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decreto n. 40/17 

prot. n. 1571 

IL RETTORE 

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- Vista la legge 150/2009, che prevede, tra l’altro, l’adozione del Piano 

triennale della Performance per ogni amministrazione pubblica; 

- Vista la legge 190/2012, che prevede, tra l’altro, il Piano triennale 

Anticorruzione per ogni amministrazione pubblica; 

- Visto il Dlgs. 33/2013, che prevede, tra l’altro, il Piano per la Trasparenza e 

l’Integrità per ogni amministrazione pubblica; 

- Visto il Piano nazionale anticorruzione e il relativo aggiornamento, di cui alla 

determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015; 

- Vista la delibera Anac del 3 agosto 2016, relativa all’emanazione del Piano 

nazionale anticorruzione 2016, con particolare riferimento alla previsione, ai 

sensi della quale il Piano trasparenza è inglobato nella parte anticorruzione 

del Piano integrato, con l’obbligo di inserire nel Piano almeno le nomine dei 

referenti di ateneo per la materia della trasparenza e gli obblighi di 

pubblicazione previsti dal citato Dlgs.33/2013; 

- Viste le linee guida ANVUR, luglio 2015, relative al Piano integrato 

Performance – Anticorruzione - Trasparenza; 

- Visti i precedenti piani triennali di Performance Trasparenza e Anticorruzione 

emanati in forma separata; 

- Visto il Piano triennale MIUR 2016-2018 (DM. 635 dell’8 agosto 2016 e 

Decreto direttoriale MIUR 2844 del 16 novembre 2016  relativo alle modalità 

di attuazione); 

- Visto il Piano strategico triennale dell’Università per Stranieri di Siena 2016-

2018; 

- Su proposta del Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione di Ateneo 

- Sentito il Nucleo di valutazione – OIV nelle sedute del 13 gennaio e 27 

gennaio 2017; 

- Salvo ratifica del Consiglio di amministrazione; 

 

DECRETA 

 

L’adozione del Piano integrato Performance e Anticorruzione per il triennio 

2017-2019 allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 

 

 Siena, 31 gennaio 2017 

             IL RETTORE 

       f.to Prof. Pietro Cataldi 

 
 
Il Responsabile Dott. Alessandro Balducci                                  
Dirigente Area Assicurazione Qualità                                
AB/ab  


