
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE 

 

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”; 

 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 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 "Riordino della disciplina 

 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

 delle pubbliche amministrazioni", e in particolare l'articolo 43, comma 1, secondo il 

 quale all'interno di ogni  amministrazione, il responsabile della prevenzione della 

 corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile della trasparenza; 

 

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 1, commi 49 e 50, 

 della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

 

VISTO  il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. recante "Revisione delle disposizioni in 

 materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo14 marzo 2013, n.33"; 

 

VISTA  la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di 

 segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 

 rapporto di lavoro pubblico privato"; 

 

VISTO  il d.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, “Regolamento concernente l’organizzazione del 

 Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca”; 

 

VISTO  il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

 dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, conv. con modif. dalla l. 5 

 marzo 2020, n. 12 – con il quale sono stati istituiti il Ministero dell’istruzione e il 

 Ministero dell’università e della ricerca e conseguentemente è stato soppresso il 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e modificato il d.lgs. 30 luglio 

 1999, n. 300; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante 

 “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della 

 ricerca”; 

 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, 

 recante“ Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta 

 collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca”; 

 

VISTO  il DM 19 febbraio 2021 del MUR di “Individuazione e definizione dei compiti degli 

 uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca; 
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VISTO  il dPR del 24 giugno 2022, n. 81, adottato in attuazione dell’art. 6, co. 5 del decreto legge 

n. 80/2021 per l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 

integrato di attività e organizzazione; 

 

VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), approvato dal Consiglio dell'Anac 

Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e, in particolare, l’ allegato 3, relativo al RPCT ed alla 

struttura di supporto; 

 

VISTO  il decreto ministeriale n. 67 del 9 febbraio 2023 con il quale La dott.ssa Silvia Nardelli,  

dirigente dell'Ufficio I Organizzazione e programmazione strategica del Segretariato 

Generale, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell' articolo l, comma 7, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, e all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

 

VISTO  la nota prot. 1944 del 10 marzo 2023, recante il seguente oggetto: “Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Università e della 

Ricerca dal 9 febbraio 2023 ai sensi dell'articolo l, comma 7, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, e all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – 

Passaggio di consegne dal dott. Paolo LO SURDO (periodo 23 settembre 2022- 8 febbraio  

2023) alla dott.ssa Silvia Nardelli (dal 9 febbraio 2023);  

 

VISTA  la Sottosezione Prevenzione della corruzione e Trasparenza  del vigente Piano integrato 

di attività e organizzazione del MUR; 

 

VISTA la nota prot. n. 8393 del 7 novembre 2022, con la quale il Segretario Generale p.t., al fine 

di ottemperare in modo efficace e tempestivo agli obblighi di cui al D.lgs. del 14 marzo 

2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha 

ritenuto necessario costituire una struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, costituito da un referente per ciascuna struttura di 

vertice del Ministero, e ha richiesto, a tal fine, ai Direttori Generali l’indicazione dei 

relativi nominativi. Tanto in quanto non sussistente, nell’organigramma del MUR, un  

ufficio appositamente dedicato al supporto del RPCT; 

 

ATTESO  che, come precisato nella suddetta nota, i referenti direzionali, dovranno attendere, per 

conto della propria struttura, allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa a riguardo, ivi compreso l’aggiornamento del portale web mur.gov.it, sezione 

Amministrazione trasparente, per i dati di propria competenza; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere tempestivamente, stante le dimensioni dell’Ente e la 

necessità di monitorare  e operare puntualmente relativamente al settore in parole, alla 

formalizzazione delle suddette nomine attraverso la costituzione di una struttura di 

supporto al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 

VISTE  le designazioni dei Direttori Generali; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Per le finalità indicate in premessa è costituita la una struttura di supporto al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, così composto: 

- dott.ssa Paola Tamilio,  Funzionario Ufficio  III - Segretariato Generale; 

- dott.ssa Luisa Lanza, Dirigente Ufficio I e dott.ssa Silvia Sanità di Toppi, Funzionario 

Ufficio I - Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR; 

- dott. Giuliano Salberini, Dirigente della Struttura tecnica permanente per la misurazione 

della performance – Ufficio di Gabinetto; 

- dott. Matteo Benedettino, Funzionario Ufficio I - Direzione generale delle istituzioni della 

formazione superiore; 

- dott. Samuele Zagagnoni, Funzionario Ufficio V - Direzione Generale della Ricerca 

- dott.ssa Giuseppina Avola, Funzionario Ufficio IV - DG Internazionalizzazione e della 

Comunicazione; 

- dott. Dott.ssa Claudia Quattrocchi, Funzionario Ufficio  II DG del Personale del Bilancio 

e dei Servizi Strumentali; 

- dott. Paolo Sciascia, Dirigente Ufficio I - DG degli Ordinamenti della formazione 

superiore e del diritto allo studio 

 

Art. 2 

 

1. I referenti direzionali, attendono, per conto della propria Direzione/Struttura, allo svolgimento 

di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa a riguardo, al fine di garantire al RPCT lo 

svolgimento pieno ed effettivo delle proprie funzioni, in particolare ogni referente: 

 

- assolve a compiti di coordinamento, monitoraggio, presidio e verifica dell’attività della 

struttura di competenza sia in materia di prevenzione della corruzione, sia in materia di 

trasparenza; 

- vigila sulla tempestiva ed idonea attuazione/applicazione/rispetto del codice di 

comportamento, della misura della rotazione ordinaria o dell’obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interessi; 

- comunica al Responsabile, su indicazione del Direttore Generale, i dipendenti operanti nei 

settori maggiormente a rischio da avviare a specifici percorsi formativi; 

- segnala al Responsabile casi di fenomeni corruttivi emersi e relativa valutazione in merito 

ad ulteriori misure di contenimento del rischio da adottare; 

- provvede all’aggiornamento del portale web mur.gov.it, sezione Amministrazione 

trasparente, per i dati di propria competenza, vigilando sul rispetto della tempistica e vigila 

sul miglioramento dei flussi informativi all’interno della propria struttura; 

- provvede a coordinare l’istruttoria delle pratiche relative all’accesso documentale ed agli 

accessi civici; 

- cura la predisposizione e la trasmissione di report periodici al RPCT sullo stato di 

attuazione e sugli ulteriori aggiornamenti dallo stesso richiesti e sull’utilità delle misure 

di prevenzione della corruzione programmate nonché proposta di modifiche o di eventuali 

nuove misure da adottare. 
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Art. 3 

 

1. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

2. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi.  

 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

         Cons. Francesca Gagliarducci 
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