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Il Consiglio,
VISTO il D.Lgs.del 27 ottobre 2009, n. 150 modificato dal D. Lgs. del 25 maggio
2017, n. 74;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l’art. 1 che 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;
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. 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, che nelle disposizioni
transitorie prevede che le Istituzioni Universitarie, fermo restando il termine
del 31 gennaio 2018 per l’adozione del PTPC, dovranno aggiornare i PTPC entro
il 31 agosto 2018 tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella stessa
determinazione e che oltre tale termine l’ANAC eserciterà i propri poteri di
vigilanza;
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VISTO l’atto di indirizzo – Piano Nazionale Anticorruzione – emanato dal Miur
con atto prot. n. 39 del 14 maggio 2018;
VISTO il “Piano integrato del ciclo performance, anticorruzione e trasparenza
2018-2020” approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del
31 gennaio 2018;
TENUTO CONTO della trasmissione del Piano al Nucleo di Valutazione di Ateneo
in data 5 luglio 2018 con prot. n. 98656;
VISTA la nota prot.n.101625 del 16 luglio 2018 (All. 2) del Presidente del
Nucleo di Valutazione;
UDITO l’intervento del Direttore Generale, avv. Alessandra Moscatelli, che
illustra le integrazioni effettuate al Piano integrato performance, trasparenza e
anticorruzione 2018-2020 (All. 1);
a voti unanimi,
delibera
di approvare l’integrazione al “Piano integrato performance, trasparenza e
anticorruzione 2018-2020” per l’Università degli Studi di Brescia allegato (All.
1) e parte integrante della presente delibera.

