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D.P.C.d.A. n. 9 del 26.01.2016  
     

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Vista la nomina con D.R. n. 90 del 25.03.2013, ratificato dal C.d.A. dell’Università in data 28 marzo 2013, 
del dott. Cristiano Nicoletti, Direttore Generale dell’Ateneo, quale Responsabile della prevenzione 
della corruzione dell’Università per Stranieri di Perugia; 
 

Vista la L. n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
l’illegalità nella pubblica amministrazione” che all’art. 1, comma 8 prevede l’adozione, entro il 31 
gennaio di ogni anno, di un Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte dell’organo di 
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
Considerato che detto Piano costituisce lo strumento programmatico di cui l’Università per Stranieri di 

Perugia, in ottemperanza alla vigente normativa, si dota in materia di prevenzione e della 
repressione della corruzione e dell'illegalità; 
 

Vista la proposta di aggiornamento per il 2016, sull’orizzonte del triennio 2016 - 2018, del Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione, presentata dal predetto Responsabile dott. Nicoletti; 

 
Verificato come il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016 – 2018 corrisponda ai requisiti di 

legge richiesti, innovando rispetto alla precedente versione sia nella impostazione strutturale, sia nei 
contenuti, attraverso l’adeguamento all’Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione  con 
Determina n. 12 del 28.10.2015 dell’ANAC, nonché l’integrale rimodulazione delle misure di 
prevenzione c.d. non obbligatorie in coordinamento con il piano della Performance; 

 
Ritenuto, pertanto, che il Piano predetto sia validamente adeguato a corrispondere alle finalità ad esso 

attribuite dalla vigente normativa; 
 
Considerata l’urgenza di provvedere all’approvazione della proposta di aggiornamento 2016, sull’orizzonte 

del triennio 2016 - 2018, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione determinata dalla 
circostanza che entro il 31 gennaio 2016 non avrà luogo alcuna seduta del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo;  

decreta 
 

di approvare, nel testo allegato, la proposta di aggiornamento per il 2016, sull’orizzonte del triennio 2016 - 
2018, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, presentata dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione dott. Cristiano Nicoletti. 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

prof. Marco Impagliazzo 
 

 
 

Struttura di supporto al Responsabile  

della prevenzione della corruzione/fl/bp 


