Resoconto della GIUNTA della CRUI in tema di Trasparenza.
Il 10 marzo 2016 la Giunta della CRUI ha esaminato, fra l’altro, in tema di
anticorruzione la questione relativa ai Protocolli di legalità con le Università associate alla
CRUI ed è stato all’unanimità riconosciuto quanto segue. Il cd. protocollo di legalità che
l’ANAC prevede sia sottoscritto fra l’amministrazione e gli enti di diritto privato che essa
partecipa, è, evidentemente, un modello che con riferimento al rapporto CRUI/Università
associata non appare coerente. È immediata la considerazione per la quale fra CRUI e le
singole Università già esiste un rapporto di reciproca lealtà: la CRUI è tutta composta da
Atenei e appare ridondante e inutile che la CRUI stipuli protocolli con le singole Università.
È da precisare, lungo questa linea, che la CRUI ha natura sui generis: è sì ente a struttura
privata partecipato da enti pubblici - e come tale, a séguito della Determinazione ANAC n. 8
del 17 giugno 2015, ha attuato le prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza
applicabili in parte qua – tuttavia, non va dimenticato che è un ente costituito da pubbliche
amministrazioni tutte universitarie e l’attività è esplicazione perfetta degli Associati. In un
certo senso, sarebbe come stipulare patti di legalità all’interno della stessa compagine del
singolo Ateneo. Anche nelle attività contrattuali, la CRUI si relaziona nei confronti di terzi
contraenti nel rispetto delle norme contenute nel codice dei contratti pubblici e sempre come
stazione appaltante “centralizzata”, con il mandato, cioè, dei singoli Atenei partecipanti. Si
consideri, inoltre, che ogni singolo Ateneo per la propria associazione alla CRUI ha già
seguito un preciso e particolate iter, passando attraverso le deliberazioni del Senato e del
CdA, da ultimo per le modifiche Statutarie della CRUI avvenute tra il 2006 e 2007.
Alla luce di tutto questo, la Giunta ha reputato opportuno che venga chiarito alle
singole Università che la sottoscrizione del protocollo di legalità con la CRUI non appare
necessario.
In data 16 giugno 2016, con Lettera avente prot. n. 943-16/rg, il Responsabile del
settore legale e della trasparenza della CRUI ha comunicato le suddette valutazioni ai Rettori
e ai Direttori Generali degli Atenei associati alla CRUI.

