
 
 

   Ordinanza n.128/17 

   Prot. 2979 
 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 
 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- Vista il dlgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Visto il dlgs. n. 97 dell’8 giugno 2016, “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo delle leggi di cui sopra”; 

- Visto il D.R. n. 40.17 del 31 gennaio 2017, con il quale è stato adottato il 

Piano integrato della performance, comprensivo del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e 

l’integrità,  nella forma semplificata e ridotta prevista dal Piano nazionale 

anticorruzione 2016; 

- Vista la nota prot. n. 10639 del 25 settembre 2013, con la quale il Rettore  

invita il Direttore del DADR, il Direttore della SSDS, i Direttori dei 

Centri e i Coordinatori delle Strutture ad individuare il personale che 

curerà la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati oggetto di 

pubblicazione nella sezione del sito dell’Ateneo “Amministrazione 

Trasparente”; 

- Vista l’ordinanza n.120.14 del 17 marzo 2014 e successive modifiche ed 

integrazioni, con la quale si individua la “rete dei referenti” di Ateneo 

nelle varie strutture, responsabili degli obblighi di pubblicazione sulla 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- Preso atto degli adempimenti, continuativi e periodici, richiesti dalle 

Leggi sopracitate, anche con particolare riferimento all’alimentazione, 

mantenimento e aggiornamento dei dati sul sito “Amministrazione 

Trasparente”; 

- Vista da ultimo la delibera Anac n. 1310/2016 del 28 dicembre 2016 

“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel dlgs. n. 

33/2013, con particolare riferimento all’allegato, che indica la nuova 

griglia ed i nuovi contenuti per gli obblighi di pubblicazione su 

“Amministrazione Trasparente”; 

- In esito agli incontri, tenuti nel mese di febbraio, dalla Direttrice Generale, 

dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, dal Responsabile 



 
 

tecnico del sito con i Responsabili delle strutture ed i Referenti degli 

obblighi di pubblicazione, ove sono stati illustrati i nuovi contenuti degli 

obblighi di pubblicazione e la nuova struttura del sito “Amministrazione 

Trasparente”, 

 

D I S P O N E  
 

È confermata la “rete di Ateneo” per gli adempimenti relativi alle leggi sulla 

trasparenza, come indicato nell’Allegato 1 alla presente ordinanza. 

Per ciascuna struttura sono individuati i Referenti e le relative 

sezioni/sottosezioni del sito dell’Ateneo “Amministrazione Trasparente” ai 

fini dell’inserimento e l’aggiornamento dei dati. 

I Responsabili delle strutture dell’Ateneo garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 

stabiliti dalla vigente normativa. 

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, 

unitamente al Direttore del Centro Audiovisivi svolgono la funzione di 

coordinamento e monitoraggio degli adempimenti richiesti per 

l’aggiornamento del sito “Amministrazione Trasparente”. 

 

Siena, 1 marzo 2017 

 

 

 

 LA DIRETTRICE GENERALE 

 f.to Dott.ssa Silvia Tonveronachi 

 

 
Area Assicurazione Qualità 

Dirigente dott. Alessandro Balducci 
AB/se 

 
 

 

 

 

 

 


