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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
L’Università degli Studi di Genova sta predisponendo il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024, da approvarsi entro il 31.01.2022. In vista di tale
adempimento, l’Ateneo intende recepire le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019,
il quale “raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e
pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi
collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per
individuare le priorità di intervento” (pag. 26).
Il PTPCT definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell’ambito dell’Ateneo attraverso
l'analisi dell’organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento dello stesso in vista di una
possibile esposizione alla corruzione (in senso ampio, intendendo con ciò anche i casi di “cattiva
amministrazione”). È lo strumento operativo attraverso cui si individuano le misure generali e specifiche
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, stabilendo per ciascuna di esse modalità e tempi
per la realizzazione.
Pertanto, al fine migliorare la strategia dell’Ateneo in materia di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, i membri della comunità accademica (docenti, studenti, personale tecnico amministrativo,
bibliotecario e socio sanitario), nonché, più in generale, coloro che hanno rapporti con questo Ateneo
(stakeholders), sia in forma individuale che associata, sono invitati a presentare le proprie osservazioni
e le proprie proposte entro il 15 dicembre 2021 alle ore 12, attraverso il seguente form:
https://forms.office.com/r/6ZkHuSiuyd.
Il PTPCT 2021 – 2023, attualmente vigente, i suoi allegati e gli altri atti inerenti la disciplina
dell’anticorruzione possono essere consultati alla relativa pagina del sito istituzionale di Ateneo. Si invitano
pertanto i partecipanti all’indagine a fornire le proprie proposte tenuto conto dell’impianto complessivo di
tale documento.
Dell’esito della consultazione si terrà conto in sede di elaborazione del PTPCT 2022 - 2024 e si darà
informazione attraverso i canali dell’Ateneo.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a anticorruzionetrasparenza@unige.it.
Genova, 30 novembre 2021.
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