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....nonostante tutto rimaniamo nelle zone 
basse delle classifiche 

Un recentissimo studio, realizzato da World Justice Project, calcola l’Indice di 
Open Government di tutti i paesi del mondo, attraverso interviste ai cittadini.  
L’analisi riguarda nello specifico quattro aspetti:  
1) pubblicazione di testi normativi e dati sull’amministrazione;  
2) diritto all’informazione;  
3) partecipazione civica;  
4) strumenti di tutela dei propri diritti.  
Il risultato dello studio mette l’Italia al 18° posto su 24 per quanto riguarda 
l’area comprendente i paesi EU-EFTA e Nord America con un punteggio di 
0,61.  
Fonte: http://data.worldjusticeproject.org/opengov/#/ 
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Non tutti pubblicano i dati e non tutti  
i dati pubblicati sono di buona qualità  

In nessuna Regione italiana le amministrazioni rispettano completamente le 
norme sulla trasparenza. I dati sono pubblicati in media dall’84% delle 
amministrazioni con un minimo in Sicilia del 77% e un massimo in Piemonte 
del 92%. 
Il controllo ANAC/OIV evidenzia che di quell’84%, un ulteriore 16% ha dati 
insufficienti o di bassa qualità, portando il grado di compliance al 71%.  
Nel 2015, a due anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di legge, solo il 74% 
delle amministrazioni ha nominato il RPC.  
Cause:  
- oscurità e sovrabbondanza legislativa (più cose normate n volte);  
- peso eccessivo degli adempimenti spesso solo formali. 
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In una PA avversa alle innovazioni e restia all’assunzione delle relative responsabilità 
prevale il rispetto formale di tempi e procedure piuttosto che la consapevole 
attuazione di un’efficace politica di prevenzione della corruzione!!! 

L’accresciuta gamma di responsabilità dirigenziali, la complessità della disciplina, 
l’abnorme numero degli obblighi di pubblicazione hanno reso i procedimenti 
amministrativi ancora più lenti e farraginosi…cresce a dismisura la formulazione di 
richieste per acquisire conferme e non solo per oggettive complessità interpretative.  

Ulteriori elementi aggravanti 

 Totale assenza di differenziazione in relazione a tipologia e dimensione degli enti 
 Attuazione immediata delle disposizioni 
 Invarianza di spesa 

Le analisi concordano…. 
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…occorre un approccio integrato (1) 

 
 

 
 
 

 

• Un’efficace politica di prevenzione della corruzione dipende dalla capacità di 

costruire un assetto organizzativo coerente prevedendo attività di 

pianificazione e controllo fondate su quattro elementi: trasparenza, 

formazione, codici di comportamento e analisi del rischio. 

• L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso 

da realizzarsi verificando il possibile impatto del fenomeno corruttivo sui singoli 

processi svolti dall’Università. Richiede competenza e professionalità specifiche. 

• Occorre intraprendere un’attività di promozione dell’integrità, che rafforzi il così 

detto spazio etico del dipendente pubblico, attraverso una piena 

comprensione e condivisione di quelle regole e di quei valori che 

costituiscono le fondamenta etiche dei comportamenti. 
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Obiettivi PTCP UNIPV 

Obiettivi strategici 
Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione 

Aumentare la capacità di 

scoprire casi di corruzione 

Creare un contesto sfavorevole 

alla corruzione 

Misure dirette 

Adozione PTPC Monitoraggio Codici comportamento 

Risk management: 

misure obbligatorie 
Tutela del whistleblower Formazione 

Risk management: 

misure ulteriori 

Miglioramento della percezione 

del whistleblower 
Rotazione del personale 

Revisione o adozione regolamenti Formazione Revisione o adozione regolamenti 

Misure trasversali 

Comunicazione 

Trasparenza 

Informatizzazione dei processi 

Monitoraggio rispetto termini procedimentali 
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È stato istituito uno specifico gruppo di lavoro, formato da esperti, per la definizione di una: 
“Politica di prevenzione della corruzione e definizione dei relativi interventi” 

 Mappatura dei processi e analisi dei rischi, il monitoraggio e la pubblicazione dei dati relativi 
alle tipologie di procedimento  

 Analisi e ridefinizione del Sistema Approvvigionatorio di Ateneo 

 Approvazione  del Codice di Comportamento 

 Sottoscrizione di un Protocollo di legalità con la Prefettura sulla prevenzione dei fenomeni di 
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa 

 Approvazione della convenzione con la Guardia di Finanza per il rafforzamento dei controlli 
ISEE 

 Procedura di segnalazione degli illeciti e tutela del lavoratore segnalante 

Azioni effettuate 
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Il PTPC, per essere efficace, deve contenere obiettivi appropriati e indicatori di misurazione 
adeguati e va coordinato con gli altri strumenti di programmazione: il bilancio, che 
garantisce la sostenibilità finanziaria degli interventi preventivati; il Piano della performance, in cui 
dovrebbero confluire gli obiettivi strategici ed operativi scelti; il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e il Piano per la formazione.  

Gli obiettivi del Piano devono essere formulati in considerazione della programmazione strategica 
e operativa definita nel Piano della Performance e negli altri strumenti di programmazione 
dell‘Università.  

Quali sono gli altri strumenti di programmazione delle Università? 
Programmazione strategica triennale L. 43/2005 
Il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica D.lgs n.18/2012 
Piani triennali per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e 
reclutamento degli atenei D.lgs. n. 49/2012 

…occorre un approccio integrato (2) 
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• La definizione degli obiettivi di performance del PTA deve dipendere dalla missione 
istituzionale dell’ateneo.  

• Indipendentemente dalla programmazione triennale ex L.43/2005, gli atenei italiani sono oggi 
chiamati a definire formalmente la propria visione strategica per il futuro.  

• Occorre prevedere l’elaborazione di un Piano Integrato che tenga conto di strategie, 
risorse, rischi e definisca output attesi anche in termini di outcome e di impatto  

…occorre un approccio integrato (3) 
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L’inefficienza accettata aiuta la corruzione  

 Dal Rapporto ANAC sul I anno di attuazione della L. 190/12 

 “Gli indicatori oggettivi infine, basandosi sulla elaborazione di dati economici collegati in qualche misura alla 
corruzione come, ad esempio, il costo delle infrastrutture o la gestione degli appalti pubblici, rischiano di 
fornire una misura nella quale è difficile distinguere gli elementi di inefficienza da quelli di 
corruzione del paese. L’esigenza di migliorare la conoscenza quantitativa oltre che qualitativa del fenomeno 
corruttivo è dunque evidente, a fronte dei limiti e dei margini di errore che caratterizzano le misure 
attualmente esistenti e della carenza delle fonti di informazione”.  

 Dal libro di Cottarelli, La lista della spesa 

 “Le sovrapposizioni e le inefficienze sono incalcolabili…. Per esempio 

 Sedi territoriali dei ministeri 5.700. Numero al quale si devono però aggiungere 3.900 uffici di enti vigilati dai 
ministeri. Per un totale di 9.600. Senza però che in quelle quasi 10 mila sedi del solo Stato centrale, per 
capirci una ogni 6.250 italiani, siano comprese le migliaia di caserme della polizia e dei carabinieri…. 

 Per non dire delle diseconomie allucinanti che un sistema pubblico così congegnato riflette negli acquisti di 
beni e servizi. Ci sono 34 mila uffici che gestiscono ogni anno un milione 200 mila procedure: ciascun bando 
costa da 50 mila a 500 mila euro.”. 

 



12 unipv.eu 

I sistemi di monitoraggio delle performance (costi, 
efficacia) rappresentano un potente strumento  

per rilevare potenziali comportamenti in contrasto  
con il “bene pubblico” 

Problemi 

 Misurazione e valori di riferimento 

 Modalità di valutazione e controllo 
 
 

 

La corruzione si combatte migliorando  
le performance 
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Misurazione  
e valori di riferimento 

Descrizione 2014 2013 2012

Spese di personale a carico dell'Ateneo  A 111.468.750        114.846.214        117.741.026        

Entrate complessive nette 

(FFO+programmazione triennale+tasse e 

contributi universitari)  B         157.861.588 157.686.779        161.877.995        

Indicatore spese di personale A/B 70,61% 72,83% 72,73%

Spese complessive a carico del bilancio (Rata 

annuale capitale + interessi)             1.490.188 1.890.020           2.068.327           

Entrate complessive nette ( al netto di spese di 

personale e Fitti passivi a carico dell'Ateneo)           46.249.103 42.692.538          43.991.659          

Indicatore di indebitamento 3,22% 4,43% 4,7%

Descrizione 2014 2013 2012

82% Entrate complessive nette (A) 129.446.502        129.303.159        132.620.802        

Spese complessive (Spese di personale ao + 

oneri di ammortamento) 112.958.938        116.736.234        119.809.353        

Indicatore di sostenibilità economica 

finanziaria 1,15                   1,11                   1,11                   

 

Descrizione Valore indicatore 

Costo utenze (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento e 
condizionamento, costo pulizie) per metro quadro 30,86 

Costo telefonia fissa per persona 117,55 

Comunicazione - Efficacia canali web 
  - n. accessi annuali 5.302.935 

 - n. visitatori sito internet 2.655.761 

 - presenza e attività su social media Twitter, Facebook, 
Linkenid, YouTube 

Internazionalizzazione 
N. studenti stranieri /totale 6,10% 
Tasso di occupazione 
(% profilo lavorativo sul totale) 

  - a 1 anno 48% 

 - a 3 anni 66% 
 
Dematerializzazione Area Didattica 
(% documentazione on-line) 

  -  Presentazione piani di studio 97% 

 -  Immatricolazioni 100% 

 -  Lauree 0% 

 -  Mobilità studenti 50% 

 -  Rilascio diploma supplement, certificati linguistici 100% 

 -QuestionariValutazione ANVUR 100% 
Dematerializzazione Area Personale  
(% documentazione on-line) 

  -Cedolini e Cud 100% 

 -Ferie 0% 

 -Altre autorizzazioni 100% 
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Nel sistema pubblico italiano, il management è chiamato soprattutto 
al rispetto della norma e su questo aspetto si concentrano le attività 
di controllo 

Aggravanti: 

Diluvio normativo e lesione del principio della certezza del diritto 

Perdita di autonomia, rallentamento e deresponsabilizzazione 

 In sintesi 

l’incapacità di valutare e misurare i risultati sposta l’attenzione sulle 
procedure rendendole ancora più rigide… 

Nel contempo… 

 il contesto chiede servizi efficienti, internazionalizzazione, risposte 
rapide, apertura al mercato… 

 
 

Valutazione e controllo 
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FASCIA D C EP B DIR. Tot.

25-29 ANNI 1 4 1 6

30-34 ANNI 9 26 5 40

35-39 ANNI 26 48 13 1 88

40-44 ANNI 59 48 4 14 125

45-49 ANNI 61 86 12 18 1 178

50-54 ANNI 64 108 14 39 2 227

55-59 ANNI 36 81 14 22 2 155

60-65 ANNI 20 24 10 17 71

Totale 276 425 54 129 6 890

 
 

63% 
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Adempimenti formali e procedure non contestualizzate non solo sono 
inadeguati a fronteggiare i veri rischi di corruzione ma paradossalmente li 

aumentano. 
Qualsiasi forma di rallentamento alla velocità attesa dei processi si 

trasforma inevitabilmente in incremento di inefficienza e l’inefficienza 
meglio nasconde i fenomeni  corruttivi 

 

 

 

Controllo esterno indipendente che valuti i risultati in termini di output, 
outcome e impatto 

 

Responsabilizzazione del management (a tutti i livelli) 
in relazione ai risultati 

Valutazione e controllo  
migliorano le performance? 


