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VISTO il decreto Icgge 16 maggio 2008, n. 85, cOIwl:rtito, con modificazioni, in legge 14 luglio
2008, n. 121, con il quale c stato istituto il Ministero dcll'istruzione, dc1l'univcrsit •.\ c delia riccrca;

VISTO il decreto del Presidentc delIa Repubblica del 28 aprile 20 IJ, con il quale I'On.le Maria
Chiara Carrozza c stat a nominata Ministro dell'istruzione, dell'univcrsita e delia ricerca;

VISTO iI decreta legislativo 27 ottobre 2009, n. ISO, recantc "Attl1azione delia legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della prodl1ttivita del lavoro pubblico e di efficienza e
tl'asparcnza delia pubblica amministrazionc;

VISTO, inoltre, I'ati. 15, commi I e 2, lettera d), del decreto Iegislativo n. 150 del 2009. in base al
quale l'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura delia rcsponsabilitil per il
miglioramcnto delIa performance, del merito, della trasparenza e dcll'integrita e definisce, tra gli
altri atti ivi prcvisti, it Programma tl'iennale per la trasparenza c l'intcgritci di cui all'art. 11, none he
gli eventllali aggiornamenti annuali;

VISTA la lcgge 6 novembrc 2012, n. 190, reeantc "Disposizioni per Ia prcvcnzione e la reprcssiollc
delia corruzionc e dell'ilJegalita nella pubblica amministrazionc";

VISTO it dccrcto tcgislativn 14 marzo 2013, n. ]3. /'(.'c;\n(e iI "Riordino delia disciplina l'iguarJallt<:
gli obblighi di pubbliciui. trusparenza c difTusiollc di informazioni da parle delle pubblichc
amministmzioni";

VISTO, in particolarc, l'articolo 10 del dccrcto lcgislativo 14 marzo 2013, 11.33, chc. al comma I.
prevede che ogni Amministrazione adotti un Programma triennale per la tmsparenza e I'integl'ilc't. Ja
aggiomore annual mente, chc indica Ie iniziativc pl'cviste per garnntirc l1l1 adcgllalo Iivello di
trasparcnza, nnchc sulla base delle lillee gllida elaborate dalla Commissine di cui all'al'ticoto 1.1dd
dcercto Icgislativo 27 oltohre 2009, 11. 150, nOllch6 In Icgalihl C 10 sviluppo delia clIlLura
dell'intcgrita e. al comma 2, dispolle che Ie misure del Programma triennule siuno collcgatc. Sllt!O
I'indirizzo del responsabile, aile misure c agli intcrventi prcvisti dal Piano di prcvenzionc delia
corl'uzione:

VISTO, inoltrc. I'articaln 43 del prcdctto dccrcto kgislativo 14 marzo 201~, n. ~3, che prevedc
che all'interno di ogni ammil1islr~zione, it rcsponsahile per la prcvenzionc dclIa corruzionc svolga.
di norma, Ie funzioni di Responsabile per ILltrasparcnza e che stubilisce compiti c funzioni del
responsabile per la trasparcnza;

VISTA la delibera CIVIT n. J 05 del 2010, recante Ie Iinee guida per la predisposiziollc del
programma triennale per la trasparenza e I'intcgrita;

VISTA la delibel'a CIVIT n. 2 del 2012, recante. Ie lince guida per il miglioramento delia
predisposizionc c dell'aggiol'11amento del Programma tricllnule per la trasparcnza e I'integritu;

VISTA la delibera CIVIT n. 50 del 2013, recante Ie linee guida pCI' l'aggiornamento del
Programma triennale perla trasparenza e I'integrilil 2014-2016;
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VISTO iI decreto ministerialc del 7 aprile 20 11, con iI qllalc it Ministro dell' istruziollc.
dcll'universita e delia ricerca pro-tempore ha affidato al Direttore Generalc per Ie Risorse Umane.
gli Acquisti e gli AffariGencrali pro-tempore I'incarico di responsabile peril Programma triennalc
per la trasparenza; .

CONSIDERATO che il Dott. Antonio Coccimiglio, che ricopriva l'incarico di Dircttore Generalc
per Ie Risorse Umane, gli Acquisti e gli Affari Generali aHa data del 7 aprilc 2011, ha cessato di
prestare servizio per raggiunti limiti di eta a decorrere dal 10 settembre 2013;

VISTA la nota prot. 21547 del 25 ottobre 2013, con la quale il Ministro dell'istruzione,
dell'universita c deHa ricerca, On.le Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, ha individuato la Dott.ssa
Sabrina Bono, Capo Dipartimento per la pl'Ogra1111l1Hzionee la gestione delle risorse umllllC.
finanziarie e strumentali, responsabile della prevenzionc delia corruzione;

CONSIDERA TO che il decreto del Presidcnte del Consiglio dci Ministri, rccantc "Regolamcnto
concernente la riorganizzazione del Ministro dell' istl'llzione, dell 'universita c delia ricerca ai scnsi
dell'articolo 2 del decreto legge 61uglio 2012, n. 95, convcrtito dalla legge 71uglio 2012, n. 135", e
in corso di perfezionamento;

RAVVISATA .Ia necessita, neUe more dell'adozione del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di rioi'ganiziazione, di provvcderc alIa nomina del Responsabile per la
trasparenza del Ministero dell'istruzione, dell'univcrsita e delIa ricerca;

L'incarico di responsabile per Ia trasparenza c aftidato alia dott.ssa Sabrina Bono. Capo del
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse ui11anc, tinanziarie c strumentali
pro~tempore del Ministero, alia quale e gia affidato I'incarico di Rcsponsabile delia pl'evenzione
delIa corruzione. .

Articolo 2

II responsabile per In trasparenza svolgc i cOlllpiti e Ie funzioni previste dull 'articolo 43 lid
decreto legislativo 14 mnrzo 20 I3, n. 33.

II responsabile per In trasparenza, in casu d'inadempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalln normativa vigcnte 0 di mancata prec\isposizione del Programma triennale per la
trasparenza e I'integrita, incorrc in responsabilifa dirigenzialc ai sensi dell'art. 46 del dc:t:reto
legislativo 14 marzo 2013. n. 33.
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