
VISTO l'articolo 97 della Costituzione;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'or:ganizzaifone del Governo, a norma dell'art. Il della L 15
marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla 1. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater,
concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funifoni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di istruifone universitaria, di ricercascientifica, tecnologicae artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministraifoni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuaifone della legge4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effìcienZfl e trasparenza delle Pubbliche Amministraifonl' e, in
particolare, 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 "Disposiifoni per la prevenifone e la repressione della comoione e
dell'illegalità nellapubblica amministraifone";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informaifoni da parte delle pubbliche amministraifom" così come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificaifone delle disposiifoni in materia di prevenifone
della corruifone, pubblicità e trasparenza, correttivodella legge6 novembre 2012, n. 190 e del decretolegislativo 14marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge7 agosto2015, n. 124, in materia di rior:ganizzaifone delle amministraifoni pubbliche";

VISTO, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in base al quale il Piano triennale
di prevenzione della corruzione contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati disponendo così la confluenza dei
contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità all'interno del Piano triennale di prevenzione
della corruzione che quindi diventa Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposiifoni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichipresso lepubbliche amministraifoni epresso gli entiprivati in controllopubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50,
della legge6 novembre2012, n. 190";

VISTA la legge 30 novembre 2017, n.179 recante" Disposiifoni per la tutela di autori di segnalaifoni di reati o irregolarità
di cui siano venuti a conoscenzanell'ambito di un rapporto di lavoropubblico oprivato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, recante "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendentipubblici a norma dell'articolo54 del decretolegislativo30 marzo 20001, n.165";

VISTA la delibera ANAC n.177 del 19 febbraio 2020, recante "Linee guida in materia di codicidi comportamento delle
amministraifoni pubbliche";

VISTO il decreto rninisteriale 30 giugno 2014, n.525, con il quale è stato approvato il codice di comportamento
dei dipendenti dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



VISTA la determinazione ANAC n.833 del 3 agosto 2016, recante "Linee guida in materia di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenifone della cormzione.
Attività di vigilanza epoteri di accertamentodell'ANAC in casodi incarichi inconferibili e incompatibift";

VISTA la determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante adozione delle "Prime linee guida recanti
indicaifoni sull'attuaifone degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informaifoni contenute nel D.lgs. 33/2013 come
modificato dal dlgs. 97/2016";

VISTA la determinazione ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della
normativa in materia di prevenifone della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dallepubbliche amministraifoni e degli entipubblid';

VISTA la determinazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante "Approvaifone difìnitiva del Piano Naifonale
.Anticorrueione 2019";

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n.l, recante "Disposiifoni urgentiper l'istituifone del Ministero dell'istruifone e
delMinistero dell'università e della ricerca" coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento
concernentel'organiZZflifone del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è
stata nominata .Ministrodell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del.Ministro dell' Università e della Ricerca n. 493 del 13 agosto 2020 con cui è stato nominato
il dott. Marco Pisano, dirigente di seconda fascia di ruolo del Ministero dell'università e della ricerca, con incarico
presso l'ufficio I del Segretariato generale, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) del Ministero dell' Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;

VISTO il precedente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 -2022 adottato
con decreto ministeriale 10 dicembre 2020 n.6;

CONSIDERATA, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la necessità di
procedere all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza per gli anni 2021-
2023;

PRESO Arro della proposta pervenuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
del Ministero dell' Università e della Ricerca;

VISTO il comunicato in data 2 dicembre 2020 del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo al
differimento, al 31 marzo 2021, del termine per la predisposizione e pubblicazione dei Piani Triennali per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza, deliberato in pari data dal consiglio della predetta Autorità;



DECRETA

Ai sensi dell'art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012, n.190, è adottato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 del Ministero dell' università e della ricerca, allegato al
presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto, il Piano, con i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero
dell'università e della ricerca nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri
contenuti", sottosezione di secondo livello"Prevenzione dellacorruzione".

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma 30marzo 2021

Il Ministro
proJ.ssa)1;zria Cristina Messa
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