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Sezione I – Finalità dei programmi e contesto Iuav 

1. Introduzione

1.1 Il contesto normativo 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha avviato un ampio disegno di prevenzione e di limitazione dei fenomeni 
di corruzione e di legalità, articolato secondo misure e strategie su due livelli, nazionale e decentrato, al fine di introdurre 
gradualmente strumenti coordinati e incisivi per gestire e limitare il fenomeno della corruzione presso tutte le pubbliche 
amministrazione tra cui anche le Università. 

Sulla base di tale norma nell’intento del legislatore è stato avviato un sistema anticorruzione fondato: 

- in primo luogo sull’attribuzione di specifici compiti di impulso, vigilanza e controllo alla Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l'integrità, ex CIVIT e ora Anac - Autorità nazionale anticorruzione per l'effettiva applicazione ed efficacia 
delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa; 

- in secondo luogo sul PNA - Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
approvato dalla CIVIT-Anac con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, che contiene gli obiettivi strategici governativi per 
lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce linee guida e supporto alle pubbliche amministrazioni 
per la predisposizione dei loro Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione in cui, in sintonia con il PNA, siano forniti 
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione come previsto dall’articolo 1, comma 
5, lettera a); 

- in terzo luogo, quindi, a livello decentrato sull’insieme dei PTPC – Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, 
consultabili nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni presso le specifiche sezione Amministrazione trasparente 
create in ottemperanza agli obblighi di trasparenza derivanti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” di successiva trattazione.  

La legge 190/2012 richiama un nuovo concetto di corruzione, inteso in senso lato come esplicitato nella Circolare n. 
1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, comprensivo altresì di quelle ipotesi in cui, nell’esercizio dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie delle mere fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del 
codice penale e ricomprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (disciplinati nel 
Titolo II, Capo I, c.p. v. infra § 3), ma anche tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente 
perseguibile, si realizzi una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche 
attribuite, in dispregio ai principi di trasparenza e di imparzialità cui l’azione pubblica deve costantemente ispirarsi. 

Tale distorsione, oltre a determinare atteggiamenti eticamente discutibili, rappresenta un costo per la collettività non solo 
diretto (come nell’ipotesi di esborsi illegittimi di denaro pubblico), ma anche indiretto quando si concreta in ritardi nella 
conclusione dei procedimenti amministrativi, nel malfunzionamento degli uffici e nel conseguente sentimento di sfiducia 
dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

La legge n. 190/2012, nell’intento di prevenire il verificarsi di quelle situazioni o insieme di circostanze che anche solo 
potenzialmente determinino o aumentino il rischio che gli interessi pubblici possano essere compromessi dal 
perseguimento di interessi privati generando il cosiddetto “conflitto d’interessi”, è intervenuta direttamente a modificare 
ed integrare alcune norme fondamentali che regolano l’agire dei dipendenti pubblici nonché la disciplina dei procedimenti 
amministrativi, stabilendo che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale” (art. 6 bis L. 241/1990). 

In base al comma 8 dell’articolo 1 della citata legge n. 190/2012 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è 
adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, il quale ne cura la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. I contenuti obbligatori e le 
finalità sono indicati per legge dal successivo comma 9, e saranno oggetto di trattazione al successivo punto 3. 

La legge n. 190/2012 contiene inoltre all’art. 1, co. 35 la delega al Governo che ha condotto all’emanazione del sopra 
citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che introduce una serie di obblighi 
finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino che renda nota la propria 
organizzazione e le attività in essere.  
 
In adempimento a quanto previsto dall’articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 33/2013, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad adottare il citato PTTI - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità in cui sono 
indicate le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo dell’integrità, di successiva 
trattazione per chiarezza espositiva. 

1.2 Anticorruzione e trasparenza nell’Università Iuav 
A partire dal 2013 l’Università Iuav ha proceduto con una serie di azioni successive per recepire le nuove disposizioni in 
materia di anticorruzione e di trasparenza, in coincidenza con una fase di avvicendamento di tipo politico e gestionale al 
vertice, che hanno comportato fra l’altro un mutamento di responsabilità nelle materie che sono oggetto del presente 
documento. 
 
Nel 2013 si è provveduto alla predisposizione e adozione del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2013-2015.  
 
Tra il 2013 e il 2014 si è dato avvio a un coordinamento tra il servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali e il 
servizio comunicazione e immagine per il ridisegno di un’apposita sezione del sito istituzionale web denominata 
“Amministrazione trasparente” riorganizzandola secondo l’indice definito dall’Anac nelle delibere già citate. Tale sezione 
è a implementazione periodica; si è quindi provveduto a una definizione delle competenze secondo il contenuto 
dell’obbligo di legge e la tipologia di procedimento individuando aree e servizi coerenti quale punto di riferimento per 
l’acquisizione dei dati, la pubblicazione e l’elaborazione dei dati stessi di competenza dell’area o della struttura.  
 
Il Responsabile della Trasparenza, di concerto coi dirigenti delle aree e i responsabili degli staff di riferimento, ha 
verificato ambiti e dettagli di competenza e chiarito le modalità di individuazione, raccolta e predisposizione anche grafica 
dei dati, stabilendo come procedere alla loro effettiva pubblicazione. 
 
Nel 2014, con decreto rettorale 25 febbraio 2014 n.  82 è stato nominato il nuovo Responsabile della prevenzione della 
corruzione e il nuovo Responsabile della trasparenza nella figura del direttore generale dell'Università Iuav di Venezia di 
recente nomina, la dott.ssa Anna Maria Cremonese. 
 
E’ stato quindi avviato a un coordinamento tra il servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali e il servizio di staff 
per gli affari legali al fine di predisporre il primo Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016.   
Sono state così ridefinite le responsabilità nella pubblicazione dei dati obbligatori ai fini di trasparenza secondo quanto 
disposto nella delibera 50 dell’Anac, secondo quanto è stato indicato nell’allegato al PTTI 2014-2016 approvato entro il 
2014 dagli organi politici di Iuav e pubblicato nell’apposita sezione del sito. 
 
L’Università Iuav ha promosso alcune azioni di tipo informativo destinate al personale tecnico-amministrativo di 
aggiornamento in merito alle principali novità in materia di normativa sulla trasparenza e anticorruzione e sugli obblighi 
di trasparenza e pubblicazione conseguenti, a cura di docenti universitari di Iuav ed esterni.  
 
A partire dal 2015 sono stati avviati accordi con la Regione del Veneto al fine di garantire una formazione in materia di 
trasparenza e anticorruzione in modalità e-learning  secondo quanto indicato al punto 4.10. Si è provveduto ad aggiornare 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per tener conto della necessità di adeguamento a quanto indicato dal 
Piano Nazionale Anticorruzione, di emanazione successiva al PTPC 2013-2015 di Iuav, in particolare per quanto riguarda 
il rilevante aspetto della gestione del rischio. 
 
Per procedere secondo l’articolata metodologia indicata nel PNA si è ritenuto opportuno definire una programmazione 
secondo le fasi indicate nel successivo paragrafo 3.  
 
In recepimento di quanto raccomandato dall’Anac e secondo quanto evidenziato nella relazione del Responsabile della 
prevenzione della corruzione per l’anno 2014, si è ritenuto inoltre di predisporre il presente documento includendo il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione unitariamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 
che sono reperibili rispettivamente nelle successive Sezioni II e III.  

1.3 La struttura di gestione e l’organigramma 
La realtà organizzativa e le attività dell’Università Iuav sono sintetizzate nelle tavole riepilogative della sezione 
“L’Università Iuav di Venezia in cifre” del Piano della Performance 2015-2017, a cui si rinvia per il dettaglio, che è 
pubblicato unitamente alla Relazione di riferimento nella sezione Performance del sito Amministrazione trasparente.  

http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Performanc/Piano-dell/index.htm


       
 
 
 
 
 
 
 

 

Sono disponibili dati relativi a  strutture e offerta didattica (Tab 1) , comunità universitaria (Tab 2), internazionalizzazione 
(Tab 3), servizi agli studenti (Tab 4), bilancio di genere (Tab 5) ed età media (Tab 6).  
 
La struttura di gestione dell’ateneo è organizzata in quattro aree amministrative: 
l’area didattica e servizi agli studenti – ADSS 
l’area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori – ARSBL 
l’area finanza e risorse umane – AFRU 
l’area infrastrutture – AI 
articolate al loro interno in divisioni e servizi anche di natura prettamente tecnica e di supporto alle attività di ricerca e di 
didattica. 
All’organizzazione complessiva si aggiungono i servizi in staff al rettore e al direttore generale e i servizi in staff ad alcune 
aree e divisioni, oltre che le segreterie di dipartimento. 
 
Si rinvia all’organigramma riportato di seguito per una rappresentazione grafica della struttura gestionale dell’Università 
Iuav articolata nei servizi di riferimento, di recente revisione. 
 
Per il dettaglio sulle competenze e funzioni degli organi di indirizzo politico, di amministrazione e di gestione di Iuav si 
rinvia oltre che allo statuto di ateneo, a quanto sintetizzato nella sezione specifica del sito “Amministrazione trasparente” 
denominata “organi di indirizzo politico amministrativo” a partire dal link www.iuav.it/AMMINISTRA/Organizzaz/Organi-
di-/index.htm   



       
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sezione II - La prevenzione della corruzione 

2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017
Il PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è adottato annualmente ai sensi dell’art. 1 comma 5 della 
legge n. 190/2012 con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione.  
E’ aggiornato tenendo conto di quanto indicato dal Piano Nazionale per l’Anticorruzione al fine di consentire all’ANAC di 
esercitare i propri compiti di verifica e controllo e del rispetto dei principi obbligatori. 

2.1 Oggetto, finalità e destinatari 
Secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 9 della legge n. 190/2012, il PTPC ha le finalità di: 
a) prevedere specifici meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione; 
b) prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione a fronte del
ruolo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;  
c) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
d) monitorare i rapporti tra l'ateneo e i soggetti con cui sono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici.  

Il PTPC è lo strumento con cui l’ateneo si organizza al fine di elaborare una propria strategia di prevenzione della 
corruzione in coerenza con norme e indicazioni nazionali oltre che con la propria organizzazione interna, descrivendo il 
processo per fasi ed esplicitando i soggetti coinvolti, le attività e il livello di rischio. 

Il PTPC realizza la propria funzione coerentemente con gli altri strumenti di programmazione: 

- il PTTI - Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, predisposto a partire da quest’anno unitariamente al 
presente Piano come documento unico, in un’apposita sezione dello stesso; 

- il PP - Piano della Performance, adottato ogni anno ai sensi del decreto legislativo 150/2009 in merito a: performance, 
standard qualitativi dei servizi, trasparenza e integrità, misure per la valutazione e il contrasto della corruzione. 

Un ulteriore strumento è il Codice di comportamento dell’Università Iuav, predisposto in attuazione al DPR n. 62/2013 
recante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ed emanato con decreto rettorale 5 dicembre 2014, n. 541, il quale affianca il Codice 
etico dell’Università Iuav emanato con decreto rettorale 28 luglio 2011 n. 749. 

Destinatari 
Il PTPC è destinato a tutto il personale docente (professori, anche in convenzione e a contratto, ricercatori anche a tempo 
determinato) e a tutto il personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato.  

La violazione del PTPC da parte dei dipendenti dell’ateneo delle misure di prevenzione in esso contenute 
costituisce illecito disciplinare secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012. 
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2.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il direttore generale dell'Università Iuav di Venezia, dott.ssa Anna 
Maria Cremonese, nominato con decreto rettorale 25 febbraio 2014 n. 82 unitariamente alla nomina quale Responsabile 
per la trasparenza.  
 
Il RPC - Responsabile della prevenzione della corruzione coerentemente con le disposizioni di legge, ed in particolare 
la legge n. 190/2012, le circolari di riferimento del Dipartimento della funzione pubblica e il d. lgs. n. 39/2013, svolge i 
seguenti compiti: 
 

 
1) elabora  la proposta del PTPC  ‐ Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato annualmente 
dall’organo di  indirizzo politico, ne verifica  l’efficace attuazione e  la sua  idoneità, ne propone modifiche 
quando siano accertate violazioni delle prescrizioni o quando intervengano mutamenti nell’organizzazione  
(art. 1, co. 8 e 10 della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
2) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8 legge 190/2012) 
3) verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione (art. 1, co. 10 legge 190/2012) 
4) individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità  
(art. 1, co. 10 legge 190/2012) 
5) pubblica  il PTPC nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito  istituzionale, così come  la 
relazione in merito ai risultati dell’attività svolta ogni anno, da trasmettere agli organi di indirizzo politico, 
relazionandosi con l’Anac per gli adempimenti di competenza (art. 1, co. 10 legge 190/2012) 
6) vigila ai fini del rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità integrando l’art. 15 del 
d.lgs. n. 39/2013 con le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
7) cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento predisposto ai sensi dell’art. 54 del d. 
lgs. n. 165/2001) integrando le indicazioni fornite con la circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, la pubblicazione nel sito istituzionale e la comunicazione all’Anac 

 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione non può delegare i propri compiti se non secondo quanto indicato dal 
Piano Nazionale Anticorruzione. 
 
Per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione 
dispone di alcuni poteri specifici: 
 

 
 verifica e chiede delucidazioni  in qualsiasi forma a tutti  i dipendenti su comportamenti da cui possono 

derivare fenomeni corruttivi e di illegalità, siano essi anche a livello potenziale; 
 richiede ai dipendenti responsabili dell’istruttoria di un procedimento di fornire motivazioni per iscritto 

circa le circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto all’adozione del provvedimento finale; 
 effettua  ispezioni  e  verifiche  presso  i  servizi,  finalizzati  al  controllo  del  rispetto  delle  disposizioni  di 

legittimità e correttezza dei procedimenti in corso tramite il supporto di soggetti interni competenti. 

 
 
Tutti i dipendenti di ogni area dell’amministrazione mantengono le specifiche responsabilità individuali in merito ai 
procedimenti di competenza anche nell’azione volta a prevenire il fenomeno corruttivo, operando secondo criteri di 
imparzialità sulla base dei ruoli e delle competenze definiti di seguito e garantendo la fattiva disponibilità nel fornire 
informazioni, dati e chiarimenti utili e nel rispetto della norma.  
 
Di seguito sono individuati i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di prevenzione della corruzione. 



       
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o UPD nella 
ricomposizione individuata con dd n. 51/2015: 

ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001  
svolge i procedimenti disciplinari negli ambiti di propria 
competenza secondo i chiarimenti applicativi indicati nella 
circolare del direttore amministrativo n. 1/2010 prot. 973 
del 25 gennaio 2010 che dispone specifiche sanzioni quali: 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 
da 11 giorni fino a 6 mesi, collocamento in disponibilità, 
licenziamento con o senza preavviso;  

ex art. 20 DPR n. 3/1957, art. 1, co.3 legge n. 20/1994 
e art. 331 del codice di procedura penale 
provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 
dell’autorità giudiziaria nei termini di legge; 

ai sensi della legge n. 190/2012 
propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.

 

2.3 Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione 
Tenendo conto di quanto disposto dalle norme in materia e secondo l’organizzazione interna dell’ateneo, nell’Università 
Iuav di Venezia concorrono alla prevenzione della corruzione i soggetti indicati di seguito. 

  	

I dirigenti nell’area di competenza:  
ai sensi dell’art. 16 co.1 del d. lgs. n. 165/2001: 

forniscono all’RPC le informazioni utili ad individuare le attività a rischio;
formulano proposte per la prevenzione del rischio di corruzione; 
concorrono alla definizione delle misure di prevenzione e contrasto; 
controllano il rispetto delle misure da parte dei dipendenti dell'area; 
provvedono a monitorare le attività a più elevato rischio di corruzione; 
dispongono la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva 

ai sensi della legge n. 190/2012: 
partecipano al processo di gestione del rischio; 
assicurano  l’osservanza  del  Codice  di  comportamento  verificando  le 
ipotesi di violazione del Codice stesso; 
irrogano le sanzioni secondo gli ambiti di competenza; 
osservano quanto disposto nel PTPC; 

ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33: 
garantiscono  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle  informazioni  da
pubblicare entro i termini di legge;  

ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 3 del 1957: 
hanno l’obbligo di denuncia al procuratore generale della Corte dei conti
di fatti che diano luogo a responsabilità, indicando gli elementi raccolti
per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, quale OIV: 
ai sensi della legge n. 190/2012: 

partecipa al processo interno di gestione del rischio di 
corruzione considerando le azioni di prevenzione; 

ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33:  
svolge i compiti connessi all’attività di anticorruzione 
nel settore della trasparenza (artt. 43 e 44); 
verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e 
quelli indicati nel Piano della performance; 
valuta l'adeguatezza degli indicatori sulla base delle 
informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli 
obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e 
valutazione delle performance organizzativa, sia 
individuale del responsabile e dei dirigenti incaricati 
della trasmissione dei dati ai sensi dell’art. 54 co.5 del 
d. lgs. n. 165/2001; 
esprime parere obbligatorio in merito al Codice di 
Comportamento adottato dall’ateneo. 

Il RPC ‐ Responsabile della prevenzione della corruzione: 
esercita ruolo, funzioni e poteri indicati nel PTPC ai sensi di legge; 
coincide presso Iuav con il Responsabile per la trasparenza.  

Gli organi di indirizzo politico e di governo: 
designano il Responsabile della prevenzione della corruzione;  
approvano e adottano il PTPC e l’aggiornamento annuale; 
adottano gli atti di indirizzo in materia di anticorruzione.

Tutti i dipendenti dell’amministrazione  
secondo quanto indicato dal PNA, dal Codice di 
Comportamento e dalla normativa vigente: 

ai sensi della legge n. 190/2012 
partecipano al processo di gestione del rischio; 
osservano quanto prescritto dalla normativa 
anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 
segnalano direttamente al RPC eventuali situazioni di 
illecito di cui siano venuti a conoscenza, fornendo ogni 
informazione necessaria e l’eventuale documentazione 
pertinente; 

ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 
osservano la normativa vigente e il Programma 
triennale della trasparenza e integrità; 
si adoperano per la gestione dei contenuti delle 
informazioni in loro possesso al fine di evitare danni 
all’immagine dell’ateneo; 
impostano le attività secondo principi di trasparenza, 
assicurando la massima tracciabilità nei processi 
decisionali; 
prestano particolare cura alla produzione e 
pubblicazione di dati in formato aperto. 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione sono tenuti a: 
osservare le misure del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma triennale della trasparenza e integrità 
segnalare eventuali situazioni di illecito secondo quanto disposto dal 
Codice di comportamento.  



3. La gestione del rischio
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato a ridurre la probabilità del verificarsi del rischio stesso 
mediante l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che consente adeguate forme di pianificazione. 
La complessa attività di gestione del rischio viene svolta secondo una pianificazione triennale in base alle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, tenendo conto per una corretta gestione del rischio dei principi 
fondamentali descritti nell’all. 6 del PNA stesso, in recepimento della norma internazionale ISO 31000:2010 in merito al 
“Risk Management”. Tali principi sono riportati in appendice al presente piano (Appendice al PTPC – I principi generali).  

Nella redazione del presente PTPC attraverso il rispetto delle indicazioni del PNA e dei relativi principi, terminologia e 
metodo applicati a livello nazionale è possibile rendere disponibili agli organi preposti al controllo e alla vigilanza sulle 
azioni messe in atto dalle Pubbliche Amministrazioni una serie di dati omogenei e obbligatori ai sensi di legge, utili a 
prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. 

Al riguardo si ricorda che la legge n. 190/2012 all’art. 1 co. 16 individuava i seguenti procedimenti a rischio: 
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n.163;  
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato
decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Il PNA, in linea con quanto indicato dalla legge n. 190/2012 e secondo l’esperienza internazionale nel relativo all. 2 ha 
indicato quattro aree di rischio, ovvero degli ambiti di attività al cui rischio potenziale sono esposte tutte le pubbliche 
amministrazioni, dettagliato in appendice al presente piano (Appendice al PTPC – Le aree di rischio) di cui si riporta una 
sintesi: 
A) Area: acquisizione e progressione del personale;
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture;
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per
il destinatario;  
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario. 
Inoltre il PNA raccomanda di individuare una o più aree ulteriori riferite a processi tipici dell’istituzione, definita nel 
presente PTPC come: 
E) Area: Attività tipiche dell'ateneo.

Sulla base di tali aree s’intende sviluppare il processo di gestione del rischio coerentemente con la metodologia indicata 
dal PNA che individua le seguenti tre fasi: 
1. mappatura dei processi e collocazione delle aree più esposte a fenomeni di corruzione;
2. identificazione e valutazione del rischio per ciascun processo;
3. trattamento del rischio ovvero di pianificazione e attivazione di misure di riduzione del rischio.

3.1 La mappatura dei processi 
Tenendo conto della mappatura dei processi effettuata dall’Area finanza e risorse umane, si è provveduto a individuare 
i processi a rischio coerentemente con la normativa considerando le quattro “Aree di rischio comuni e obbligatorie” 
definite dal PNA. Alle quattro aree si è aggiunta una quinta area utile a ricomprendere processi ulteriori tipici del contesto 
universitario.  

Per ciascuna di tali Aree sono stati individuati i processi presumibilmente esposti al rischio e i rischi potenziali, elencandoli 
nel registro dei processi allegato al presente documento (Allegati al PTPC – all. 2 Registro dei processi.) secondo 
un’analisi preliminare sotto forma da condividere coi dirigenti e con i responsabili dei servizi di staff, nei rispettivi ambiti 
di competenza.  

Considerata la numerosità dei processi da identificare e valutare in termini di rischio e al fine di incentivare e diffondere 
la cultura della verifica e del controllo in termini di prevenzione e tutela anche attraverso strumenti poco noti, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione ha programmato di procedere per fasi: 

- fase di avvio (2015) e di sperimentazione con oggetto alcuni processi del Servizio di staff del direttore e degli affari 
istituzionali come allegato al presente documento (Allegati al PTPC – Analisi del rischio 4.1, 4.2 e 4.3); 
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- fase intermedia (2016) riguardante i processi a rischio dei Servizi in staff al direttore, dei Servizi in staff al rettore e dei 
Servizi di due aree dirigenziali, l’Area Finanza e Risorse Umane e l’Area Didattica e Servizi agli Studenti; 

- fase conclusiva (2017) riguardante i processi delle altre due aree dirigenziali, l’Area Infrastrutture e l’Area Ricerca, 
Sistemi Bibliotecari e dei Laboratori. 

Nella prima fase e nelle due successive si prevede di adottare la metodologia di valutazione del rischio riportata di 
seguito, che prevede l’utilizzo di un modello di rilevazione del rischio a risposta multipla secondo indici, domande e scale 
di valutazioni predefiniti.  Resta possibile l’adozione di procedure diverse, ad esempio valutando se procedere tramite 
servizi di audit esterno. 

3.2 La valutazione del rischio 
La valutazione del rischio si sviluppa in due fasi: 
a) l’identificazione del rischio:
intesa come attività di individuazione e descrizione dei rischi più frequenti per ciascuna tipologia di processo, tenendo 
conto della regolamentazione di riferimento per ciascuna materia e della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili 
al fine di avere un quadro generale, completato dalla consultazione dell’UPD e del servizio affari legali per l’acquisizione 
di dati essenziali riferiti ad eventuali aspetti patologici dell’agire amministrativo.  

b) l’analisi del rischio:
intesa come valutazione della probabilità che il rischio si realizzi (frequenza) e delle conseguenze che produce 
sull’istituzione (impatto) per giungere a determinare il livello o grado di rischio. 
Il grado di rischio è stato indicato secondo una scala da rischio basso a molto alto, in relazione al valore numerico che 
si produce dal rapporto tra valore medio della frequenza e valore medio dell’impatto.  
Secondo la metodologia prevista nell’allegato 5 del PNA, è necessario adottare un sistema di calcolo che metta in 
relazione i dati numerici raccolti attraverso un questionario predefinito contenente domande a risposta multipla che 
consentono di stimare secondo scale di misurazione predefinite il valore di probabilità e impatto per ciascun rischio.  
A tal fine è stato predisposto un modello di rilevazione (All. 1 - Modello analisi del rischio) con cui effettuare l’analisi del 
rischio e il calcolo del grado di rischio sulla base delle indicazioni del PNA stesso, considerandone il rischio potenziale 
come riportato nel registro dei processi.  

La stima della probabilità è effettuata considerando gli indici di:  
discrezionalità 
rilevanza esterna 
complessità del processo 
valore economico 
frazionabilità del processo 
controlli. 

La stima dell'impatto considera gli indici di: 
impatto organizzativo 
impatto economico 
impatto reputazionale  
impatto organizzativo, economico e sull’immagine. 

A ogni domanda il questionario segnala alcune risposte alternative (da 2 a 5) a cui è assegnato un valore numerico 
secondo la scala di valutazione rappresentata nella tabella riportata di seguito (Tab. 1 – scale di valutazione), in cui sono 
indicate le valutazioni associate agli indici di probabilità e quelle associate agli indici dell’impatto del rischio. 

Tab. 1 – scale di valutazione 

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ 
0 

nessuna 
probabilità 

1 
improbabile 

2 
poco probabile 

3 
probabile 

4 
molto probabile 

5 
altamente 
probabile 

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 
0 

nessun 
impatto 

1  
marginale 

2  
minore 

3  
soglia 

4  
serio 

5  
superiore 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 
= media valore frequenza x media valore impatto 



Nella tab. 1 è inoltre evidenziato che la valutazione complessiva che esprime il livello o grado di rischio del processo è 
il valore numerico prodotto tra il valore medio degli indici di frequenza (o probabilità) e il valore medio degli indici di 
impatto. 

Dall’incrocio dei valori indicati nelle scale di valutazione, il livello di rischio è misurabile da un minimo di 0 ad un massimo 
di 25, rappresentabile graficamente secondo la matrice probabilità - impatto nella tabella riportata di seguito (Tab. 2 – 
matrice del rischio).  

Tab. 2 – matrice del rischio 
IMPATTO 

superiore 0 5 10 15 20 25 

serio 0 4 8 12 16 20 

soglia 0 3 6 9 12 15 

minore 0 2 4 6 8 10 

marginale 0 1 2 3 4 5 

nessun 
Impatto 0 0 0 0 0 0 

nessuna 
probabilità 

improbabile poco 
probabile 

probabile molto 
probabile 

altamente 
probabile 

PROBABILITA’

  le caselle in rosso collocate in alto a destra identificano i valori da 15 a 25 a rischio più alto (risultato dell’incrocio tra molto e 
altamente probabile alta e/o impatto serio e superiore) 
  le caselle in verde collocate in basso individuano i valori 1-2 a rischio minore (improbabile e poco probabile e impatto marginale e 
minore) 
  le caselle arancioni indicano la più ampia serie di posizioni intermedie, risultato dell’incrocio tra la più ampia gamma di probabilità 
(da improbabile ad altamente probabile) e di impatto (da marginale a superiore) 
  le caselle grigie indicano la trascurabilità del rischio (con nessuna probabilità e/o nessun impatto). 

Il valore globale del rischio, rilevato quale valore numerico, è collegato alle corrispondenti fasce di rischio secondo quanto 
indicato nella tabella di seguito (Tab. 3 – Scala di valutazione qualitativa del rischio R > 25). 

Tab. 3 – Scala di valutazione qualitativa del rischio R > 25 

Grado di rischio 
Livello di rischio 
rilevato 

Rischio Alto Valore > 14 

Rischio Medio Valore tra 8 e 14 

Rischio Basso Valore tra 3 e 7 

Rischio Minimo Valore tra 1 e 2 

All’avvio dell’attività di identificazione del rischio ai destinatari del questionario di rilevazione il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione richiede:  

- di verificare, con riferimento al monitoraggio dei processi, l’individuazione dei processi di competenza come riportato 
nel registro dei processi redatto in forma di proposta secondo le previste 5 aree; 

- con riferimento alla valutazione del rischio di: 



       
 
 
 
 
 
 
 

 

verificare la completezza dei rischi potenziali individuati in relazione ai processi di competenza, provvedendo a integrare 
e modificare se ritenuto necessario; 
procedere alla valutazione della frequenza e dell’impatto di tali rischi indicando la risposta ritenuta più idonea per ogni 
quesito. 
 
c) Ponderazione del rischio 
L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. Al 
termine di ciascuna fase si procederà alla ponderazione del singolo grado di rischio, operazione che considera il dato 
rilevato alla luce dell’analisi globalmente effettuata e lo raffronta con gli altri rischi individuati al fine di decidere le priorità 
e l’urgenza di trattamento. 
 
Sulla base degli esiti del monitoraggio sarà redatta una tabella in cui l’elenco dei processi è riordinato secondo il grado 
di rischio emerso, per procedere alla ponderazione dei rischi stessi. La classifica del livello di rischio sarà esaminata e 
valutata per elaborare la proposta di trattamento, ovvero le misure più idonee e la loro pianificazione in termini di priorità 
e urgenza. 
 
Allo stato attuale si tiene conto che l’ateneo si è recentemente dotato di numerosi strumenti obbligatori previsti dalla 
stessa legge 6 novembre 2012 n. 190 quali il codice di comportamento, misure di regolamentazione per la prevenzione 
delle incompatibilità e analoghi come di seguito esplicitato, i cui effetti di riduzione del rischio saranno visibili a regime. 
Sono dunque possibili delle variazioni rispetto alla preliminare individuazione dei processi a rischio, di cui si terrà conto 
in fase di aggiornamento del piano, al momento della redazione del registro dei processi e dell’attività di monitoraggio. 
 

3.3 Il trattamento del rischio  
Secondo la direttiva UNI ISO 31000 2010 come recepita dal PNA, il trattamento del rischio consiste nel processo di 
modifica del rischio ovvero l'individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare 
o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Dovranno essere 
individuate di conseguenza le misure di prevenzione da adottare.  
 
Secondo le indicazione del PNA, l’individuazione e la valutazione delle misure è competenza del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione con il coinvolgimento dei dirigenti sulla base dei seguenti criteri che incidono nel processo 
di definizione delle priorità di trattamento, che sono i seguenti: 
 
 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 
 obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 
 impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura. 
 
I risultati 
Gli esiti definitivi dell’attività di monitoraggio sopra descritta verranno riportati in forma tabellare area per area secondo 
la pianificazione soprariportata, tenendo conto di quanto indicato nel Registro dei processi rilevati come a rischio.  
 
Per ciascun processo monitorato la tabella dovrà indicare la struttura competente e il grado di rischio rilevato. 
 
Seguiranno la descrizione dei potenziali rischi associati e le misure di prevenzione adottate o pianificate nell’intento di 
eliminare o ridurre le probabilità che il rischio si verifichi, la relativa tempistica e il soggetto responsabile per l'adozione 
della misura.  
 
Saranno inoltre indicate le modalità con cui il Responsabile della Prevenzione della corruzione procederà a verificare 
l'attuazione di tali misure e gli eventuali strumenti di cui si doterà. 
 
Le misure di prevenzione obbligatorie sono trattate nel dettaglio al paragrafo successivo.  



4. Misure di prevenzione
Il Piano Nazionale Anticorruzione distingue in due categorie le misure di prevenzione da adottare al fine di neutralizzare 
o ridurre il livello di rischio:

 misure obbligatorie, la cui applicazione è imposta dalla legge o da altre fonti normative;
 misure ulteriori, che pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento nel PTPC.

L’allegato 3 denominato Misure di prevenzione obbligatorie riepiloga in forma tabellare le azioni programmate nel triennio 
di vigenza del presente PTPC per ciascuna misura, la relativa tempistica e il responsabile per l’adozione della misura 
stessa. 

4.1 Trasparenza  
Per il dettaglio sulle misure adottate e da adottare in materia di trasparenza si rinvia all’apposita sezione III del presente 
documento (Sezione III – La trasparenza e l’integrità) in cui è collocato il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2015-2017. 

4.2 Codice di comportamento  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il supporto del servizio affari legali ha provveduto a redigere uno 
schema del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università Iuav di Venezia finalizzato a specificare il “Codice di 
comportamento nazionale” approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

Nella redazione dello schema si è tenuto conto delle prescrizioni contenute nello stesso D.P.R. n. 62/2013 in merito ai 
doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, del 
Piano Nazionale Anticorruzione e secondo la delibera ANAC n. 75/2013 recante “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni – art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001”, in cui sono esplicitate le 
indicazioni relative al contenuto dei codici ed alla procedura da seguire per la loro adozione, della bozza predisposta dal 
Gruppo di lavoro anticorruzione/trasparenza del CODAU. 

Secondo le Linee guida si è provveduto ad avviare la procedura aperta di consultazione degli stakeholder, individuati 
principalmente nel personale dell’Ateneo, nei collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, 
nelle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Università, nelle associazioni e altre forme di 
organizzazioni rappresentative di particolari interessi, nonché negli utenti che fruiscono delle attività e dei servizi offerti 
dall’Ateneo. Nel sito istituzionale, alla pagina principale è stato pubblicato lo schema di Codice di comportamento dal 4 
agosto 2014 al 30 settembre 2014, insieme a un avviso pubblico con cui si invitava a far pervenire sul modulo apposito 
proposte ed osservazioni. Si è proceduto poi a esaminare le osservazioni e le proposte pervenute, modificando e 
integrando il testo del codice ove possibile e a trasmetterlo al Nucleo di valutazione di ateneo per il parere obbligatorio. 

Acquisito il parere favorevole, il codice e la relazione di accompagnamento sono stati approvati dal senato accademico 
e dal consiglio di amministrazione nelle sedute dell’11 e 26 novembre 2014. Il Codice di comportamento è stato emanato 
con decreto rettorale 5 dicembre 2014 n. 541. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione, oltre a raccomandare l’osservanza del codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Università Iuav di Venezia con apposita nota inviata per posta elettronica a tutto il personale dipendente 
di Iuav (docente e tecnico amministrativo), al personale collaboratore, al consiglio di amministrazione, ai revisori dei conti 
e al Nucleo di valutazione, ha provveduto a garantirne l’ulteriore pubblicità tramite pubblicazione del codice oltre che alla 
pagina “Atti generali – Codice di comportamento” della sezione dedicata Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale di ateneo accessibil al link: www.iuav.it/AMMINISTRA/Disposizio/Atti-gener/codice-dis/index.htm, anche 
nella pagina del sito in cui sono elencati e scaricabili tutti i regolamenti di ateneo, alla pagina “Statuto e regolamenti”. 

Inoltre il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del servizio affari legali ha predisposto la 
circolare n. 1/2015 prot n. 1059 del 22 gennaio 2015 con cui sono state impartite precise disposizioni operative al fine di 
garantire il rispetto delle disposizioni del Codice anche da parte degli altri soggetti che intrattengono rapporti 
contrattualmente definiti con l’ateneo. 

4.3 Rotazione degli incarichi 
La rotazione del personale rappresenta un’efficace misura di prevenzione in quanto l’alternanza di più soggetti 
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari 
tra amministrazione e terzi tali da dare avvio a fenomeni corruttivi.  
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Tuttavia tale misura contrasta per altri versi col principio di continuità dell’azione amministrativa fondata sulla 
valorizzazione della professionalità acquisita dal dipendente. Ciò premesso, in ragione del numero ridotto di unità di 
personale considerate le piccole dimensioni dell’ateneo, è in corso di verifica la fattibilità della rotazione del personale 
addetto alle aree a più elevato rischio che potrebbe rivelarsi di non semplice attuazione, tanto più per il personale che 
svolge attività “specialistiche” per contemperare le esigenze di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.  
 
In ogni caso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione prevede di individuare criteri per agevolare la rotazione 
del personale coinvolto nell’istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti inerenti le attività a maggior rischio di corruzione, 
al fine di evitare che la gestione diretta delle suddette attività sia svolta per lungo tempo dai medesimi dipendenti. 
 
Saranno definite le modalità organizzative specifiche per consentire la rotazione delle figure professionali nell’ambito 
delle attività a maggior rischio, modulando percorsi di formazione ad hoc e attività di affiancamento propedeutica alla 
rotazione.  

4.4 Astensione in caso di conflitto d’interesse 
Il conflitto d’interessi è la situazione in cui un interesse privato del lavoratore interferisce o potrebbe interferire (conflitto 
di interessi potenziale) con l’interesse pubblico che deve perseguire e quindi con il corretto svolgimento dell’attività 
dell’ufficio.  
 
La legge 190/2012, nell’intento di rafforzare il principio di imparzialità dell’azione amministrativa costituzionalmente 
sancito dall’art. 97, ha innovato la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo introducendo l’art. 6 bis 
“Conflitto d’interessi” che prevede l’obbligo di astensione e il dovere di segnalare ogni situazione di conflitto di interessi 
da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, gli atti 
endoprocedimentali, nonchè da parte del soggetto competente ad emanare il provvedimento finale. 
 
L’Università Iuav ha provveduto a disciplinare l’obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse con il proprio Codice 
di comportamento, disponendo per ciascuna ipotesi di conflitto specifiche disposizioni, in particolare gli articoli 5 in merito 
a “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni”, 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, 7 
“Conflitto di interessi e obbligo di astensione”, 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e 14 “Contratti e altri atti 
negoziali”. 
 
Con la circolare n. 1/2015 contenente disposizioni operative sul Codice di comportamento dell’Università Iuav, il direttore 
generale anche in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione ha richiamato i responsabili del 
procedimento al controllo rispetto ai possibili profili di conflitto d’interessi dei lavoratori nell’esercizio delle loro funzioni.  
 
Sono state fornite indicazioni specifiche agli uffici rispetto a come integrare la tipologia di atti che disciplinano i rapporti 
contrattualmente definiti con l’ateneo (incarico, nomina, contratti di acquisizione di collaborazione, consulenza e 
analoghi) con clausole esplicite rispetto all’obbligatoria osservanza del codice di comportamento, la cui accertata 
violazione costituisce causa di risoluzione del contratto o di decadenza dell’incarico.  

4.5 Inconferibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice 
Il D.Lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190” prevede al Capo III e IV tre differenti situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di 
incarichi amministrativi di vertice in relazione: 
a) a soggetti destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la PA. L’inconferibilità è contemplata anche in caso di 
condanna penale con sentenza non passata in giudicato, stante l’opportunità di evitare l’affidamento di incarichi 
dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione (art. 3 co. 1 lett. c); 
b) all’attività svolta dall’interessato in precedenza (soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
stessa Pubblica Amministrazione che conferisce l’incarico) (art. 4, co. 1 lett. c); 
c) a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico (artt. 6 e 7). 
 
L’accertamento delle ipotesi di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 e pubblicata sul sito web istituzionale (art. 20 
D.Lgs. 39/2013). Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’Università si astiene dal 
conferire l’incarico e provvede a conferirlo ad altro soggetto. 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 39/2013. 
 
A carico dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni 
previste dall’art. 18 del decreto in oggetto. 



       
 
 
 
 
 
 
 

 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Ove le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non 
fossero note all’Ateneo e siano rese palesi nel corso del rapporto, il RPC è tenuto ad effettuare la contestazione 
all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 
 
Al fine di realizzare la relativa misura di prevenzione il dirigente dell’Area Finanza e Risorse Umane ha acquisito nell’anno 
2014 le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di inconferibilità del Direttore Generale e dei Dirigenti in servizio 
presso l’Ateneo, che risultano pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale” 
rispettivamente in “Incarichi amministrativi di vertice” e “Dirigenti”. I modelli di dichiarazione sono stati elaborati seguendo 
le indicazioni riportate nella bozza di delibera ANAC del 13 marzo 2014, il cui testo è stato pubblicato in consultazione 
ai fini dell’adozione definitiva. 
 
Si rileva che, a seguito della delibera A.N.AC. 144/2014 che assimila gli incarichi dei Direttori di strutture didattiche, 
scientifiche e tecniche agli incarichi dirigenziali, l’Ateneo sta provvedendo ad acquisire le dichiarazioni anche da tali 
soggetti. 
 
La misura in oggetto, realizzata già nel corso dell’anno 2014, sarà attuata con riferimento ad incarichi amministrativi di 
vertice ed incarichi dirigenziali da conferire nel triennio di vigenza del presente PTPC, e si provvederà ad effettuare le 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. 

4.6 Incompatibilità per incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice 
Il D.Lgs. 39/2013 disciplina, ai Capi V e VI, specifiche ipotesi di incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi 
amministrativi di vertice. 
 
In attuazione delle disposizioni suddette sorge l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di effettuare un controllo 
sull’eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità: 
- al momento del conferimento dell’incarico; 
- a cadenza annuale dalla data della prima dichiarazione e nel corso del rapporto su richiesta del RPC. 
 
Laddove la situazione di incompatibilità emerga al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa 
prima del conferimento. 
 
Se essa viene riscontrata nel corso del rapporto, il RPC deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa di 
incompatibilità deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la 
risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D.Lgs. 39/2013). 
 
La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha 
considerato incompatibili tra di loro. 
 
In ottemperanza di tali previsioni l’Ateneo ha acquisito e pubblicato nel sito web dell’Ateneo nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale” rispettivamente in “Incarichi amministrativi di vertice” e in 
“dirigenti” le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di incompatibilità del Direttore Generale e dei Dirigenti 
attualmente in carica. I modelli di dichiarazione sono stati elaborati seguendo le indicazioni riportate nella bozza di 
delibera A.N.AC. del 13.03.2014, il cui testo è stato pubblicato in consultazione ai fini dell’adozione definitiva. Si 
rappresenta che, a seguito della delibera A.N.AC. 144/2014 che assimila gli incarichi dei Direttori di strutture didattiche, 
scientifiche e tecniche agli incarichi dirigenziali, l’Ateneo sta provvedendo ad acquisire le dichiarazioni anche da tali 
soggetti. 

4.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  
La L. 190/12 ha introdotto all’art. 53 D. Lgs. 165/2001 il comma 16 ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
 
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle 
situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno 
dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in 
contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. 
 



       
 
 
 
 
 
 
 

 

L’applicazione della misura relativa a tale disposizione normativa e in fase di realizzazione: è ormai prossima 
l’emanazione di una circolare del RPC indirizzata a tutto il personale con cui si prevede che, al fine di realizzare la misura, 
gli uffici competenti provvedano ad inserire: 
 
- nei contratti di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, nonché nei contratti di conferimento di 
incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 a soggetti esterni all’Ateneo un’apposita clausola che sancisca il divieto di prestare 
attività, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego con 
l’Ateneo in favore dei soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi adottati o conclusi con l’apporto 
decisionale del dipendente medesimo negli ultimi tre anni di servizio, pena la nullità del contratto di lavoro/incarico dell’ex 
dipendente con il soggetto privato e fatta salva l’azione giudiziale dell’Ateneo diretta ad ottenere il risarcimento del danno 
nei confronti dell’ex dipendente; 
 
- nei bandi di gara, nei capitolati speciali e nelle richieste di preventivo apposita clausola che faccia espresso riferimento 
alla condizione soggettiva degli operatori economici partecipanti di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Ateneo nel triennio successivo alla 
cessazione del loro rapporto di impiego e che negli ultimi tre anni di servizio presso l’Università abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali nei confronti degli stessi soggetti privati, prevedendo l’esclusione dalla procedura di affidamento 
in caso emergano le predette situazioni. Si prevede inoltre l’obbligo in capo agli stessi partecipanti di restituire all’Ateneo 
eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. Tale clausola deve 
essere inserita altresì nelle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle procedure di affidamento. 

4.8 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per 
delitti contro la P.A. 
L’art. 35 bis, inserito dalla L. 190/2012 nell’ambito del D.Lgs. 165/2001, introduce alcune condizioni ostative per la 
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione. 
 
Più precisamente esso sancisce che:  
 
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere. 
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la 
nomina dei relativi segretari.” 
 
Al fine di assicurare una rigorosa applicazione della misura in esame, è in fase di redazione una specifica Circolare del 
RPC con cui vengono specificate le situazioni in cui opera la preclusione e con cui si sollecitano  i soggetti competenti a 
verificare l’eventuale sussistenza di sentenze penali di condanna anche non passate in giudicato per i reati suindicati in 
capo ai soggetti che: 
 
a) si intendano nominare quali componenti di: 
- commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con sole funzioni di segreteria; 
- commissioni per l’affidamento di commesse di qualunque genere (beni, servizi e forniture); 
- commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 
 
b) si prevede di assegnare o nominare, con funzione direttiva alle strutture preposte alla gestione delle risorse finanziarie, 
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
 
c) risultano già assegnati o nominati con funzioni direttive agli “uffici” di cui alla lett. b) alla data di entrata in vigore dell’art. 
35 bis (28 novembre 2012), come espressamente previsto dal PNA. 
 
La verifica è effettuata mediante acquisizione d’ufficio o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai 
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 all’atto della formazione della commissione, del conferimento dell’incarico, nonché 



       
 
 
 
 
 
 
 

 

tempestivamente nel caso di incarichi già effettuati alla data di entrata in vigore della L. 190/2012 Dell’accertata assenza 
di precedenti penali deve essere fatta espressa menzione nel relativo provvedimento di nomina/conferimento. Nel caso 
in cui venga accertata la sussistenza di una causa ostativa non si potrà procedere alla nomina/incarico e se la causa 
ostativa si appalesa nel corso del rapporto, anche con riferimento a nomine o incarichi conferiti prima dell’entrata in 
vigore dell’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001, il RPC effettua la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve 
essere rimosso dall’incarico o dalla funzione di componente della commissione. 
 
La violazione del c. 1 lett. a) dell’art. 35 bis determina l’illegittimità del relativo provvedimento conclusivo del 
procedimento. 

4.9 Tutela del dipendente che segnala illeciti (il whistleblowing) 
Nell’ambito dell’individuazione di strumenti idonei a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo, la legge n. 190/2012, 
art. 1 co. 51 è intervenuta introducendo l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 con il quale si inserisce nell’ordinamento 
nazionale una tutela specifica per il dipendente pubblico che segnala illeciti all’interno dell’ambiente di lavoro, la figura 
del whistleblower, come previsto da convenzioni internazionali e raccomandato dall’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa. 
 
La vigente disciplina, modificata con D.L. 90/2014 e convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 dispone ora 
che: “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia e diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 
2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al 
proprio superiore gerarchico condotte illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni 
di lavoro per motivi collegati diretamente o indirettamente alla denuncia.” Nei commi successivi è disciplinato il 
tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari e le modalità di controllo su 
eventuali procedimenti disciplinari da parte del Dipartimento della funzione pubblica. 
 
Tenendo conto di queste disposizioni, l’ateneo ha programmato di attivare l’indirizzo e-mail dedicato 
“anticorruzione@iuav.it” al fine di consentire la trasmissione di segnalazioni in merito a situazioni di anomalia in cui siano 
configurati possibili rischi di fenomeni corruttivi. Tale segnalazione dovrà preferibilmente avvenire secondo il modello 
scaricabile alla sezione Amministrazione trasparente alla voce “Altri contenuti-Corruzione” del sito di Iuav, nella quale 
sono specificate le modalità d’invio. 
 
A tutela della riservatezza del segnalante l’indirizzo di posta è intestato direttamente al Responsabile della prevenzione 
della corruzione stesso.  Il personale eventualmente delegato dal Responsabile per l’accesso e la gestione delle 
segnalazioni pervenute è tenuto al rispetto delle specifiche clausole di riservatezza osservate dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione, la cui violazione potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari.  

4.10 Formazione del personale  
L’Università Iuav di Venezia ha avviato alcune attività formative così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, 
dall’art. 1 co. 3 della legge n. 190/2012 e più in generale al decreto legislativo n. 33/2013. Tali attività hanno visto un 
coinvolgimento a livello generale di tutto il personale relativamente alle tematiche dell’etica, della legalità e degli obblighi 
di pubblicità e a livello specifico dei dirigenti e dei referenti dell’Ateneo per l’anticorruzione e la trasparenza. 
 
Avvalendosi di relatori qualificati quali Giuseppe Piperata e Tommaso Bonetti, rispettivamente professore e ricercatore 
in materia di diritto amministrativo presso l’Università Iuav, Bernardo Mattarella professore di diritto amministrativo presso 
la Scuola nazionale dell'amministrazione e capo ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione pubblica e Tiziano 
Tessaro, Magistrato della Corte dei conti, sezione controllo della regione Veneto, il programma di incontri destinati a tutto 
il personale prevedeva questi temi: 
 
Il piano anticorruzione: termini per l’approvazione, contenuti e competenze 
Il responsabile della prevenzione della corruzione: ruolo e responsabilità 
Le modifiche alla L. 241/90 
Le modifiche al D.Lgs 165/2001 (in particolare art.53) 
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
Obblighi di pubblicazione concernenti: l’organizzazione e le attività delle PA e l’uso delle risorse pubbliche 
Nuovi obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
Pubblicazioni concernenti i contratti pubblici 
Conferimento incarichi  
Trasparenza nel procedimento amministrativo dopo la legge anticorruzione 
Novità in materia di appalti 
 

http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Altri-cont2/Altri-cont/segnalazio/segnalazione---whistleblowing.pdf


E’ stata garantita pubblicità e diffusione dei materiali relativo agli incontri di formazione e alle direttive emanate tramite 
posta elettronica. 

Al termine dell’inviduazione delle attività a più elevato rischio di corruzione sono pianificate ulteriori attività formative 
specificamente rivolte al personale direttamente coinvolto nei processi di riferimento, finalizzate alla prevenzione o 
riduzione del rischio di corruzione riscontrato. Analogamente sono pianificate attività formative specifiche rivolte al 
personale incaricato del monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali, del monitoraggio dei rapporti tra 
l’amministrazione e soggetti terzi per le verifiche legate a incompatibilità e conflitti d’interesse.  

Per garantire una maggior capillarità della diffusione di tale percorso formativo e prendendo ad esempio di quanto 
realizzato in realtà istituzionali affini, potranno essere adottate anche modalità alternative quali la formazione a distanza 
in modalità e-learning associata alla formazione in materia di trasparenza.  

A tal fine è stata avviata una collaborazione con la Regione Veneto per l’utilizzo di moduli formativi disponibili sulla 
piattaforma Moodle che consente di progettare una formazione a distanza a tutti i soggetti interessati, compatibilmente 
con gli obiettivi di riduzione della spesa indicati dal consiglio di amministrazione. 

La prevenzione della corruzione tramite la regolamentazione interna 
Rispetto alle aree indicate, l’ateneo, come già indicato nel precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
ha individuato quale principale strumento la regolamentazione interna, atta a disciplinare in modo rigoroso le attività da 
presidiare e a creare meccanismi virtuosi di autoverifica e controllo in ambiti considerati di particolare rischio in cui si 
valuta di ridurre i margini di discrezionalità amministrativa. 

I regolamenti sono resi noti a tutto il personale al momento della loro emanazione ed eventuale revisione e sono resi 
noti all’esterno tramite pubblicazione nel sito istituzionale nella pagina dedicata denominata Statuto e 
regolamenti, raggiungibile a partire dal link http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/, e nell’apposita 
sezione Amministrazione trasparente.

4.11 Monitoraggio dei tempi procedimentali  
L’art. 1 c. 28 L. 190/2012 impone alle Pubbliche Amministrazioni di: 

- effettuare il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, ponendo in essere misure atte alla tempestiva
eliminazione delle anomalie;

- pubblicare i risultati del monitoraggio sul proprio sito web.
Il riflesso che il rispetto dei termini di conclusione ha nella politica delle azioni di prevenzione della corruzione è
testimoniata dalle modifiche che la L.190/2012 ha apportato alla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Il rispetto dei tempi procedimentali è infatti sintomo di “buona amministrazione”, ed al contempo il monitoraggio della 
tempistica è utile strumento per valutare eventuali comportamenti che potrebbero ricondurre a ipotesi di “corruzione”, in 
caso di omessa o ritardata emanazione del provvedimento finale che comporta il risarcimento del danno ingiusto 
cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine. 

Gli interventi normativi che hanno inciso nei diversi ambiti dell’attività amministrativa hanno richiesto l’aggiornamento del 
Regolamento di Ateneo di attuazione della L. 241/1990 e dell’allegata tabella riportante i procedimenti amministrativi 
posti in essere dall’Università, con le relative informazioni concernenti, per ciascuna singola tipologia di procedimento, 
una breve descrizione del medesimo, l’Unità Organizzativa Responsabile, il Responsabile del procedimento ed il termine 
massimo di conclusione.  

Nelle more della predisposizione di un sistema “informatizzato” che consentirà il monitoraggio costante ed in tempo reale 
delle tempistiche procedimentali il RPC provvede ad effettuare il monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti 
mediante l’acquisizione di un report annuale redatto dai dirigenti riportante altresì le motivazioni che hanno determinato 
gli eventuali ritardi. Gli esiti di tale attività di monitoraggio sono pubblicati nell’apposita pagina della sezione 
Amministrazione trasparente del sito web di ateneo.  

http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/


5. Relazione sull’attività svolta
Come previsto dall’art. 1, comma 14 della legge n. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione provvede a predisporre una relazione in merito all’attività svolta nell’anno solare di 
riferimento.  

Nell’apposita sezione Amministrazione trasparente dedicata alla prevenzione della corruzione denominata Altri contenuti 
– corruzione è pubblicata la relazione relativa all’attività dell’anno 2014 approvata con decreto del direttore generale 12
dicembre 2014 n. 199.

6. Adozione e pubblicità del PTPC
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 è adottato con delibera del consiglio di 
amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 co. 5 lett. a) della 
legge n. 190/2012. 

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è reso disponibile agli stakeholder attraverso la pubblicazione 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale alla voce Altri contenuti – corruzione al seguente 
indirizzo: http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Altri-cont2/Altri-cont/index.htm

L’adozione del Piano è inoltre tempestivamente resa nota a tutto il personale dell’ateneo tramite comunicazione per 
posta elettronica al momento dell’adozione del Piano stesso e sarà inviato a tutto il personale neoassunto o reclutato e 
ai collaboratori, in modo da diffondere sin dall’inizio la cultura dell’etica e delle buone prassi. Sarà presentato anche in 
occasione di eventuali altre sessioni formative ed informative appositamente organizzate dall’ateneo, quali le giornate 
della trasparenza. 

In particolare, a partire dal 2015, potranno essere organizzate delle “Giornate di studio” sui temi della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione normativa e giurisprudenziale e il punto della 
situazione applicativa, con particolare riferimento alla realtà universitaria. Si provvederà a rendere aperto al pubblico tale 
evento e rendendolo noto con i consueti canali divulgativi.  
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Appendice	al	PTPC:	Le	aree	di	rischio	–	all.	2	del	PNA	

 

AREE DI RISCHIO COMUNI (OBBLIGATORIE)
 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento  
2. Progressioni di carriera  
3. Conferimento di incarichi di collaborazione  
 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione  
4. Requisiti di aggiudicazione  
5. Valutazione delle offerte  
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
7. Procedure negoziate  
8. Affidamenti diretti  
9. Revoca del bando  
10.Redazione del cronoprogramma  
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto  
12.Subappalto  
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto  
 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  
 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
 

  	



Appendice	al	PTPC:	I	principi	nella	gestione	del	rischio	–	all.	6	del	PNA	

 
a) La gestione del rischio crea e protegge il valore 
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della 
prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso 
presso  l’opinione  pubblica,  protezione  dell’ambiente,  qualità  del  prodotto  gestione  dei  progetti,  efficienza  nelle 
operazioni, governance e reputazione. 
 
b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione 
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. 
La  gestione  del  rischio  fa  parte  delle  responsabilità  della  direzione  ed  è  parte  integrante  di  tutti  i  processi 
dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 
 
c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. 
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità 
delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative. 
 
d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. 
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere 
affrontata. 
 
e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. 
Un approccio  sistematico,  tempestivo e  strutturato alla gestione del  rischio  contribuisce all’efficienza ed a  risultati 
coerenti, confrontabili ed affidabili. 
 
f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, 
informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili 
delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle 
possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. 
 
g) La gestione del rischio è “su misura”. 
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione. 
 
h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 
Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che 
possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 
 
i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a 
tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, 
inoltre, permette che i portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi 
in considerazione nel definire i criteri di rischio. 
 
j) La gestione del rischio è dinamica. 
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni 
ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni 
rischi si modificano e d altri scompaiono. 
 
k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. 
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare e attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio 
insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 

 

 



Allegato 1 ‐ Modello analisi del rischio ‐ PTPC 2015‐2017 ‐ Università Iuav

No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 Fino a circa il 40% 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge  3 Fino a circa il 60% 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 4 Fino a circa l'80% 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100% 5

valore assegnato 0 valore assegnato 0

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad 

utenti esterni all'ateneo 5 Si 5

valore assegnato
0

valore assegnato
0

INDICE DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

(*)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il compilatore riporta per ogni voce una sola opzione e il rispettivo valore di rischio, 

secondo le distinte scale di rischio indicate nel PNA. In calce a ciascuna voce compare il valore assegnato. 

Tutti i valori assegnati entrano nel calcolo finale relativo al "LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO" 

(Dirigente / responsabile di divisione / responsabile di staff)

(descrizione sintetica del rischio potenziale associato al processo)

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(**)

Struttura di riferimento

(Area dirigenziale / divisione / staff )

Compilatore

Processo ‐ procedimento Rischio potenziale

(denominazione processo ‐ procedimento oggetto di analisi)

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità 

organizzativa competente UOC a svolgere il processo nell'ambito 

dell'amministrazione, quale percentuale di personale è impiegata 

nel processo? 

(Se il processo coinvolge più unità organizzative, indicare la 

percentuale riferita al personale impiegato nel processo rispetto al 

totale del personale delle UOC.) 

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronuciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico del personale dell'ateneo o sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti 

dell'amministrazione per la medesima tipologia di evento o 

tipologie analoghe?

(indicare uno solo tra i due valori 1 o 5)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale? 

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)



Allegato 1 ‐ Modello analisi del rischio ‐ PTPC 2015‐2017 ‐ Università Iuav

No, il processo coinvolge una sola amministrazione 1 No 0

Sì, il processo coivolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria 1

Sì, il processo coivolge più di 5 amministrazioni 5 Sì, sulla stampa locale 2

valore assegnato 0 Sì, sulla stampa nazionale 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
valore assegnato 0

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 A livello di addetto 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 

ma non di particolare rilievo economico 3 A livello di collaboratore o funzionario 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni  5

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di 

posizione apicale o di posizione organizzativa 3

valore assegnato 0 A livello di dirigente di ufficio generale 4

A livello di direttore di dipartimento/Rettore 5

valore assegnato 0

No 1

Sì 5
valore assegnato 0

Sì,costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, è molto efficace 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50 % 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente 5

valore assegnato 0

(*) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del 

compilatore

(**) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di 

quanto risulta all'amministrazione

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento 

di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato?

(indicare uno solo tra i tre valori 1, 3 o 5)

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o 

riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi 

analoghi?

(indicare un solo valore in scala da 0 a 5)

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

(indicare uno solo tra i tre valori 1, 3 o 5)

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

Frazionabilità del processo

Il risultato del processo può essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, 

considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 

risultato?

(indicare uno solo tra i due valori 1 o 5)

Nelle caselle in grigio il compilatore deve riportare per ciascuna voce 

una sola opzione tra i valori di rischio esprimibili, secondo le distinte 

scale di rischio indicate nel PNA. In calce a ciascuna voce compare il 

valore assegnato. Tutti i valori assegnati entrano nel calcolo finale 

relativo al "LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO" 

Note: 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

(***) Per controllo s'intende qualunque strumento di controllo utilizzato 

nell'ateneo che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia 

il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di 

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell'ateneo, quali ad es. i 

controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi 

all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti dell'ateneo. La valutazione 

sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il 

controllo funziona concretamente nell'amministrazione. Per la stima della 

probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del 

controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO 
(= valore medio probabilità x valore medio impatto)

0

Controlli (***)



Allegato 2 ‐ REGISTRO DEI PROCESSI ‐ PTPC 2015/2017  Università Iuav di Venezia 

nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle 

previsioni dei regolamenti interni in materia.

Requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e 

limitano l’accesso alla procedura concorsuale.

Dirigente dell'area

Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della 

documentazione e delle prove con conseguente rischio di 

manomissioni e alterazioni.

Dirigente dell'area

Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla 

veridicità delle autocertificazioni.

Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.

Dirigente dell'area

A1

Irregolarità nella composizione della commissione di 

concorso.

Costituzioni di commissioni “mirate”.

Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti 

dei candidati.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di 

informazioni relative agli argomenti delle prove/test.

Manipolazione dei risultati.

Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, 

ad esempio la cogenza della regola dell'anonimato nel 

caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 

valutazione.

Area A):

Acquisizione e 

progressione del 

personale

PROCEDURE SELETTIVE PER 

L’ASSUNZIONE DEL 

PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO E DEI 

DIRIGENTI A TEMPO 

DETERMINATO E 

INDETERMINATO

AFRU

Dirigente dell'area



Allegato 2 ‐ REGISTRO DEI PROCESSI ‐ PTPC 2015/2017  Università Iuav di Venezia 

nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Elaborazione del bando non conforme ai requisiti previsti 

dal regolamento interno in materia

Requisiti di accesso “personalizzati”

Dirigente dell'area

Mancato controllo sugli atti del procedimento.

Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Alterazione della documentazione presentata a corredo 

della domanda.

Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non 

veritieri.

Dirigente dell'area

Inidoneità dei mezzi di conservazione della 

documentazione prodotta e possibilità di manomissioni e 

anomalie che mettono a rischio la par condicio  dei 

concorrenti

Dirigente dell'area

Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto 

a quanto previsto nel regolamento interno.

Costituzioni di commissioni “mirate”.

Inosservanza delle procedure poste a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, ad 

esempio, la mancata predeterminazione dei criteri di 

valutazione.

Valutazione dei candidati non conforme ai criteri definiti.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Manipolazione dei risultati.

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

A3

Area A):

Acquisizione e 

progressione del 

personale

PROCEDURE DI SELEZIONE 

PER LA CHIAMATA DI 

PROFESSORI DI I E II FASCIA 

AI SENSI DELL’ART. 18 CO. 1 

DELLA L. 240/2010

AFRU

A2

Area A):

Acquisizione e 

progressione del 

personale

PROCEDURE SELETTIVE PER 

LE PROGRESSIONI DI 

CARRIERA DEL PERSONALE 

TECNICO E AMMINISTRATIVO

Elaborazione di bandi non conformi alle previsioni del 

regolamento interno e del contratto integrativo

Requisiti di accesso “personalizzati”.

Irregolarità nella composizione della commissione di 

concorso.

Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della valutazione, 

quali, ad esempio la predeterminazione dei criteri di 

valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei 

candidati.

Manipolazione dei risultati.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla 

veridicità delle autocertificazioni.

Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della 

documentazione e delle prove con conseguente rischio di 

manomissioni e alterazioni.

AFRU



Allegato 2 ‐ REGISTRO DEI PROCESSI ‐ PTPC 2015/2017  Università Iuav di Venezia 

nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Elaborazione del bando non conforme ai requisiti previsti 

dal regolamento interno in materia

Requisiti di accesso “personalizzati”

Dirigente dell'area

Mancato controllo sugli atti del procedimento.

Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Alterazione della documentazione presentata a corredo 

della domanda.

Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non 

veritieri.

Dirigente dell'area

Inidoneità dei mezzi di conservazione della 

documentazione prodotta e possibilità di manomissioni e 

anomalie che mettono a rischio la par condicio dei 

concorrenti.

Mancato controllo sugli atti del procedimento e mancata 

verifica sulla veridicità delle autocertificazioni.

Dirigente dell'area

Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto 

a quanto previsto nel regolamento interno.

Costituzioni di commissioni “mirate”.

Inosservanza delle procedure poste a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, ad 

esempio, la mancata predeterminazione dei criteri di 

valutazione.

Valutazione dei candidati non conforme ai criteri.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Manipolazione dei risultati.

Dirigente dell'area

A4

Area A):

Acquisizione e 

progressione del 

personale

AFRU

PROCEDURE DI SELEZIONE 

DEI RICERCATORI AI SENSI 

DELL’ART. 24 DELLA L. 

240/2010
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Elaborazione del bando non conforme ai requisiti previsti 

dal regolamento interno in materia

Requisiti di accesso “personalizzati”

Dirigente dell'area

Mancato controllo sugli atti del procedimento.

Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Alterazione della documentazione presentata a corredo 

della domanda.

Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non 

veritieri.

Dirigente dell'area

Inidoneità dei mezzi di conservazione della 

documentazione prodotta e possibilità di manomissioni e 

anomalie che mettono a rischio la par condicio  dei 

concorrenti

Dirigente dell'area

Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto 

a quanto previsto nel regolamento interno.

Costituzioni di commissioni “mirate”.

Inosservanza delle procedure poste a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, ad 

esempio, la mancata predeterminazione dei criteri di 

valutazione.

Valutazione dei candidati non conforme ai criteri.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Manipolazione dei risultati.

Dirigente dell'area

Conferimento di incarichi non supportato da adeguata 

pubblicità del bando o della procedura di riferimento.
Dirigente dell'area

Attribuzione di incarichi di insegnamento in carenza dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente.

Irregolarità nell'attestazione dei requisiti di qualificazione 

scientifica o professionale richiesti.

Dirigente dell'area

Mancata verifica delle attività didattiche svolte con 

erogazione di compensi per prestazioni non eseguite
Dirigente dell'area

A5

Area A):

Acquisizione e 

progressione del 

personale

CHIAMATA DI PROFESSORI DI 

I E II FASCIA IN BASE 

ALL'ESITO DI PROCEDURA 

VALUTATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 24 CO. 5 e 6 DELLA 

L. 240/2010

A6

Area A):

Acquisizione e 

progressione del 

personale

CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI DOCENZA A 

TERZI

AFRU

Segreterie dei 

dipartimenti

AFRU

Segreterie dei 

dipartimenti
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle 

previsioni del Regolamento di Ateneo in materia.

Requisiti di accesso “personalizzati” che pregiudicano e 

limitano l’accesso alla procedura concorsuale.

Mancata pubblicità dei bandi per ridurre la partecipazione.

Dirigente dell'area

Mancanza di controlli sull’attività svolta con rischio di 

erogazione di compensi a fronte di prestazioni non 

eseguite.

Dirigente dell'area

Inidoneità dei mezzi di conservazione della 

documentazione prodotta e possibilità di manomissioni e 

anomalie che mettono a rischio la par condicio dei 

concorrenti

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.

Indizione di procedure per attribuzione di incarichi 

/consulenze non supportate da reale necessità.

Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto 

a quanto previsto nel regolamento interno.

Costituzioni di commissioni “mirate”.

Inosservanza delle procedure poste a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, ad 

esempio, la mancata predeterminazione dei criteri di 

valutazione.

Valutazione dei candidati non conforme ai criteri definiti.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Manipolazione dei risultati.

A7

Area A):

Acquisizione e 

progressione del 

personale

PROCEDURE DI SELEZIONE 

PER IL PERSONALE NON 

STRUTTURATO

AFRU

Segreterie dei 

dipartimenti

Servizio 

amministrazione 

gestioni 

decentrate

Dirigente dell'area
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Abuso della procedura negoziata I dirigenti delle aree interessate

In caso di procedura ristretta: 

discrezionalità nella scelta degli operatori economici da 

invitare

I dirigenti delle aree interessate

Influenze da parte di potenziali operatori volte ad ottenere 

informazioni ulteriori sul capitolato pubblicato al fine di 

predisporre offerte maggiormente confacenti alle esigenze 

dell’Ateneo.

I dirigenti delle aree interessate

Influenze illecite da parte di potenziali operatori economici 

volte a pilotare le decisioni dei commissari di gara.
I dirigenti delle aree interessate

Predisposizione bando di gara/lettera di invito “mirati” con 

individuazione di criteri non idonei a garantire la 

valutazione delle offerte in ossequio ai principi di 

imparzialità, economicità, concorrenza e trasparenza.

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.

I dirigenti delle aree interessate

Mancato o non fedele controllo dell’esecuzione e della 

verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo 

degli adempimenti contrattuali sotto il profilo 

amministrativo e tecnico).

I dirigenti delle aree interessate

Selezione mirata di fornitori, esecutori e professionisti da 

invitare.
I dirigenti delle aree interessate

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in 

particolare dei requisiti tecnico economici dei concorrenti 

al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che 

stabiliscono requisiti di qualificazione)

I dirigenti delle aree interessate

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. 

Predisposizione di bandi "mirati"

I dirigenti delle aree interessate

Discrezionalità nella scelta del fornitore iscritto all'albo di 

ateneo.

Mancato rispetto del principio di rotazione, trasparenza e 

parità di trattamento nella scelta dei fornitori da invitare.

I dirigenti delle aree interessate

Frazionamento dell'importo al fine di eludere la procedura 

di gara favorendo l'acquisizione del bene o servizio in 

economia.

I dirigenti delle aree interessate

Mancato o non fedele controllo dell’esecuzione e della 

verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo 

degli adempimenti contrattuali sotto il profilo 

amministrativo e tecnico).

I dirigenti delle aree interessate

Abuso della procedura negoziata I dirigenti delle aree interessate

In caso di procedura ristretta: 

discrezionalità nella scelta degli operatori economici da 

invitare

I dirigenti delle aree interessate

Bando di gara o lettera d'invito "mirati".

Abuso nell’approvazione di varianti suppletive in corso di 

esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 

conseguire ulteriori guadagni.

Mancato o non fedele controllo dell’esecuzione e della 

verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo 

degli adempimenti contrattuali sotto il profilo 

amministrativo e tecnico).

I dirigenti delle aree interessate

GARE PER APPALTI DI 

LAVORI:

SCELTA DEL CONTRAENTE E 

CONTROLLI SULLA REGOLARE 

ESECUZIONE

B5

Area B): 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

Tutte le 

strutture

B4

Area B): 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

Tutte le 

strutture
PROCEDURE IN ECONOMIA

B2

Area B): 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

ADSS

GARE PER APPALTI DI 

FORNITURE E SERVIZI:

SCELTA DEL CONTRAENTE E 

CONTROLLI SULLA REGOLARE 

ESECUZIONE

B3

Area B): 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

CONCESSIONE DI SERVIZI

GARE PER APPALTI DI SERVIZI 

E FORNITURE:

SCELTA DELLA PROCEDURA 

(APERTA, RISTRETTA, 

NEGOZIATA)

B1

Area B): 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

ADSS

AFRU

AI

ARSBL

Servizi in staff al 

direttore

Servizi in staff al 

rettore

GARE PER APPALTI DI 

LAVORI:

SCELTA DELLA PROCEDURA 

(APERTA, RISTRETTA, 

NEGOZIATA)

B7

Area B): 

Affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture

Tutte le 

strutture

I dirigenti delle aree interessate
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata. Dirigente dell'area

Autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali 

incompatibili con l’attività istituzionale, vietati dalla legge 

oin conflitto di interessi.

Discriminazioni dovute a un trattamento 

irragionevolmente differenziato.

Dirigente dell'area

Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata. Dirigente dell'area

Autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali 

incompatibili con l’attività istituzionale, vietati dalla legge 

oin conflitto di interessi.

Discriminazioni dovute a un trattamento 

irragionevolmente differenziato.

Dirigente dell'area

C3

Area C): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

STAFF al 

RETTORE

ADSS

CONCESSIONE ALL’USO DEGLI 

SPAZI DELL’UNIVERSITÀ PER 

EVENTI

Gestione discrezionale e non trasparente delle 

assegnazioni degli spazi.
I dirigenti delle aree interessate

Falsa dichiarazione dei requisiti legittimanti l’accesso al 

telelavoro.
Dirigente dell'area

Elaborazione di bandi non conformi alle norme vigenti.

Inidonea pubblicità del bando per ridurre la 

partecipazione.

Irregolarità nella composizione della commissione.

Costituzioni di commissioni “mirate”.

Valutazione discrezionale dei requisiti dei candidati.

Valutazione non conforme ai criteri predefiniti nel bando.

Irregolarità nella valutazione della documentazione 

amministrativa: accettazione di domande incomplete, 

prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.

Trasmissione alla commissione di dati non veritieri.

Dirigente dell'area

Svolgimento attività in telelavoro in violazione delle norme 

previste dal Regolamento di Ateneo in materia o di quanto 

indicato nel progetto presentato secondo i criteri previsti 

dal bando di riferimento.

Dirigente dell'area

C2

AUTORIZZAZIONE AL 

PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO ALLO 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI 

DI CUI ALL’ART. 53 D.LGS. 

165/2001

AFRU

Area C): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

AUTORIZZAZIONE AL 

PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO PER 

TELELAVORO

AFRUC4

C1

Area C): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

AFRU

Area C): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

AUTORIZZAZIONI AL 

PERSONALE DOCENTE E 

RICERCATORE PER LO 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI 

RETRIBUITI NON RICOMPRESI 

NELL’ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE
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C5

Area C): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

STAFF al 

RETTORE

AUTORIZZAZIONE A TERZI 

PER L’UTILIZZO DEL LOGO E 

DEL NOME DELL’UNIVERSITÀ 

PER FINI COMMERCIALI

Autorizzazioni all'utilizzo del logo senza un'adeguata 

valutazione del richiedente, o in deroga a quanto previsto 

dalle procedure interne.

Discriminazioni dovute a un trattamento 

irragionevolmente differenziato.

Il direttore generale

C6

Area C): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

STAFF al 

DIRETTORE E 

AGLI AFFARI 

ISTITUZIONALI

ELEZIONI PER LA NOMINA DI 

ORGANI ISTITUZIONALI 

(RETTORE, COMPONENTI 

ELETTIVE DEL SENATO 

ACCADEMICO, DIRETTORI DI 

DIPARTIMENTO, SENATO 

DEGLI STUDENTI)

Attivazione di procedure secondo tempistiche e criteri 

volti a favorire candidati particolari

Predisposizione di elenchi elettorali inosservanti le norme, 

al fine di favorire o escludere candidati particolari

Inosservanza delle opportune norme e regole procedurali 

volte a garantire la libera espressione e segretezza nel 

voto al fine di favorire o penalizzare cadidati particolari

Inosservanza delle disposizioni procedurali e di legge 

legate alla comunicazione e pubblicità del processo 

elettorale nelle varie fasi, al fine di favorire o penalizzare 

candidati particolari

Il direttore generale

C7

Area C): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

Tutte le 

strutture

AUTORIZZAZIONE A 

SVOLGERE ATTIVITA' DI 

CONTO TERZI

Discriminazioni dovute a un trattamento 

irragionevolmente differenziato dei dipendenti destinatari 

dell'autorizzazione.

Mancata individuazione dell'attività da realizzare.

I dirigenti delle aree interessate
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Irregolarità nella valutazione della documentazione 

presentata.

Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.

Alterazioni della documentazione amministrativa

Manipolazione dei risultati

Irregolarità nella valutazione della documentazione 

presentata.

Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati

Conflitto d'interesse tra i beneficiari e i componenti delle 

commissioni

Manipolazione dei risultati

Irregolarità nella valutazione della documentazione 

presentata.

Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.
Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati

Alterazioni della documentazione amministrativa

Manipolazione dei risultati

Irregolarità nella valutazione della documentazione 

presentata dai candidati.

Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.

Manipolazione dei risultati.

Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Attivazione di procedure secondo tempistiche e criteri 

volti a favorire candidati particolari

Inosservanza delle disposizioni procedurali e di legge 

legate alla comunicazione e pubblicità del processo di 

selezione nelle varie fasi, al fine di favorire o penalizzare 

candidati particolari

Il direttore generale

Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto 

a quanto previsto nel regolamento interno.

Costituzioni di commissioni “mirate”.

Inosservanza delle procedure poste a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, ad 

esempio, la mancata predeterminazione dei criteri di 

valutazione.

Valutazione dei candidati non conforme ai criteri.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Manipolazione dei risultati.

Il direttore generale

D5

Area D): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

STAFF al 

DIRETTORE E 

AGLI AFFARI 

ISTITUZIONALI

GESTIONE DI PROCEDIMENTI 

PER LA NOMINA DI ORGANI 

ISTITUZIONALI (DIRETTORE 

GENERALE, COMPONENTI 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE)

D2

Area D): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

STAFF al 

DIRETTORE E 

AGLI AFFARI 

ISTITUZIONALI

CONCESSIONE DI BENEFICI A 

STUDENTI ‐ ATTRIBUZIONE DI 

FONDI PER ATTIVITA' 

CULTURALI FINANZIATE DAL 

SENATO DEGLI STUDENTI

Il direttore generale

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

D3

Area D): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

ADSS
CONCESSIONE DI BENEFICI A 

STUDENTI ‐  BORSE ERASMUS
Dirigente dell'area

D1

Area D): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

ADSS
CONCESSIONE DI BENEFICI A 

STUDENTI E LAUREATI

D4

Area D): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

AFRU

CONCESSIONE SUSSIDI AL 

PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

Irregolare valutazione della documentazione 

amministrativa: accettazione di domande incomplete, 

prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.

Manipolazione dei risultati.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati.

Valutazione non oggettiva dei candidati.

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Trasmissione alla commissione di dati non veritieri.

Diffusione o anticipazione di informazioni relative agli 

argomenti delle prove.

Omissione di vigilanza durante le prove.

Irregolare valutazione della documentazione 

amministrativa: accettazione di domande incomplete, 

prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.

Manipolazione dei risultati.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati.

Valutazione non oggettiva dei candidati.

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Trasmissione alla commissione di dati non veritieri.

Diffusione o anticipazione di informazioni relative agli 

argomenti delle prove.

Omissione di vigilanza durante le prove.

Accesso a locali o uffici da parte di soggetti non autorizzati

Utilizzo di dati (non solo personali o sensibili) presenti nel 

sistema informativo per scopi illeciti.

Cessione di dati a scopo di lucro.

Modifica/falsificazione dati.

Altri utilizzi illeciti dei dati finalizzati ad ottenere un 

beneficio personale o per altri.

E4

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AI

AUTENTICAZIONE PER 

L’ACCESSO ALLA RETE E AI 

SITI DELL’UNIVERSITÀ

Concessione a soggetti non legittimati di credenziali di 

accesso ai sistemi o alla rete internet di Ateneo o ai siti 

internet di Ateneo.

Accesso alla rete da parte di soggetti esterni (pirateria 

informatica)

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

E3
GESTIONE ARCHIVI 

INFORMATICI
AI

E2

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ADSS

SELEZIONE PER l'ACCESSO AI 

CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO, 

FORMAZIONE, 

AGGIORNAMENTO

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

E1

SELEZIONE PER l'ACCESSO AI 

MASTER (art. 8 Regolamento 

didattico e art. 3 co. 9 DM 

270/2004)

ADSS
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E5

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AI
GESTIONE UTENZE 

TELEFONICHE

Abusi nell'utilizzo della rete telefonica in deroga a quanto 

previsto dal regolamento interno di riferimento.
Dirigente dell'area

Irregolare valutazione della documentazione 

amministrativa.

Manipolazione dei risultati.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati.

Valutazione non oggettiva dei candidati.

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Trasmissione alla commissione di dati non veritieri.

Diffusione o anticipazione di informazioni relative agli 

argomenti delle prove

Omissione di vigilanza durante le prove.

Irregolare valutazione della documentazione 

amministrativa, accettando domande incomplete, prive di 

alcuni requisiti o presentate fuori termine.

Manipolazione dei risultati.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati.

Valutazione non oggettiva dei candidati.

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Trasmissione alla commissione di dati non veritieri.

Diffusione o anticipazione di informazioni relative agli 

argomenti delle prove

Omissione di vigilanza durante le prove.

Irregolare valutazione della documentazione 

amministrativa, accettando domande incomplete, prive di 

alcuni requisiti o presentate fuori termine.

Ammissione alla prova di soggetti non legittimati per 

irregolare controllo dei documenti di identità e della 

documentazione cartacea richiesta (mav o modulo).

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Omissione di vigilanza durante le prove.

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

E6

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ARSBL
SELEZIONE PER ACCESSO AI 

DOTTORATI DI RICERCA

E7

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ADSS

SELEZIONE PER CORSI DI 

LAUREA AD ACCESSO 

PROGRAMMATO A LIVELLO 

LOCALE

E8

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ADSS

SELEZIONE PER CORSI DI 

LAUREA AD ACCESSO 

PROGRAMMATO A LIVELLO 

NAZIONALE



Allegato 2 ‐ REGISTRO DEI PROCESSI ‐ PTPC 2015/2017  Università Iuav di Venezia 

nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
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Pagamenti a fronte di processi autorizzativi non conformi.

Pagamenti a favore di beneficiari non aventi diritto.

Pagamenti di importi maggiori del dovuto.

Quantificazione maggiore della spesa del personale per 

rendicontazione progetti.

Versamenti di importi trattenuti sulle retribuzioni a enti 

diversi da quelli previsti dalla normativa.

Falsa dichiarazione salariale per ottenere la concessione di 

prestiti finanziari.

Dirigente dell'area

Conflitto di interessi tra personale preposto alla 

liquidazione e dipendente destinatario della stessa.

Manipolazione delle informazioni rilevanti ai fini del 

riconoscimento delle detrazioni/deduzioni fiscali

Dirigente dell'area

Irregolare valutazione della documentazione 

amministrativa, accettando domande incomplete, prive di 

alcuni requisiti o presentate fuori termine.

Manipolazione dei risultati.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati.

Valutazione non oggettiva dei candidati.

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Trasmissione alla commissione di dati non veritieri.

Diffusione o anticipazione di informazioni relative agli 

argomenti delle prove

Omissione di vigilanza durante le prove.

E11

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AFRU

GESTIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO DEL PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO

(ATTRIBUZIONE 

TRATTAMENTO ACCESSORIO, 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

INDIVIDUALE)

Valutazione discrezionale Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

E9

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AFRU

LIQUIDAZIONE DEGLI 

STIPENDI AL PTA E AL 

PERSONALE DOCENTE

E10

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ADSS
ESAME DI ABILITAZIONE ALLE 

PROFESSIONI
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responsabile 

dell'individuazione del rischio

Conflitto di interessi nella stipulazione dell'accordo.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati.

Valutazione non oggettiva dei candidati.

Mancato monitoraggio del rispetto dei termini 

contrattuali.

Creazione di situazioni di indebito vantaggio.

Sussistenza di situazioni di concorrenza sleale.

Conflitto di interessi.

Deviazione di risorse finanziarie/strutturali di risorse 

umane

Conflitto di interessi nella stipulazione dell'accordo. Dirigente dell'area

Mancato monitoraggio del rispetto dei termini 

contrattuali.
Dirigente dell'area

Irregolare valutazione della documentazione 

amministrativa (accettazione di pratiche incomplete o 

prive di alcuni requisiti o fuori termine).

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Alterazione o non fedele inserimento nel sistema dei dati 

relativi alla carriera universitaria.

Omissione di controlli sulla veridicità delle 

autocertificazioni sulla contribuzione o mancata istruttoria 

in caso di denunce.

Dirigente dell'area

Mancata o tardiva verbalizzazione. 

Infedele verbalizzazione.

Dirigente dell'area

E16

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

STAFF ‐ 

ARCHIVIO 

GENERALE E 

FLUSSI 

DOCUMENTALI

GESTIONE DEL RITIRO E 

DELLA CUSTODIA DI 

DOCUMENTI RELATIVI A 

PROCEDURE DI EVIDENZA 

PUBBLICA E A PROCEDURE 

SELETTIVE

Mancato rispetto delle procedure di protocollazione e 

archiviazione, che non consente la reperibilità di 

documenti.

Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei 

locali in cui si custodisce la della documentazione 

pervenuta.

Dirigente dell'area

Inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicazione 

sull’Albo di Ateneo.

Inosservanza regole di conservazione dei documenti 

pubblicati.

Mancata archiviazione della documentazione.

Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e 

conservazione per l’archiviazione sostitutiva di documenti 

informatici.

Mancato rispetto delle procedure di protocollazione.

Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei 

locali di archiviazione e delle norme riguardanti i depositi 

d’archivio.

E17

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

STAFF ‐ 

ARCHIVIO 

GENERALE E 

FLUSSI 

DOCUMENTALI

GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

INFORMATICO IN ENTRATA E 

DELLA POSTA IN ENTRATA E 

IN USCITA

Dirigente dell'area

E14

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ARSBL

NEGOZIAZIONE E STIPULA DI 

ACCORDI CON ENTI PUBBLICI 

E/O PRIVATI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

DI RICERCA ANCHE A LIVELLO 

INTERNAZIONALE

E15

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ADSS

GESTIONE CARRIERE 

STUDENTI E 

VERBALIZZAZIONE ESAMI DI 

PROFITTO

E13

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

Staff al rettore

COSTITUZIONE O ADESIONE 

A FORME ASSOCIATIVE, IVI 

COMPRESI SPIN OFF 

(SOCIETÀ, CONSORZI, 

SOCIETÀ CONSORTILI, 

FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI) 

PER ATTIVITÀ DI RICERCA O 

FORMAZIONE

Dirigente dell'area

Responsabile del servizio in staff al 

rettore

E12

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ADSS

NEGOZIAZIONE E STIPULA DI 

ACCORDI CON ENTI PUBBLICI 

E/O PRIVATI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

DIDATTICHE ANCHE A 

LIVELLO INTERNAZIONALE
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Mancata pubblicità del bando per ridurre il numero di 

possibili candidature.

Requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti 

richiesti.

Inidoneità dei mezzi di conservazione della 

documentazione prodotta e possibilità di manomissioni e 

anomalie che mettono a rischio la par condicio dei 

concorrenti.

Mancato controllo sugli atti del procedimento e mancata 

verifica sulla veridicità delle autocertificazioni e sulla 

correttezza dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Irregolare valutazione della documentazione 

amministrativa: accettazione di domande incomplete, o 

prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non 

veritieri.

Divulgazione di informazioni in violazione della 

riservatezza imposta dal procedimento.

Manipolazione dei risultati.

Irregolarità nella composizione della commissione rispetto 

a quanto previsto nel Regolamento di Ateneo.

Inosservanza delle procedure poste a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali per 

esempio la mancata predeterminazione dei criteri di 

valutazione.

Valutazione discrezionale dei candidati o non conforme ai 

criteri definiti.

Pressioni esterne volte ad influenzare la valutazione.

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AFRU

LIQUIDAZIONE DI:

ASSEGNI DI RICERCA; BORSE 

DI STUDIO; CONTRATTI DI 

FORMAZIONESPECIALISTICA; 

DOTTORATI DI RICERCA; 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E 

AFFIDAMENTI A DOCENTI A 

CONTRATTO; 

COLLABORAZIONI 

COORDINATE E 

CONTINUATIVE; 

COLLABORAZIONI 

STUDENTESCHE

Liquidazione a fronte di autorizzazioni concesse in 

violazioni dei requisiti e delle previsioni dei Regolamenti di 

Ateneo.

Erronea determinazione degli importi con conseguente 

errato pagamento.

Liquidazione della somma spettante a persone diverse 

dall’effettivo beneficiario.

Quantificazione maggiore della spesa del personale per 

rendicontazione progetti.

Determinazione di importi trattenuti sulle retribuzioni del 

personale a enti diversi dagli effettivi beneficiari.

Manipolazione delle informazioni rilevanti ai fini del 

riconoscimento delle detrazioni/deduzioni fiscali.

Falsità delle autocertificazioni rese al fine di beneficiare 

delle borse/vantaggi economici.

E19 Dirigente dell'area

E18

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ARSBL

SELEZIONI PER IL 

CONFERIMENTO DI ASSEGNI 

DI RICERCA

Dirigente dell'area
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

E20

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ARSBL

RENDICONTAZIONE DEI 

PROGETTI DI RICERCA 

FINANZIATI DA ENTI 

PUBBLICI/PRIVATI

Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli 

previsti per i progetti.

Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e 

rendicontazione dei progetti.

Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte 

di centri di interessi esterni.

Quantificazione maggiore della spesa del personale per 

rendicontazione progetti.

Dirigente dell'area

E21

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ADSS

RENDICONTAZIONE DI 

PROGETTI DI MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE 

FINANZIATI DA ENTI 

PUBBLICI/PRIVATI

Utilizzo delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i 

progetti.

Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e 

rendicontazione dei progetti.

Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte 

di centri di interessi esterni.

Erronea quantificazione della spesa del personale.

Dirigente dell'area

Omissione di controllo sulle procedure in essere.

Mancato controllo sul rispetto dei termini previsti dalla 

normativa vigente per l’esecuzione del contratto.

Pagamento effettuato senza il preventivo controllo sulla 

regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria o senza 

aver effettuato la verifica presso Equitalia nei casi previsti 

dalla disciplina normativa vigente.

Dirigente dell'area

Pagamento in assenza di preventivo collaudo o in assenza 

di certificazione di collaudo o attestazione di regolare 

esecuzione del servizio/fornitura. Dirigente dell'area

E23

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

tutte le strutture CONTRATTI DI COMODATO

Utilizzo dei beni dati in comodato per utilizzo privato

I dirigenti delle aree interessate

Sottrazione o danneggiamento del materiale librario o 

documentale.

Mancato o tardivo aggiornamento degli inventari e della 

ricognizione periodica.

Ritardata o mancata restituzione dei prestiti.

Utilizzo improprio dei beni mobili.

Mancato rispetto delle procedure di scarico inventariale.

Mancato aggiornamento e controllo degli inventari e della 

ricognizione periodica dei beni inventariati.

AFRU

PAGAMENTI A IMPRESE 

APPALTATRICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE

E24

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ARSBL

EROGAZIONE DEI SERVIZI 

BIBLIOTECARI AL PUBBLICO

(PRESTITO, SERVIZI 

INTERBIBLIOTECARI)

E22

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

E25

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AI
GESTIONE INVENTARIO BENI 

MOBILI
Dirigente dell'area

Dirigente dell'area
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio Potenziale rischio
responsabile 

dell'individuazione del rischio

E26

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AFRU 

AI

GESTIONE MAGAZZINO 

ECONOMALE
Utilizzo improprio del magazzino economale I dirigenti delle aree interessate

E27

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AFRU

GESTIONE PRESENZE 

PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO

Ritardata emanazione di provvedimenti che comportano la 

decurtazione dello stipendio e/o tardiva comunicazione 

dei suddetti provvedimenti all’Ufficio Pagamenti.

Irregolare valutazione o alterazione della documentazione.

Pressioni esterne per influenzare i tempi di emanazione 

dei provvedimenti ed i relativi contenuti.

E28

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AFRU RISCOSSIONE DEI CREDITI

Mancata o ritardata riscossione di crediti liquidi ed esigibili 

maturati dall'Ateneo.

Perdita dei dati e dei documenti relativi ai crediti non 

soddisfatti.

Prescrizione dei crediti.

Manipolazione della documentazione posta a 

giustificazione della spesa di cui si chiede il rimborso.

Liquidazione di spese non supportate da idonea 

documentazione.

Rimborso di spese non coerenti con la missione effettuata.

Irregolarità nella valutazione della documentazione 

amministrativa: accettazione di domande incomplete, o 

prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.

Alterazioni della documentazione amministrativa.

Trasmissione alla commissione di dati non veritieri.

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Manipolazione dei risultati.

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati.

Valutazione non oggettiva dei candidati.

Gestione impropria e sottrazione dei buoni pasto.

Attribuzione di buoni pasto a dipendenti non legittimati a 

seguito dell’assenza dal servizio per il minimo di ore 

previste dalla legge.

Inidonea custodia dei buoni pasto nelle more della 

distribuzione.

Erronea rilevazione della presenza/assenza in servizio per 

malfunzionamento sistema informatizzato

Dirigente dell'area

Dirigente dell'area

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

ADSS

PROCEDURE SELETTIVE PER 

LA MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE DI 

DOCENTI E PTA NELL' 

AMBITO DI PROGRAMMI DI 

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Dirigente dell'area

E31

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AFRU
CALCOLO ED EROGAZIONE 

BUONI PASTO
Dirigente dell'area

E29

Area E):

Attività tipiche 

dell'ateneo

AFRU

RIMBORSO SPESE DI 

MISSIONI AL PERSONALE 

DOCENTE, RICERCATORE E AL 

PTA

E30
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Misura di prevenzione 

obbligatoria
Azioni Tempistica Competenza

predisposizione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità ‐ PTTI

aggiornamento annuale
Responsabile per la trasparenza 

e l'Integrità

pubblicazione nel sito istituzionale dei 

dati di riferimento nelle pagine della 

sezione Amministrazione trasparente 

Aggiornamento periodico secondo le 

scadenze previste nell'allegato 1 alla 

delibera Anac n. 50/2013

I dirigenti delle aree di ateneo

secondo le responsabilità 

indicate nell'allegato al PTTI

emanazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti 

dell’Università Iuav di Venezia 

Misura attuata. 

Il codice è stato approvato con delibere 

degli organi di governo (11 e 26 novembre 

2014) ed emanato con dr n. 541/ 2014

Direzione generale 

(servizio di staff Affari legali)

organizzazione di eventi formativi 

periodici volti all'approfondimento dei 

contenuti del Codice di 

comportamento

Per il triennio di vigenza del PTPC

Il dirigente 

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 

redazione di un report periodico 

annuale da trasmettere al RPC 

relativo alle eventuali violazioni del 

Codice mediante rilevazione del 

numero e della tipologia delle 

violazioni accertate e sanzionate.

ogni anno

Direzione generale 

(servizio di staff Affari legali)

attività di mappatura delle 

competenze del personale tecnico 

amministrativo

entro il 2016

Il dirigente 

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 

individuazione dei servizi in aree a più 

elevato rischio di corruzione
entro il 2016

Il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione

erogazione di corsi di formazione 

continua al personale coinvolto nella 

rotazione

per il triennio di vigenza del PTPC

Il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione in 

collaborazione col 

dirigente  

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 

Obbligo di astensione in 

caso di conflitto d'interessi

apposita disciplina all'interno del 

Codice di comportamento  e circolari 

applicative

Misura attuata. 

Disposizioni previste dall'art. 4 del Codice di 

comportamento di Iuav

Circolare prot. 1059/2015 contenente 

disposizioni operative

Direzione generale 

(servizio di staff Affari legali)

emanazione del regolamento sugli 

incarichi esterni a professori e 

ricercatori dell'Università

Misura attuata. 

Il regolamento è stato approvato con 

delibere del senato accademico e del 

consiglio d'amministrazione del 21 e 28 

gennaio 2015.

Emanato con decreto rettorale n. 47/2015

Il dirigente 

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 

emanazione del regolamento sugli 

incarichi per attività d'insegnamento e 

di didattica integrativa ai sensi 

dell'art. 23 della legge 240/2010 

Misura attuata. 

Il regolamento è stato approvato con 

delibere del senato accademico e del 

consiglio d'amministrazione del 21 e 28 

gennaio 2015.

Emanato con decreto rettorale n. 48/2016

Il dirigente 

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 

Inonferibilità di incarichi 

dirigenziali e incarichi 

ammministrativi di vertice

acquisizione ai sensi dell'art. 20 del 

d.lgs 39/2013 

acquisite le dichiarazioni ‐ aggiornamento 

del regolamento

Il dirigente 

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 

Incompatibilità di incarichi 

dirigenziali e incarichi 

ammministrativi di vertice

acquisizione ai sensi dell'art. 20 del 

d.lgs 39/2013 

acquisite le dichiarazioni ‐ aggiornamento 

del regolamento

Il dirigente 

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 

Trasparenza

Rotazione del personale

Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici

Conferimento ed 

autorizzazione di incarichi 

d'ufficio, attività ed 

incarichi non istituzionali
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Misura di prevenzione 

obbligatoria
Azioni Tempistica Competenza

Svolgimento di attività 

successiva alla cessazione 

del rapporto di lavoro

predisposizione di una circolare 

esplicativa

monitoraggio sul rispetto di cui all'art. 

53, comma 16 ter del d.lgs 165/2001

entro il 2015 

misura avviata con l'istituzione del servizio 

ispettivo

Direzione generale 

(servizio di staff Affari legali)

Il dirigente 

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 

Commissioni, assegnazioni 

uffici e conferimento di 

incarichi in caso di 

condanna per delitti 

contro la pubblica 

ammnistrazione 

predisposizione circolare esplicatica 

sugli adempimenti di cui all'art. 35 bis 

del d.lgs 165/2001 e disposizioni 

specifiche

entro il 2015 

Direzione generale 

(servizio di staff Affari legali)

Tutela del whistleblower

istituzione di apposita casella di posta 

per tutelare il riserbo nelle 

segnalazioni ai sensi dell'art. 54‐bis 

del d.lgs. 165/2001  

entro il 2015 
Il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione

Formazione del personale Formazione a tutto il personale

Misura attuata nel 2014: erogata una 

formazione generale in materia di 

trasparenza e anticorruzione rivolta a tutto 

il personale. Nel 2014 è stato organizzato 

un seminario sulla Discrezionalità 

amministrativa rivolto al personale docente 

e aperto a tutti

E' inoltre programmata nel 2015/2016 una 

formazione specifica diretta al personale 

che gestisce processi a rischio elevato, al 

personale incaricato della predisposizione e 

gestione di attività di prevenzione della 

corruzione oltre che di informazione per il 

personale docente da realizzarsi anche in 

modalità a distanza su piattaforma per e‐

learning

Il dirigente 

dell'Area Finanza 

e Risorse Umane 
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No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2 Fino a circa il 40% 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge  3 Fino a circa il 60% 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 4 Fino a circa l'80% 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100% 5

valore assegnato 2 valore assegnato 3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2 No 1 1

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad 

utenti esterni all'ateneo 5 Si 5

valore assegnato 2 valore assegnato 1

INDICE DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (*)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il compilatore riporta per ogni voce una sola opzione e il rispettivo valore di rischio, 

secondo le distinte scale di rischio indicate nel PNA. In calce a ciascuna voce compare il valore assegnato. 

Tutti i valori assegnati entrano nel calcolo finale relativo al "LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO" 

Responsabile di staff

Inosservanza delle disposizioni procedurali e di legge al fine di 
favorire candidati particolari

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (**)

Gestione procedimenti elettorali -
individuazione componenti elettive nel senato accademico

DG ‐ AI staff del direttore e degli affari istituzionali

Processo ‐ procedimento analizzato Rischio potenziale

Struttura di riferimento Compilatore

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

(indicare uno solo tra i due valori 2 o 5)

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità 

organizzativa competente UOC a svolgere il processo nell'ambito 

dell'amministrazione, quale percentuale di personale è impiegata 

nel processo? 

(Se il processo coinvolge più unità organizzative, indicare la 

percentuale riferita al personale impiegato nel processo rispetto al 

totale del personale delle UOC.) 

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronuciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico del personale dell'ateneo o sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti 

dell'amministrazione per la medesima tipologia di evento o 

tipologie analoghe?

(indicare uno solo tra i due valori 1 o 5)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale? 

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)
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No, il processo coinvolge una sola amministrazione 1 1 No 0

Sì, il processo coivolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria 1

Sì, il processo coivolge più di 5 amministrazioni 5 Sì, sulla stampa locale 2

valore assegnato 1 Sì, sulla stampa nazionale 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 5
valore assegnato 5

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1 A livello di addetto 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 

ma non di particolare rilievo economico 3 A livello di collaboratore o funzionario 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni  5

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di 

posizione apicale o di posizione organizzativa 3

valore assegnato 1 A livello di dirigente di ufficio generale 4 4

A livello di direttore di dipartimento/Rettore 5

valore assegnato 4

No 1 1

Sì 5

valore assegnato 1

Sì,costituisce un efficace strumento di 

neutralizzazione 1

Sì, è molto efficace 2 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50 % 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente 5

valore assegnato 2

*) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del 

compilatore

**) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di 

quanto risulta all'amministrazione

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato?

(indicare uno solo tra i tre valori 1, 3 o 5)

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

(indicare un solo valore in scala da 0 a 5)

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

(indicare uno solo tra i tre valori 1, 3 o 5)

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

Frazionabilità del processo

Il risultato del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di opearazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

(indicare uno solo tra i due valori 1 o 5)

Nelle caselle in grigio il compilatore deve riportare per ciascuna voce 

una sola opzione tra i valori di rischio esprimibili, secondo le distinte 

scale di rischio indicate nel PNA. In calce a ciascuna voce compare il 

valore assegnato. Tutti i valori assegnati entrano nel calcolo finale 

relativo al "LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO" 

Note: 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

***) Per controllo s'intende qualunque strumento di controllo utilizzato 

nell'ateneo che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia 

il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di 

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell'ateneo, quali ad es. i 

controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi 

all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti dell'ateneo. La valutazione 

sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il 

controllo funziona concretamente nell'amministrazione. Per la stima della 

probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del 

controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO 
(= valore medio probabilità x valore medio impatto)

4,875

Controlli (***)
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No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2 Fino a circa il 40% 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge  3 Fino a circa il 60% 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 4 Fino a circa l'80% 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100% 5

valore assegnato 2 valore assegnato 3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 1

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad 

utenti esterni all'ateneo 5 5 Si 5

valore assegnato 5 valore assegnato 1

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità 

organizzativa competente UOC a svolgere il processo nell'ambito 

dell'amministrazione, quale percentuale di personale è impiegata 

nel processo? 

(Se il processo coinvolge più unità organizzative, indicare la 

percentuale riferita al personale impiegato nel processo rispetto al 

totale del personale delle UOC.) 

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronuciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico del personale dell'ateneo o sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti 

dell'amministrazione per la medesima tipologia di evento o 

tipologie analoghe?

(indicare uno solo tra i due valori 1 o 5)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale? 

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

INDICE DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (*)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il compilatore riporta per ogni voce una sola opzione e il rispettivo valore di rischio, 

secondo le distinte scale di rischio indicate nel PNA. In calce a ciascuna voce compare il valore assegnato. 

Tutti i valori assegnati entrano nel calcolo finale relativo al "LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO" 

Responsabile di staff

Inosservanza delle disposizioni procedurali e di legge al fine di 
favorire candidati particolari

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (**)

Gestione procedimenti di nomina -
nomina del direttore generale

DG ‐ AI staff del direttore e degli affari istituzionali

Processo ‐ procedimento analizzato Rischio potenziale

Struttura di riferimento Compilatore

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

(indicare uno solo tra i due valori 2 o 5)

Impatto organizzativo
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No, il processo coinvolge una sola amministrazione 1 1 No 0

Sì, il processo coivolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria 1

Sì, il processo coivolge più di 5 amministrazioni 5 Sì, sulla stampa locale 2

valore assegnato 1 Sì, sulla stampa nazionale 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
valore assegnato 4

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 A livello di addetto 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 

ma non di particolare rilievo economico 3 A livello di collaboratore o funzionario 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni  5 5

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di 

posizione apicale o di posizione organizzativa 3

valore assegnato 5 A livello di dirigente di ufficio generale 4 4

A livello di direttore di dipartimento/Rettore 5

valore assegnato 4

No 1 1

Sì 5

valore assegnato 1

Sì,costituisce un efficace strumento di 

neutralizzazione 1

Sì, è molto efficace 2 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50 % 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente 5

valore assegnato 2

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

***) Per controllo s'intende qualunque strumento di controllo utilizzato 

nell'ateneo che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia 

il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di 

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell'ateneo, quali ad es. i 

controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi 

all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti dell'ateneo. La valutazione 

sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il 

controllo funziona concretamente nell'amministrazione. Per la stima della 

probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del 

controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO 
(= valore medio probabilità x valore medio impatto)

8

Controlli (***)

Qual è l'impatto economico del processo?

(indicare uno solo tra i tre valori 1, 3 o 5)

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

(indicare un solo valore nella scala da 1 a 5)

Frazionabilità del processo

Il risultato del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di opearazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

(indicare uno solo tra i due valori 1 o 5)

Nelle caselle in grigio il compilatore deve riportare per ciascuna voce 

una sola opzione tra i valori di rischio esprimibili, secondo le distinte 

scale di rischio indicate nel PNA. In calce a ciascuna voce compare il 

valore assegnato. Tutti i valori assegnati entrano nel calcolo finale 

relativo al "LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO" 

Note: 

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato?

(indicare uno solo tra i tre valori 1, 3 o 5)

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

(indicare un solo valore in scala da 0 a 5)

Valore economico

*) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del 

compilatore

**) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di 

quanto risulta all'amministrazione
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No, è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 2 Fino a circa il 40% 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge  3 Fino a circa il 60% 3 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 4 Fino a circa l'80% 4

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100% 5

valore assegnato 2 valore assegnato 3

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 No 1 1

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad 

utenti esterni all'ateneo 5 5 Si 5

valore assegnato 5 valore assegnato 1

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità 

organizzativa competente UOC a svolgere il processo nell'ambito 

dell'amministrazione, quale percentuale di personale è impiegata 

nel processo? 

(Se il processo coinvolge più unità organizzative, indicare la 

percentuale riferita al personale impiegato nel processo rispetto al 

totale del personale delle UOC.) 

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronuciate sentenze della 

Corte dei Conti a carico del personale dell'ateneo o sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti 

dell'amministrazione per la medesima tipologia di evento o 

tipologie analoghe?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale? 

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

INDICE DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

(*)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il compilatore riporta per ogni voce una sola opzione e il rispettivo valore di rischio, 

secondo le distinte scale di rischio indicate nel PNA. In calce a ciascuna voce compare il valore assegnato. 

Tutti i valori assegnati entrano nel calcolo finale relativo al "LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO" 

Responsabile di staff

Conflitto d’interesse, riconoscimento indebito del contributo a 

soggetti non in possesso dei requisiti previsti o secondo criteri volti 

a favorire soggetti particolari o per un utilizzo dei fondi secondo 

finalità diverse dalla regolamentazione di riferimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(**)

DG‐AI ‐ staff del direttore e degli affari istituzionali

Gestione attività culturali dei gruppi di studenti finanziate dal senato 

degli studenti ‐ Attribuzione di fondi

Struttura di riferimento Compilatore

Processo ‐ procedimento analizzato Rischio potenziale

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Impatto organizzativo
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No, il processo coinvolge una sola amministrazione 1 1 No 0 0

Sì, il processo coivolge più di 3 amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria 1

Sì, il processo coivolge più di 5 amministrazioni 5 Sì, sulla stampa locale 2
valore assegnato 1

Sì, sulla stampa nazionale 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
valore assegnato 0

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 A livello di addetto 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 

ma non di particolare rilievo economico 3 3 A livello di collaboratore o funzionario 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni  5

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di 

posizione apicale o di posizione organizzativa 3
valore assegnato 3

A livello di dirigente di ufficio generale 4 4

A livello di direttore di dipartimento/Rettore 5

valore assegnato 4

No 1 1

Sì 5

valore assegnato 1

Sì,costituisce un efficace strumento di 

neutralizzazione 1

Sì, è molto efficace 2 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50 % 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente 5

valore assegnato 2

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

(***) Per controllo s'intende qualunque strumento di controllo utilizzato 

nell'ateneo che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia 

il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di 

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell'ateneo, quali ad es. i 

controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi 

all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti dell'ateneo. La valutazione 

sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il 

controllo funziona concretamente nell'amministrazione. Per la stima della 

probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del 

controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO:
(= valore medio probabilità x valore medio impatto)

4,666666667

Controlli (***)

Qual è l'impatto economico del processo?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 

bassa?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Frazionabilità del processo

Il risultato del processo può essere raggiunto anche effettuando una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Nelle caselle in grigio il compilatore deve riportare per ciascuna voce 

una sola opzione tra i valori di rischio esprimibili, secondo le distinte 

scale di rischio indicate nel PNA. In calce a ciascuna voce compare il 

valore assegnato. Tutti i valori assegnati entrano nel calcolo finale 

relativo al "LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO" 

Note: 

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

(riportare il dato numerico indicato accanto all'opzione scelta)

Valore economico

(*) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del 

compilatore.

(**) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di 

quanto risulta all'amministrazione.
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nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio

Grado 

di 

rischio

Potenziale rischio Misura di riduzione del rischio tempistica

responsabile 

per l'adozione 

della misura

modalità di verifica 

dell'attuazione da 

parte del RPC

C6

Area C): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per 

il destinatario

STAFF al DIRETTORE 

e agli AFFARI 

ISTITUZIONALI

ELEZIONI PER LA NOMINA DI 

ORGANI ISTITUZIONALI 

(RETTORE, COMPONENTI 

ELETTIVE DEL SENATO 

ACCADEMICO, DIRETTORI DI 

DIPARTIMENTO, SENATO 

DEGLI STUDENTI)

BASSO

Attivazione di procedure secondo tempistiche e criteri 

volti a favorire candidati particolari

Predisposizione di elenchi elettorali inosservanti le 

norme, al fine di favorire o escludere candidati 

particolari

Inosservanza delle opportune norme e regole 

procedurali volte a garantire la libera espressione e 

segretezza nel voto al fine di favorire o penalizzare 

cadidati particolari

Inosservanza delle disposizioni procedurali e di legge 

legate alla comunicazione e pubblicità del processo 

elettorale nelle varie fasi, al fine di favorire o 

penalizzare candidati particolari

Predisposizione dell'avviso di selezione nel rispetto 

della normativa vigente e delle norme statutarie e 

regolamentari interne, evitando la previsione di 

requisiti di accesso connotati da spiccata specificità 

o eccessiva genericità tali da determinare 

discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei

confronti di potenziali candidati.

Pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale 

entro tempi congrui come previsto dalla normative 

e secondo le norme statutarie e regolamentari

Pubblicazione sul sito secondo regole di equanimità 

adottando procedure neutrali per l'ordine nei 

nominativi e per gli spazi da garantire a candidati.

Coordinamento, a supporto della commissione 

elettorale, tale da garantire pari spazio e tempo per 

gli eventi legati la campagna elettorale al fine di 

garantire a tutti i candidati lo stesso trattamento 

immediata al 

momento 

dell'avvio del 

processo e in ogni 

caso entro la sua 

conclusione

il responsabile del 

servizio 

Acquisizione degli atti 

predisposti da parte del 

RPC

Verifiche  sull'intero 

processo operato da 

personale non coinvolto 

nelle attività di 

riferimento 

Questa scheda è collegata alla  tabella di valutazione del rischio inserito negli allegati ‐ Analisi del rischio Tab. 5.1.

Il grado di rischio  per il processo denominato "Gestione procedimenti elettorali ‐ individuazione componenti elettive nel senato accademico" riporta un valore pari a  4,875

Il valore, collocandosi nella fascia tra 3 e 7, corrisponde a un grado di rischio basso, secondo la scala di valutazione qualitativa del rischio (Tab. 3, p. 13 del presente PTPC) .

Analizzando nel dettaglio gli indicatori previsti dal modello di rilevazione si deduce che il processo  nonostante l'elevato impatto reputazionale e organizzativo connotato da alti coefficienti, risulta ampiamente riequilibrato  da altri indicatori, in 

particolare da una discrezionalità molto bassa,  a fronte dei numerosi vincoli normativi (legge e regolamenti interni) che lo disciplinano e sul versante dei controlli effettuati ed effettuabili.

Le misure di riduzione del rischio indicate sono coerenti con tale analisi e prevedono azioni quali:

‐ la verifica del rispetto della normativa fin dal momento dell'avvio eel processo, con particolare attenzione all'individuazione di requisiti per l'elettorato passivo neutrali ed equanimi;

‐ la previsione di massima trasparenza e pubblicità agli atti che supportano il processo quali le liste elettorali; 

‐ il richiamo a criteri di equanimità nell'azione di supporto alla commissione elettorale nell'organizzazione di eventi collegati alla campagna elettorale



Allegati ‐ Trattamento del rischio ‐ PTPC 2015/2017  Università Iuav di Venezia 

nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio

Grado 

di 

rischio

Potenziale rischio Misura di riduzione del rischio tempistica

responsabile 

per l'adozione 

della misura

modalità di verifica 

dell'attuazione da 

parte del RPC

Attivazione di procedure secondo tempistiche e criteri 

volti a favorire candidati particolari

Inosservanza delle disposizioni procedurali e di legge 

legate alla comunicazione e pubblicità del processo di 

selezione nelle varie fasi, al fine di favorire o 

penalizzare candidati particolari

Predisposizione dell'avviso di selezione nel rispetto 

della normativa vigente e delle norme statutarie e 

regolamentari interne, evitando la previsione di 

requisiti di accesso connotati da spiccata specificità 

o eccessiva genericità tali da determinare 

discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei

confronti di potenziali candidati.

immediata al 

momento 

dell'avvio del 

processo di 

nomina

il responsabile del 

servizio

Verifiche  sull'intero 

processo operato da 

personale non coinvolto 

nelle attività di 

riferimento 

Irregolarità nella composizione delle commissioni 

rispetto a quanto previsto nel regolamento interno.

Costituzioni di commissioni “mirate”.

Inosservanza delle procedure poste a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, ad 

esempio, la mancata predeterminazione dei criteri di 

valutazione.

Valutazione dei candidati non conforme ai criteri. 

Pressioni esterne per influenzare la valutazione.

Manipolazione dei risultati.

Rispetto delle norme in materia di conflitto di 

interessi mediante verifica dell'insussistenza di 

situazioni di incompatibilità tra i componenti della 

commissione e i candidati mediante acquisizione 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Verifica rispetto all'individuazione di criteri 

immediata al 

momento 

dell'individuazione 

dei nominativi dei 

componenti della 

commissione

il responsabile del 

servizio

Verifiche  sull'intero 

processo operato da 

personale non coinvolto 

nelle attività di 

riferimento 

Questa scheda è collegata alla  tabella di valutazione del rischio inserito negli allegati ‐ Analisi del rischio Tab. 5.2.

Il grado di rischio  per il processo denominato "Gestione procedimenti di nomina ‐nomina del direttore generale" riporta un valore pari a 8.

Il valore, collocandosi nella fascia tra 8 e 14, corrisponde a un grado di rischio medio secondo la scala di valutazione qualitativa del rischio (Tab. 3, p. 13 del presente PTPC ) .

Analizzando nel dettaglio gli indicatori previsti dal modello di rilevazione si rileva che gli indicatori che incidono sul valore di rischio del processo riguardano in particolare l'impatto nei termini di reputazione e di impatto organizzativo, economico 

e di immagine (entrambi con coefficiente 4) oltre che di elevata rilevanza esterna. 

Risulta rilevante, in tale processo, la verifica rispetto all'osservanza delle disposizioni procedurali e di legge al fine di ridurre il rischio di favorire candidati particolari. 

Le misure di riduzione del rischio programmate sono:

‐ la verifica del rispetto della normativa fin dal momento dell'avvio del processo, con particolare attenzione all'individuazione di requisiti per le candidature; 

‐ la verifica del rispetto della normativa in materia di conflitto d'interesse e di incompatibilità.

D2

Area D): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per 

il destinatario

STAFF al DIRETTORE 

E AGLI AFFARI 

ISTITUZIONALI

GESTIONE DI PROCEDIMENTI 

PER LA NOMINA DI ORGANI 

ISTITUZIONALI (DIRETTORE 

GENERALE, COMPONENTI 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE)

MEDIO



Allegati ‐ Trattamento del rischio ‐ PTPC 2015/2017  Università Iuav di Venezia 

nr. Area di rischio Competenza Processo a rischio

Grado 

di 

rischio

Potenziale rischio Misura di riduzione del rischio tempistica

responsabile 

per l'adozione 

della misura

modalità di verifica 

dell'attuazione da 

parte del RPC

Irregolarità nella valutazione della documentazione 

presentata.

Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni 

requisiti o presentate fuori termine.

Adozione di procedure conformi alla normativa 

nazionale e ai regolamenti interni in materia in cui 

sono dettagliati i requisiti richiesti per la regolarità 

della domanda, i termini di presentazione e le 

modalità di gestione di eventuali irregolarità.

Immediato al 

momento della 

predisposizione 

del bando

Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni 

candidati

Conflitto d'interesse tra i beneficiari e i componenti 

delle commissioni

Indicazione esplicita, al momento dell'avvio della 

procedura dei criteri di valutazione per 

l'attribuzione del fondo.

Al fine di prevenire conflitti d'interesse, previsione 

all'avvio della procedura che nessun componente 

della commissione possa qualificarsi come 

richiedente

Immediato al 

momento del 

ricevimento delle 

domande 

Manipolazione dei risultati

Pubblicazione  sul sito web di ateneo degli esiti della 

deliberazione del senato segli studenti di 

assegnazione dei fondi riportante i gruppi 

beneficiari, il contributo erogato e la relativa 

motivazione.  

Immediato al 

termine del 

procedimento

Al momento della 

pubblicazione del 

verbale della 

seduta del senato 

degli studenti

Questa scheda è collegata alla  tabella di valutazione del rischio inserito negli allegati ‐ Analisi del rischio Tab. 5.3.

Il grado di rischio  per il processo denominato "Gestione attività culturali proposte da gruppi di studenti finanziate dal senato degli studenti ‐ attribuzione di fondi" riporta un valore pari a 4,67.

Il valore, collocandosi nella fascia tra 3 e 7, corrisponde a un grado di rischio basso secondo la scala di valutazione qualitativa del rischio (Tab. 3, p. 13 del presente PTPC ) .

Analizzando nel dettaglio gli indicatori previsti dal modello di rilevazione si rileva che gli indicatori che incidono sul valore di rischio del processo riguardano in particolare la rilevanza esterna (con coefficiente 5) dal momento che gli studenti sono 

considerati utenti esterni all'ateneo, così come l'impatto organizzativo, economico e di immagine (con coefficiente 4) dal momento che si tratta di un processo coordinato da un servizio di staff a supporto di un organo istituzionale dell'ateneo, 

quale il senato degli studenti. 

Risulta rilevante, in tale processo, la riduzione del rischio incidendo sulla discrezionalità attraverso la messa in evidenza di requisiti, termini e criteri che consentono di verificare la regolarità del processo oltre che di limite al conflitto d'interesse al 

fine di ridurre il rischio di favorire soggetti particolari. 

Le misure di riduzione del rischio programmate sono:

‐ la verifica del rispetto della normativa fin dal momento dell'avvio del processo, con particolare attenzione ai requisiti di regolarità della domanda 

‐ la previsione chiara e pubblica dei criteri adottati per la valutazione;

‐ la previsione di esclusione a priori della possibilità per un componente della commissione di richiedere tali fondi;

‐ la previsione di massima trasparenza e pubblicità agli esiti dell'assegnazione dei fondi, incluso la pubblicazione della delibera del senato degli studenti.

D5

Area D): 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per 

il destinatario

STAFF al DIRETTORE 

E AGLI AFFARI 

ISTITUZIONALI

CONCESSIONE DI BENEFICI A 

STUDENTI ‐ ATTRIBUZIONE 

DI FONDI PER ATTIVITA' 

CULTURALI FINANZIATE DAL 

SENATO DEGLI STUDENTI

BASSO
il responsabile del 

servizio

Controlli a campione, 

prima della dichiarazione 

dei relativi beneficiari, 

per valutare 

l'insussistenza di cause di 

conflitto d'interessi

Attività di audit 

periodico sull'intero 

processo operato da 

personale non coinvolto 

nelle attività di 

riferimento 



Sezione III – La trasparenza e l’integrità 

7. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017
Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità predisposto nell’attuale documento quale sezione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce l’aggiornamento del precedente e ne  riconferma contenuti e 
misure illustrati e pianificati.  
Indica gli obiettivi di trasparenza che l’ateneo intende perseguire per il prossimo triennio, secondo quanto previsto dal 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

I contenuti del PTTI sono indicati nelle linee guida definite con delibere successive dall’ANAC - Autorità Nazionale 
Anticorruzione, per la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità disponibili nel sito dell’autorità come dal link Anac - 
Linee guida in materia di trasparenza (delibere n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013). 

7.1 Oggetto, finalità e destinatari 
Secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 il presente PTTI costituisce l’aggiornamento annuale 
del precedente in cui sono indicate le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’art. 13
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ex- Civit e ora Anac; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le 
misure del PTTI sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione.  

7.2 Il Responsabile della Trasparenza 
Come anticipato, il Responsabile della trasparenza è il direttore generale dell'Università Iuav di Venezia, dott.ssa Anna 
Maria Cremonese, nominato con decreto rettorale 25 febbraio 2014 n. 82 ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, 
unitariamente alla nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione.  

Il RT - Responsabile della Trasparenza coerentemente con le disposizioni di legge, ed in particolare col d.lgs. 33/2013 
e le linee guida dell’Anac, ha i seguenti compiti: 

a) svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi
di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezzae l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
b) provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale
sono previste  specifiche misure di monitoraggio  sull’attuazione degli obblighi di  trasparenza e ulteriori 
misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 
c) assicura e controlla la regolare attuazione dell’accesso civico;
d) segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all’ufficio di
disciplina,  ai  fini  dell’eventuale  attivazione  del  procedimento  disciplinare,  al  vertice  politico 
dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 

Così come definito nell’ambito del PTPC, in materia di trasparenza tutti i dipendenti di ogni area dell’amministrazione 
mantengono le specifiche responsabilità individuali in merito ai procedimenti di competenza, operando secondo criteri di 
imparzialità sulla base dei ruoli e delle competenze definiti di seguito e garantendo la fattiva disponibilità nel fornire 
informazioni, dati e chiarimenti utili e nel rispetto della norma.  

7.3 Soggetti coinvolti in materia di trasparenza 
Per i soggetti coinvolti a vario titolo in materia di trasparenza si riconferma il precedente PTTI, rinviando anche a quanto 
indicato al punto 2.3 del presente documento in materia di anticorruzione per le analogie. 

Nello specifico si evidenzia che i soggetti individuati al fine di garantire la regolarità nei flussi informativi in materia di 
trasparenza sono indicati nella tabella aggiornata relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati, predisposta come da 
allegato 1 alla delibera Anac n. 50/2013 e collocata in Appendice al presente PTTI. 

TORNA AL SOMMARIO

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza/LineeProgrammiTriennaliTrasp
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza/LineeProgrammiTriennaliTrasp


       
 
 
 
 
 
 
 

 

Per l’implementazione della sezione Amministrazione trasparente risultano perlopiù confermate le misure organizzative 
indicate nel precedente PTTI, tramite l’individuazione, sulla base del contenuto dell’obbligo di legge e della tipologia di 
procedimento, dell’area e servizio competente quale punto di riferimento per l’acquisizione dei dati, la pubblicazione e 
l’elaborazione dei dati stessi.  

 
Il Responsabile della Trasparenza, i dirigenti delle aree e i responsabili degli staff di riferimento, ciascuno secondo il 
ruolo, verifica negli ambiti di competenza la corretta individuazione, raccolta e predisposizione anche grafica dei dati, 
procedendo alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente secondo le modalità organizzative ritenute più 
funzionali. 
 
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 43 co. 3 del d.lgs. n. 33/2013, la diffusione della cultura della trasparenza 
avviene secondo lo stretto coordinamento dei dirigenti delle quattro aree e i responsabili dei servizi di staff di riferimento, 
i quali agiscono quale impulso nel personale delle aree di riferimento per il miglioramento nella predisposizione e 
comunicazione dei dati da rendere trasparenti all’esterno, oltre a garantire il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini di legge come richiesto nel già citato allegato 1 alla delibera n. 50/2013 
e come indicato nella sezione successiva del presente Programma secondo la tabella predisposta di conseguenza e 
operare sui dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente direttamente o per il tramite dei responsabili di 
divisione e dei responsabili dei servizi di riferimento.  

7.4 Le principali novità 
La trasparenza è oggetto di programmazione coordinata con gli altri strumenti previsti per le pubbliche amministrazioni 
al fine di perseguire fini di trasparenza e di prevenzione della corruzione.  
 
Come anticipato nelle premesse del presente documento così come nel Piano della Performance pubblicato nella 
sezione Amministrazione trasparente alla voce Performance, l’attuale periodo risulta fortemente condizionato dalle 
misure di tagli deliberate dagli organi di governo al fine di operare ampie riduzione dei costi secondo quanto anticipato 
nelle premesse.  
 
A ciò si affianca la fase di imminente rinnovo degli organi di governo e di gestione, a conclusione della quale saranno 
ridefinite le strategie dei prossimi anni, di cui si darà evidenza negli atti e documenti di programmazione dell’ateneo. 
Tenendo conto delle linee strategiche attualmente definite dall’Ateneo per prossimo triennio indicate nel PP in materia 
di trasparenza e anticorruzione, si è lavorato per il consolidamento delle procedure di raccolta, elaborazione e fruibilità 
ai fini di trasparenza dei dati di pubblicazione obbligatoria e il monitoraggio periodico dell'attuazione e diffusione della 
cultura della trasparenza e in materia di anticorruzione. 
 
L’ateneo si è adoperato al fine di implementare la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, realizzando 
a tal fine dei monitoraggi periodici volti a verificare la presenza del dato e la corretta predisposizione e collocazione.  
 
Sono in corso di pianificazione ulteriori misure che terranno conto anche della necessità di raccordarsi con le misure 
predisposte in materia di anticorruzione.  Si evidenzia che per alcune misure pianificate nel PP 2015-2017 a regime 
produrranno effetti utili in materia di trasparenza quali l’aumento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività di 
Ateneo, il miglioramento della qualità dei contenuti pubblicati sul sito, e l’assicurazione di tutti gli adempimenti di 
trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 oltre allo sviluppo di ulteriori forme di controllo e partecipazione. 
 
Si tratta di misure da adottare ai fini della semplificazione e digitalizzazione della documentazione amministrativa quali il 
progetto di semplificazione e digitalizzazione di processi presso l’area formazion e risorse umane, il progetto di 
semplificazione e digitalizzazione dei flussi dei decreti e delle delibere in carico ai servizi in staff alla direzione generale 
e il progetto di dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti. 

7.5 I dati da pubblicare ai sensi del d. lgs. 33/2013 e relativo stato di attuazione 
In questa sezione del programma è riepilogato il quadro dei dati resi trasparenti ai fini della pubblicazione sulla sezione 
del sito istituzionale denominata Amministrazione trasparente. 
 
Nell’apposita tabella riportata in Appendice al PTTI (Allegato 1- sezione “Amministrazione trasparente – elenco degli 
obblighi di pubblicazione vigenti) sono riepilogati i dati riferiti all’Università Iuav che sono oggetto di pubblicazione, la cui 
titolazione avviene secondo le corrispondenti sottosezioni di primo livello e secondo livello secondo quanto definito 
dall’analogo allegato 1 alla delibera Anac n. 50/2013. 
 
Vi sono riportati l’indicazione della tipologia del dato, il riferimento normativo dell’obbligo e la competenza nella gestione 
del dato, indicandone l’area dirigenziale, la divisione o il servizio di riferimento e lo stato attuale di pubblicazione.  

http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Performanc/index.htm


       
 
 
 
 
 
 
 

 

7.6 Elaborazione e modalità di aggiornamento del Programma 
Il Responsabile della trasparenza tramite un coordinamento tra servizi procede al coinvolgimento delle aree organizzative 
di ateneo e le strutture interessate al processo di redazione del Programma.  
 
Le azioni di intervento principale si riferiscono all’individuazione di dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione 
nella sezione Amministrazione trasparente, le verifiche con i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei 
dati, il raccordo per l’aggiornamento delle informazioni, l’individuazione di procedure per favorirne la leggibilità in termini 
di trasparenza, l’individuazione di iniziative informative e formative per diffondere la cultura di trasparenza e legalità. 
 
Il Responsabile della Trasparenza definisce nel Programma le iniziative utili all’attuazione degli obblighi di pubblicazione. 
Annualmente verrà pubblicato lo stato di attuazione del Programma stesso, in cui potranno essere verificate le modalità 
più opportune per gestire e monitorare i dati pubblicati, tenendo conto delle segnalazioni pervenute. In sede di 
aggiornamento annuale individua specifiche azioni da realizzare nel triennio di riferimento, tenendo conto della normativa 
e delle linee guida indicate con delibere dell’Anac. 
 
A seguito della predisposizione definitiva, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è adottato con delibera 
del consiglio di amministrazione di ateneo, acquisito il parere dell’OIV e tenuto conto degli eventuali rilievi pervenuti. È 
poi pubblicato tempestivamente nella sezione Disposizioni generali del sito Amministrazione trasparente.  

7.7 Le iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell’integrità 
L’Università Iuav è impegnata da tempo ad individuare le più efficaci misure di comunicazione coi propri interlocutori 
principali.  Si ricordano in particolare le iniziative rivolte agli studenti in relazione ad attività istituzionali dell’Università 
Iuav, l’offerta didattica e i servizi a loro dedicati per favorire il diritto allo studio, per l’inserimento nel mondo del lavoro e 
nella società, quali la consueta manifestazione annuale “Porte Aperte” indirizzata agli studenti delle scuole superiori, che 
continua a riscuotere notevole interesse e consente di trasferire informazioni generali sull’ateneo, sui dipartimenti e sui 
corsi di studio e di presentare le sedi, aule e laboratori, con colloqui con i docenti con finalità di orientamento. 
Sono attive numerose iniziative di comunicazione rivolte a tutti che, a partire dalla pagine del sito web di ateneo sala 
stampa consentono di accedere a svariate informazioni sulla vita culturale e istituzionale dell’ateneo: la “newsletterIuav”, 
ai comunicati stampa, alle rassegne, alle novità editoriali. 
Anche quest’anno Iuav garantisce l’opportunità per alcuni giovani volontari di muovere i primi passi nel mondo del lavoro 
proseguendo col finanziamento di progetti di servizio civile regionale aventi per tema “IUAV progetta: professione, 
accessibilità e trasparenza”, permettendo loro di sviluppare competenze culturali e professionali, garantendo fra l’altro 
una breve formazione mirata in materia di trasparenza e anticorruzione.  
 
Al fine di prevenire fenomeni corruttivi l’ateneo ha provveduto a definire, pianificare e riportare in formato tabellare 
numerose misure che favoriscono un approccio trasparente rispetto alle procedure in essere nelle varie aree e rispetto 
alle nuove misure introdotte, sia in risposta ad obblighi di legge sia con finalità organizzative.  
 
Si rinvia nello specifico alle apposite tabelle riportate in Appendice al PTPC (allegati 2 e 3 della sezione II del presente 
documento). 
 
Sono inoltre programmate alcune iniziative finalizzate e coerenti con la diffusione di una cultura della trasparenza 
di prossima realizzazione secondo quanto riepilogato nella tabella riportata di seguito: 

 

strumento/iniziativa finalità destinatari tempo di attuazione 
Monitoraggio segnalazioni raccolte 
tramite  
trasparenza@iuav.it  

raccogliere domande e 
suggerimenti per 
avvicinare università e 
società  

tutti gli interessati 2015/2016 

giornate di formazione e informazione 
in merito agli obblighi di pubblicità ai 
sensi del d. lgs. n. 33/2014 in materia 
di trasparenza e integrità  

condivisione della cultura 
della trasparenza 

personale tecnico 
amministrativo 

2015/2016 

giornate informative da realizzare on-
line in merito agli obblighi di pubblicità 
ai sensi del d. lgs. n. 33/2014 in 
materia di trasparenza e integrità, 
illustrative del sito Amministrazione 
trasparente 

condivisione della cultura 
della trasparenza  

personale docente  
 
stakeholders 

2015/2016 

http://www.iuav.it/NEWS---SAL/
http://www.iuav.it/NEWS---SAL/


       
 
 
 
 
 
 
 

 

7.8 La giornata della trasparenza 
Pur tenendo conto dell’esigenza di rispettare le misure di contenimento della spesa indicate dagli organi di governo sono 
in corso di programmazione eventi dedicati al tema della trasparenza aperti a tutte le componenti dell’ateneo e all’esterno, 
per trasferire i risultati delle attività evidenziati nei documenti di programmazione, secondo quanto indicato nel 
programma triennale per la trasparenza e dei suoi aggiornamenti.  
 
Tali eventi potranno investire anche tematiche legate all’anticorruzione, eventualmente adottando modalità on-line di 
coinvolgimento degli interessati con la pubblicazione di materiali multimediali sul sito, al fine di coniugare indifferibili 
esigenze di economicità con quelle di trasparenza e di anticorruzione. 

7.9 Ascolto degli stakeholders 
L’ateneo, come anticipato nei paragrafi precedenti e secondo le proprie finalità istituzionali, mantiene sempre aperto il 
confronto coi propri stakeholders o portatori di interesse con cui dialoga in molteplici ambiti e occasioni.  
 
Si tratta di studenti e del senato degli studenti che li rappresenta, il personale docente e ricercatore, il personale tecnico 
e amministrativo, le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali coerenti con 
le attività formative proposte, le principali istituzioni didattiche e culturali presenti sul territorio, gli enti locali, la regione, 
le camere di commercio e le associazioni industriali, le fondazioni bancarie. 
 
In materia di trasparenza, l’ateneo sta vagliando i canali più opportuni per favorire il coinvolgimento di soggetti interessati 
tramite il sito istituzionale, nelle newsletter, con l’utilizzo di social network di maggior impatto sugli studenti e nelle varie 
occasioni in cui Iuav si confronta con l’esterno tramite le proprie attività istituzionali.  
 
Potranno inoltre essere programmati ulteriori iniziative di comunicazione in risposta a specifiche richieste di conoscenza 
di portatori d’interesse pervenuti all’attenzione del responsabile della trasparenza o ritenuti opportuni anche a seguito di 
segnalazione da parte dei referenti in tema di trasparenza. 

7.10 Accesso civico 
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere ed ottenere 
che le pubbliche amministrazioni pubblichino documenti, informazioni e dati nei casi di cui sia stata omessa la 
pubblicazione pur in presenza di un obbligo normativo. 
 
Presso l’Università Iuav questo diritto può essere esercitato secondo quanto indicato nella pagina dedicata del sito 
Amministrazione trasparente nella sezione Altri contenuti raggiungibile a partire dal link altri contenuti - accesso civico. 
La procedura prevede l’inoltro di una domanda al Responsabile della Trasparenza, utilizzando il modulo di richiesta di 
accesso civico da presentare tramite Pec (ufficio.protocollo@pec.iuav.it), per posta o a mano all’ufficio protocollo del 
servizio Archivio generale e flussi documentali situato presso la sede dei Tolentini dell’Università Iuav di Venezia, S. 
Croce 191 – 30135 Venezia. 
 
Si segnala che dal monitoraggio di verifica sul numero e tipologia di richieste d’accesso civico secondo la procedura 
sopra descritta effettuato in raccordo col servizio stesso non risulta pervenuta nessuna richiesta. 

7.11 Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma 
Il programma sarà attuato con il contributo di tutti i dirigenti dell’Ateneo, dei responsabili dei servizi di staff e da tutto il 
personale, con il coordinamento del Responsabile della trasparenza. 
 
A partire dall’anno 2015 sono stati definiti almeno tre monitoraggi di verifica della raccolta dei dati da pubblicare con i 
dirigenti delle quattro aree e i responsabili dei servizi in staff al rettore e al direttore ciascuno secondo le attività di 
competenza e secondo i dati oggetto dell’obbligo di pubblicazione. 
 
I dirigenti, i responsabili di divisione e dei servizi e tutto il personale concorrono all’attuazione del Programma e 
all’implementazione delle sezioni contenute nel sito Amministrazione trasparente 
 
Coerentemente con le funzioni in carico al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Responsabile della 
Trasparenza coordina e monitora la corretta raccolta, messa a disposizione e pubblicazione dei dati, anche per il tramite 
di servizi dedicati, anche secondo le indicazioni riportate negli allegati in appendice al PTPC riferiti alle modalità di verifica 
da parte del RPC dell’attuazione delle misure stesse. 
 
Pertanto il RT potrà procedere con verifiche e richieste di chiarimento a tutti i dipendenti sui procedimenti in carico 
fnalizzati alla messa a disposizione di dati da rendere trasparenti, col controllo del rispetto delle condizioni di correttezza 
e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi tramite soggetti incaricati. 
 

http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Altri-cont2/Altri-cont1/index.htm


       
 
 
 
 
 
 
 

 

Il monitoraggio è inoltre svolto annualmente dal Nucleo di valutazione, che nelle università assolve alle funzioni 
dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV) e che rileva anche il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013. 
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Universita 
IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità

Programma per la Trasparenza e 
l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 
2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato Direzione Generale

Attestazioni OIV o 
struttura analoga

Attestazioni OIV o struttura 
analoga

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione

Annuale e in relazione a delibere 
CiVIT pubblicato

Servizio 
programmazione

e valutazione 

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Staff del direttore
e degli affari 

istituzionali e Affari 
Legali

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 
l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di 
esse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato Archivio di ateneo e 

flussi documentali

Codice disciplinare e codice di 
condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative 
sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. 
n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo pubblicato

Staff del direttore
e degli affari 

istituzionali e Affari 
Legali

Scadenzario obblighi 
amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico 
di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno 
o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Tempestivo pubblicato 
Area didattica e 

servizi agli studenti
Area Infrastrutture

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 
competenze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Curricula Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

AFRU - Divisione 
amministrazione

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atti generali

Staff del direttore
e degli affari 
istituzionali 

e Affari Legali

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Staff del direttore
e degli affari 

istituzionali e Affari 
Legali

Disposizioni generali

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

pubblicatoOrganizzazione

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

(da pubblicare in tabelle)
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Universita 
IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] 

Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone 
fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 
dati

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile 
della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti 
la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) 
al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie 
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi 
cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 
grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Telefono e posta 
elettronica Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle 
caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Servizio 
Comunicazione e 

Immagine

pubblicato AFRU  - Divisione 
Risorse Umane

Staff del direttore
e degli affari 
istituzionali  

e Affari Legali

pubblicato

Articolazione degli 
uffici

Organigramma
(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un 
link ad una pagina contenente 
tutte le informazioni previste dalla 
norma)

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

Organizzazione

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo
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Universita 
IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato AFRU - Divisione 

Risorse Umane

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso 
dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse

Tempestivo

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti 
della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 
posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla 
pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, 
e relativi compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate) 

pubblicato  e in corso 
di aggiornamento

pubblicato

AFRU - Divisione 
Risorse Umane

AFRU - Divisione 
Risorse Umane

Consulenti e 
collaboratori

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Personale
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Universita 
IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Per ciascun titolare di incarico:

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza 
e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, 
e relativi compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) 

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, 
anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e 
relativi criteri di scelta

Tempestivo

Posizioni 
organizzative Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati 
i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, 
con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Costo personale tempo 
indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Personale non a tempo 
indeterminato

Personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a 
tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di 
questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

pubblicato

pubblicato

AFRU - Divisione 
Risorse Umane

Dotazione organica

Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Dirigenti
(dirigenti non 
generali) 
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sezione 2 Tipologie 
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

Personale non a tempo 
indeterminato

Costo del personale non a tempo 
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato 
per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Tassi di assenza Tassi di assenza 
(da pubblicare in tabelle) Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti)

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (non dirigenti)
(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Contrattazione 
collettiva Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed 

eventuali interpretazioni autentiche
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Contratti integrativi
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate 
dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di 
bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di 
controllo  interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo 
scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) pubblicato

OIV 
OIV

(da pubblicare in tabelle)
Nominativi, curricula e compensi Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Staff del direttore e 
degli affari 

istituzionali  e 
AFRU - Divisione 
Amministrazione

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle) Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Elenco dei bandi espletati
(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, 
per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) oggetto
2) eventuale spesa prevista

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo pubblicato

Piano della 
Performance Piano della Performance Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Relazione sulla 
Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato AFRU - Bilancio
e controllo di gestione

Tempestivo 

AFRU - Divisione 
Risorse Umanepubblicato

AFRU - Bilancio
e controllo di gestione

Personale

AFRU - Divisione 
Amministrazione 

Contrattazione 
integrativa

Bandi di concorso

Dati relativi alle procedure 
selettive

Performance
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Universita 
IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

Documento dell'OIV 
di validazione della 
Relazione sulla 
Performance

Documento OIV di validazione 
della Relazione sulla Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), 
d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo pubblicato
Servizio 

programmazione
e valutazione 

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e integrità 
dei controlli interni

Relazione OIV sul funzionamento 
del Sistema

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo pubblicato
Servizio 

programmazione
e valutazione

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Benessere 
organizzativo Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato
AFRU - Divisione 
Risorse umane e

Welfare

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 
art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 pubblicato Rettorato

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

pubblicato

pubblicato

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

AFRU - Divisione 
Risorse Umane

Rettorato 

Performance

Annuale 
art. 22, c.1, d.lgs. n. 33/2013 pubblicatoSocietà partecipate

Enti pubblici vigilati

Ammontare 
complessivo dei premi

Dati relativi ai premi

Ammontare complessivo dei 
premi

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati 

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati
Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
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IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di 
incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Rappresentazione 
grafica Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti 

pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
Annuale

in corso di 
elaborazione

Dati aggregati attività 
amministrativa

Dati aggregati attività 
amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Annuale
in corso di 

elaborazione
AFRU - Bilancio

e controllo di gestione

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

pubblicato

pubblicato

Annuale 
art. 22, c.1, d.lgs. n. 33/2013

Staff del direttore
e degli affari 
istituzionali 

e Affari Legali 

Rettorato

Tipologie di procedimento

Enti controllati

Attività e 
procedimenti

Tipologie di 
procedimento

Enti di diritto privato 
controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate Annuale 
art. 22, c.1, d.lgs. n. 33/2013

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
pubblicato
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3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti 
in corso che li riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i 
modi per attivarli

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento 
da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità 
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati 
attraverso diversi canali, con il relativo andamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

1) contenuto Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2)  oggetto Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

pubblicatoTipologie di procedimento

Staff del direttore
e degli affari 
istituzionali 

e Affari Legali 

Tipologie di 
procedimento

Attività e 
procedimenti

Singoli procedimenti di 
autorizzazione e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

pubblicato
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3) eventuale spesa prevista Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con 
indicazione del responsabile del procedimento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo per la conclusione del procedimento

Tempestivo

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano

Tempestivo

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Monitoraggio tempi 
procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli 
stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Convenzioni-quadro
Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Modalità per l'acquisizione 
d'ufficio dei dati Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Modalità per lo svolgimento dei 
controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle 
amministrazioni procedenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti 
di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione 
con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti 
di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione 
con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

(da pubblicare in tabelle)

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Archivio di ateneo e 
flussi documentali

Archivio di ateneo e 
flussi documentali

Staff del direttore
e degli affari 
istituzionali 

e Affari Legali 

Provvedimenti organi indirizzo 
politico

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 
procedimenti

Provvedimenti

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati

in via
 di pubblicazione

in via
 di pubblicazione

Singoli procedimenti di 
autorizzazione e   concessione

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di 
procedimento

pubblicato

pubblicato

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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Universita 
IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Tipologie di controllo
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 
dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle 
relative modalità di svolgimento

Obblighi e adempimenti Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono 
tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

pubblicato Area Infrastrutture 

Delibera a contrarre Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006
pubblicato Area Infrastrutture 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

Avvisi sui risultati della procedura 
di affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche previste 

dal d.lgs. n. 163/2006

Avvisi sistema di qualificazione Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali
Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006

pubblicato

pubblicato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Area Infrastrutture

Area Infrastrutture

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

(da pubblicare in tabelle)

Avvisi, bandi ed inviti

Provvedimenti

Bandi di gara e 
contratti

Controlli sulle 
imprese

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Archivio di ateneo e 
flussi documentali

in via
 di pubblicazione
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Universita 
IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Struttura proponente Tempestivo
Oggetto del bando Tempestivo
Procedura di scelta del contraente Tempestivo
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento

Tempestivo

Aggiudicatario Tempestivo
Importo di aggiudicazione Tempestivo

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo

Importo delle somme liquidate Tempestivo

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con 
informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo 
Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 
procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di 
offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Criteri e modalità Criteri e modalità
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  
comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di 
importo superiore a mille euro
Per ciascuno:

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

pubblicato in forma 
sintetica

pubblicato

Area Infrastrutture

ADSS - Area didattica 
e servizi agli studenti 
e altre aree interessate 
a erogazione di fondi 

(AFRU, staff del 
direttore e degli affari 

istituzionali)

Informazioni sulle singole 
procedure

Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando 
un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione 
di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative allo 
stato di salute e alla situazione di 
disagio economico-sociale degli 

interessati, come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione

Bandi di gara e 
contratti



Appendice ‐ Allegato 1 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015‐2017 – Università Iuav di Venezia               

Universita 
IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 
euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Albo dei beneficiari
Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  
finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  
dei  rispettivi  bilanci

Annuale

Bilancio preventivo Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Bilancio consuntivo Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate 
in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 
aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo 
e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

in corso di 
pubblicazione

AFRU - Bilancio
e controllo di gestione 

Patrimonio 
immobiliare Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Canoni di locazione o 
affitto Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

pubblicato

pubblicato Area Infrastrutture

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Beni immobili e 
gestione patrimonio

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Atti di concessione ADSS - Area didattica 
e servizi agli studenti

AFRU - Bilancio
e controllo di gestione 

Bilanci
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IUAV

Denominazione sotto-
sezione 1 

Macrofamiglie

Denominazione sotto-
sezione 2 Tipologie 

di dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Stato di 
pubblicazione Competenza 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

Rilievi organi di controllo e 
revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, 
degli organi di revisione amministrativa e contabile

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Staff del direttore
e degli affari 

istituzionali e AFRU - 
Divisione 

Amministrazione

Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti 
riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Staff del direttore
e degli affari 

istituzionali   e Affari 
Legali 

Costi contabilizzati

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi medi di 
erogazione dei servizi

Tempi medi di erogazione dei 
servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che 
intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture 
(indicatore di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

in via
 di pubblicazione

AFRU -Bilancio
e controllo di gestione 

IBAN e pagamenti 
informatici IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente 
postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) pubblicato

Servizio 
Comunicazione e 

Immagine 
e 

AFRU - Bilancio e 
controllo di gestione

Documenti di programmazione Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Linee guida per la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Relazioni annuali Relazioni annuali Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Altri documenti
Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori 
che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si 
discostino dalle valutazioni ex ante

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Nuclei di valutazione e  verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le 
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi 

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

in via
 di pubblicazione

Area Infrastrutture

AFRU - Bilancio
e controllo di gestione

pubblicato 
parzialmente e in corso 

di aggiornamento

Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle)

Pagamenti dell'
amministrazione

Servizi erogati

Opere pubbliche

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
(rif. delibera Anac 50/2013)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano 
deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 
derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei 
provvedimenti straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Piano triennale di prevenzione 
della corruzione Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale

Responsabile della prevenzione 
della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo

Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione)

Tempestivo

Relazione del responsabile della 
corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Atti di adeguamento a 
provvedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione

Tempestivo

Atti di accertamento delle 
violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 
modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Staff del direttore
e degli affari 

istituzionali e Affari 
Legali

Area Infrastrutture 

pubblicato

pubblicato

pubblicato

Staff del direttore
e degli affari 

istituzionali e Affari 
Legali

Accesso civico

Interventi straordinari e di 
emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Altri contenuti - 
Accesso civico

Altri contenuti - 
Corruzione

Interventi 
straordinari e di 

emergenza
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(rif. delibera Anac 50/2013)

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei 
dati

Annuale

Catalogo di dati, metadati e 
banche dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Annuale

Obiettivi di accessibilità (da 
pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 
61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro 
il 31 marzo di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

Provvedimenti per uso dei servizi 
in rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di 
intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, 
istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, 
previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè 
dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica 
(l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 
gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Annuale

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e banche 

dati

Servizio 
Comunicazione e 

Immagine
e

Area Infrastrutture

pubblicato
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