
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 

STRUMENTALI 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

VISTA il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n, 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni" e, in particolare, l'articolo Il, l'articolo 13, comma 5, lettera d) e l'articolo 15, in materia 

di trasparenza e integrità nelle pubbliche amministrazioni"; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

VISTO decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO  il decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 , n. 98 recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.  

 

VISTA la delibera ANAC del 11 settembre 2013, n. 72 recante “Approvazione del  Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.)”  

 

VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l’aggiornamento 2015 al PNA; 

 

VISTA la determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Approvazione definitiva del  Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016” 

 

VISTE le delibere dell’ANAC n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” e 

n.1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016” 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  n. 13 del 12 gennaio 2017 con 

il è stata individuata la Dott.ssa Gianna BARBIERI, Direttore generale per i contratti, gli acquisti e per i 

sistemi informativi e la statistica quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
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CONSIDERATO il personale in servizio presso l’Ufficio I del Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e che tali funzioni, ha maturato una notevole 

esperienza e acquisito elevate competenze nello svolgimento delle attività previste dalla legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avendo già operato in tali campi congiuntamente 

alle mansioni e funzioni comunque assegnate in ragione dell’ufficio medesimo; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla costituzione dello staff tecnico – amministrativo a supporto del 

Responsabile composto da dirigenti e funzionari assegnati all’Ufficio I del Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle  risorse umane, strumentali e finanziarie;  

 

TENUTO CONTO delle competenze tecniche e professionali acquisite dai sotto indicati dipendenti;  

 

DATO ATTO che con riferimento ai sotto indicati dipendenti non risultano sussistere cause di 

incompatibilità allo svolgimento dei compiti e delle attività attribuite con il presente atto 

 

DISPONE 

 

ART. 1 

 

E’ costituito il gruppo di lavoro, di seguito “staff tecnico – amministrativo di supporto”, per lo svolgimento 

delle attività previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, per il supporto ai referenti e relativamente alle 

attività specificate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero. 

 

Lo Staff tecnico – amministrativo di supporto opera alle dirette dipendenze del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolgendo tali attività congiuntamente alle mansioni e 

funzioni comunque assegnate in ragione dell’ufficio di appartenenza. 

 

ART. 2 

 

Lo staff tecnico – amministrativo di supporto è così composto: 

 

- Dott. Antonio Viola, dirigente dell’Uff. I del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane e finanziarie. 

- Dott.ssa Cinzia Cocco, funzionario amministrativo dell’Uff. I del Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie. 

- Sig. Luciano Conti, funzionario amministrativo dell’Uff. I del Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane e finanziarie 

- Dott.ssa Annarita Lina Marzullo, funzionario statistico/informatico della Direzione generale per i 

contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

- Dott.ssa Laura Patella, funzionario amministrativo dell’Uff. I del Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie. 

- Prof.ssa Elena Pierucci, docente distaccato in servizio presso l’Uff. I del Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie. 

- Sig.ra Ermelita Oliva, funzionario amministrativo dell’Uff. I del Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie 

- Prof.ssa Anna Rispoli, docente utilizzato presso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e 

per i sistemi informativi e la statistica  

 

Per il supporto allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3 il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza si potrà avvalere di ulteriore personale in servizio presso il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della ricerca e successivamente essere integrato in ragione delle diverse 

esigenze che potranno venire a verificarsi. 

 

 

 



 

ART. 3 

 

Il gruppo di lavoro fornisce supporto e assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza in ordine alle attribuzione proprie derivanti dalle leggi vigenti secondo le indicazioni contenute 

nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della la trasparenza. In particolare lo staff tecnico 

amministrativo contribuisce: 

- all’elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ; 

- al monitoraggio e alla verifica dell’efficace attuazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012; 

- alla proposta di modifica del Piano in caso di violazioni delle prescrizioni ovvero in caso 

intervengano mutamenti nell’organizzazione, nelle competenze o nell’attività dell’Amministrazione; 

- alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione; 

- all’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; 

- all’elaborazione e all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

- al controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all’eventuale segnalazione agli obblighi previsti dalla legge nelle 

ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche nei casi di 

esercizio di accesso civico; 

- agli adempimenti connessi all’esercizio del diritto di accesso civico da parte dei richiedenti secondo 

quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Per la gestione dei flussi documentali si farà riferimento all’Area organizzativa omogenea (AOO DPPR) 

degli uffici di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie. 

 

Il presente provvedimento, il quale non comporta alcun costo aggiuntivo a carico dell’Amministrazione, è 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “altri contenuti”, sottosezione di secondo 

livello “Prevenzione della corruzione”. 

 

 

                     

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della  

Corruzione e della Trasparenza 

Dott.ssa Gianna BARBIERI 
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