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 All’OIV 
 Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
 
Oggetto: Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 141 del 21/02/2018 
 

Il sottoscritto Dott. Maurizio di Girolamo, Dirigente di quest’Ateneo e Capo Area Biblioteca d’Ateneo, 
in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dichiara che per 
l’anno 2017 l’Ateneo ha adempiuto completamente agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente.  

Circa lo stato della pubblicazione dei dati di cui al paragrafo 2 della delibera ANAC n. 141 del 
21/02/2018, da attestare al 31/03/2018, si specifica quanto segue: 
 
1. Consulenti e collaboratori (art. 15) 

Prescrizioni:  Pubblicazione dei seguenti dati: 
Per ciascun titolare di incarico (collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo, compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa): 
1. Soggetto percettore dell’incarico; 
2. Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 
3. Ragione dell'incarico; 
4. Ammontare erogato; 
5. Curriculum vitae; 
6. Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato; 
7. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 
attività professionali; 
8. Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse. 

 
La pubblicazione dei documenti avviene mediante inserimento manuale degli stessi in U-

GOV e la loro estrazione automatica nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente. 
Tutti i dati 1-6 risultano presenti e aggiornati. LINK: https://www.unimib.it/amministrazione-

trasparente/consulenti-e-collaboratori/titolari-incarichi-collaborazione-o-consulenza. 
 

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati 7-8, gli stessi non risultano ancora presenti per 
i motivi tecnici rappresentati di seguito. 

A partire dal 2017, l’Ufficio di supporto alla Trasparenza ha concordato con l’Ufficio dell’Area 
del Personale competente per materia, le apposite dichiarazioni da acquisire per l’integrale 
adempimento dell’art. 15, comma 1, lett. c, D.Lgs. 33/2013, in coordinamento con l’art 53, comma 
14, D.Lgs 165/2001. 

È stato previsto che tali dichiarazioni, insieme con le altre (ad es., il CV), siano gestite 
direttamente tramite il nuovo sistema gestionale PICA, che tuttavia, allo stato non è ancora operativo. 

A ciò si sono aggiunte le ulteriore difficoltà gestionali dovute alle recenti modifiche di cui 
all’art. 53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 ad opera del D.Lgs. n. 75/2017, che ha disposto, a decorre 
dal giorno 01.01.2018, la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sistema 
PERLA PA, dei dati di cui agli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli 
incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo, fermo restando l’inserimento nelle proprie banche 
dati accessibili al pubblico degli elenchi dei propri consulenti. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso disponibile su PERLA PA il modulo relativo 
a consulenti e collaboratori solo da poche settimane. 

In accordo con gli Uffici dell’Area del Personale competenti per materia, tutti i dati relativi ai 
consulenti e collaboratori, comprensivi delle dichiarazioni relative alle cariche, agli incarichi, alle 
attività professionali, alla dichiarazione relativa al conflitto di interesse e relativa attestazione 
dell’avvenuta verifica delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sono in via di 
caricamento in Perla PA, per tutti gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.  
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Appena il caricamento dei dati dei primi 3 mesi saranno completati, si procederà al relativo 
link ipertestuale da Amministrazione Trasparente a Perla PA. 

Si precisa che nell’accordo che regola l’incarico o la collaborazione, è sempre stata fornita 
dichiarazione su eventuali rapporti di parentela o affinità tra il soggetto interessato e l’Ateneo, con 
finalità di anticorruzione. Pertanto, la verifica di potenziali conflitti di interessi si intende 
implicitamente assolta in funzione della sottoscrizione del contratto. 

 
2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18) 

Prescrizioni:  Pubblicazione dei seguenti dati: 
Incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione: 
1. Dell’oggetto; 
2. Della durata; 
3. Del compenso spettante per ogni incarico. 

 
I dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), di cui 

all’art. 18 del D.Lgs. 33/2013, vengono elaborati dagli uffici del Personale e inviati all’Ufficio di 
Supporto alla Trasparenza, il quale provvede alla loro pubblicazione nella relativa sezione di 
Amministrazione Trasparente. 

Detti dati risultano presenti e aggiornati. LINK: https://www.unimib.it/amministrazione-
trasparente/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti. 

 
In ragione delle recenti modifiche di cui all’art. 53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 ad opera del 

D.Lgs. n. 75/2017, per le stesse ragioni sopra esposte, anche i dati i dati relativi agli incarichi conferiti 
o autorizzati ai dipendenti vanno appositamente caricati in PERLA PA. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso disponibile su PERLA PA il modulo relativo ai 
dipendenti solo da poche settimane. 

Appena il caricamento dei dati dei primi 3 mesi saranno completati, si procederà al relativo 
link ipertestuale da Amministrazione Trasparente a Perla PA. 

 
3. Bandi di concorso (art. 19) 

Prescrizioni Pubblicazione dei seguenti dati: 
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione, nonché' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle 
prove scritte 

 
Nella sezione Amministrazione Trasparente, la pagina relativa ai Bandi di concorso, di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. 33/2013, rinvia alla sezione del sito web d’Ateneo “Lavora con noi” gestita dal 
Settore Reclutamento. 

I dati risultano presenti e aggiornati. LINK: https://www.unimib.it/amministrazione-
trasparente/bandi-concorso. 

 
4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27) 

Prescrizioni Pubblicazione dei seguenti atti: 
§ Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono 

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati; 

§ Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo superiore a mille euro. 

 
Per ciascun atto: 

a. Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 
beneficiario; 

b. Importo del vantaggio economico corrisposto; 
c. Norma o titolo a base dell'attribuzione; 
d. Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 
e. Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 
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f. Link al progetto selezionato; 
g. Link al curriculum vitae del soggetto incaricato. 

 
In particolare, nella relativa Sezione di Amministrazione Trasparente vengono pubblicati, a 

cura del relativo Settore competente per materia, i dati relativi a: 

 Sussidi a favore del personale tecnico amministrativo in servizio; 

 Borse di studio (Diritto alla Studio + Borse Ateneo); 

 Bandi e graduatorie per la collaborazione degli studenti con l'Ateneo (150 ore); 
Esperienze internazionali (Bando ERASMUS); 

 Dottorati di ricerca; 
Crediti di merito (Incentivi agli studenti per merito indipendentemente dalla fascia di 
reddito) 

 Elenco dei contributi erogati ad associazioni (Bando 1000 lire) 

 Benefici economici a favore del PTA (ad esempio, contributi per mobilità e Asilo Nido). 
Nel caso di concessione di sussidi a favore del personale tecnico amministrativo, e laddove 

possibile negli altri casi, i dati riguardanti i soggetti beneficiari (compreso nome e cognome) vengono 
oscurati. 

 
I dati risultano presenti e aggiornati, salvo il curriculum vitae del beneficiario, in considerazione 

della difficoltà gestionale del documento, sia sul piano informatico che su quello della tutela della 
privacy. 

LINK: https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-
vantaggi-economici. 

 
 
5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30) 

Prescrizioni:  Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti; 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. 

 
I dati relativi al Patrimonio immobilitare (informazioni identificative degli immobili posseduti e 

detenuti) ed ai Canoni di locazione o affitto (canoni di locazione o di affitto versati o percepiti) 
vengono elaborati: i primi dal Settore Coordinamento Gestione Contratti; i secondi dal Settore 
Bilancio. 

Detti dati vengono inviati all’Ufficio di Supporto alla Trasparenza che provvede alla loro 
pubblicazione. 

Tutti i dati risultano presenti e aggiornati. LINK: https://www.unimib.it/amministrazione-
trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio 

 
 
6. Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31) 

Prescrizioni:  Pubblicazione dei seguenti atti: 
§ Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione; 
§ Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, 

lett. c), d.lgs. n. 150/2009); 
§ Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009); 
§ Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei 
dati personali eventualmente presenti; 

 
I dati di cui all’art. 31 del D.Lgs. 33/2013 vengono elaborati e pubblicati nella relativa sezione 

di Amministrazione Trasparente dal Settore Programmazione e Controllo e risultano presenti ed 
aggiornati. 

I dati riguardanti le “Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio” e “Tutti i 
rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici” risultano presenti e aggiornati. 

LINK: https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-
sullamministrazione. 
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7. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10) 
Prescrizioni:  Pubblicazione del PTPCT: 

 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) viene 

elaborato dall’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione in collaborazione con l’Ufficio di Supporto 
alla Trasparenza. Quest’ultimo si occupa della Sezione II del PTPCT (Trasparenza). 

Esso viene redatto annualmente (entro il 31 gennaio) ed ha valenza triennale. 
Il dato risulta presente e aggiornato. LINK: https://www.unimib.it/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-
corruzione-e-della-trasparenza-ptpct 

 
 
8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016) 

Prescrizioni:  Pubblicazione del Registro degli accessi: 
 

Esso contiene l’elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione 
dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. 

Gli accessi vengono gestiti dall’ufficio cui è rivolta l’istanza in collaborazione con l’Ufficio di 
Supporto alla Trasparenza che provvede alla pubblicazione dei dati richiesti, nonché rispondere 
all’Istante ed infine inserire la richiesta nel Registro degli accessi. 

Il Registro degli accessi è presente e aggiornato. LINK: 
https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico 

 
 

Si ritiene, in conclusione, evidenziare che è ancora in corso il progetto che consentirà la compilazione 
automatica di alcune Sezioni di Amministrazione Trasparente attraverso la gestione delle Banche dati U-GOV, 
CSA e PICA. 

Il suddetto progetto, che ha avuto inizio l’anno scorso, è tuttavia affetto da complicazioni determinate 
dalla numerosità dei dati, dalla complessità delle tipologie degli stessi e dalle tempistiche di implementazione 
dei suddetti gestionali. 

In detti sistemi informatici sono sì rinvenibili le anagrafiche e tutti i pagamenti che riguardano sia il 
personale interno che esterno e i dati presenti in detti gestionali già vengono estratti automaticamente. Ma vi 
sono ancora difficoltà nel caricamento di documenti ulteriori, come ad es., i CV e/o le singole dichiarazioni, di 
cui è richiesta la pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente. 

Peraltro, la necessità di oscurare i dati personali presenti in detti documenti a tutela della privacy, 
comporta un allungamento dei tempi di lavorazione e digitalizzazione dei documenti stessi. 

Pertanto, le banche dati, laddove previste, sono in ogni caso utilizzate ai fini della pubblicazione dei 
dati, riducendo il processo a non più di 3-4 operazioni (estrapolazione, elaborazione, pubblicazione a cura 
dell’Area Amministrativa Responsabile ovvero trasmissione dei dati da pubblicare all’Ufficio di Supporto alla 
Trasparenza), ma con i limiti che le stesse banche dati hanno. 

Infine, l’Università sta attuando, laddove possibile, quanto previsto dall’art. 9 bis, co. 2, del D.Lgs 
33/2013. 
 Firmato  
 Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 Dott. Maurizio di Girolamo 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento:  
Dott. Armando Di Troia - Tel. 02 64486195; armando.ditroia@unimib.it 
Pratica trattata da:  
Dott.ssa Maria Dimauro -Tel. 02 64486013; maria.dimauro@unimib.it 
Dott. Gilberto Bignamini – Tel. 02 64485049; gilberto.bignamini@unimib.it 
Michele Aricò - Tel. 02 64486529; michele.arico@unimib.it 
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