Misure attuate per l’applicazione dei principi della Trasparenza e Prevenzione
della corruzione
Il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie è un ente di natura privatistica con personalità
giuridica, che negli anni più recenti è stato ricompreso nella sfera allargata della pubblica
amministrazione, quale ente di diritto privato in controllo pubblico (partecipato al 100% da Università
nazionali). A tal fine, compatibilmente alla propria struttura ed alle risorse disponibili, il Consorzio sta
provvedendo a mettere in atto gli strumenti necessari a garantire la prevenzione della corruzione e ad
attuare una gestione efficiente e trasparente delle attività, al fine di adeguardi a quanto previsto dalla
normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione.
La Trasparenza
Negli anni passati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” è stata quindi allestita una apposita sezione sul sito web ufficiale, contenete i dati e
le informazioni relative all’organizzazione del Consorzio, alla composizione degli organi e agli eventuali
compensi erogati, ai Bilanci, ai consulenti e collaboratori, al personale dipendente, alle società
partecipate, nonché alle procedure di affidamento, in particolare riferite ai progetti finanziati con fondi
europei e all’utilizzo dei finanziamento “5 per mille”.
Nel corso dell’anno 2022 è iniziato il lavoro di rinnovo del sito web ufficiale (tuttora in atto) e la sezione
Trasparenza che è stata riallestita, verrà ulteriormente implementata con ulteriori informazioni e
documenti.
La prevenzione della corruzione
Secondo quanto riportato dalla delibera ANAC n.8 “Linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” in data
16/12/2021 è stato nominato, dal Consiglio Direttivo del Consorzio, il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nella persona del Direttore prof. Graziano Pesole.
Il RPCT riveste altresì il ruolo del responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,
informazioni e dati di cui sopra.
La figura dell’OIV, rivestita dal vice-Direttore prof.Claudio Schneider, effettua la verifica sulla
pubblicazione, l’aggiornamento e l’accessibilità dei dati di cui sopra.
E’ in programma la predisposizione un documento che definisca i rischi e le misure per la prevenzione
della corruzione in relazione alle funzioni svolte dal Consorzio (PTPCT). Nelle more, il Consorzio sta
operando con la consueta oculatezza, trasparenza ed efficienza, ottemperando agli obblighi delle citate
normative ancorché essi non siano stati ancora formalizzati.
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