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Il Consiglio,
VISTO il D.Lgs.del 27/10/2009, n. 150 modificato dal D- Lgs. Del 25/05/2017, n.
74, secondo cui le amministrazioni pubbliche:
- all’art. 4, sviluppano, in maniera coerente con il ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance,
- all’art. 10, redigono e pubblicano sul sito istituzionale di Ateneo, entro il 31
gennaio il Piano della performance,
- all’art. 15, individuano le responsabilità dell'organo di indirizzo politicoamministrativo:
- nell’emanazione delle direttive generali contenenti gli indirizzi strategici,
- nella definizione, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, del
suddetto Piano e la verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi
strategici;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l’art. 1che prevede:
- al comma 5, l’obbligo di redazione per le Pubbliche Amministrazioni inclusi gli
atenei di un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione
del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio,
- al comma 8, l’adozione da parte dell’organismo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile, del Piano triennale di prevenzione della corruzione,
da effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno;

Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2018
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 di revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della Legge del 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs.
del 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla
Determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
TENUTO CONTO della nota di indirizzo dell’ANVUR per la gestione del Ciclo
della Performance delle università statali italiane, pubblicate il 20/12/2017;
VISTO il “Piano integrato del ciclo performance, anticorruzione e trasparenza
2018-2020” (All. 1) con i relativi allegati (All.ti da 1.1 a 1.6) predisposti dalla
Direzione Generale e dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e la
Trasparenza, per quanto di competenza;
TENUTO CONTO della trasmissione del Piano in data 17/01/2018 (prot. n. 7421)
al Nucleo di Valutazione di Ateneo;
CONSIDERATO che il Piano è stato oggetto di consultazione pubblica sul sito
web di Ateneo dal 18/01/18 e che la predetta pubblicazione è stata comunicata
agli stakeholder istituzionali in data 19/01/2018;
VISTO il parere favorevole (All. 2) espresso dal Nucleo di Valutazione in data
23/01/2018 sul Sistema di misurazione e valutazione della performance;
UDITI gli interventi del Direttore Generale e della Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
a voti unanimi,
delibera
di adottare il “Piano integrato performance, trasparenza e anticorruzione 20182020” per l’Università degli Studi di Brescia qui allegato (All. 1) e parte
integrante della presente delibera.

