell’Università, da due rappresentanti degli studenti.  
 
2.1.2. Organi di gestione 
 
Con riferimento all’articolo 20 dello Statuto il Direttore generale  è l’organo cui è attribuita la 
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale 
tecnico-amministrativo dell’Ateneo. Tra le altre funzioni, Il Direttore generale propone al Consiglio 
di amministrazione le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli 
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uffici, anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di 
personale; cura l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli organi centrali di 
Ateneo; attribuisce ai dirigenti gli incarichi, gli obbiettivi e la responsabilità di specifici progetti, 
attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, nel rispetto dei vincoli di bilancio; 
dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, 
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone al Consiglio di amministrazione, nei 
confronti dei dirigenti, l’adozione delle misure correlate alla responsabilità dirigenziale o 
disciplinare. 
Attualmente il Direttore Generale è anche il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione 
della corruzione. 
 
I Dirigenti costituiscono una articolazione specifica delle attività di gestione realizzate a livello 
centrale. Il personale Dirigente è costituito dal Direttore Generale e dai Dirigenti responsabili delle 
seguenti aree: (a) Relazioni internazionali, Ricerca e Trasferimento di Tecnologia; (b) Didattica e 
Servizi agli Studenti; (c) Organizzazione e Personale; (d) Edilizia, Patrimonio Immobiliare e 
Acquisti (e) Finanza; programmazione e controllo; (f) Centro Servizi informatici di Ateneo; 
(g)Centro d’Ateneo per le Biblioteche. 
 
A livello locale l’attività gestionale viene svolta dal Direttore di Dipartimento , che rappresenta il 
Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei deliberati di detti organi; 
vigila, nell’ambito del Dipartimento, sull’osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei 
regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono 
attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.  
 
2.1.3. Organi di controllo 
 
Sulla base dell’Art.19 dello Statuto, il Nucleo di valutazione di Ateneo  ha il compito, 
raccordandosi con i competenti organismi nazionali, di verificare e valutare la qualità e l’efficacia 
dell'offerta didattica e dell’attività di ricerca e di svolgere le funzioni a esso attribuite dalla 
normativa vigente in ordine alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di 
promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e in accordo con le linee 
determinate dall’Ateneo, il merito e il miglioramento della prestazione organizzativa e individuale. Il 
Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, attraverso analisi comparative dei costi e dei 
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, nonché l’imparzialità e il buon andamento 
dell’azione amministrativa. 
 
L’Art.18 dello statuto individua nel Collegio dei revisori dei conti  composto da tre componenti 
effettivi e due supplenti, tutti esterni all’Ateneo, l’organismo cui spetta il controllo sulla regolarità 
della gestione amministrativa e contabile dell’Università. 
 
2.1.4. Organi di consulenza e proposta 
 
La Consulta dei Direttori di Dipartimento  è la struttura di coordinamento investita della funzione 
di collegio di consulenza nei confronti degli organi di governo dell’Ateneo con riguardo alle 
tematiche inerenti all’organizzazione delle attività di didattica e di ricerca dei Dipartimenti. 
 
La Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di  ricerca  fornisce pareri e formula proposte 
in tema di normativa sui dottorati di ricerca, cura la gestione e il coordinamento dell’attività dei 
dottorati, esprime i pareri richiesti dagli organi di governo dell’Ateneo. 
 
La Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzaz ione  di area sanitaria è organismo 
propositivo, di coordinamento e di consulenza nei confronti degli organi di Ateneo. In particolare la 
Consulta formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione specialistica. 
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Il Consiglio del personale tecnico amministrativo  è l’organo collegiale elettivo con funzioni 
consultive e di proposta. Esprime pareri sui documenti di organizzazione, pianificazione e di 
programmazione dell’Ateneo, sui regolamenti che riguardano il personale tecnico amministrativo; 
sui criteri per l’organizzazione del personale tecnico amministrativo. 
 
La Consulta del territorio  è composta da rappresentanti di realtà sociali, istituzionali e culturali 
esterne all’Università ed è organo di riferimento e di consultazione per la definizione delle strategie 
complessive, del bilancio dell’Ateneo, dei piani di sviluppo delle strutture e della gestione 
dell’Ateneo. 
 
2.2. Le strutture e le risorse dedicate alla formaz ione, alla ricerca e alla amministrazione. 
 
L’offerta formativa dell’ Università degli Studi di Padova proposta nell’a.a. 2012/2013 consisteva in 
11 Corsi di Laurea a ciclo unico, in 83 Corsi di Laurea triennali e di 85 Corsi di Laurea magistrali. 
Gli studenti immatricolati per la prima volta nello stesso anno accademico sono stati in totale 
10.297, con la seguente distribuzione percentuale relativamente alla loro provenienza geografica: 
83.6% dal Veneto, 9.7% da altre regioni del Nord, 5.4% da altre regioni italiane, 1.3% stranieri 
residenti all’estero. Gli iscritti in regola con il pagamento delle tasse ammontavano a 58.037. Nel 
2012 si sono laureati 12.145 studenti, di cui 7106 femmine e 5039 maschi. Quanto all’offerta 
formativa post-lauream essa ha riguardato un totale di 4300 allievi così distribuiti: 
 

a. 688 studenti nei 24 master di primo livello attivati; 
b. 330 studenti nei 25 master di secondo livello attivati; 
c. 1429 studenti nei 42 corsi di dottorato di Ricerca attivati; 
d. 1397 iscritti ai 56 corsi di specializzazione attivati; 
e. 456 iscritti ai 22 corsi di perfezionamento attivati. 

 
Ha garantito l’offerta formativa il personale docente incardinato nei seguenti ruoli al 31.12.2012: 

a. 537 professori ordinari; 
b. 635 professori associati; 
c. 960 ricercatori; 
d.     1 ricercatore a tempo determinato; 
e.     2 assistenti universitari 

 
Sul versante tecnico-amministrativo il totale del personale, al 31.12.2012, corrispondeva a 2182 
unità, con 2079 inquadrati con contratto a tempo indeterminato e 103 a tempo determinato.  
 
2.2.1. I Dipartimenti 
 
Nell’articolazione prevista dallo Statuto assumono un ruolo centrale i Dipartimenti, che attualmente 
raggiungono il numero di 32. Si tratta di strutture deputate allo svolgimento della ricerca scientifica, 
delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno a esse correlate o 
accessorie. I Dipartimenti con personale docente in convenzione con il Servizio sanitario nazionale 
svolgono le attività assistenziali coordinandole con le restanti attività istituzionali. 
E’ utile ricordare   che, secondo i principi enunciati nell’art. 2 comma 4 dello Statuto, l’Ateneo 
verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all’attività di ricerca da parte 
delle strutture e dei singoli; valuta periodicamente la qualità della ricerca tenendo conto dei criteri 
elaborati dagli organismi nazionali di valutazione e accettati dalle comunità scientifiche nazionali e 
internazionali, anche ai fini della distribuzione delle risorse. La valutazione è resa pubblica e 
considerata dal Consiglio di amministrazione ai fini della programmazione triennale. 
Limitatamente ai Corsi di studio di cui è struttura di riferimento, il Dipartimento ne assume la 
responsabilità e gli oneri di gestione amministrativa e contabile; formula alle Scuole di Ateneo 
proposte per l’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di 
studio di cui è Dipartimento di riferimento; formula le proposte di chiamata dei docenti anche in 
ordine ai compiti didattici, sulla base di relazioni sulle competenze scientifiche rispettivamente 
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possedute dagli idonei, nonché le proposte di avvio delle procedure di assunzione.  
Tutti i docenti afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della 
presentazione di richieste di finanziamento a enti pubblici o privati, depositando copia della 
domanda prima dell’inoltro all’ente esterno, per una verifica di compatibilità con le strutture 
dipartimentali. Il Dipartimento stipula i contratti e le convenzioni inerenti all’attività di ricerca, in 
conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e mette a disposizione le risorse 
necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite 
l’Università. Il Dipartimento formula il proprio piano triennale di sviluppo, comprensivo della 
programmazione dei Corsi, le richieste all’Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico 
amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie, e propone la destinazione e le modalità di 
copertura dei posti di personale tecnico amministrativo assegnati dall’Ateneo. In collaborazione 
con le competenti strutture dell’Ateneo organizza corsi di formazione e di aggiornamento del 
personale tecnico amministrativo. 
Quanto alle modalità con cui vengono assunte e rese pubbliche le decisioni attraverso cui si rende 
operativa l’azione di governo e gli interventi amministrativi, viene sottolineata la garanzia espressa 
da un adeguato livello di trasparenza e dallo sviluppo della cultura dell’integrità. In tale prospettiva 
va interpretata la decisione dell’Ateneo di pubblicare on line i calendari e le deliberazioni delle 
sedute degli organi collegiali. 
 
2.2.2. Le Scuole di Ateneo 
 
In relazione a criteri di affinità disciplinare e per valorizzare la complementarietà tra discipline affini 
a scopi didattici e formativi, più Dipartimenti possono proporre al Consiglio di amministrazione, che 
delibera sentito il Senato accademico, l’istituzione, la modificazione o la soppressione di strutture 
di raccordo, denominate Scuole di Ateneo, le quali hanno funzioni di coordinamento e di 
razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione, modifica, 
disattivazione o soppressione di Corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni. Nel caso in 
cui i Dipartimenti provvedano,oltre che alle funzioni di ricerca scientifica, alle attività didattiche e 
formative e alle attività rivolte all’esterno a esse correlate o accessorie, anche a funzioni 
assistenziali nell’ambito delle disposizioni statali in materia, la Scuola di Ateneo assume altresì i 
compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati dall’Ateneo con la Regione del 
Veneto, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di 
ricerca. 
 
2.2.3. I Centri 
 
Nell’Ateneo possono essere istituiti Centri delle seguenti tipologie: 
Centri interdipartimentali 
Centri di Ateneo 
Centri interateneo 
 L’Ateneo, su proposta di almeno due Dipartimenti, può istituire Centri interdipartimentali di ricerca 
per esigenze di svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che 
interessano i Dipartimenti proponenti oppure per Centri interdipartimentali di servizi per esigenze di 
gestione di attività strumentali a favore di terzi di particolare complessità sviluppate in 
collaborazione da due o più Dipartimenti, o per l’esigenza di fornire particolare supporto ad attività 
istituzionali di due o più Dipartimenti. 
L’Ateneo può inoltre istituire, su proposta del Rettore, Centri di Ateneo per lo svolgimento di 
particolari attività di ricerca interdisciplinari, oppure per lo svolgimento di altre attività istituzionali 
considerate di rilevanza strategica per l’Ateneo, oppure per la fornitura di servizi funzionali alle 
attività istituzionali stesse, anche con l’obiettivo dell’ottimizzazione dell’erogazione di tali servizi ai 
Dipartimenti dell’Ateneo. 
L’Ateneo, su proposta del Rettore o di più Dipartimenti, può deliberare la costituzione di Centri 
interateneo per lo svolgimento di attività di ricerca di durata pluriennale in collaborazione con altri 
Atenei nonché per l’erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali degli Atenei coinvolti. 
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2.2.4. L’Amministrazione centrale 
 
 L’Amministrazione centrale  è ordinata alla realizzazione dei compiti dell’Ateneo nel suo 
complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i 
programmi definiti dagli organi di governo, nonché alla promozione e al sostegno dell’attività 
scientifica e didattica delle strutture di cui all’art. 43 dello Statuto. Il Rettore, in quanto legale 
rappresentante e responsabile del governo dell’ Ateneo,  sovrintende a tutte le sue attività.   
I dirigenti esercitano le funzioni che a essi sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonché 
quelle conferite dai competenti organi accademici, nel rispetto del loro stato giuridico. Le 
attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento. 
Il Direttore generale, i dirigenti nonché il personale con funzioni direttive hanno la responsabilità di 
adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove 
necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il 
perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l’economicità e la rispondenza al 
pubblico interesse. Essi vigilano sull’assolvimento dei compiti delle unità organiche cui sono 
preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, 
secondo criteri di funzionalità, di imparzialità, di trasparenza e di efficacia dell’azione 
amministrativa. 
 
3. L’Anticorruzione nell’Ateneo  
 
3.1.  Il Responsabile della prevenzione della corru zione  
 
La legge attribuisce alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione la cruciale 
funzione di operare perché la prevenzione prenda corpo nell’ambito dell’amministrazione. 
Il Responsabile deve: 

1. elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di 
indirizzo politico; 

2. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 
in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

3. verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità; 
4. proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione; 
5. verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi  negli uffici 

ove è più elevato il rischio di corruzione; 
6. individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 

legalità. 
 

Se il responsabile della prevenzione della corruzione dimostra inadempienza nell’adottare le 
opportune procedure, questo comportamento costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale.   
Il Responsabile, nominato sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 190/2012, svolge i compiti indicati, 
oltre che dalla legge 190/2012, anche dal Dipartimento della funzione pubblica  nella circolare n. 1 
del 2013.  
Inoltre, ad integrazione di quanto sopra, il D.lgs. n.39 del 2013 ha attribuito nuovi compiti al 
Responsabile della prevenzione della corruzione relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in 
materia di inconferibilità e incompatibilità. 
Secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici “il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di 
comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi 
dell’art.54, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della 
comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 6 
novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.” 
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Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2015, all’allegato 1, stabilisce che il Responsabile non può 
delegare i compiti attribuitigli, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, dovute a 
situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in 
vigilando ma anche in eligendo. 
Anche se la norma concentra la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al 
Responsabile (art.1 comma 12 l.190/2012), ciascun dipendente dell’Ateneo coinvolto nell’attività 
amministrativa,  mantiene un personale livello di responsabilità in relazione ai compiti svolti. 

 
3.2. Referenti per la trasparenza 
 
Il Magnifico Rettore ha incaricato il Professore Luciano Arcuri di coordinare le attività relative alla 
trasparenza e quelle relative all’anticorruzione.   
Inoltre, il Magnifico Rettore, con decreto repertorio n. 2657 dell’8 ottobre 2013, ha nominato 
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dell’Università 
degli studi di Padova il Direttore generale.  
Il Direttore generale, con decreto repertorio n. 2733 del 22 ottobre 2013, a supporto delle sue 
attività , secondo quanto previsto dalla circolare n.1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica,  
ha provveduto: 

- ad individuare il Servizio Trasparenza e prevenzione della corruzione quale Servizio a cui 
vengono assegnate tutte le funzioni e gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità; 

- a nominare un Referente del Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della 
trasparenza dell’azione amministrativa, con il compito di coordinamento di tutte le attività 
inerenti alle procedure sulla trasparenza e prevenzione della corruzione di tutti gli uffici della 
Direzione generale verificando l’allineamento costante dell’Amministrazione centrale e delle 
Strutture decentrate con le linee strategiche e le politiche di Ateneo in materia di trasparenza 
e prevenzione della corruzione. Tali attività saranno espletate integrando l’attività del Servizio 
Trasparenza e prevenzione della corruzione con il Servizio Sportello rapporti con le strutture, 
sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Deve inoltre relazionare 
direttamente il Direttore generale sulle attività poste in essere al riguardo e provvedere ad 
una Sua tempestiva informazione in merito a rischi incombenti. 

- I Referenti osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 
 

3.3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione  
 

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione, all’interno 
dell’Ateneo, hanno i seguenti compiti: 
 
Gli organi di indirizzo politico-di governo: 

- designano il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7, della l. 
190/2012 

- adottano il  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li 
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 1 commi 8 e 60 della 
l.190/2012 

- adottano tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 
I Dirigenti, per l’area di rispettiva competenza: 

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

- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- propongono le misure di prevenzione(art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001) ; 
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
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- adottano misure gestionali finalizzate alla prevenzione della corruzione(art. 16 e 55 bis 
d.lgs. n. 165 del 2001); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012); 
 
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, O.I.V. per l’ Università e gli altri organismi di controllo interno: 

-  partecipano al processo di gestione del rischio; considerano i rischi e le azioni inerenti la 
prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

-  svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore 
della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

-  esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Ateneo (art. 54, 
comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). 

 
Il Servizio che ha la competenza dei Procedimenti disciplinari: 

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza(art. 55 bis d.lgs. n. 
165 del 2001); 

-  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. 
 
Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

-  partecipano al processo di gestione del rischio ; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);  
-  segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Servizio che ha la competenza dei 

Procedimenti disciplinari(art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 
-  segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 

Codice di comportamento). 
 
I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione: 

-  osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
-  segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 
 

3.4. Predisposizione e adozione del Piano triennale  di prevenzione della corruzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 
8 della l.190/2012,  su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 
gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, la cui trasmissione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica è a cura del Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione viene redatto secondo le linee fornite 
dal Piano Nazionale Anticorruzione e nel rispetto delle linee di indirizzo proposte dal Comitato 
interministeriale. 
Il Piano, in base a quanto statuito dall’art. 1 comma 9 legge 190/2012 risponde alle seguenti 
esigenze di individuare, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, le attività ove è più elevato il 
rischio di corruzione. 
 In particolare: 

a. prevede per le attività individuate meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

b. prevede obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della 
corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano; 

c. prevede il monitoraggio del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti; 
d. prevede il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici; 

e. individua ulteriori specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 
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3.5. Visibilità e pubblicità del piano triennale di  prevenzione della corruzione e del Piano 

della Trasparenza ed Integrità 
 

Il Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nella 
sezione Amministrazione Trasparente . 
La trasparenza, strettamente connessa all’anticorruzione, costituisce uno strumento essenziale 
che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. 
Sarà richiamata l’attenzione di tutto il personale dell’Ateneo sulla avvenuta adozione e 
pubblicazione dei Piani della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione mediante 
comunicazione a mezzo posta elettronica. 
 
3.6. Attività dell’Ateneo: trasparenza e prevenzion e della corruzione 
 
3.6.1. Riorganizzazione della trasparenza in ottemp eranza al d.lgs. 33/2013 
implementazione dei contenuti della stessa 
 
E’ importante ricordare che nell’intervallo di tempo collocato tra il 2012 e il 2013 si è radicalmente 
arricchito e integrato il contesto normativo che governa la Pubblica Amministrazione. Ha assunto 
grande rilievo la legge 6 novembre 2012 n.190 che reca “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. In applicazione della 
delega al Governo e dei principi enunciati nella legge 190/2012 è stato successivamente  emanato 
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Con 
tale Decreto si è effettuata non solo la ricognizione, ma anche la modifica e l’integrazione del 
quadro normativo esistente in materia e si è reso necessario quindi un significativo e radicale 
cambiamento della trasparenza in Ateneo.   
La struttura concettuale del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ha assunto una 
organizzazione verticale e orizzontale profondamente diversa, imponendo l’apertura di nuove 
categorie di materiale informativo, destinato ad essere continuamente aggiornato, coinvolgendo la 
totalità dei servizi amministrativi dell’Ateneo. Si sono inoltre individuate significative relazioni 
concettuali tra trasparenza e prevenzione della corruzione. La trasparenza, intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività del nostro Ateneo, 
costituisce un fondamentale mezzo di prevenzione della corruzione. Il suo perseguimento impone 
infatti forme diffuse di controllo sul raggiungimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche, limitando quindi il rischio di una corruzione di tipo sistematico. Nel decreto 
legislativo 33/2013 è stato introdotto l’obbligo per ogni pubblica amministrazione di dotarsi di un 
programma triennale per la trasparenza nel quale devono essere definite le misure, i modi e le 
iniziative volti all’attivazione degli obblighi di pubblicazione previsti. Tale programma, 
concettualmente connesso al piano triennale di prevenzione della corruzione, seppure con 
prospettive diverse, è redatto a cura del Responsabile della trasparenza. Egli svolge stabilmente 
un’attività di controllo sugli adempimenti da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate.  
L’insieme delle attività e dei progetti riferiti alla riformulazione del Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità, così come la redazione del nuovo piano triennale dell’anticorruzione 
hanno rappresentato l’occasione per sperimentare modalità nuove con cui trattare il materiale di 
informazione presente nell’articolato mondo del nostro Ateneo. Il carattere speciale di alcune 
operazioni previste dalla fase di classificazione ci fa considerare le esperienze maturate alla 
stregua di buone pratiche. Con questa impostazione e con questi ruoli coinvolti affrontiamo ora 
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l’analisi di alcune esperienze maturate dal gruppo di lavoro Trasparenza e anticorruzione.                                   
 
Con l’obiettivo di rispettare le nuove richieste previste dal D.lgs 33/2013 a proposito degli obblighi 
di pubblicazione del materiale informativo contenuto nel Piano Triennale per la Trasparenza, sono 
state individuate 5 macrocategorie di contenuto (pagamenti, enti controllati, attività e procedimenti, 
altri contenuti, servizi erogati) e per ciascuna di queste si sono evidenziati i contenuti specifici 
dell’obbligo, l’adeguatezza della pubblicazione nel sito di Ateneo, la completezza dell’informazione 
disponibile per il pubblico, il suo aggiornamento e l’apertura del formato utilizzato per la sua 
pubblicazione. Una operazione del genere ha comportato il coinvolgimento di tutti i servizi 
gestionali e amministrativi operanti a livello centrale dell’Ateneo e una serie di riunioni con i 
dirigenti e i capi servizio per la ricognizione del materiale di informazione disponibile, per il 
confezionamento di quello da implementare e per la scelta delle modalità con cui standardizzare il 
formato dei dati.   
 
3.6.2. Progetto procedimenti amministrativi 
  
E' stata elaborata una mappatura dei principali procedimenti amministrativi dell'Università di 
Padova, prendendo come riferimento  il lavoro effettuato dal Gruppo di Lavoro del 
CODAU/COINFO per l'individuazione dei procedimenti amministrativi in maniera omogenea per 
tutti gli Atenei. 
Sono stati esaminati e selezionati i procedimenti amministrativi suddivisi per Area organizzativa e 
per ogni Servizio appartenente all'Area di riferimento.  
E' stato creato un programma informatico, avvalendosi della banca dati IDRA dell'Università di 
Padova, che permette l'inserimento dei dati richiesti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 33/2013, per 
ogni procedimento amministrativo. 
Con l'inserimento di tutti i dati richiesti, a cura dei Dirigenti di Area e di uno o più loro delegati,  la 
completa mappatura dei procedimenti verrà pubblicata,  garantendo, così, ad ogni soggetto 
esterno la possibilità di prendere visione e di acquisire le necessarie informazioni sui procedimenti 
amministrativi di proprio interesse e facilitando i Dirigenti nel monitoraggio dei termini previsti per la 
conclusione dei procedimenti dell’Area di propria competenza. 
 
3.6.3. Carta dei Servizi 
 
La Carta dei Servizi è un documento, reso pubblico agli utenti, nel quale si dichiarano i livelli di 
servizio che si intendono garantire. Si inserisce in un contesto legislativo in cui vengono tracciate 
le linee di un’amministrazione che non lavora più burocraticamente, ma che, progettando e 
pianificando, risponde dei risultati che produce. 
I principi cui si ispira la Carta dei Servizi sono l’eguaglianza dei diritti degli utenti, l’ imparzialità dei 
soggetti erogatori, la continuità e regolarità dell’erogazione, il diritto di accesso alle informazioni e 
l’efficienza ed efficacia del servizio fornito. 
Il Direttore generale con decreto n. 2869 del  20/11/2012 ha nominato Il gruppo di lavoro sulla 
“Carta dei Servizi di Ateneo”. Obiettivi del Gruppo di lavoro  è di redigere le linee guida per la 
stesura della Carta dei Servizi e di realizzare uno schema per la predisposizione della Carta per i 
Servizi dell’Amministrazione Centrale. 
Nella fase sperimentale sono stati coinvolti Servizi la cui attività è  rivolta a  clienti esterni (studenti 
e famiglie) e a clienti interni (docenti e personale tecnico amministrativo) dell’Ateneo. 
Il Gruppo di lavoro ha adottato le indicazioni delle delibere della CiVIT (ora A.N.AC.)  inerenti le 
informazioni da pubblicare sugli standard di qualità e, in modo particolare,  come modello per la 
definizione dei servizi erogati, la tabella contenuta nella delibera n. 3/2012.  
Viene periodicamente aggiornato nel sito di Ateneo, alla pagina Amministrazione trasparente, lo 
stato dei lavori del Gruppo  “Carta dei servizi”.  
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3.6.4. Commissione Presidio della Qualità 
 
Con un decreto emanato il 18.1.2012 il Rettore dava corpo ad una Commissione incaricata di 
predisporre le linee guida per la costituzione del presidio della qualità dell’azione amministrativa e 
gestionale. L’iniziativa trovava piena giustificazione tenendo conto delle indicazioni e sollecitazioni 
provenienti dalla relazione 2010 del Nucleo di Valutazione di Ateneo, allorché venivano presi in 
esame gli aspetti organizzativi e gestionali dell’Ateneo, e si sottolineava l’importanza del 
monitoraggio delle variabili che caratterizzano tali aspetti. Nella stessa direzione andavano le 
indicazioni contenute nel discorso del Rettore di apertura dell’Anno Accademico 2012, il quale 
sottolineava l’importanza di una auspicabile integrazione della Commissione con gli organismi già 
operanti in Ateneo, destinati al monitoraggio della qualità della ricerca (Osservatorio della ricerca, 
istituito dal Senato Accademico e nominato con D.R. n.58252/2010) e al coordinamento delle 
attività svolte in Ateneo per il miglioramento della qualità della didattica (Presidio per la qualità 
della didattica, approvato dal Senato Accademico il 7.6.2010). 
La Commissione elaborava inizialmente un documento per definire la qualità di un servizio 
universitario, privilegiando un approccio integrato alla qualità grazie all’individuazione di un 
insieme di principi fondamentali che riguardano principalmente: 1) l’orientamento all’utente 
dell’organizzazione; 2) il coinvolgimento del personale tecnico e amministrativo; 3) l’adozione di un 
approccio basato sull’analisi dei processi, in un’ottica sistemica e con una scelta metodologica 
destinata a valorizzare i dati reali. 
Il documento della Commissione avanzava la proposta di un sistema di gestione per il presidio 
della qualità, destinato alla progettazione, alla sperimentazione e alla diffusione dei processi di 
miglioramento della qualità. In prima battuta si sarebbe realizzata una fase di sperimentazione per 
dare una risposta documentata alle seguenti domande: (a) quali caratteristiche strutturali e 
funzionali deve possedere un servizio capace di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza; (b) che tipo di 
intervento formativo deve essere previsto per garantire la migliore prestazione; (c) come 
individuare dei parametri di funzionamento della struttura che eroga il servizio; (d) come operare 
per dare corpo alle pratiche di misurazione degli indicatori.  
Per fornire una prima risposta agli obiettivi appena espressi la Commissione ha individuato al 
proprio interno la costituzione di un gruppo di progetto con l’obiettivo di operare su un “cantiere” 
capace di rappresentare situazioni organizzative cruciali per l’Ateneo. Era previsto che la fase di 
sperimentazione si sviluppasse entro i tre scenari della didattica avanzata , della ricerca , dei 
processi di internazionalizzazione , muovendo dall’analisi di due processi trasversali, ossia 
l’internazionalizzazione del dottorato di ricerca e le procedure di incoming internazionale.  
Facendo seguito alla delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22.07.2013 dopo la 
presentazione dei risultati dell’indagine sviluppata nell’ambito dei lavori della Commissione 
incaricata di predisporre le linee guida per la costituzione del Presidio della qualità dell’azione 
amministrativa e gestionale, è stato dato corpo ad un “cantiere” di sperimentazione, che si basava 
sull’individuazione di uno scenario che l’Ateneo da tempo considera strategico: quello del macro-
processo di internazionalizzazione, declinato nelle componenti della didattica e della ricerca e 
ritagliato nella fase di incoming. L’analisi del macro-processo ha permesso di individuare due 
condizioni, grazie alle quali il cantiere di sperimentazione potrà dirsi concretamente sviluppato. La 
prima condizione si lega all’individuazione di una figura di coordinamento (Process Coordinator) 
posizionata a livello centrale, capace di gestire  il processo di incoming in ottica trasversale: si 
tratta, come è facile immaginare, di un ruolo strategico con competenze organizzative e gestionali 
adeguate, capace di valorizzare le specificità e i contributi delle singole funzioni, di promuovere 
l’autonomia e creatività delle strutture locali, in grado di presidiare la standardizzazione dei 
comportamenti e di monitorare i risultati in un’ottica di processo.  
La seconda condizione si lega alla realizzazione di un vero e proprio piano di intervento definito 
allorché il Process Coordinator sarà stato individuato e si sarà preso carico delle attività di 
coordinamento del macro-processo. In pratica si tratta di individuare e dare corso alle linee di 
intervento (Master Plan) di un piano operativo della durata di alcuni mesi, plausibilmente 
sviluppato grazie ad una consulenza esterna e al concreto operare del coordinatore di processo, 
articolato in una definizione del piano operativo di intervento, nella verifica di sinergie legate ad 
altre progettualità già operanti in Ateneo, nella promozione della gestione della qualità e quantità 
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delle informazioni rilevanti, nella formalizzazione del processo di assegnazione degli obiettivi di  
internazionalizzazione ai diversi livelli della struttura amministrativa, nell’ottimizzazione del 
processo di comunicazione e canalizzazione di informazioni, e infine nel dare corso alle analisi di 
customer satisfaction.  
 
3.6.5. Customer satisfaction  
 
Le indagini di Customer satisfaction sono strumenti utili per la rilevazione della qualità percepita e 
della soddisfazione degli utenti: attraverso rilevazioni continuative nel tempo e utilizzando 
strumenti uniformi, le indagini risultano essere una modalità di ascolto degli utenti e, 
contemporaneamente, strumenti necessari per la  raccolta di informazioni utili per programmare 
eventuali azioni correttive in una prospettiva di miglioramento continuo. 
L' uniformità degli strumenti e la rilevazione periodica permettono di individuare, in una prospettiva 
di benchmarking, le variazioni nel corso del tempo dei fattori che incidono sulla Customer 
satisfaction all’interno dei Servizi. Gli strumenti utilizzati permettono l’individuazione di differenti 
aspetti che incidono nella determinazione della soddisfazione circa il servizio erogato e la 
mappatura delle aree su cui focalizzare possibili interventi di miglioramento. 
A seguito di ciascuna rilevazione viene effettuata l’analisi dei dati e la stesura di un report per la 
descrizione dei risultati. La loro divulgazione avviene attraverso specifici incontri con i Dirigenti di 
area e i Responsabili di servizio. 
Nel corso del 2013, sono state effettuate o sono in fase di completamento, rilevazioni di Customer 
satisfaction  presso il Servizio Orientamento, il Servizio Segreterie studenti e il Servizio Stage e 
Career Service. 
Infine, per la sezione “Amministrazione Trasparente”, è stato realizzato uno strumento on-line di 
valutazione continua della qualità al fine di ottenere informazioni circa la facilità di fruizione della 
sezione e dei suoi contenuti. All’interno del medesimo strumento, è altresì offerta la possibilità 
all’utente di riportare commenti, proposte di miglioramento e segnalazioni. Il monitoraggio continuo 
dello strumento permette di valutare eventuali azioni correttive e garantire un migliore utilizzo della 
sezione. 
 
3.6.6. Presentazione dell’Amministrazione trasparen te a tutto il personale dell’Ateneo  
 

Quella della comunicazione e formazione rappresenta una attività fondamentale per raggiungere in 
maniera capillare tutto il personale dell’Ateneo: si tratta di sensibilizzare gli interessati a proposito 
dei temi della trasparenza e dell’anticorruzione e di farlo grazie all’impiego di metodologie capaci di 
valorizzare attenzione e comprensione del personale. Attualmente una sequenza di slides 
collocate nella pagina iniziale di Amministrazione trasparente ha la funzione di presentare la 
struttura concettuale del materiale di informazione. Si prevede uno sviluppo ulteriore dei processi 
di formazione grazie a materiale che sarà progettato per una fruizione entro un contenitore di e-
learning.   
 
4. Aree e attività a rischio 
 
4.1. Individuazione delle aree a rischio 
 
L’individuazione delle aree di rischio ha lo scopo di far emergere delle attività dell’Ateneo che 
devono essere presidiate più di altre mediante particolari misure di prevenzione. 

  Per “rischio” il PNA intende “l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 
pubblico e , quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un 
dato evento. Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si 
frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.” 

  La legge 190/2012 indica, tra le attività della Pubblica amministrazione, quelle da monitorare per 
assicurare il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili (ai sensi dell’art. 
117 della Cost.).  
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Queste aree sono elencate nell’art. 1 comma 16, e si riferiscono ai seguenti procedimenti: 
a. autorizzazione o concessione; 
b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla   

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,nonché              
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

c. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui             
all’art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009. 

 
Le attività, nell’ambito delle quali il rischio di corruzione è più elevato, sono individuate dal PNA 
come aree di rischio comuni a tutte le Pubbliche amministrazioni e vengono riportate qui di 
seguito: 
 
AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE 
 
A) Area: acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Criteri di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10.Redazione del cronoprogramma 
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12.Subappalto 
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 
 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuri dica dei destinatari privi 
di effetto economico diretto ed immediato per il de stinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuri dica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed immediato per il desti natario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
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Soggetti coinvolti Aree di rischio A e B Attività a rischio Grado di rischio 

1) Area Organizzazione e Personale 
nelle sue ulteriori articolazioni 
organizzative 
2) Tutte le Strutture (previste a 
Statuto) eventualmente coinvolte nel 
processo dell'Amministrazione 
Centrale 
3) Soggetti o Organi che 
intervengono con atti decisionali nel 
processo 

Reclutamento; Progressioni di 
carriera; Conferimento di 
incarichi di collaborazione 

 

MEDIO 

1) Servizio Carriere e Concorsi docenti 
nelle sue ulteriori articolazioni 
organizzative 
2) Tutte le Strutture (previste a Statuto) 
eventualmente coinvolte nel processo 
dell'Amministrazione Centrale 
4) Soggetti o Organi che 
intervengono con atti decisionali nel 
processo 

Affidamento incarichi esterni 
al personale 
docente  

MEDIO 

1) Area Edilizia, Patrimonio Immobiliare e 
Acquisti nelle sue ulteriori articolazioni 
organizzative 
2) Tutte le Strutture (previste a 
Statuto) eventualmente coinvolte nel 
processo dell'Amministrazione 
Centrale o direttamente responsabili 
del processo 
3) Eventuali Commissioni Aggiudicatrici 
4) Soggetti o Organi che 
intervengono con atti decisionali nel 
processo 

1.Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

2. Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 
4. Criteri di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale 

anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10.Redazione del 

cronoprogramma 
11.Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 
12.Subappalto 
13.Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto 

 

ALTO 

 
4.2. Gestione del rischio 

 
Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 

controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. 
L’Ateneo, per una corretta gestione del rischio in materia di corruzione, si uniforma ai principi 

fondamentali consigliati dal PNA e che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, 
della norma internazionale ISO 31000/2010 e i cui principi sono riprodotti nell’allegato 6  del PNA 
e qui di seguito riportato. 
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PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
(tratti da UNI ISO 31000 2010) 
 
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un’organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, 
seguire i principi riportati qui di seguito: 
 
a) La gestione del rischio crea e protegge il valor e. 
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al 
miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, 
security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione 
dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e 
reputazione. 
 
b) La gestione del rischio è parte integrante di tu tti i processi dell’organizzazione. 
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi  
principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione 
ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti 
i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 
 
c) La gestione del rischio è parte del processo dec isionale. 
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, 
determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. 
 
d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’ incertezza. 
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e 
di come può essere affrontata. 
 
e) La gestione del rischio è sistematica, struttura ta e tempestiva. 
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 
all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 
 
f) La gestione del rischio si basa sulle migliori i nformazioni disponibili. 
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali 
dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e 
parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, 
di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione 
tra gli specialisti. 
 
g) La gestione del rischio è “su misura”. 
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 
dell’organizzazione. 
 
h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e cultural i. 
Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone 
esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 
dell’organizzazione. 
 
i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiv a. 
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 
responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio 
rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse 
siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel 
definire i criteri di rischio. 
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j) La gestione del rischio è dinamica. 
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta 
accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza , si attuano il 
monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri 
scompaiono. 
 
k) La gestione del rischio favorisce il miglioramen to continuo dell’organizzazione. 
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della 
propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 
*) Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di 
natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative 
e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità 
operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizione di “security 
aziendale” della  UNI 10459:1995). 
 
5. Misure di prevenzione e monitoraggio 
 
Il Programma triennale per la prevenzione della corruzione è uno strumento finalizzato a formulare 
una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. 
La legge 190/2012 riconosce la necessità che vengano intraprese delle azioni in grado di 
prevenirlo agendo sotto diversi profili: 

- La trasparenza 
- La formazione del personale 
- La rotazione dei dirigenti e dei funzionari operanti in settori “a rischio” 
- Codici di comportamento. 

 
5.1. Trasparenza 
 
Alla fine del 2012, la legge n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha tradotto il principio di trasparenza in 
una struttura portante delle politiche di prevenzione della corruzione. 
La Trasparenza, intesa come accessibilità totale  delle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche,  “( …) costituisce 
(secondo la l. 190/2012) livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai 
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (…)”  
Al Governo è stata attribuita la delega destinata a riordinare i principi riguardanti gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Tale delega è stata esercitata con l’emanazione del decreto legislativo n. 33/2013. 
Sulla base di detto decreto, viene confermato l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare 
un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità dell’Università degli Studi di Padova è uno strumento di programmazione autonomo ma 
intimamente collegato al Piano di prevenzione della corruzione, distinto ma coordinato in termini 
contenutistici allo stesso.    
Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 
trasparenza è assicurato nel nostro Ateneo dal Direttore generale, contemporaneamente 
Responsabile della trasparenza e Responsabile per la prevenzione della corruzione.  
La vita del nostro Ateneo è regolata dalla legislazione nazionale e dal principale riferimento 
normativo interno costituito dallo Statuto, recentemente approvato (D.R.1664 del 27 giugno 2012). 
Nello Statuto sono presenti parecchi riferimenti a temi che, come trasparenza, informazione, 
accessibilità dei dati, imparzialità, sono riconducibili ai contenuti del presente Piano. Ad esempio 
all’art. 1, dove si esplicitano i Principi fondamentali si sancisce che  “l’Università [……] conforma la 
propria azione ai principi di autonomia e di responsabilità, assumendo a parametri di riferimento 
per il suo svolgimento i criteri di semplificazione, di efficienza, di efficacia, di trasparenza e di 
accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo”. 
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All’art. 6 si riafferma che “l’Università adotta il principio della pubblicità e della trasparenza della 
propria attività, fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali al rispetto della persona e alla tutela 
della riservatezza” mentre all’art. 8 si ribadisce che “l’Università promuove ogni forma di 
valutazione interna delle strutture e del personale che le compone, in merito alla qualità della 
didattica e della ricerca, nonché dei servizi offerti e dell’efficienza dei processi amministrativi. I 
criteri e i risultati delle valutazioni sono resi pubblici e utilizzati per orientare l’attività e 
l’investimento delle risorse dell’Ateneo”. Si ricorda infine che “l’Università opera per una diffusione 
delle informazioni riguardanti la propria attività avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazione.” 
All’art.10 , quando si citano le funzioni del Rettore, si sostiene che “.. è responsabile del 
perseguimento delle finalità dell'Università, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di 
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito”. All’art. 66, allorché si descrivono le 
responsabilità di Direttore generale e di dirigenti, si afferma che essi “…vigilano sull’assolvimento 
dei compiti delle unità organiche cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale 
e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalità, di imparzialità, di 
trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa.” 
L’Università degli studi di Padova adotta e aggiorna annualmente il Programma triennale della 
trasparenza ed integrità. 
 
5.2. Formazione in tema di anticorruzione  
 
La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in 
particolare: 

‐ definizione di procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in  
settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione; 

‐ organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta 
applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 
amministrazioni. 

 
L’Ateneo già nel Piano di Formazione 2013/2015 ha contemplato l’attivazione di corsi di 
formazione in materia di Anticorruzione, Trasparenza ed integrità ai sensi della L.190/2012 e del 
D.Lgs. 33/2013. 

Nello stesso Piano di Formazione è stato previsto che a partire dal 2014 saranno avviati 
anche percorsi di formazione on-line , che potranno essere supportati dall’uso della piattaforma 
Moodle, dedicati alla formazione a distanza per il personale di Ateneo. 

 Nel corso della vigenza del piano triennale Anticorruzione, pertanto, l’Università di Padova 
ritiene di sviluppare interventi di formazione rivolti a tutto il proprio personale, docente e tecnico‐ 
amministrativo, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima 
informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli: 

 
1) Una formazione generalizzata che abbia come caratteristica principale la diffusione dei 

principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte in Ateneo. 
Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale 
universitario ( docente e p e r s o n a l e  Tecnico Amministrativo) ed avere un forte impatto 
comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici e il rifiuto dell’illegalità. Per questi 
motivi la modalità di erogazione dovrà essere quel la del la formazione on- l ine,  in tal  
modo il percorso formativo sarà fruibile anche in momenti successivi; 

 
2) Una formazione specifica diretta ai Responsabili, Dirigenti e Direttori di Dipartimento e 

delle  strutture periferiche, con l’obiettivo di illustrare le responsabilità e le procedure da attivare 
per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale. 

 
Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la modularità, il cui obiettivo principale è di 

assicurare una formazione specifica la cui articolazione sarà puntualizzata di volta in volta con 
l’applicazione del piano di Formazione e che di massima non potrà prescindere dai seguenti 
contenuti: 
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a) una parte introduttiva che spieghi cos’è la corruzione, cosa rientra in tale fattispecie ai 
fini del presente Piano, e le innovazioni previste dalla Legge 190/2012, compreso il conflitto di 
interessi e il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni; 

b) l’esplicitazione degli elementi per prevenire e arginare i fenomeni corruttivi, giungendo a 
dettagliare il ruolo che ciascuno ha all’interno della propria organizzazione al fine di riconoscere 
ogni eventuale situazione di rischio. 

 
5.3. Rotazione degli incarichi 
 
Il Responsabile adotta,  ove possibile, sistemi di rotazione del personale coinvolto nell’istruttoria o 
nel rilascio dei provvedimenti inerenti le attività a maggior rischio di corruzione, al fine di evitare 
che la gestione diretta delle suddette attività sia svolta per lungo tempo dai medesimi dipendenti. 
Saranno definite le modalità organizzative specifiche per consentire la rotazione delle figure 
professionali nell’ambito delle attività a maggior rischio, modulando percorsi di formazione ad hoc 
e attività di affiancamento propedeutica alla rotazione. 
 
5.4. Codici di comportamento 
 
L’adozione di singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta 
una delle azioni principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. 
Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 c. 44 L. 190/2012 che ha modificato l’art. 54 del D.lgs. 
165/2001, ha adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/ 2013, un Regolamento 
recante il Codice di comportamento dei dipendenti  pubblici.  Tale regolamento , definito dalla 
CiVIT (ora A.N.AC)  “codice generale”, costituisce la base minima di ciascun codice di 
comportamento che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare. In esso sono definiti i  
doveri  minimi  di  diligenza,  lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  
tenuti ad osservare. 
Le previsioni del Codice generale sono poi integrate in base alle peculiarità di ogni 
amministrazione pubblica  ma a prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il 
regolamento 62/2013 trova applicazione in via integrale . 
La violazione dei doveri contenuti nei Codici di comportamento, nazionale e dell’Università, 
compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è fonte di 
responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri rileva altresì ai fini della responsabilità civile, 
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di 
doveri, obblighi, leggi e regolamenti. 
I Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, l’Ufficio procedimenti disciplinari e le strutture di controllo 
interno vigilano sul rispetto dei Codici.  
L’individuazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione può essere 
considerato preliminare alla specificazione di una serie di obblighi di comportamento in sede di 
adozione del codice di comportamento, realizzando un opportuno collegamento con le altre misure 
di prevenzione della corruzione. 
I codici, secondo l’ A.N.AC.  devono elaborare regole supplementari aderenti alle funzioni peculiari 
delle Università, e tipiche  del settore nel quale le stesse operano. 
 L’A.N.AC si impegna a costituire tavoli tecnici, per gruppi di amministrazioni con lo scopo di 
elaborare indirizzi mirati e specifici modelli, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli 
settori. 
L’Ateneo ha provveduto tempestivamente ad inviare a tutto il personale docente e tecnico 
amministrativo il testo  del DPR n. 62 del 16.4.2013:"Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165" al fine di assicurare la massima diffusione dello stesso.  In tale occasione si è inoltre 
ricordato che il DPR prevede l'estensione, in quanto compatibile, degli obblighi di condotta ivi 
riportati a tutti i collaboratori o consulenti, ai titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione delle autorità pubbliche e nei confronti dei collaboratori di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. 
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5.5. Tutela del dipendente che segnala illeciti 
 
Nell’ambito dell’individuazione degli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare fenomeni 
corruttivi, la L. 190/2012, all’art. 54 bis, ha statuito una tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti, il c.d. whistleblower. 
 Il dipendente pubblico che, fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, 
ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 c.c., denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte 
dei Conti o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza 
in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato, sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001).  
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 
suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in 
parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile alla difesa dell’incolpato. 
L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell’amministrazione, nella quale le stesse sono state poste in essere. 
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90, e 
successive modificazioni. 
La tutela della norma riguarda i casi in cui il segnalante ed il denunciato sono entrambi pubblici 
dipendenti. 
Si tratta dell’ipotesi di segnalazioni effettuate all’autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio 
superiore gerarchico. 
La logica che sottende la norma è l’esigenza di evitare al dipendente, tenuto alla segnalazione , di 
subire misure discriminatorie quali azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed 
ogni altra forma di ritorsione che crei condizioni di lavoro inaccettabili. 
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Allegato 1 
 
Si riportano di seguito gli artt. del Codice penale relative ai reati dei pubblici ufficiali nei confronti 
della Pubblica Amministrazione.  
 
314. Peculato.  
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per 
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di 
altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a 
dieci anni. 
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo 
di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente 
restituita. 
Con la L. 6.11.2012, n. 190, l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con la 
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27.1.1999, già ratificata con L. 
28.6.2012, n. 110 e con la Convenzione contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale 
dell'ONU il 31.10.2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), già ratificata con L. 
3.8.2009, n. 116.  
Le modifiche relative alla disciplina di cui all'art. 314 rilevano sul precetto secondario della 
fattispcecie di cui al 1° co., risultando innalzato , ex art. 1, 75° co., lett. c, L. 6.11.2012, n. 190 , il 
minimo edittale da tre a quattro anni .  
Nessuna modifica, invece, sul quantum della pena per il peculato d'uso, che rimane invariata da 
sei mesi a tre anni.  
 
316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui . 
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio 
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o 
per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.  
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque  mediante l'utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni. 
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. 
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito . 
 
317. Concussione (1). 
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a 
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei 
a dodici anni. 
-----------------------  
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall’art. 1, comma 75, lett. 
d), L. 6 novembre 2012, n. 190. 
 
318. Corruzione per l'esercizio della funzione (1). 
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 
per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni. 
-----------------------  
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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall’art. 1, comma 75, lett. 
f), L. 6 novembre 2012, n. 190.  
 
319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'u fficio . 
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé 
o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 
quattro a otto anni (1). 
-----------------------  
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall’art. 1, comma 
75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190.  
 
319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità  (1). 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio 
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 
reclusione fino a tre anni. 
-----------------------  
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190 
 
320. Corruzione di persona incaricata di un pubblic o servizio . 
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (1). 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 
-----------------------  
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 75, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190.  


