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   AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta alla presentazione di osservazioni  in sede di 
aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzion e della Corruzione 

e della Trasparenza della Università degli Studi de l Sannio Triennio 
2017-2019 

L’Università degli Studi del Sannio, nella persona del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone, 
 

rende noto 
 

che, dovendo provvedere all’aggiornamento, per il triennio 2017-2019, del Piano per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.),  

 
ha avviato 

 
la consultazione pubblica  finalizzata alla acquisizione di proposte e/o osservazioni di tutti i 
“portatori di interesse” per una individuazione più puntuale delle iniziative in materia di trasparenza 
e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione del 28 ottobre 2015, numero 12, prevede, infatti, che le pubbliche amministrazioni, al 
fine di definire un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, adottino forme di 
consultazione dei cittadini e delle organizzazioni che rappresentano interessi collettivi in fase di 
elaborazione e/o di aggiornamento del loro Piano. 
 
In conformità a quanto previsto dalla predetta Autorità e nell’intento di favorire il più ampio 
coinvolgimento dei “portatori di interesse”, gli studenti e il personale docente e tecnico-
amministrativo della Università degli Studi del Sannio, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le 
Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale, i cittadini 
e tutte le associazioni o organizzazioni che rappresentano interessi collettivi, sono invitati a 
presentare proposte e/o osservazioni in merito al "Piano per la Prevenzione della Corruzione della 
Università degli Studi del Sannio per il Triennio 2016-2018", del quale il “Programma per la 
Trasparenza e l’integrità” costituisce “Sezione”, approvato con Decreto Rettorale del 28 giugno 
2016, numero 608, che saranno prese in considerazione in sede di aggiornamento del medesimo 
Piano per il triennio 2017-2019. 

Tutti i soggetti interessati potranno dunque trasmettere le proposte e/o le osservazioni innanzi 
specificate entro e non oltre il 10 febbraio 2017  al seguente indirizzo di posta elettronica 
labruna@unisannio.it o mediante inoltro a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
amministrazione@cert.unisannio.it., utilizzando il modulo consultabile nella home page del Sito 
Web Istituzionale di Ateneo – Sezione “News” - e inserendo nella e-mail il seguente oggetto 
“Aggiornamento P.T.P.C.T. Triennio 2017/2019” ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio 
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“Segreteria e Protocollo”, ubicato al primo piano di Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, 
della Direzione Generale e di alcuni Uffici dell’Amministrazione Centrale, sito in Benevento, alla 
Piazza Guerrazzi n.1.  
 
E’ possibile visionare il “Piano per la Prevenzione della Corruzione” per il Triennio 2016-2018, che 
comprende anche la Sezione dedicata al “Programma per la Trasparenza e la Integrità”, nella 
Sezione del Sito Web Istituzionale “Amministrazione Trasparente → Altri Contenuti → Corruzione”. 
 
Per eventuali, ulteriori chiarimenti e/o informazioni in merito al contenuto del presente Avviso gli 
interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che svolge attività di supporto al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella persona del suo Responsabile, Dottoressa 
Maria Labruna, la quale può essere contattata al seguente numero telefonico 0824305081 o 
all’indirizzo di posta elettronica labruna@unisannio.it 

 
Benevento, 23 gennaio 2017  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza della Università degli Studi del Sannio 

    F.to Dottore Ludovico Barone 


