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Consultazione on-line ai sensi dell'art. 4 Regolamento 8 aprile 2015 - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
 
Schema di “Piano Nazionale Anticorruzione 2017”
 
Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro le ore 24.00 del 15 settembre 2017.
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non sono presi in considerazione.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
 
Istruzioni per la compilazione
Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite ai diversi approfondimenti del documento.
È indispensabile inserire le osservazioni nelle sezioni specificando il paragrafo di riferimento per consentirne la migliore istruttoria ai fini dell'elaborazione del documento finale. Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 10.000 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto Invio.
 (*):Campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
In ordine all'approfondimento relativo a AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE si formulano le seguenti osservazioni. 
N.B. indicare chiaramente i paragrafi dell'approfondimento a cui si fa riferimento.
 In ordine all'approfondimento relativo a  COMMISSARI STRAORDINARI  si formulano le seguenti osservazioni. 
N.B. indicare chiaramente i paragrafi dell'approfondimento a cui si fa riferimento.
In ordine all'approfondimento relativo a UNIVERSITA'  si formulano le seguenti osservazioni. 
N.B. indicare chiaramente i paragrafi dell'approfondimento a cui si fa riferimento.
Altro
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si esprime il proprio consenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza
Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo:  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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	: 
	AutoritàSistemaPortuali: Capitolo III “ Le istituzioni Universitarie”, paragrafo 5.2.3 del documento di Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
	Commissaristraordinari: 
	Università-: Il Comitato Unico di Garanzia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esprime preoccupazione in merito ad alcune proposte riportate nel capitolo III “ Le istituzioni Universitarie”, paragrafo 5.2.3 del documento di Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, proposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.Pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato l'impianto normativo, rivolte a limitare potenziali rischi di nepotismo nelle Università, codesto Comitato evidenzia come alcune previsioni del summenzionato paragrafo, quando inerenti i possibili conflitti di interesse generati da condizioni di coniugio o convivenza, possano determinare ingiuste discriminazioni nei confronti di ricercatrici e ricercatori meritevoli. Contrariamente a quanto certamente nelle intenzioni dell’ANAC, talune previsioni, infatti, potrebbero avere un effetto discriminatorio proprio nei confronti del soggetto della coppia di coniugi/conviventi in posizione più debole dal punto di vista dello sviluppo della carriera universitaria e/o dell'accesso al ruolo. 
	Altro: l CUG dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  sarebbe disponibile e molto lieto di contribuire al processo di finalizzazione del documento e di fornire informazioni anche sulla base dei lavori e delle attività svolte nell'ultimo quadriennio (2014-17).
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