GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

N. 45 del 23.11.2020

Oggetto:

Rimodulazione del Piano annuale di Formazione del Personale anno 2020
Allegato 4 al PTPCT 2020-2022
2020
dell’ERSU di Palermo.

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 15:30, in modalità telematica secondo quanto
previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica“ attraverso
il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta,
predisposta si è riunito in
seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
di Palermo.
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno coadiuvato dal dott.
Guglielmo Castellana della segreteria del CdA.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno, avente per
oggetto:“Rimodulazione
Rimodulazione del Piano annuale di Formazione del Personale
Person
anno 2020

-

Allegato 4 al PTPCT 2020-2022
2022 dell’ERSU di Palermo”,
Palermo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti RegioRegi
nali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quelque
lo degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
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VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni
"Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazioamministrazi
ne”,
”, in particolare al comma 8 dell’art. 1, dispone che l'organo di indirizzo
politico,
litico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro
il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corco
ruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e
gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

VISTO

ilD.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino
«Riordino della disciplina riguardanriguarda
te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»,
amministrazioni», adottato dal Governo in attuazione della
delega contenuta nella legge sopra citata, in particolare, l’art. 10 del citato
decreto legislativo stabilisce che ogni amministrazione adotti annualmente
un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nel quale le misure
previste, finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, siano colco
legate a quelle contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione che, perpe
tanto, il Programma
rogramma costituisca “di
“di norma una sezione del Piano di prevenpreve
zione della corruzione”;
corruzione

VISTO

il Piano Nazionale Anticorruzione che individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione, indica le azioni e le misure di contrasto finalizfinali
zate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo
sia mediante lo sviluppo
sviluppo di ulteriori misure, con riferimento al particolare
contesto di riferimento, e detta la metodologia di analisi dei rischi di corrucorr
zione e d’illegalità;

VISTO

il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA

la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 che approva
app
in via definitiva
le «Prime
Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubpu
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016»
97/2016» e ne dispone la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ANAC.;

VISTO

il punto due delle suddette Linee guida che prevede un unico Piano di PrePr
venzione della Corruzione e Trasparenza ed un unico Responsabile;
la Delibera n° 831 del 03-08-2016
03
2016 con la quale l’ANAC ha approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione;

VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n° 97 del 25/05/2016"Revisione
25/05/2016"Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e traspat
renza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislatilegislat
vo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

VISTO

il Decreto del Presidente
Pre
del C. di A. n° 88 del 30-12-2016,
2016, con il quale il DiD
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rigente Ing. Ernesto Bruno è stato nominato Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza;
Trasparenza
CONSIDERATO

che il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza individua:
• i processi amministrativi e gli eventi corruttivi ad essi associati a medio alto rischio, nonché gli uffici coinvolti e le misure preventive da adottare
in modo da ridurre il rischio;
• le informazioni da pubblicare sulla sezione “Amministrazione
“Amministrazione trasparente”,
le relative modalità di pubblicazione e i responsabili delle singole pubblipubbl
cazioni;

VISTA

la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale l’ANAC ha approvato
in via definitiva l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016
(PNA) che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per
gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, e che fornisce supsu
porto ai RPCT nella predisposizione dei Piani Triennali per la Prevenzione delde
la Corruzione e della
dell Trasparenza;

VISTA

la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’ANAC ha approvato
in via definitiva l’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016
(PNA) che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per
gli altri soggetti tenuti all’applicazione
all’applicazione della normativa, e che fornisce supsu
porto ai RPCT nella predisposizione dei Piani Triennali per la Prevenzione delde
la Corruzione e della Trasparenza;

CONSIDERATO

che secondo il dettato normativo e le deliberazioni dell’ANAC, il Piano di cui
sopra deve essere adottato entro il 31 gennaio 2020;

VISTA

la Delibera del CdA n° 02 del 29 Gennaio 2020, con la quale è stato approvaapprov
toill PTPCT 2020-2022
2020 2022 dell’ERSU di Palermo ed i relativi Allegati;

VISTA

La Delibera del CdA n° 28 del 22/06/2020, avente per oggetto“Rimodulazione
Rimodulazione del Piano annuale di Formazione del Personale anno 2020 Allegato 4 al PTPCT 2020-2022
2020
dell’ERSU di Palermo”,
”, con la quale si èproèpr
ceduto ad una prima rimodulazione del Piano annuale di Formazione delPerdelPe
sonale anno 2020 - Allegato 4 al PTPCT 2020-2022
2022 dell’ERSU diPalermo;

CONSIDERATO

che, a seguito ad un successivo monitoraggio del Piano annuale diFormaziodiFormazi
ne del Personale anno 2020 - Allegato 4 al PTPCT 2020-2022dell’ERSU
2020
di Palermo, si è reso necessario apportare ulteriori modifiche
modifiche edintegrazioni;

RITENUTO

necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla rimodulazione delPiano
annuale di Formazione del Personale anno 2020 - Allegato 4 alPTPCT 20202020
2022 dell’ERSU di Palermo.

VISTA

la proposta di delibera presentata dal Direttore
Direttore f.f. ing Ernesto Bruno;
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante
i
del presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnicotecn
amministrativa e contabile del Direttore
Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r.
20/2002 e ss.mm.ii., all’unanimità
DELIBERA
Art. 1
DI APPROVARE la rimodulazione del Piano annuale di Formazione del Personale anno 2020 Allegato 4 al PTPCT 2020-2022
2022 dell’ERSU di Palermo, così come indicato nell’allegato alla prepr
sente, che necostituisce parte integrante.
Art. 2
DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione
“Provvedimenti
Provvedimenti Organo di indirizzo politico”
politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO
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Il Presidente del C. di A.
Prof. Giuseppe Di Miceli
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