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   Verbale n. 17 Riunione Telematica del 21/11/2016 
 
 Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Nucleo (D.R. 873/10-06-2013), data l’urgenza di provvedere, viene convocato in data 18/11/2016 dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, nella riunione telematica (con chiusura alle ore 8:00 del 21/11/2016) per esprimere parere sul seguente punto all’ordine del giorno:  1. Parere modifiche sull’aggiornamento del Codice di Comportamento di Ateneo  Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano e Claudio Conversano, l’ing. Bruno Demuru, i proff.ri Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli, la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli studenti Sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca.  Punto 1 all’o.d.g. 1. Parere sull’aggiornamento del Codice di Comportamento di Ateneo 

Il Nucleo di Valutazione, in qualità di OIV, prende in esame l’aggiornamento del Codice di comportamento di Ateneo, come da richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pervenuta con prot. n. 59414 dell’8 novembre 2016, al fine di esprimere il parere obbligatorio ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001. 
La pratica è stata istruita dall’Ufficio per la valutazione e analizzata preliminarmente dalla Coordinatrice e dalla dr.ssa Elisabetta Neroni.  
Il Nucleo prende visione delle proposte di modifica oggetto di consultazione pubblica avvenuta dal 13 ottobre al 2 novembre u.s., rispetto alla quale il Responsabile dichiara che non sono pervenute segnalazioni di pareri o proposte di modifica.  
Il Nucleo, avendo verificato la regolarità del procedimento di revisione e la conformità delle modifiche proposte al vigente sistema normativo e regolamentare e alle Linee guida dell’ANAC, esprime parere positivo.  
Di seguito, tuttavia, si presentano alcune osservazioni che il Nucleo ritiene possano contribuire a migliorare efficienza e comprensibilità del Codice di comportamento e che rappresentano pertanto meri suggerimenti per la definizione della revisione in atto.  
In particolare:  

- relativamente alla proposta di modifica dell'articolo 3, l’esclusione della possibilità di accettare doni e altre utilità di modico valore è coerente con le vigenti disposizioni che consentono tale esclusione. La previsione, però, impone un insieme di adempimenti (comunicazione, consegna, registrazione e restituzione o utilizzo a fini istituzionali o di beneficenza) che potrebbero incidere negativamente sull’efficienza del sistema, a fronte di situazioni che non contrastano con gli obiettivi della disciplina. Si suggerisce, pertanto, di valutare se non sia più opportuno prevedere che sia consentito al pubblico dipendente l'accettazione di doni o altre utilità non significative e corrispondenti agli ordinari rapporti di cortesia, quali beni deperibili o altri il cui valore o la cui utilità è soggetta a rapida diminuzione, di valore non superiore a un ammontare limitato (ad esempio, come previsto in altri codici di comportamento, 50 euro); 
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- rispetto alla revisione dell’art. 6, commi 4 e 6, relativamente alle condotte ascritte al RPCT, si suggerisce che della segnalazione effettuata all’ANAC si dia comunicazione agli organi di vertice dell’Ateneo (Rettore, Direttore generale), per l’assunzione di ogni opportuna cautela o atto in autotutela, nelle more degli accertamenti sulla posizione del RPCT;  
- La modifica dell’art. 8 soffre di una formulazione equivoca, che sembra in contrasto con gli obiettivi che persegue. L’aggiunta dell’inciso “al di fuori dai casi consentiti dalla legge o autorizzati”, sembra richiamare situazioni nella quali la legge o una autorizzazione amministrativa legittimano l’abuso del nome dell’Università o del richiamo alla propria posizione, evidentemente non previsto, né ammissibile in nessun caso.  

Il presente verbale viene approvato seduta stante e sarà trasmesso alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.  Il Segretario verbalizzante    La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione  
 f.to Dott.ssa Antonella Idini     f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 

 


