
 

 

Ufficio Organi Collegiali 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 21/10/2 013 
 
 
Prof. Massimo Marrelli Rettore - Presidente Presente 

Rappresentanti degli Studenti: 

Sig. Domenico Petrazzuoli  Presente 

Componenti appartenti ai ruoli dell'Ateneo: 

Prof. Alberto Di Donato  Presente 
Prof. Alessandro Fioretti  Presente 
Prof. Riccardo Martina  Presente 
Prof. Giovanni Miano  Presente 
Prof. Bruno Trimarco  Presente 

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo: 

Prof.ssa Fiorella Natalina Anita Altruda  Assente G. 
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella  Assente G. 
Prof.ssa Ornella Montanari  Assente G. 

 

Dott.ssa Maria Luigia Liguori Direttore Generale - Segretario Presente 
 
Assiste il Prorettore, Prof. Gaetano Manfredi. 
 
 

O M I S S I S  

 
 

2) COMUNICAZIONI 
 
 
Deliberazione n. 002 del 21/10/2013 
 
Errata corrige al Piano triennale di Prevenzione de lla Corruzione ai sensi 
dell’articolo 1 comma 8 della legge 190/2012. 
 
La Segreteria della Direzione Generale ha predisposto la seguente relazione: 

 
“Si rammenta che codesto Consesso, con delibera n. 31 del 22/3/2013, ha 

approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’articolo 1 comma 
8 della legge 190/2012, predisposto dal Direttore generale in qualità di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione. 

Si fa presente che nella sezione “D” del Piano, titolata “Formazione dei dipendenti 
destinati ad operare in settori esposti alla corruzione” viene previsto che “l’attività di 
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formazione sarà oggetto di percorsi differenziati per contenuti e livello di approfondimento. 
In particolare, la formazione relativa all’area 1 [N.d.R. Aspetti normativi e prime 
disposizioni organizzative di attuazione della legge anticorruzione], in quanto concernente 
contenuti di carattere generale, sarà erogata a tutti i Dirigenti e a tutto il Personale 
Responsabile di unità organizzativa. La formazione relativa all’area 2 [N.d.R. Modelli e 
sistemi di gestione del rischio da utilizzare nel pubblico impiego] sarà erogata al 
Responsabile della prevenzione per la corruzione e ai referenti nonché ai capi degli uffici 
preposti alla cura dei procedimenti relativi alle aree di rischio sopra individuate”.  

Al riguardo si rende necessario precisare che tra i destinatari dell’attività di 
formazione relativa all’area 2 per mero errore materiale sono stati indicati i “referenti” in 
luogo dei “dirigenti”. 

Tanto premesso, il Consiglio è chiamato a prendere atto e deliberare in merito.” 
 
Il Consiglio di Amministrazione , 

 
� letta  la relazione sopra trascritta; 
� vista  la delibera n. 31 del 22.3.2013, con la quale ha approvato il Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della legge 190/2012; 
� preso atto  dell’errore materiale riscontrato nella sezione “D” del Piano, titolata 

“Formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione”, in 
cui – con riferimento all’area 2 della formazione - si specifica che la stessa sarà 
erogata, tra gli altri, ai “referenti” anziché ai “dirigenti”; 

 
d e l i b e r a  

 
di RETTIFICARE la delibera n. 31 del 22.3.2013, nel senso che la formazione relativa 
all’area 2 (Modelli e sistemi di gestione del rischio da utilizzare nel pubblico impiego) della 
sezione F del Piano, “sarà erogata al Responsabile della prevenzione per la corruzione e 
ai dirigenti nonché ai capi degli uffici preposti alla cura dei procedimenti relativi alle aree 
di rischio sopra individuate”. 
 
 

O M I S S I S  

 

Il Direttore Generale 

F.to Maria Luigia LIGUORI 

Il Rettore 

F.to Massimo MARRELLI 

 


