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SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 

 
Codice fiscale Amministrazione: 80429910583 
Denominazione Amministrazione: Istituto Italiano di Studi Germanici 
Tipologia di amministrazione: Università o istituto di istruzione universitaria pubblico 
 Regione di appartenenza: Lazio 
Classe dipendenti: 13 
 Numero totale Dirigenti: 1 
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0 

 
 

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 

 
Nome RPCT: Cardani    
Cognome RPCT: Barbara 
Qualifica: Dirigente Tecnologo 
Posizione occupata: Dirigente Tecnologo 
 Data inizio incarico di RPCT: 01/09/2021 
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. 

 
 

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 

 
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di  
riferimento del PTPCT. 

 
3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 

 
Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è 
sintetizzato nella seguente tabella 

 
Misure generali Pianificata Attuata 

Codice di comportamento Si Si 

Rotazione ordinaria del personale No No 

Rotazione straordinaria del personale No No 

Inconferibilità - incompatibilità Si Si 

Incarichi extraistituzionali Si Si 

Whistleblowing No No 

Formazione Si Si 

Trasparenza Si Si 

Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage No No 

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna No No 

Patti di integrità No No 
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3.2 Codice di comportamento 

 
Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015. 

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013: 

- le caratteristiche specifiche dell’ente 

- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa 
in atto del processo di gestione del rischio 

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento 
adottato. 

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui: 

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice. 

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle 
situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 
177/2020). 

 
3.3 Rotazione del personale 

 
3.3.1 Rotazione Ordinaria 

 
La misura Rotazione Ordinaria del personale non è stata programmata nel PTPCT in quanto l’esiguità del 
personale in servizio non consente la sua adozione. 

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione è stata interessata da un processo di 
riorganizzazione. 

Impossibilità di adottare la misura della rotazione ordinaria del personale a causa della 
ridottissima dimensione della struttura amministrativa dell'Ente e delle ridotte unità di personale 
qualificato per le attività amministrative poste in essere (1 udp per ogni settore specifico di 
attività). 

3.3.2 Rotazione Straordinaria 
 
 

Non è stata effettuata alcuna rotazione straordinaria, né si sono verificati eventi o fattispecie 
giuridicamente rilevanti che la imponessero. 
 

 
3.3.3 Trasferimento d’ufficio 

 
Non sono stati adottati trasferimenti ad uffici diversi 

 
 
 

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 
 

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, 
dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non è stata adottata una procedura per 
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l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate. 
 

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata 
adottata una procedura per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli 
incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate. 

 

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi 
amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le 
direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative. 

 

INCONFERIBILITÀ 

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute le dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità. 

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati    
sull'insussistenza di cause di inconferibilità (Misura non prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2020). 

Nell’anno di riferimento si è provveduto alla predisposizione di modelli di autocertificazioni per dare 
uniformità alle informazioni da acquisire dai soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente. 

 

INCOMPATIBILITÀ 

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute le dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di incompatibilità. 

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull’insussistenza 
di cause di incompatibilità (Misura non prevista dal PTPCT con riferimento all’anno 2020). 

Nell’anno di riferimento si è provveduto alla predisposizione di modelli di autocertificazioni per dare 
uniformità alle informazioni da acquisire dai soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente. 

 

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di   
incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Nell’anno di riferimento risultano essere stati adottati modelli 
uniformi di comunicazione e di richiesta di nulla -osta con relative autocertificazioni per dare uniformità 
alle informazioni da acquisire dai soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente. 

 
 
 

3.5 Whistleblowing  
 

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della 
misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite: 

- Documento cartaceo 

- Email 
 

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata inoltre creata e pubblicizzata sul sito istituzionale dell’Ente una 
casella mail (anticorruzione@studigermanici.it) riservata all’esclusiva visione del RPCT al fine di agevolare 
l’invio delle comunicazioni, nelle more dell’adozione di una procedura informatizzata che necessita di 
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competenze specifiche idonee e di una struttura informatica di supporto ad oggi non presente, stante le 
ridotte dimensione dell’Ente e delle udp in servizio. 

 
 
 
 
 

3.6 Formazione 
 
 

Nell’anno di riferimento del PTPCT non è stata erogata una formazione generalizzata, anche a causa della 
pandemia in corso, mentre è stata prevista una formazione per RPCT tramite partecipazione ai moduli 
webinar di Anac e alla giornata della Trasparenza degli Enti di Ricerca organizzata da INAPP, oltre alla 
formazione di due udp di profilo ricercatore e tecnologo sulle regole di rendicontazione dei progetti di 
ricerca e sulla normativa di riferimento. 

 
 
 

3.7 Trasparenza 
 
 

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con 
periodicità trimestrale e a campione. 

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati dei dati esaminati. 

 

Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico. 
 

 
 

3.8 Pantouflage 
 

Non risultano essere stati individuati casi di pantouflage di dirigenti, anche in ragione della ridotta 
dimensione della struttura, della carenza di udp  e di una struttura adeguata dedicata ai controlli (es. audit). 

Non risultano adottate misure per prevenire il pantouflage, ma sono oggetto di programmazione del Piano 
2022-2024. 

 
 

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 

 
La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti 
contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT in esame. 

Note del RPCT: 
Il giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione è soddisfacente. 
Tuttavia, rimangono, alcune criticità nell’assolvimento della totalità degli  obblighi da 
pubblicare e da aggiornare date dalla mancanza di una struttura dedicata a supporto. 
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Ricompresa nella misura in materia di inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per 
particolari posizioni dirigenziali. 

 
 

3.10 Patti di integrità 
 
 

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità non sono stati adottati. Stante le ridotte dimensioni della struttura 
e la carenza di udp rispetto alle specifiche attività.  
 

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 

 
Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto): 

- neutrale sulla qualità dei servizi 

- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) 

- più che positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di 
semplificazione/snellimento delle procedure) 

- positivo sulla diffusione della cultura della legalità 

- positivo sulle relazioni con i cittadini 
 
 

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di 
riferimento del PTPCT. 

 

Nel corso dell’annualità di riferimento non sono state programmate misure specifiche  

 
 
 

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 
 
 
 

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di cattiva 
amministrazione”. 

Note del RPCT 
Nel corso del 2021 il RPCT ha proceduto al monitoraggio del PTPCT, che ha registrato un 
rallentamento nello sviluppo delle relative misure di prevenzione, in considerazione 
soprattutto della sopravvenuta emergenza epidemiologica, ancora peraltro in atto, e 
che ha portato all’aggiornamento del PTPCT 2020-2022. 
Ulteriore criticità risiede nella mancanza, a causa dell’esiguità/carenza del personale in 
servizio, di una struttura tecnica a supporto del RPCT e di una struttura deputata all’attività 
generale di monitoraggio e controllo quale servizio di audit interno 
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SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 

 
 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico 
di dipendenti dell'amministrazione. 

 

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di 
essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva. 

 

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti 
penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva. 

 
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, 
procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura 
corruttiva. 

 
 
 

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili 
a eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.  

 
 
 
SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
 
 

 
Il processo di riorganizzazione delle strutture dell'Ente previsto nel corso del 2021 e la sopraggiunta 
situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19, ad oggi ancora in corso, hanno determinato 
difficoltà nell'implementazione di alcune misure. Pertanto, le medesime saranno portate a completamento 
nell’attuazione del PTPCT 2022- 2024.  

 
 

 
SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 

 
 

Note del RPCT: 
Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita 
attraverso una valutazione sintetica),  stante i l  quadro fat tuale di  r i fer imento e con 
particolare riferimento alle misure previste nel Piano e   attuate sia idoneo 
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Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate 
nell’anno di riferimento del PTPC. 

 
 

9.1 Misure specifiche di controllo 

Non sono state programmate misure specifiche di controllo. 
 
 
 

9.2 Misure specifiche di trasparenza 

 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento del PTPCT si 
evidenzia che a causa della pandemia, della carenza di udp e del processo di riorganizzazione in corso, non 
si sono ravvisate le condizioni per effettuare innovazioni significative. 

In corso di riorganizzazione è stata operata la segregazione delle funzioni, separando i processi 
amministrativi per settori di attività presidiate da diverse udp, e gli obiettivi di performance sono stati 
correlati al rispetto delle misure di trasparenza e anticorruzione del piano. 

Si segnala la carenza di udp professionalizzata e con competenze informatiche e carenza di udp deputata 
alla comunicazione interna ed esterna. Carenza di articolazioni amministrative relative. 

 
 

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di 
  comportamento  

 
Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento. Sono stati però adottati modelli univoci di attività per macro settori, quali appalti e 
contratti e per bandi di concorso e procedure selettive, ivi compresi assegni di ricerca e borse di studio. 

 
 

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 
 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento del 
PTPCT non sono state programmate. E’ stato adottato ed emanato il nuovo Regolamento di 
Amministrazione Contabilità e Finanza (delibera CdA n.29/2021 del 24.09.2021). 

 
 

9.5 Misure specifiche di semplificazione 

 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di semplificazione, sono stati adottati modelli 
standardizzati di attività al fine di semplificare e garantire univocità e trasparenza dei processi. L’intervento 
di semplificazione ha riguardato specificamente il settore degli appalti e dei contratti. Sono stati altresì 
redatti modelli di dichiarazione per situazioni di incompatibilità e inconferibilità. 

 

Note del RPCT: 
Sono in corso di adozione misure specifiche di semplificazione dei processi 
amministrativo-contabili - in fase di studio modello unico di schede di analisi  
mappatura dei procedimenti da adottare terminata l'assunzione udp e organizzazione 
delle relative attività. avvio e definizione procedura per corredare udp di firma digitale 
per procedimenti amministrativi assegnati 
 
. 
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in fase di studio modello unico di schede di analisi e mappatura dei procedimenti da adottare 
terminata l'assunzione udp e organizzazione delle relative attività. avvio e definizione procedura 
per corredare udp di firma digitale per procedimenti amministrativi assegnati 
 

9.6 Misure specifiche di formazione  
 

E’ stata erogata una formazione specifica in materia di anticorruzione con particolare riferimento al RPCT 
con partecipazione a moduli formativi organizzati da Anac e alla giornata della trasparenza organizzata 
dal Codiger ed erogata da Inapp 
9.7 Misure specifiche di rotazione 

 
Non sono state programmate misure specifiche di rotazione. 

 
 

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 

 
Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, ma sono stati adottati 
modelli univoci di autocerficazione per singole procedure. 

 
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(AVV. BARBARA CARDANI) 

  


