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Università degli Studi di Messina
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
Ai Dirigenti
A tutti i Responsabili di strutture
A tutto il personale tecnico-amministrativo
e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Oggetto: Commissione per gli Audit interni dei processi amministrativi.
Il Piano Integrato della Performance dell’Università degli Studi di Messina
2016-2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio
2016, ha previsto di strutturare in modo organico un Sistema di Audit dei processi e
delle misure di prevenzione per garantire un costante presidio del sistema di
controllo interno.
Pertanto, in esecuzione di quanto previsto dal Piano Integrato, con D.D. n. 596
del 14 marzo 2016 è stata nominata la Commissione per gli Audit interni dei processi
amministrativi, composta da un presidente, con compiti di direzione, impulso e
coordinamento della complessiva attività di Audit interno, e da due distinte
sottocommissioni, una per il controllo delle attività di prevenzione della corruzione e
l’altra per il controllo degli adempimenti di trasparenza.
La Commissione di Audit ha presentato al Responsabile per la prevenzione della
corruzione la proposta di due separate pianificazioni, una per le attività di
prevenzione della corruzione ed una per le attività di trasparenza.
Con la presente nota si approvano le pianificazioni proposte, e si notificano le
stesse a tutte le strutture dell’Ateneo, che dovranno prestare la loro collaborazione
alla Commissione di Audit per lo svolgimento delle attività pianificate.
Si allegano il decreto di nomina della Commissione e i piani di Audit con i
relativi allegati, pubblicati anche all’indirizzo
http://www.unime.it/amministrazione_trasparente/_dati_ulteriori.
Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile per la prevenzione della
corruzione
Prof. Francesco De Domenico
Direzione Generale:
U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo
Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ordile
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