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………… O M I S S I S …………..

17 luglio 2018

5.1. Aggiornamento del Piano Anticorruzione della Sapienza 2018-2020
all'atto di indirizzo MIUR del 14.05.2018 e al Piano Nazionale Anticorruzione
2017
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 267/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 ed entrato in vigore l’8
novembre 2012;
 Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
 Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e ss.mm.ii.;
 Visto il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013, recante disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 6 novembre
2012;
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013,
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
 Visto il Piano anticorruzione della Sapienza 2018-2020;
 Visto l’Aggiornamento del Piano Anticorruzione della Sapienza 20182020 all’Atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 e al Piano Nazionale
Anticorruzione 2017 – Sezione Università;
 Vista la delibera n. 217 del 3 luglio 2018 con la quale il Senato
Accademico ha approvato l’Aggiornamento del Piano anticorruzione
2018-2020, raccomandando una revisione del documento all’esito di
opportuna attività di benchmarking con altri principali Atenei italiani, da
sottoporre al Senato Accademico medesimo, entro il termine di sei mesi;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA

17 luglio 2018

di approvare l’Aggiornamento del Piano Anticorruzione della Sapienza
2018-2020 all’Atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 e al Piano Nazionale
Anticorruzione 2017 – Sezione Università, allegato quale parte integrante
della presente delibera
E
RACCOMANDA
una revisione del suddetto documento all’esito di opportuna attività di
benchmarking con gli altri principali Atenei italiani, da sottoporre al
Consiglio di Amministrazione entro il termine di sei mesi.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

