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La Commissione Etica nel corso del 2018 si è riunita quattro volte nelle seguenti date: 

• 01/02/2018 
• 28/02/2018 
• 07/03/2018 
• 22/05/2018 

A seguito di n 4 segnalazioni. 

1. In data 09 gennaio 2018 è pervenuta, via e-mail,  la segnalazione della Responsabi-
le del procedimento  della procedura di progressione economica orizzontale bien-
nio 2017/2018 – bando di cui al DD Rep. 657/2017, destinata al personale T/A 
di Ateneo, in merito alla nota di una dipendente dell’Ateneo, partecipante alla se-
lezione  che, solo dopo la visione dell’esito della prova selettiva,  sollevava un ri-
lievo di illegittimità del bando chiedendone l’annullamento e/o la disapplicazione 
in autotutela amministrativa, oltre che avanzando una istanza di accesso agli atti L. 
241/1990 e s.m.i. La segnalante riteneva che il comportamento della collega con-
figurasse una violazione del Codice Etico. 
Tale segnalazione è stata esaminata nelle sedute del 1° e 28 febbraio 2018. Le con-
clusioni della Commissione, come previsto dall’art. 17 del Codice Etico, sono state 
trasmesse al Rettore in data 07 marzo 2018. 

2. A seguito della disamina della precedente segnalazione la Commissione Etica ha 
ritenuto di proporre al Rettore, come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera f), la 
modifica del codice Etico con l’aggiunta dell’art. 22 titolato “Disposizioni finali” 
al cui comma 1 si riporta la medesima disposizione contenuta nell’art. 17, comma 
1 del Codice di Comportamento, che prescrive “Qualora da uno stesso comportamento 
derivi la violazione disciplinare e la violazione del Codice etico, si procede solo in via disciplina-
re”. La richiesta di modifica è stata inviata al Rettore in data 07 marzo 2018. 

3. In data 28 febbraio 2018 è pervenuta, via e-mail, integrata da ulteriore richiesta in 
data 01.03.2018, la segnalazione del Direttore Generale, che con riferimento alla 
medesima vicenda sopra citata e al comportamento della medesima dipendente 
nei suoi confronti, riteneva  che la stessa avesse violato il Codice Etico. 
Tale segnalazione è stata esaminata nella seduta del 7 marzo 2018 e Le conclusioni 
della Commissione, come previsto dall’art. 17 del Codice Etico, sono state tra-
smesse al Rettore in data  14 marzo 2018. 

4. In data 23 marzo 2018 è pervenuta, via email, la segnalazione di due dipendenti 
dell’Ateneo, relativa ad una lettera anonima inviata al Magnifico Rettore e al Diret-
tore Generale concernente comportamenti di critica verso l’Ateneo dei medesimi 
soggetti. Tale segnalazione è stata esaminata nella seduta del 22 maggio 2018.  
Le conclusioni della Commissione, come previsto dall’art. 17 del Codice Etico, 
sono state trasmesse al Rettore in data  22 maggio 2018. 
 
Varese,  28 gennaio 2018 

I componenti della Commissione Etica 


