DA INVIARE ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2018
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza
Sapienza Università di Roma
documentazionetrasparenza@uniroma1.it
OGGETTO: Suggerimenti e proposte in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021 della Sapienza Università
di Roma.
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................... (cognome e nome), in
qualità di .................................................................................................... (specificare la tipologia del
soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. organizzazioni sindacali rappresentative,
enti o associazioni, ecc.), al fine di fornire il proprio contributo per il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2019-2021 della Sapienza Università di Roma, formula i seguenti suggerimenti e le seguenti
proposte:
1. Valutazione del rischio

2. Metodologia di rilevazione del rischio

3. Ponderazione del rischio

4. Identificazione e programmazione delle misure generali di trattamento:
1. Indizione delle procedure di selezione per la fornitura di beni e servizi
2. Codice di comportamento
3. A.I.R.
4. Semplificazione dei regolamenti
5. Manuale delle procedure
6. Uniformità dei provvedimenti amministrativi
7. Automazione dei processi e dematerializzazione della corrispondenza interna
8. Standard di qualità dei servizi
9. Piano di rotazione del personale
10. Misure per la formazione delle commissioni di gara e per la selezione dei fornitori
11. Astensione in caso di conflitti di interesse
12. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
13. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
(pantouflage - revolving doors)
14. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)
15. Incompatibilità e inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali, cariche di governance,
consulenze e collaborazioni
16. Limiti per la partecipazione a commissioni, per le assegnazioni agli uffici e per il conferimento di
incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
17. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
18. Linee guida per l’efficienza e l’efficacia delle Commissioni ispettive interne
19. Formazione
20. Patti di integrità negli affidamenti
21. Audit contabile e sui progetti di ricerca
22. Misure di prevenzione sui progetti di ricerca di Ateneo
23. Società partecipate
24. Ulteriori misure di good practice amministrativa
25. Patrocini legali
26. Trasparenza
27. Altro
Indicare le proposte per ogni voce selezionata
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5. Identificazione e programmazione delle misure specifiche per i processi organizzativi a rischio
medio-elevato ed elevato nelle aree di rischio:
1. Autorizzazione o concessione;
2. Contratti pubblici;
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati [provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario];
4. Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. Incarichi e nomine;
8. Affari legali e contenzioso;
9. Didattica
10. Ricerca
Indicare le proposte per ogni voce selezionata

6. Misure di monitoraggio

7. Misure di trasparenza
1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati
pubblicati
2. Giornate della trasparenza
3. Misure organizzative e tecniche volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi
4. Misure per garantire il contemperamento tra trasparenza e privacy
5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione delle misure di trasparenza
6. Misure per la rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione
“Amministrazione Trasparente”
7. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
Indicare le proposte per ogni voce selezionata

8. Altri suggerimenti e proposte

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente proposta, ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 "Regolamento generale sulla protezione
dei dati" e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal
D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
Regolamento UE.
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