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Il presente documento costituisce l’aggiornamento 2019-2021 (ai sensi dell’art. 1 co 8 della legge 190/2012 e 

s.m.i.) del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione elaborato - con il supporto dei Referenti ADISURC - 

dal Direttore Generale dell’ADISURC, dott. Ciro Romaniello nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione approvata nella 

seduta del  18 giugno 2018. 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

QUADRO NORMATIVO 

 

La Regione Campania con Legge regionale 18 maggio 2016 n. 12 “Misure per potenziare e rendere effettivo il 

diritto allo studio universitario” ha ridefinito il sistema di strutture e servizi intervenuti in materia di diritto 

allo studio attraverso l’adeguamento dell’assetto organizzativo delle aziende per il diritto allo studio 

universitario a criteri di efficienza ed economicità avviando il percorso diretto ad una semplificazione e 

razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi, pur garantendone una tutela unitaria ed assicurandone 

una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale. 

La già citata legge regionale, così come modificata dalla L.R. 10 del 31/03/2017 pubblicata sul BURC n. 28 del 

31/03/2017, per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole 

con esigenze di economicità, efficienza ed efficacia ha istituito, in luogo delle sette ADISU ex L.R. 21/2002, 

l’Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania (ADISURC) con sede legale e amministrativa a 

Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all’art. 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo 

stesso comma 3, aventi sede legale nella Regione Campania a conclusione del processo di liquidazione delle 

ADISU entro il 31/12/2017 con il subentro dell’ADISURC in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a partire dal 

1/01/2018.  

L’’ADISURC si avvale, per lo svolgimento di tutte le attività relative al DSU e l’erogazione dei servizi agli 

studenti, del personale e dei beni strumentali delle ADISU liquidate e di personale comandato da altre 

pubbliche amministrazioni, in attesa della definizione della sua dotazione organica e del regolamento per il 

personale con la relativa pianta organica. 
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La strategia anticorruzione si basa sostanzialmente su due direttrici fondamentali: la prevenzione e la 

repressione dei fenomeni corruttivi. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto notevoli innovazioni in entrambi gli ambiti sopra 

evidenziati. Infatti, con la legge n. 190/2012 il legislatore ha inteso attuare concrete ed efficaci strategie di 

prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità all’interno della pubblica 

amministrazione. 

A tal fine, sono stati introdotti nel nostro ordinamento nuovi strumenti diretti a migliorare le politiche di 

prevenzione della corruzione e ad incidere in modo organico sui fattori che ne determinano la diffusione, 

nonché misure per il rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo. 

Il ruolo della prevenzione è ritenuto unanimemente un fattore importantissimo nella   lotta alla corruzione e, 

sotto questo profilo, la legge in esame individua una serie di strumenti interni all’amministrazione, volti ad 

arginare il fenomeno corruttivo, intervenendo sul livello di trasparenza dell’azione amministrativa e dei 

controlli interni, sull’integrità morale dei dipendenti pubblici e, quindi, sulla disciplina dei codici di 

comportamento, delle incompatibilità degli incarichi, della responsabilità disciplinare e della formazione del 

personale. 

Tra le misure di prevenzione introdotte dalla menzionata legge assumono particolare rilievo le seguenti: 

- l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- l’adozione obbligatoria, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano triennale di Prevenzione della 

corruzione; 

- la delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi di 

responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico (poi esercitata con D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39); 

- la delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 

divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (poi esercitata con D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235); 

- la delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (poi esercitata con D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33); 

- il rafforzamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con la previsione di sanzioni in 

caso di violazione degli obblighi nello stesso contenuti e la configurazione in termini di responsabilità 

disciplinare. Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato approvato con D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62. Ad esso si affianca la definizione, da parte di ciascuna pubblica amministrazione, di 

un proprio codice di comportamento che integra e specifica quello approvato dal Governo; 
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- la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro. 

In riferimento, poi, all’ambito della repressione penale dei fenomeni corruttivi è stato previsto l’innalzamento 

del trattamento sanzionatorio per alcuni reati fra i quali il peculato, l’abuso d’ufficio, la corruzione propria per 

atti contrari ai doveri d’ufficio, la concussione ed il prolungamento del termine di prescrizione. Altro elemento 

di novità consiste nella distinzione tra induzione e costrizione nell’ambito della concussione e nell’introduzione 

del reato di traffico di influenze illecite. 

Con la recente approvazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 sono state apportate alcune modifiche all’art. 1 

della legge n. 190/2012. 

Tra le più rilevanti novità sono da evidenziare le seguenti: 

- la competenza per l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione è attribuita all’A.N.A.C. il Piano ha la 

durata triennale ed è aggiornato annualmente e costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 

amministrazioni; 

- sono semplificate le attività poste a carico delle amministrazioni, ad esempio unificando in un solo 

strumento il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale della 

Trasparenza e dell’Integrità e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle 

caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni; 

- la rivisitazione della figura e dei compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione, con 

particolare riferimento alla sua individuazione, alla sua tutela rispetto a misure discriminatorie, ai 

poteri di segnalazione ed alle responsabilità ad esso attribuite; 

- il rafforzamento dei compiti dell’organismo indipendente di valutazione ai fini della verifica ed 

attuazione delle misure di trasparenza. In particolare, nel quadro dei compiti attribuiti all’organismo 

indipendente di valutazione, emerge un maggiore collegamento tra il Piano anticorruzione ed il Piano 

della performance. 

Soggetti, ruoli e strumenti della strategia di prevenzione nell'ADISURC 

L’Organi di indirizzo 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC è l’organo di indirizzo che: 

 designa il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 

190 e ss.mm.ii.) e dispone  le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 

poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico, con piena autonomia ed effettività;   

 individua le finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 stabilisce gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e le misure organizzative per l’attuazione 

effettiva degli obblighi di trasparenza; 
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 adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti. 

L’OIV - Organismo Indipendente di Valutazione 

Le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono disciplinate dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, dalle delibere CIVIT (ora A.N.AC.), dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni, dall’aggiornamento 2015 al PNA, dal PNA 2016 e dal D.lgs. 97/16. 

In particolare l'Organismo indipendente di valutazione della performance: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; 

c)valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma 

sintetica,  chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla 

significativa  differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi 

di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti 

integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e 

della professionalità; 

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la 

valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti 

dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del 

decreto legge n. 90 del 2014; 

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente 

Titolo; 

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità 

Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono 

alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni 

realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove 

presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte 

dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al 
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decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni 

forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Direttore Generale che ai sensi dell’art. 1, 

comma 7, della legge 190/2012 come modificata dall’art. 41, comma 1, lett. f d.lgs 97/2016, viene definito 

“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione: 

a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno 

b) verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità  

c) proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione 

d) coordinare le azioni in risposta alle valutazione del rischio di corruzione; 

e) riferire della propria attività all’organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia richiesta; 

f)   vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;  

g) verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi 

da parte dei responsabili dei singoli procedimenti;  

h) propone ave possibile e necessario la rotazione, degli incarichi dei responsabili degli uffici e 

d’intesa con essi dei dipendenti maggiormente esposti a rischio corruzione; 

i) individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di 

formazione; 

j) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di 

corruzione) alle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità; ciò anche in considerazione delle 

risultanze dei controlli interni, con riferimento particolare al controllo di gestione e al controllo 

successivo di regolarità amministrativa; 

k) approva, entro quattro mesi dalla approvazione del piano di prevenzione della corruzione, sentiti i 

responsabili d’ufficio, il piano annuale di formazione, individuando il personale interessato; 

l) vigila sul funzionamento e l’osservanza del piano. 

I Referenti 

I Referenti per la prevenzione della corruzione, per gli ambiti e le funzioni di rispettiva competenza: 

 sono nominati dal R.P.C.T. e svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché 

questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione; 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012). 
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 I titolari di posizione organizzativa sono i referenti del Responsabile per l'area di rispettiva competenza e: 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 

 forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione per 

l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano 

specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

 provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di   corruzione 

svolte nel settore a cui sono preposti, proponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 

personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

 svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria; 

 assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del 

codice di comportamento dei dipendenti aziendale, verificando le ipotesi di violazione; 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 svolgono azione comunicativa, sia all'interno dell'Amministrazione, attraverso la rete intranet a 

disposizione dei dipendenti, sia all'esterno di notizie o di risultati positivi ottenuti, finalizzati a 

diffondere un'immagine positiva dell’Amministrazione e della sua attività. 

I referenti devono poi provvedere a quanto segue: 

 monitoraggio dei procedimenti mediante il controllo dei risultati ottenuti dall'applicazione delle 

misure di prevenzione che sono state implementate per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi; 

 aggiornamento dell'analisi del rischio corruzione all'interno di ciascun procedimento di propria    

competenza; 

 informazione e formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e di rispetto dei codici 

di comportamento, ai funzionari e collaboratori addetti alle aree a rischio, da inserire nel programma 

annuale di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di rispetto dei codici di   

comportamento. 

I Dipendenti  

I dipendenti dell'Ente: 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dell'art 8 , D.P.R. n. 62/2013, osservano le 

misure contenute nel presente Piano. La violazione da parte dei dipendenti dell'Amministrazione 

delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare; 

 segnalano ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi. 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ED INTERNE.  

 

 

L’ADISURC svolge la sua attività in sinergia con i sette poli universitari della Campania (Università Federico II, 

L’Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Salerno, Università del Sannio, 

Università della Campania Vanvitelli) e con le Istituzioni di alta formazione di livello universitario 

(Conservatori Musicali, Alta formazione artistica e coreutica) per un’utenza totale di circa 173.448 iscritti così 

ripartiti:  

 

ATENEI Iscritti 

Federico II 73.519 

Orientale 9.734 

Accademia  della moda 416 

Conservatorio  S. Pietro a Maiella 697 

Accademia delle Belle arti 2.994 

Parthenope 12.228 

Suor Orsola Benincasa 8.189 

Università della Campania L. Vanvitelli 24.783 

Sannio 4.864 

Conservatorio di Benevento  716 

Università di Salerno 33.826 

Conservatorio di Salerno 869 

Conservatorio di Avellino 613 

TOTALE    173.448* 

 

 * Totale iscritti riferiti al 31/03/2018. 

A questi si aggiungono gli iscritti ai Conservatori Musicali di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, 

all’Accademia delle Belli Arti ed all’Accademia della Moda di Napoli. 

Gli iscritti provengono in gran parte dalle 5 province della Campania, nonché dalle zone limitrofe, con una 

significativa presenza di studenti stranieri, europei ed extra comunitari. 

Pertanto vi è una notevole componente di studenti fuori sede ed una notevole componente di studenti 

pendolari. 
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Ciò determina la necessità di garantire adeguatamente non solo il servizio borse di studio, ma anche quelli 

abitativi e di ristorazione. 

L’ADISURC, oltre alla sede legale allocata in Napoli, ha sedi operative in Salerno, Caserta e Benevento, 

residenze universitarie già operanti a servizio degli Atenei di Napoli e di Salerno, una casa dello studente 

ultimata e recentemente attivata nella città di Benevento, strutture residenziali in ultimazione o 

ristrutturazione nell’area casertana, mense e punti di ristorazione nell’Università di Salerno e del Sannio, 

mentre il servizio di ristorazione in Napoli e Caserta è assicurato mediante convenzioni con ristoranti; inoltre 

ha la disponibilità di un centro multimediale nel polo di Caserta. 

Per l’anno 2019 risultano alle dipendenze dell’ADISURC n. 109 addetti tra dipendenti di ruolo (99) e 

comandati (10) ripartiti come di seguito: 

Dirigenti         n.     1  

categoria D     n.   10   

categoria C     n.   20   

categoria B     n.   71 

categoria A     n.     7   

Il processo di riorganizzazione, ancora in fase di assestamento ha inciso notevolmente anche sulla governance 

dell’ADISURC, comportando modifiche delle competenze e della composizione delle strutture interne.  

 

Si riporta, di seguito, la struttura organizzativa attuale dell’ADISURC: 

 

      

 

 

 

 

Direttore 
Generale

P.O.

Risorse Umane

P.O.

Comunicazione e 
Informatizzazione 
Attività Culturali 

e Sportive

P.O 

Direzione Generale 
e Organi Collegiali 
AA.GG. e Risorse 

Strumentali

P.O. 

Affari Legali, 
Contenzioso e 

Servizi 
Assicurativi

P.O. 

Provveditora
to Gare e 
Contratti

P.O. 

Risorse 
Finanziarie

P.O.

Attività Tecniche 

e Servizi Abitativi 

CRA 1

P.O 

Servizi Borse di Studio, 
Benefici connessi e  
Assegnazione  posti 

alloggio

P.O. 

Servizio di Ristorazione 
in tutta la 

Regione Campania

P.O. 

Attività Tecniche 

e Servizi Abitativi 

CRA 2
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OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI E SPECIFICI RELATIVI AI DIVERSI SERVIZI 

 

Il piano di attività dell’ADISURC per l’anno 2019 deve essere coerente con il processo di subentro 

dell’ADISURC  alle disciolte sette ADISU della Regione Campania ai sensi della L.R. n. 12/2016 e s.m.i. e con il 

Piano della Performance 2019/2021 della Giunta Regionale della Campania, ed in particolare con l’obiettivo 

strategico relativo alla piena attuazione del diritto allo studio universitario. 

In concreto l’obiettivo dell’ADISURC per il triennio 2019/2021 da una parte deve essere quello di continuare 

ad  implementare quanto previsto dalla citata L.R. 12/2016 s.m.i. e dall’altra di proseguire il processo di 

adeguamento degli standard dei servizi per il diritto allo studio in tutti i poli universitari della Regione 

Campania a quelli più avanzati conseguiti in alcune realtà regionali già avviato nell’anno 2018. Di seguito le 

linee guida generali relativamente alla gestione dei servizi fondamentali (borse di studio, abitativi e 

ristorazione), alla definizione ed implementazione di un piano di manutenzione ed adeguamento del 

patrimonio immobiliare dell’Azienda Unica Regionale per il DSU, alla razionalizzazione ed al potenziamento 

della struttura organizzativa, anche attraverso un piano generale integrato di informatizzazione dell’Azienda 

(che consenta di operare in collegamento ed in tempo reale tra le diverse sedi dell’Ente), alla semplificazione 

ed uniformazione dei procedimenti e delle procedure, ad un progetto ampio ed incisivo di informazione e 

comunicazione istituzionale, alla definizione del piano anticorruzione e trasparenza. 

Di seguito gli indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi. 

a. Il servizio borse di studio. 

L’obiettivo strategico fondamentale, da perseguire di concerto con i competenti Organi e strutture 

organizzative della Regione Campania, deve essere quello di concedere la borsa di studio a tutti gli idonei al 

beneficio nei termini previsti dalla vigente normativa statale e regionale dettata in materia, borsa di studio 

da erogare in denaro e in servizi: in altri termini si tratta da una parte di rispettare la tempistica delle 

graduatorie (provvisoria, definitiva ed assestata) nel corrispondere la prima rata e la seconda rata, dall’altra 

nel rispettare il cronoprogramma nell’erogare i fondi di provenienza UE (POR) ed infine nel recuperare 

l’arretrato relativo agli anni pregressi. 

Le fonti di finanziamento dell’Azienda del servizio borse di studio sono costituite essenzialmente da: 

 incassi della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario che costituisce Tributo proprio 

della Regione Campania ma il cui incasso è delegato alle singole Adisu; 

 trasferimenti regionali relativi al Fondo per il finanziamento delle attività; 

 trasferimenti regionali relativi al cofinanziamento aggiuntivo sulle borse di studio; 

 trasferimenti del Miur; 
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 finanziamenti a valere sul Por 2014-2020. 

Per l’anno accademico 2018 – 2019 – e quindi pertinente al presente piano di attività – il servizio di domande di 

partecipazione al concorso per la concessione delle borse di studio e dei benefici ad esso connesso risulta pari 

ad oltre 33.000 partecipanti, con un incremento di oltre 5.000 domande su base regionale, pari ad oltre il 16%. 

b. Il servizio abitativo 

Il servizio abitativo è garantito nelle residenze di Napoli afferenti all’Ateneo Federico II per n. 94 posti letto, 

afferenti all’Università L’Orientale per n. 144 posti letto, afferenti all’Università Parthenope per n. 114 posti 

letto, in quelle allocate in Pozzuoli per un numero di 299 posti alloggio, in quelle di Benevento per un n. 50 

posti alloggio, in quelle afferenti all’Università degli Studi di Salerno (Fisciano e Baronissi)  628 posti alloggio. 

Le strutture abitative afferenti all’Università degli Studi di Salerno sono gestite in regime di concessione, 

quelle allocate in Napoli in gestione diretta, quelle di Pozzuoli in esternalizzazione e quelle di Benevento 

sono in appalto con selezione mediante procedura ad evidenza pubblica. 

Per quanto attiene al Servizio abitativo si distinguono: 

 le spese relative al centro di responsabilità amministrativa di Napoli che, prevedendo una 

gestione diretta delle residenze, comporta la valorizzazione di una serie di previsioni relative 

all’acquisizione di beni e servizi finalizzati alla gestione delle residenze universitarie; 

 le  spese relative al centro di responsabilità amministrativa di Salerno, Caserta e Benevento in cui  

si evidenzia la consolidata realtà costituita dalle residenze universitarie ubicate nel campus di 

Fisciano e Baronissi, concesse in comodato dall’Università degli Studi di Salerno all’A.DI.S.U. e 

assegnate in concessione, per un totale di 282 posti letto nel Campus di Fisciano, 24 posti letto 

presso “Palazzo Barra” e 82 presso le Residenze Universitarie ubicate nel campus di Baronissi, a 

cui si sono aggiunti i  posti letto del nuovo lotto di residenze universitarie ubicate nel Campus di 

Fisciano.    

La gestione del servizio abitativo e di quello di ristorazione pone esigenze relative sia alle spese correnti che a 

quelle in conto capitale. 

Per quanto attiene al servizio abitativo, parte dato in concessione, parte in gestione diretta, la gestione dello 

stesso si autofinanzia per una quota con le rette degli utenti (vincitori di borse di studio attraverso la quota 

delle borse in servizio abitativo, gli idonei e gli altri a pagamento) per dieci mesi di attività accademica e degli 

altri ospiti (turismo studentesco e giovanile, scuole estive, convegni scientifici nazionali ed internazionali) 

negli altri due mesi, per altra quota con fondi ricevuti a seguito di trasferimenti. A carico dell’ADISURC con 

proprie risorse restano soprattutto le spese di primo impianto (arredamento degli spazi comuni: lavanderie, 

sale video, bar, palestre), le migliorie (condizionamento caldo/freddo al posto dei soli riscaldamenti; accessi 
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più sicuri riservati agli utenti possessori di veicoli etc.), la manutenzione straordinaria (programmata e 

conseguente ad emergenze varie): queste vengono coperte con finanziamenti del MIUR, con quote di avanzo 

destinato ad investimenti e con finanziamenti regionali per spese di attività e funzionamento se disponibili. 

In tale contesto occorre progressivamente pervenire alla piena utilizzazione di tutte le strutture abitative 

pronte per l’uso nelle diverse province sedi di poli universitari e, in ciascuna di esse,  coprire tutti i posti 

disponibili, in primo luogo con gli studenti fuori sede idonei al beneficio, quindi con studenti in qualità di 

utenti a pagamento nonché con altre tipologie di utenti, comunque afferenti alla realtà universitaria, sia 

italiani che stranieri. A tal fine occorre progressivamente implementare forme di gestione in grado di 

conseguire economicità, efficienza ed efficacia privilegiando ove possibile l’istituto della concessione dei 

servizi. 

L’attenzione deve essere posta soprattutto sul polo di Napoli e su quello di Caserta.  

Più in generale si tratta di individuare, con la Regione Campania e le altre Istituzioni, immobili che possono 

essere facilmente fruibili dai poli universitari nella città capoluogo, previa ristrutturazione da finanziare anche 

attingendo ai fondi MIUR destinati ad “Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari”. 

Per il polo universitario di Caserta da una parte deve essere concentrata l’attenzione per tentare di 

completare al più presto la realizzazione di due residenze universitarie interessate l’una dalla risoluzione del 

rapporto con l’impresa realizzatrice dei lavori, colpita da un’interdittiva antimafia e l’altra da vicende 

processuali attinenti alle modalità di utilizzazione dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell’opera. 

Nel contempo devono essere svolti anche tentativi di individuare altri immobili da destinare a residenze 

universitarie, previ interventi di ristrutturazione, nei pressi della facoltà maggiormente frequentate. 

c. Il servizio di ristorazione. 

Il servizio di ristorazione è fornito nella  mensa del Campus di Fisciano, dotata di circa 1240 posti a sedere, e 

nel punto ristoro del Campus medico di Baronissi (ambedue di proprietà dell’ADISU Salerno ed ora 

dell’ADISURC), nel punto ristoro dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Salerno in località San Leonardo, nel 

punto ristoro di Benevento (concesso in comodato dall’Ateneo), nonché nei punti ristoro afferenti dalle 

Università di Napoli e di Caserta e nei ristoranti convenzionati della città partenopea e del casertano. 

Il servizio è completamente esternalizzato. I costi di gestione del servizio vengono coperti con le trattenute 

operate sulle borse di studio (quote in pasti), con gli incassi giornalieri derivanti dai versamenti degli utenti e, 

per la parte restante, utilizzando i trasferimenti regionali a vario titolo (spese per attività e funzionamento 

etc.) e, all’occorrenza, sussistendone i presupposti, quote di avanzo libero. 

Il servizio di ristorazione deve essere assicurato a tutti gli studenti che ne facciano richiesta, senza limitazioni 

e/o contingentamenti, portandolo, progressivamente, in tutti i poli universitari, agli standard, quantitativi e 

qualitativi, già raggiunti in alcune realtà della Regione Campania. Ciò avvalendosi di forme di gestione diretta 
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o indiretta da praticare, ovunque possibile, in strutture dell’ADISURC di adeguate dimensioni, dotate di 

un’impiantistica e di attrezzature moderne, adeguate e ricorrendo a convenzioni con strutture private solo in 

caso di oggettiva necessità, quando non è praticabile alcuna soluzione alternativa. 

PIANO ANTICORRUZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL’ADISURC 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC adottato nella seduta del 18 giugno 2018 è 

stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda il 

Direttore Generale dell’ADISURC, dott. Ciro Romaniello.  

L'elaborazione del PTPC è stata condotta con il pieno e diretto coinvolgimento degli organi di indirizzo in 

ordine alla determinazione delle finalità da perseguire individuate con Deliberazione n. 6 del 11.02.2019, 

come segue: 

1. Garantire il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all’ente, nelle fasi di 

progettazione, costruzione ed attuazione del Piano. 

2. Implementare le informazioni sul contesto esterno. Al fine di migliorare la capacità dell’ente di 

saper leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui 

può essere esposta la propria organizzazione, nell’analisi del contesto esterno dovranno essere 

reperite informazioni, pertinenti e significative, per illustrare l’impatto di tali variabili sul rischio 

corruzione. 

3. Attuare un adeguato coordinamento con gli strumenti di programmazione. Dovrà essere attuato 

un adeguato coordinamento tra il Piano e gli strumenti di programmazione dell’ente. In 

particolare dovrà essere assicurato il necessario raccordo con il Piano delle performance, 

soprattutto con riferimento all’individuazione degli obiettivi assegnati alle figure apicali dell’ente 

in tema di anticorruzione e di obblighi di pubblicità e trasparenza. 

4. Esplicitare il sistema di monitoraggio. Considerato che il sistema di monitoraggio influisce 

sull’efficacia complessiva del Piano, nello stesso dovrà essere data adeguata evidenza circa il 

sistema di monitoraggio adottato, individuando le modalità di attuazione con particolare riguardo 

ai responsabili e alla tempistica. 

5. Dare applicazione alle prescrizioni in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza. 

6. Promuovere un’adeguata attività di formazione. L’Amministrazione dovrà garantire, attraverso la 

figura del RPCT, un’attività di costante formazione/informazione sui contenuti del Piano, 

unitamente a quelli del Codice di comportamento, rivolta al personale addetto alle funzioni a più 

elevato rischio ed anche agli amministratori. In particolare i contenuti della formazione dovranno 

affrontare le tematiche della trasparenza e dell’integrità, in modo da accrescere la 



14 
 

consapevolezza del senso etico nell’agire quotidiano nell’organizzazione e nei rapporti con 

l’utenza. 

7. Attuare la rotazione del personale. Pur nella consapevolezza delle difficoltà oggettive nell’attuare 

una piena rotazione del personale addetto nelle aree maggiormente a rischio – alla luce 

dell’assenza di figure dirigenziali, dell’assenza di professionalità fungibili nelle aree critiche e 

dell’esiguità della propria dotazione organica – nel Piano dovranno essere previste adeguate 

forme di fungibilità nei diversi settori. 

Le tipiche fasi del processo di gestione del rischio secondo le più note e rilevanti normative sono le seguenti, 

che si intende attuare in ADISURC sono le seguenti: 

a) Analisi del contesto: consiste nella presa in esame dei modi in cui il rischio è considerato e affrontato 

all’interno della singola organizzazione.  

b) Mappatura dei processi: la mappatura consiste nell’individuazione del processo e delle sue 

componenti interne, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase e l’individuazione 

dell’interazione con altri processi.  La mappatura dei processi consente l’individuazione delle aree a 

rischio entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. A valle della mappatura, i processi 

ritenuti a rischio corruzione vengono schedati in un “Catalogo dei processi a rischio corruzione”. 

c) Valutazione del rischio: per ogni processo o fase di esso, consiste nell’analisi dei rischi in termini di 

indici di valutazione della probabilità di accadimento e indici di valutazione di impatto generabili a 

seguito del verificarsi dell’evento corruttivo. Una volta catalogati i processi, si passa alla fase di 

identificazione dei potenziali rischi associati a ciascuno di essi. Questi rischi emergono considerando il 

contesto esterno ed interno, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti 

all’interno dell'Ente. 

Per ciascun processo vengono riportati:la descrizione dell’attività oggetto di analisi; il servizio 

competente; l’unità organizzativa coinvolta; il rischio identificato con una breve valutazione; 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze (impatto) che esso produce per giungere alla determinazione del livello di rischio.  

Per “rischio” si 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 ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri 

utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono quelli 

indicati nell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.  
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La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si 

intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall’Amministrazione che sia utile per ridurre la 

probabilità del rischio.  

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale. 

La probabilità viene misurata su scala da 0 a 5, dal valore minimo “nessuna probabilità” al valore    

massimo “altamente probabile”; anche l’impatto viene misurato su una scala da 0 a 5, dal valore 

minimo “nessun impatto” al valore massimo “impatto superiore”. 

Trattamento del rischio 

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure, che debbono   essere 

predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare 

prioritariamente rispetto agli altri 

Queste fasi saranno attuate, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e in 

considerazione del processo di gestione del rischio. E’ stato, pertanto, elaborato e definito il presente Piano di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ADISURC che si propone, per il triennio 2019 – 2021, di 

avviare la realizzazione di una serie di processi finalizzati alla prevenzione e alla repressione della corruzione. 

Nel triennio 2019 – 2020 – 2021 sono, pertanto, previsti i seguenti interventi: 

Anno 2019  

a) Massima diffusione, attraverso informazione e formazione, del PTCT a tutto il personale dipendente 

con successiva somministrazione di test di verifica 

b) Si procederà alla definizione della mappatura dei processi 

Un processo è definibile come una successione di attività che, perseguendo uno scopo comune, 

seguendo specifiche metodologie e rispettando specifici vincoli (norme, regolamenti, ecc) utilizzano 

risorse per trasformare un input (materiali, informazioni, risorse, ecc…) in un output aggiungendo 

valore. 

La mappatura consiste nell’individuazione del processo e delle sue componenti interne, delle sue fasi e 

delle responsabilità per ciascuna fase e l’individuazione dell’interazione con altri processi. Dovrà essere 

effettuata la completa mappatura dei processi di competenza dell’ADISURC con particolare riguardo 

per le aree a rischio ai fini dell’anticorruzione.  

La mappatura dei processi equivale a individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente per fini 

diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi. L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi sono un 
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requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incidono sulla qualità 

dell'analisi complessiva. 

In particolare, con la mappatura s'intende individuare i procedimenti maggiormente rilevanti per 

frequenza e rilevanza. Essa viene effettuata con riferimento a tutti i settori che comprendono i 

procedimenti ritenuti dalla normativa anticorruzione potenzialmente a rischio ovvero: 

a) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica altrui ed erogazione di benefici a domanda individuale 

e servizi destinati alla generalità degli studenti. 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, tenuto conto delle procedure 

introdotte dal decreto legislativo n. 50/2016 di approvazione del nuovo codice dei contratti, entrato in 

vigore il 19 aprile 2016; 

c) concorsi e prove selettive per l'accesso al pubblico impiego. 

All'esito della revisione effettuata sarà istituito il “Catalogo dei processi” al presente P.T.P.C..  

c) Piano di Formazione 

Si programmerà ed attuerà un piano formativo che coinvolgerà gradualmente la totalità dei 

dipendenti di ruolo e in comando, dando priorità alla formazione dei responsabili di PO di direzione 

quali referenti del RPCT; 

d) Monitoraggio tra i responsabili di posizione organizzativa circa eventuali situazioni o condotte non 

conformi a quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i. 

e) Adozione del Codice di Comportamento specifico per i dipendenti dell’ADISURC 

f) Attivazione procedura per segnalazione di illeciti ed irregolarità 

Anno 2020 

a) Analisi e valutazione del rischio relativo al 50% delle aree a rischio e dei flussi procedurali 

b)  Implementazione delle attività formative dei dipendenti nella misura minima del 50% dando priorità 

alle aree a maggior rischio 

c) Monitoraggio tra il personale appartenente all’area a maggior rischio circa eventuali situazioni o 

condotte, non conformi a quanto previsto dalla legge 390/2012 e s.m.i. 

d) Verifica completa e corretta applicazione Codice di Comportamento specifico per i dipendenti 

dell’ADISURC, con adozione di eventuali modifiche ed integrazioni 

e) Verifica esiti applicazione procedura per segnalazione diilleciti o di irregolarità. 

Anno 2021 

a) Analisi e valutazione del rischio relativo all’ulteriore 50% delle aree a rischio e dei flussi procedurali 

b) Implementazione delle attività formative dei dipendenti nella misura dell’ulteriore del 50% dando 

priorità alle aree a maggior rischio 
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c) Monitoraggio tra tutti i dipendenti circa eventuali situazioni o condotte non conformi a quanto 

previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i. 

d) Verifica completa e corretta applicazione Codice di Comportamento specifico per i dipendenti 

dell’ADISURC, con adozione di eventuali modifiche ed integrazioni 

e) Attivazione procedura di rotazione degli incarichi tra i titolari di posizione organizzativa che per tre 

anni consecutivi siano stati assegnati agli stessi incarichi e/o alle medesime aree di attività nel 

rispetto del principio di fungibilità. 

 

GLI OBBLIGHI RELATIVI ALLATRASPARENZA 

 

I riferimenti normativi, i contenuti e gli strumenti attuativi 

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web dell’Azienda: 

a) delle informazioni rilevanti in merito alle attività indicate all’art. 11 del presente piano, individuate 

come attività in cui è più elevato il rischio di corruzione, individuate dal D.P.C.M. previsto dall’art. 1 

comma 31 della legge n. 190/2012; 

b) delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 

Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 

c) dei bilanci e conti consuntivi; 

d) dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati agli utenti. 

Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo omologato; 

e) di quanto previsto dall’art. 54, d.lgs. n. 82/2005 (codice amministrazione digitale); 

f) delle retribuzioni dei dirigenti, dei curricula di dirigenti e P.O., dei tassi di assenza e di maggiore 

presenza del personale (art. 21, legge n. 69/2009); 

g) degli obblighi di trasparenza (art. 11, legge n. 150/2009) e d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.; 

h) delle attività ove devono essere assicurati “livelli essenziali” nelle prestazioni, mediante la 

pubblicazione, nei siti web istituzionali dell’Azienda, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi. 

Tutta la corrispondenza pervenuta all’Azienda dai vari soggetti pubblici e privati, sia in formato cartaceo che 

telematico, viene trasmessa dal protocollo alle varie strutture competenti, come previsto dal manuale di 

gestione del protocollo informatico, in modo da garantire la tracciabilità del flusso documentale, e 

l’individuazione delle assegnazioni e del carico scarico dei documenti con la massima trasparenza. 
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La corrispondenza tra l’Azienda e le altre p.a. deve avvenire mediante Pec; la corrispondenza tra l’Azienda e il 

cittadino/utente deve avvenire, ove possibile, mediante Pec. 

Il presente piano recepisce dinamicamente i D.P.C.M. indicati al comma XXXI della legge n. 190/2012 con cui 

sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione. 

L’Azienda provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva 

eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web dell’Azienda. 

L’Azienda rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, l’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’Azienda, ed i nomi dei responsabili unici dei procedimenti, nonché il nome del funzionario dotato di 

potere sostitutivo; agli indirizzi sopra citati il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi 

dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

L’Azienda, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi  di cui al capo V della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, deve 

rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui 

all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivi modificazioni, 

le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo 

stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 

Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo , sono in ogni caso tenute pubblicare 

nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente; l’oggetto del 

bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione, i 

tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio 

di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese 

liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche 

a fini statistici, i dati informatici. 

La trasparenza nei confronti degli utenti e degli altri stakeholders sarà assicurata, mediante le pubblicazioni di 

legge all’Albo dell’Ente o sui giornali, poi sul sito web dell’amministrazione e mediante la stesura e 

pubblicazione del bilancio sociale. 

Con l’intervento del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” l’A.DI.S.U.R.C. si 

è attivata per acquisire un software in grado di agevolare l’implementazione delle novità normative nello 
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stesso contenute ricorrendo, a tal fine, al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione): lo 

stesso permette di effettuare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 sia per quanto attiene alla 

sezione “Amministrazione trasparente”, alla denominazione delle sottosezioni 1 livello, alla denominazione 

delle sottosezioni 2 livello ed ai relativi contenuti, sia per quanto attiene alla pubblicazione, 

all’aggiornamento, alla completezza ed all’apertura di ciascun dato ed informazione. 

 

Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo sono 

sintetizzabili nei seguenti. Garantire la massima tracciabilità nell’assegnazione dei benefici a domanda 

individuale mediante procedure online, con acquisizione diretta dei dati relativi alla condizioni economiche in 

modalità telematica direttamente dalla banca dati dell’INPS (Isee) e di quelle di merito direttamente dalla 

“vista” delle Università e degli Istituti di Alta Formazione della Campania con elaborazione di graduatorie e 

sulla base di parametri oggettivi (numero di borse erogate in proporzione al numero degli iscritti, graduatoria 

per i primi anni sulla base dell’indice Isee e per gli anni successivi sulla base dell’indice di merito, definito sulla 

base dei crediti superati e dei voti ottenuti), graduatorie pubblicate sul sito web dell’Azienda nel rispetto della 

normativa sulla privacy. Una volta assegnato il beneficio assicurare la massima oggettività nell’individuazione 

delle pratiche da sottoporre a controllo circa la veridicità delle dichiarazioni: concentrandosi sulle 

documentazioni che presentano omissioni e difformità. 

Inoltre tutti i responsabili degli uffici dell’Azienda sono coinvolti negli adempimenti relativi alle 

pubblicazioni previste dall’Art. 18 sulla trasparenza, dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, 

individuando di concerto le modalità operative e costituendo gruppi di lavoro ad hoc che impegnano, 

contestualmente e trasversalmente, i dipendenti appartenenti a strutture organizzative diverse 

dell’Azienda. Attualmente i responsabili delle Posizioni Organizzative dell’Azienda sono consultati circa i 

contenuti del piano anticorruzione e del programma triennale per la trasparenza, partecipando, in 

relazione alle loro competenze. 

Allo stato il confronto con gli stakeholder ha luogo principalmente attraverso i rappresentanti degli 

studenti presenti nell’Organo di Governo dell’Azienda. 

Il Programma, definito dal Direttore Generale, che coinvolge, in proposito, anche i responsabili delle 

Posizioni Organizzative, viene posto all’attenzione dell’Organo di Governo all’interno del Piano di 

prevenzione della corruzione che provvede ad approvarlo nei termini previsti dalla vigente normativa. 

 

Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere pubblicato sul sito dell’Azienda. I dati 
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pubblicati saranno altresì trasmessi ai diversi destinatari per competenze: quelli relativi alle borse di 

studio ed ai benefici agli studenti alla Regione Campania, al Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, all’Istat; quelli relativi alle procedure di affidamento ai vari Enti ed Organi preposti (ANAC etc.) 

alla Gazzetta Europea ed alle Gazzette Ufficiali; i dati di bilancio e di consuntivo al Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania e BIDAP - MEF; quelli relativi alla gestione del personale al Per.la.PA ed alla 

Ragioneria Generale dello Stato. 

Le giornate della trasparenza dovrebbero tendere a coincidere con quelle in cui si presenta il bilancio 

sociale oppure con quelle durante le quali si somministrano i questionari per la verifica del gradimento 

dei servizi oppure, ancora, con quelle durante le quali si svolgono incontri con le associazioni 

studentesche. 

 

Piano di attuazione del Programma 

L’Azienda ha acquisito un programma “Amministrazione trasparente” che consente di conciliare l’unicità del 

processo di trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati con la partecipazione articolata e 

congiunta di tutte le strutture operative dell’Azienda. 

Tutti i titolari delle Posizioni Organizzative, ciascuno per la propria competenza, sono responsabili della 

trasmissione dei dati relativi ai procedimenti, alle attività ed agli atti e procedimenti loro afferenti. Essi sono 

altresì responsabili anche della pubblicazione e dell’aggiornamento dei predetti dati. In particolare ad ogni 

titolare di Posizione Organizzativa verrà affidata la gestione integrale di sottosezioni 1 livello e di sottosezioni 

2 livello rispetto alle quali curerà l’intera procedura di trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati 

di competenza, anche avvalendosi di personale della propria struttura, idoneamente formato ed addestrato; 

in caso di mancato adempimento o non completo, preciso, tempestivo, idoneo adempimento risponderanno 

ciascuno per le proprie responsabilità: l’addetto per il mancato adempimento; il responsabile per il mancato 

adempimento, per il mancato controllo, se del caso, di colpa nella scelta dell’addetto all’adempimento; 

ambedue, eventualmente, anche di danno all’immagine. Lo stesso dicasi nel caso di pubblicazione di dati non 

dovuta (es. in violazione della privacy). 

I responsabili vanno pertanto individuati anche quali referenti per la trasparenza che dovranno coordinarsi 

con il Responsabile della trasparenza.  Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi informativi e di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 

supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza sono i 

seguenti: 

 in ogni provvedimento o atto amministrativo deve essere indicato l’obbligo della pubblicazione; 
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 in mancanza della contestuale pubblicazione non potrà essere sottoscritto il relativo mandato di 

pagamento con eventuale risarcimento danni per mora o altro a carico del responsabile 

dell’omessa pubblicazione: e ciò oltre alle altre conseguenze di carattere disciplinare e relative alla 

performance individuale. 

Gli strumenti e le tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente” sono quelli previsti dal software acquisito dall’ADISURC in materia di 

applicazione del D.Lgs. 33/2013. Della corretta applicazione della normativa di cui trattasi nell’area 

Trasparenza del sito Web dell’ADISURC in termini di rispetto degli obblighi di pubblicazione e della tempistica 

di aggiornamento è responsabile il titolare della struttura organizzativa designato quale “Responsabile 

dell’area trasparenza” che, anche con il supporto del personale assegnatogli deve svolgere un monitoraggio 

costante. 

Al fine di assicurare l’efficacia dell’accesso civico deve essere predisposto un modulo da pubblicare online 

mediante il quale sia possibile, sempre online, da parte dell’utente, l’accesso civico alla documentazione di 

interesse; identica procedura deve essere posta in essere per “l’accesso generalizzato” di cui all’art. 5, comma 

2, del decreto trasparenza come sostituito dall’art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016. 

Il responsabile della struttura competente ne stampa copia e sulla stessa appone l’autorizzazione al rilascio 

ovvero il motivo del diniego, quindi la trasmette al Direttore Generale per il “visto”: dopodiché il file richiesto, 

in formato word o pdf, viene inviato dalla struttura competente al cittadino richiedente e ne conserva stampa 

di avvenuta ricezione. 

Dati ulteriori 

Allo stato, non vi sono dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l’amministrazione si impegna a 

pubblicare entro la fine dell’anno e nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 4, comma 3, del D.Lgs. 

33/2013. (Rif: Ordine di servizio n. 26 del 16/07/2018). 

 

Altre azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione 

1. Divieto di accettazione di compensi ed altre utilità  

Il comportamento generale dei dipendenti dell’ente è caratterizzato dal divieto di chiedere ed  accettare, a 

qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti affidati, fatti 

salvi i regali di modico valore; (codice di comportamento del dipendente pubblico, art. 54, d.lgs. n. 165/2001). 

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la  repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato introdotto nel nostro ordinamento un 

sistema organico di norme per la prevenzione della corruzione, al fine di dare attuazione, tra l'altro, alla legge 3 
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agosto 2009, n.116, con la quale è stata ratificata la  Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, che prevede che ciascuno 

Stato elabori e applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate. 

Tra gli strumenti introdotti dalla legge n. 190/2012 vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione è, per ciascuna 

Amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Quest'ultimo documento, previsto 

dall'articolo 1, commi 5 e 8, della legge n. 190/2012, unitamente al Piano della Performance e al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, rappresenta uno strumento a presidio della legalità e del buon 

andamento dell'azione amministrativa. 

Il presente Piano si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico,  nell'ambito 

del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o 

modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione delle misure stesse. In tal modo si possono 

progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi. 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente Piano ha un'accezione ampia. Esso  è 

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un 

soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e  319 ter del 

c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in 

evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite. 

 

2. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

In materia di conflitto di interessi, l’articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dall’articolo 1, comma 41, 

della legge 190/2012, ha previsto che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi 

in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Quindi, si tratta di un duplice obbligo distintamente valutabile: di astenersi e di comunicare,  oneri sussistenti 

anche nel caso di solo potenziale conflitto.  

Allo stesso modo il D.P.R. n. 62/2013 ha previsto all’art. 7, rubricato “obbligo di astensione”, che “il dipendente 

si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero 

di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 

rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui 

sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 
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o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”. 

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile 

conflitto di interesse, ed include anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui 

si manifestino gravi ragioni di convenienza,  che ha disciplinato in modo rigido fino a ricomprendere, al di là 

delle ipotesi enucleate, anche “… ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.  

“Obbligo di astensione” per il quale si prevede che il lavoratore comunichi al responsabile dell’ufficio/struttura 

di servizio quando ritiene sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio/struttura e 

un interesse personale. La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta, prima di compiere atti e 

contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. II responsabile dell’ufficio/struttura di 

servizio, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se 

necessario, provvede alla sostituzione del lavoratore che si trova nella situazione di conflitto, dandone 

comunicazione scritta allo stesso lavoratore. Qualora il conflitto riguardi un capoufficio o un dirigente, la 

decisione è assunta dal Direttore; qualora il conflitto riguardi il Direttore, la decisione è assunta dal Presidente; 

qualora il conflitto riguardi il Presidente o un Consigliere, la decisione è assunta dal Consiglio di 

Amministrazione. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare. 

L'intera disciplina contenuta nelle norme citate ruota intorno al principio per il quale il dipendente deve 

perseguire esclusivamente l'interesse pubblico, e deve ispirare le proprie decisioni e i propri comportamenti 

alla cura di tale primario interesse che gli è affidato, astenendosi nel caso di  situazioni astrattamente già 

previste e dando debita comunicazione della  loro ricorrenza  in concreto.    

Per di più, per non minare il corretto agire amministrativo si richiede al dipendente una condotta improntata 

ad un atteggiamento di lealtà, di diligenza, di imparzialità, segnalando all'Amministrazione i casi di conflitto di 

interessi, anche potenziale, in cui può venire a trovarsi, e astenendosi in ogni caso dall'adottare atti che 

comportino la commistione di interessi privati con quelli pubblici. Ed anche in questo caso vi è un duplice e 

distinto obbligo di astensione, da una parte, e di comunicazione, dall’altra. 

Tali situazioni, come si desume dalla delineata normativa, si verificano anche quando  il titolare dell’incarico è 

portatore di interessi della sua sfera privata, che possono influenzare negativamente (anche solo 

potenzialmente) l’adempimento dei doveri istituzionali compromettendo l’imparzialità richiesta a questi 

nell’esercizio del potere decisionale. 

Peraltro, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà di impedire ab origine il 

verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi 

posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. Quindi, a fronte di una 

situazione che potrebbe solo teoricamente compromettere l'imparzialità delle valutazioni e/o il compimento di 
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atti istruttori che portano all'adozione di un provvedimento, il dipendente deve immediatamente astenersi dal 

compimento degli atti e con la stessa tempestività darne debita comunicazione. Tali obblighi, dunque, non 

ammettono deroghe e operano per il solo fatto che il titolare dell’incarico risulti portatore di interessi 

personali, che lo pongano in conflitto (anche solo potenziale) con quello generale affidato all’Amministrazione. 

 

3. Formazione professionale 

La legge n. 190/2012 dedica particolare attenzione al tema della formazione del personale come strumento 

fondamentale per la lotta al rischio corruttivo nell'azione della Pubblica Amministrazione; nell’aggiornamento 

al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, se ne sottolinea il 

ruolo strategico. 

In tal senso l’Azienda riconosce l'importanza di una formazione che interessi il personale, a vario titolo 

coinvolto in aree di attività interessate dal rischio corruttivo, da sensibilizzare sui temi contenuti nel presente 

Piano e sull'importanza del rispetto delle indicazione ivi contenute, sulle diverse fattispecie del reato di 

corruzione e le connesse responsabilità penali personali, nonché sui risvolti sul piano disciplinare in caso di 

violazione degli obblighi contenuti nel presente Piano. 

La formazione è articolata su due livelli: 

 uno di carattere generale rivolto a tutti i dipendenti che abbia ad oggetto l'aggiornamento delle 

competenze ed i temi dell'etica e della legalità; 

 un livello di carattere specifico che si rivolga al responsabile anticorruzione e ai suoi referenti 

operanti in settori considerati a rischio corruzione. 

L’Azienda emana il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione, congiuntamente al 

piano annuale di formazione previsto dall’art. 7-bis del d.lgs. 165/2001. 

Nel piano di formazione si indicano: 

a) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all’art. 4 del presente 

regolamento, nonché ai temi della legalità e dell’etica; 

b) i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate e 

che saranno coinvolti nel piano di formazione; 

c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione; 

d) le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi 

tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari meccanismi di azione 

(analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.); 
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e) la individuazione dei docenti: deve essere effettuata con personale preferibilmente non in servizio 

presso l’Azienda, non escludendosi, altresì, l’opportunità di utilizzare anche docenti interni. In 

particolare sarà attivato un rapporto di collaborazione con gli Atenei della Regione Campania che 

potrà mettere a disposizione del processo formativo di cui trattasi le sue qualificate conoscenze e 

competenze scientifiche. 

f) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti. 

Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione “base” e di formazione “continua” per 

aggiornamenti. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve la 

definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione. 

 

4. Protocolli, procedure e meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il 

rischio di corruzione 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet dell’Azienda, 

costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle 

materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. 

Per le attività indicate nel presente piano, sono individuate le seguenti misure da porre in essere 

nell’Azienda: 

1. criteri per il rilascio di autorizzazioni a svolgimento di incarichi esterni affidati ai dipendenti 

dell’Azienda, DGC n. 112 del 9 febbraio 2007; 

2.  codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

3. obbligo di astensione dei dipendenti dell’Azienda nel caso di conflitto di interessi; 

4. cura particolare del contenuto del sito dell’Azienda, con la pubblicazione di tutte le notizie e 

informazioni dovute; 

5. procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei 

beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d.lgs. 

n.50/2016; 

6. rotazione di dirigenti e funzionari particolarmente esposti alla corruzione; la rotazione non si 

applica per le figure infungibili; 
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7. attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di 

misurazione dell’efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal 

presente piano quali a più alto rischio di corruzione; 

8. in relazione ai controlli effettuati sulle autocertificazioni degli studenti per la fruizione dei 

benefici e l’accesso ai servizi prevedere la possibilità di prendere in considerazione forme di 

ravvedimenti operosi da parte dei destinatari degli accertamenti solo prima dell’adozione del 

provvedimento con il quale si individuano la categoria ed i nominativi dei soggetti le cui 

autodichiarazioni saranno sottoposte a verifica di corrispondenza al vero; 

9. predisposizione di patti di integrità e di protocollo di legalità; 

10. promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali 

contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni 

procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005); 

11. affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione; 

12. previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad 

un unico funzionario; 

13. introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza 

debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario; 

14. regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di 

attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti; 

15. prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale al fine di 

consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale; 

16. svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti e responsabili di istruttoria competenti 

in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle 

informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

17. creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell’amministrazione, in modo 

da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione; 

18. in relazione all’accesso ai servizi destinati alla generalità degli studenti ai quali si accede 

mediante l’utilizzazione di tesserino magnetico quale, per esempio, il servizio di ristorazione 

presso le mense universitarie, prevedere: 
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 forme di controllo biometrico nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy; 

 in mancanza di controllo biometrico attuazione di controllo visivo per tutti gli utenti che 

accedono alle mense, verificando che il tesserino magnetico utilizzato, munito di foto del 

titolare, venga utilizzato esclusivamente da quest’ultimo e non vi siano usi impropri dei 

suddetti badge magnetici, con particolare riferimento a quelli attribuiti ai vincitori di borsa di 

studio ed agli idonei al concorso borsa di studio risultati non concessi per esaurimento dei 

fondi i quali possono fruire del servizio mensa gratuitamente; 

 tenere la contabilità dei tesserini assegnati a ciascun operatore effettuando anche controlli 

su quanti utilizzati e quanti disponibili e controlli a campione su quelli distribuiti; 

 per quanto attiene al caricamento dei terminali adibiti al rilascio automatizzato degli 

scontrini per il consumo dei pasti e bibite, tenere un registro di accettazione dei rotoli di 

carta termica consegnati dal fornitore all’Azienda dal quale risultino, con annotazione a cura 

del consegnatario che deve custodire detti rotolini in luogo accessibile solo a lui ed 

responsabile della struttura, il numero di quelli presi in carica dall’addetto dell’Azienda e 

quelli di volta in volta prelevati per l’utilizzazione nei terminalini, verificando, di norma, 

mensilmente, la coerenza tra rotoli utilizzati e scontrini rilasciati; 

 in caso di gestione diretta della struttura di mensa, automatizzazione della procedura che, 

partendo dall’accettazione delle derrate al magazzino della mensa, prosegua nel passaggio 

delle derrate dal magazzino alla cucina e da questa alle linee di distribuzione verificando la 

coerenza e/o gli scostamenti eventuali tra la quantità delle derrate prelevate dal 

magazziniere, quelle trasformate e quelle distribuite quali risultanti dalle transazioni 

effettuate a mezzo dei tesserini magnetici. 

 L’Azienda comunica al cittadino, all’imprenditore, all’utente che chiede il rilascio di qualsiasi provvedimento: 

a. il responsabile del procedimento 

b. il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo 

c. il funzionario dotato di potere sostitutivo 

d. l’ufficio dove può avere informazioni 

e. la Pec e l’indirizzo del sito internet dell’Azienda. 

Nel predetto sito internet dell’Azienda, comunicato ai soggetti sopracitati, sono resi pubblici i dati più rilevanti 

riguardanti i procedimenti amministrativi, permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici e 

amministrativi del procedimento. 
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Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono all’Azienda per ottenere un provvedimento di affidamento 

devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a : 

a) comunicare un proprio indirizzo e-mail o Pec e un proprio recapito telefonico; 

b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o 

beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del 

provvedimento, o al fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o 

valutazione da parte dell’amministrazione; 

c) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 

ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di 

propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati 

all’impresa da rapporti professionali; 

d) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 

compagine sociale; 

e) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e 

i dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione. 

Al fine di prevenire i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico ufficiale, l’Azienda assicura l’individuazione 

dei singoli procedimenti amministrativi garantendo la certezza del rispetto dei tempi procedimentali e 

definendo scrupolosamente l’iter del procedimento amministrativo ovvero la redazione della lista delle 

operazioni da eseguirsi. La lista delle operazioni indica, per ciascuna fase procedimentale: 

a) le norme da rispettare e la interpretazione giurisprudenziale; 

b) il responsabile unico del procedimento; 

c) i tempi di ciascuna fase del procedimento e i tempi di conclusione del procedimento; 

d) gli schemi (modulistica) tipo; 

e) il controllo di regolarità amministrativa, da parte del responsabile di struttura organizzativa, in 

merito al corretto adempimento delle operazioni indicate nella lista, con l’obbligo di eliminare le 

anomalie riscontrate e/o comunicate dal responsabile unico del procedimento prima dell’adozione 

dell’atto finale. 

Il responsabile di struttura verifica periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e 

procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione e ha l’obbligo di informare 

trimestralmente il responsabile della prevenzione della corruzione della corretta esecuzione della lista e 

delle azioni di correzioni delle anomalie. 
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COMPITI DEI DIPENDENTI E DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE OPERATIVE (FLUSSI COMUNICATIVI) 

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili 

delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti 

vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente 

atto e provvedono all’esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis, legge n. 241/1990, in caso di 

conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano, con decorrenza dalla data di 

trasmissione e ricezione del presente piano, trimestralmente, al responsabile di struttura il rispetto dei tempi 

procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i 

termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, che 

giustificano il ritardo. 

I responsabili di struttura provvedono, con decorrenza dalla data di trasmissione e  ricezione del presente 

piano, trimestralmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva 

eliminazione delle anomalie. Il monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedimentali avviene con i 

seguenti elementi di approfondimento e di verifica delle azioni realizzate: 

a) verifica numero procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale di procedimenti; 

b) verifica omogeneità del ritardo ed eventuali illeciti connessi; 

c) attestazione dei controlli da parte dei responsabili di struttura, volti a evitare ritardi; 

d) attestazione dell’avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato 

rispetto dei termini, se si configura il presupposto. 

I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale dell’Azienda. 

I responsabili di struttura, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, con 

decorrenza dalla data di trasmissione e ricezione del presente piano, tempestivamente e senza soluzione di 

continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del 

piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata, costituente la mancata 

attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo, al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza 

normativa, esclusiva e tassativa propria. 

I dipendenti (selezionati dai responsabili di struttura) formati secondo le procedure indicate dal presente 

regolamento, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di ci al capo V della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivi modificazioni, in materia di procedimenti amministrativo, rendono 
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accessibili, con decorrenza dalla data di trasmissione e ricezione del presente piano, in ogni momento agli 

interessati, anche tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai 

relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 

I responsabili di struttura, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono, con 

decorrenza dalla data di trasmissione e ricezione del presente piano, ove se ne ravvisi la necessità, con atto 

motivato alla rotazione degli incarichi dei dipendenti, che svolgono le attività a rischio di corruzione; la 

rotazione è obbligatoria nella ipotesi di mancato rispetto del presente piano. 

I responsabili di struttura, entro 30 giorni dalla data di trasmissione e ricezione del presente piano 

propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei programmi di 

formazione. 

I responsabili di struttura hanno l’obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del 

presente piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la sanzione della esclusione (art. 1, comma 17, 

legge n. 190/2012); attestano al Responsabile della prevenzione della corruzione, periodicamente, il rispetto 

dinamico del presente obbligo. 

I responsabili di struttura procedono, con decorrenza dalla data di trasmissione e ricezione del presente 

piano, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e 

lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; i 

responsabili indicano, entro il mese di ottobre e di ogni anno, al responsabile della prevenzione della 

corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi. 

I responsabili di struttura, in collegamento con il regolamento sui controlli interni, possono proporre al 

Direttore Generale procedimenti da analizzare nel controllo di gestione, individuati dal presente piano, quali a 

più alto rischio di corruzione nei quali si palesano criticità proponendo azioni correttive. 

I responsabili di struttura, insieme ai fabbisogni formativi generali, al Responsabile del piano di prevenzione 

della corruzione, il piano annuale di formazione del proprio settore, con riferimento alle materie inerenti le 

attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano, la proposta deve contenere: 

a) i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate; 

b) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione; 

c) le metodologie formative. 

I responsabili di struttura presentano entro il 15 gennaio di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della 
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corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di 

legalità o integrità indicate nel piano presente nonché i rendiconti realizzati, in esecuzione del piano triennale 

della prevenzione. 

I responsabili di struttura monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle 

attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggiori valore economico 

(almeno il 10%) 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 di qualunque genere, anche 

verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; presentano, con decorrenza 

dalla data di trasmissione e ricezione del presente piano, semestralmente una relazione al Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

 

RESPONSABILITA’ 

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 1, comma 

12, 13, 14 della legge n. 190/2012. 

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità: 

a) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della 

corruzione per i dipendenti/Responsabili delle posizioni organizzative; 

b) ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei 

responsabili delle strutture organizzative; 

c) per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54, 

d.lgs. n. 165/2001; le violazioni gravi e reiterate comportano l’applicazione dell’art. 55-quater, 

comma 1 del d.lgs. n.165/2001. 

 

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' 

L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del d.lgs. 

165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta 

nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi 

anglosassoni come whistleblowing.  

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’Amministrazione che segnala violazioni o 

irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. 
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La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il 

whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per 

l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua 

funzione sociale, il whistleblower. 

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e 

tempestivamente. 

La procedura di seguito riportata ha il fine di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, 

contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli 

vengono offerte nel nostro ordinamento. 

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. 

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, 

consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. 

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate: 

 penalmente rilevanti; 

 poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili 

in via disciplinare; 

 suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Amministrazione di appartenenza o ad altro ente 

pubblico; 

 suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Azienda; 

 suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare 

un danno all’ambiente; 

- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’azienda. 

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che 

rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali 

occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni dell'A.Di.S.U.R.C. 

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute 

ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. 

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: 
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a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione 

svolta nell’ambito dell’azienda;  

b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;  

d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che 

consentano di identificare il soggetto/i  che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;  

e. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;  

f. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;  

g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 

Le segnalazioni anonime saranno accettate solo se sufficientemente dettagliate e circostanziate. Dunque, a tal 

fine le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se 

recapitate tramite le modalità  previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione 

nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate 

alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a 

fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 

L’Azienda mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito 

modello, il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura. 

Il modello è reperibile sulla rete internet nello spazio dedicato all’anticorruzione, sezione “Whistleblowing” ove 

sono, altresì, pubblicate le modalità di compilazione ed invio. 

La segnalazione può essere indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’ADISURC, 

individuato nel Direttore. 

In attuazione di quanto sancito dall’54 bis del D.Lgs n. 165/01 ed a tutela del dipendente pubblico che segnala 

gli illeciti, nel sito aziendale sarà inserito un canale differenziato e riservato per ricevere le segnalazioni che 

verrà gestito da un ristretto numero di persone costituito dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e dal gruppo di lavoro individuato dallo stesso. L’indirizzo di posta con accesso riservato sarà:  

vedettacivica@adisurc.it. 

La segnalazione presentata deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle 

garanzie di riservatezza, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai suddetti soggetti 

non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le 

ipotesi di danno erariale. 

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: 

mailto:vedettacivica@adisurc.it
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e) mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, 

vedettacivica@adisurc.it. In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è 

opponibile per legge; 

f) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia 

della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi 

all’esterno la dicitura “riservata/personale”; 

g) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati 

alla loro ricezione e precisamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e 

riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di 

eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. 

A tal fine, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione 

delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’azienda (tra cui Guardia 

di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate). 

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: 

a. a presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente; 

b. ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano 

necessari a tutela dell’Azienda. 

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi 

delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è 

opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità 

del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 

espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a 

tutelare la riservatezza di tale informazione. 

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di 

responsabilità previste dall’ordinamento. 

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può 

essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui: 
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 vi sia il consenso espresso del segnalante;  

 la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la 

conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa 

dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di 

audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. La segnalazione del whistleblower è, 

inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e 

s.m.i.. 

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, 

ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..  

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, 

né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed 

ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell’Azienda. 

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di 

illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della 

corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione: 

 al Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. 

Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o 

provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della 

discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento 

disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;  

 all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la 

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che 

ha operato la discriminazione;  

 all’Ispettorato della Funzione Pubblica; 

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower 

nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso 

della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di 
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danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale 

strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO 

Il presente Piano si applica al personale a tempo indeterminato e determinato, come di seguito specificato: 

a) tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Azienda; 

b) eventuali dirigenti appartenenti all’Azienda. 

Le disposizioni del presente Piano si applicano, altresì, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli studenti titolari di 

contratti di collaborazione a tempo parziale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. 

ALLEGATO: modello di segnalazione di un presunto illecito o irregolarità (ALLEGATO n. 1) 

RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012 

Le norme del presente PTPC recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge n. 190 del 2012. 
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SEGNALAZIONE DI UN PRESUNTO ILLECITI (Art. 54 bis, del D.lgs. n.165/2001) 

 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione  

via Alcide De Gasperi, 45 

80133 - Napoli 

Nominativo del segnalante  

Qualifica, servizio e sede di assegnazione  

tel/cell  

e-mail  

Descrizione del  fatto 

 

 

Data/periodo e luogo in cui si è verificato il fatto 

 

Autore/i del fatto (indicare i dati anagrafici s e conosciuti e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui 

svolge/svolgono l’attività ed ogni altro elemento idoneo all’identificazione) 

 

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 

 

 

Eventuali atti o documenti o altri elementi che possono comprovare la fondatezza di quanto segnalato 

 

Qualora la segnalazione venga inviata a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, apporre: 

 

luogo, data e firma 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. 

Titolare è l’ADISURC nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento, al quale rivolgersi 

per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.Lvo 196/2003, è il Direttore Generale,  in qualità di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione.  

I dati forniti saranno trattati per le finalità previste dalla normativa anticorruzione in conformità alla L. 

190/2012 e al D.lvo 165/2001 e dalle relative disposizioni di attuazione. Ulteriori informazioni sul trattamento 

dei dati personali sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. Gli incaricati al trattamento dei dati sono i 

Funzionari preposti alle diverse strutture organizzative ed i dipendenti incaricati della pubblicazione dei relativi 

atti. 


