AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELL’UNIVERSITÀ
PER STRANIERI DI PERUGIA - TRIENNIO 2013-2015
A cura di: Direzione Generale e Servizio Comunicazione

1. ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELL’UNIVERSITÀ
PER STRANIERI DI PERUGIA - TRIENNIO 2013-2015
Nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni normative previste dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150
e dalle delibere CiVIT intervenute a disciplinare la materia dell’aggiornamento dei Programmi triennali per
la trasparenza e l’integrità, si segnala che il Programma 2013-2015 (di seguito nominato PTTI)
dell’Università per Stranieri di Perugia persegue i medesimi obiettivi strategici ed operativi individuati
nell’ambito del PTTI 2012-2014, pubblicato nel sito istituzionale www.unistrapg.it, sezione Amministrazione
Trasparente» Disposizioni Generali» Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2012-2014, indirizzo
https://www.unistrapg.it/ateneo/amministrazione-trasparente. Il Programma sarà quindi aggiornato e
pubblicato per il triennio 2014-2016 nel corso dell’anno 2013, al fine di adottare le disposizioni contenute
nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e nella Delibera CiVIT n. 50 del 2013.
Per quanto concerne il coinvolgimento degli stakeholder, nell’anno 2013 i risultati attesi e quelli
generati restano pertanto invariati rispetto a quelli indicati nel Programma 2012-2015. Nel medesimo anno
l’Amministrazione ha provveduto, inoltre, ad un coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni nelle
attività di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Ciò è stato possibile grazie all’utilizzo dei canali web
ufficiali dell’Ateneo (sito web www.unistrapg.it, rete intranet, presenza istituzionale sui social media),
nonché tramite attività formative e informative che hanno coinvolto tutte le aree funzionali
dell’Amministrazione.

2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
Giornata della trasparenza 2013: nel corso dell’anno 2013 sono stati pianificati ed organizzati
specifici incontri tra Direttore Generale – la cui figura coincide con quelle del Responsabile della
prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza - e il personale d’Ateneo coinvolto negli
specifici gruppi di lavoro, organizzati al fine di adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs N.33/2013
e promuovere, allo stesso tempo, un’effettiva cultura della trasparenza nell’azione amministrativa e
dell’integrità. Tali incontri hanno rappresentato importanti occasioni di confronto con gli stakeholder
interni, finalizzate alla condivisione degli obiettivi di perfomance e all’incentivazione di una partecipazione
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attiva nel recepimento dei principi alla base del riordino della disciplina in materia di trasparenza
amministrativa e open government. Gli stakeholder esterni sono stati informati sull’evoluzione
dell’adeguamento ai nuovi obblighi di legge e chiamati ad esprimere eventuali osservazioni tramite
informazioni e post pubblicati nelle pagine ufficiali dell’Ateneo sui social media (Facebook, LinkedIn,
YouTube).

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Nell’attuazione del PTTI 2013-2015 sono state coinvolte le strutture d’Ateneo indicate nello schema di
lavoro contenuto nel Programma 2012-2014, tenendo altresì conto dei cambiamenti intervenuti
nell’organigramma istituzionale (cfr. pagina del sito web istituzionale www.unistrapg.it sezione
“Amministrazione Trasparente” indirizzo https://www.unistrapg.it/ateneo/organizzazione-amministrativa)
e del lavoro di adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 33/2013. L’Università per Stranieri di
Perugia ha pertanto provveduto a organizzare i processi di reperimento dei dati attraverso una mappatura
delle aree di competenza, così come richiesto dalla Delibera CIVIT n. 50 del 2013, come indicato nello
schema di lavoro Allegato 1. della summenzionata Delibera. Sono state inoltre programmate una serie di
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi: è stata
costruita una rete di specifici referenti afferenti alle diverse aree amministrative, i quali collaboreranno con
il processo di reperimento e pubblicazione dei dati insieme al Responsabile delle singole strutture. Il
Responsabile della Trasparenza, con il supporto della Direzione Generale e del Servizio Comunicazione ha
quindi provveduto alla richiesta dei dati da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web istituzionale www.unistrapg.it attraverso l’invio di circolari, incontri, l’ausilio dei sistemi di posta
elettronica e l’utilizzo di schede programmatiche, sulla base delle indicazioni contenute oltre che nel D.Lgs
33 del 2013 anche nelle Delibere CiVIT. Sarà responsabilità delle aree e delle strutture amministrative
coinvolte garantire la tempestiva comunicazione telematica dei dati.

4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E PROGRAMMA PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia ha approvato, nella seduta del 24
giugno 2013, il Piano triennale di prevenzione della corruzione - 2013/2015 (cfr. pagina del sito web
istituzionale
www.unistrapg.it
sezione
“Amministrazione
Trasparente”
indirizzo
https://www.unistrapg.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione) il quale indica
gli interventi organizzativi adottati o adottandi dall’Ateneo al fine di attuare una strategia di lotta alla
corruzione. Il Piano individua le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione e prevede, per tali
attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione. Le disposizioni contenute nel summenzionato documento vogliono altresì rappresentare uno
strumento per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il controllo dei
rapporti tra amministrazione e soggetti che con la stessa stipulano contratti o ricevono vantaggi economici
di qualunque genere e per l’individuazione di eventuali obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla legge.
Il collegamento fra Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015 e Piano di
prevenzione della corruzione 2013-2015 è riscontrabile nel fatto che il principio della trasparenza
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amministrativa rappresenta esso stesso uno strumento di attuazione delle disposizioni contenute nel Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e che entrambi i documenti (nel caso del PTTI il riferimento è
all’aggiornamento annuale 2013-2015), sono stati redatti attraverso il confronto e la sovrapposizione degli
obiettivi di governance condivisi ed un allineamento sincronico agli obblighi di legge intervenuti a
disciplinare e collegare trasparenza amministrativa e tutela della legalità.

5. RIORDINO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
La
sezione
“Amministrazione
Trasparente”
(cfr.
indirizzo
https://www.unistrapg.it/ateneo/amministrazione-trasparente) del portale d’Ateneo www.unistrapg.it è
stata riorganizzata nel corso del 2013 in sottosezioni all’interno delle quali sono inseriti i documenti, le
informazioni e i dati previsti dal Decreto Legislativo n.33/2013. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello
seguono la denominazione e l’ordine previsto dal citato Decreto, suddivisa in macro aree denominate ed
elencate sulla base dello schema contenuto nell’Allegato 1. del summenzionato Decreto. Qualora il
contenuto della singola voce non sia pubblicato, viene indicato in fatto che i contenuti della pagina sono in
fase di aggiornamento.
Ogni contenuto riporterà la data di pubblicazione e quella delle revisioni. La sezione sarà aggiornata
costantemente e i dati saranno pubblicati in formato aperto. All’interno della sezione è inoltre indicato
l’indirizzo di posta elettronica al quale gli utenti posso rivolgersi per eventuali richieste o segnalazioni:
amministrazione.trasparente@unistrapg.it.
Le pagine della sezione sono infine realizzate e adeguate alle disposizioni dettate dalle “Linee Guida per
i
Siti
Web
della
Pubblica
Amministrazione”,
consultabili
all’indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx,
in
relazione ai requisiti di trasparenza e ai contenuti minimi richiesti ai siti delle pubbliche amministrazioni,
alla visibilità richiesta per i contenuti stessi, al loro aggiornamento, ai criteri di accessibilità e usabilità, ai
formati aperti necessari per la pubblicazione contenuti e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee
in materia di privacy.
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