
 

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; 

 



 

Ministero dell’università e della ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE 

 

VISTO  il decreto ministeriale n. 225 del 19 febbraio 2021 con il quale il dott. Marco Pisano, 

 dirigente di seconda fascia di ruolo del Ministero dell'università e della ricerca, è 

 nominato 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  il Piano triennale della la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 

 del Ministero, approvato con decreto ministeriale n.8 del 31 marzo 2021; 

 

CONSIDERATO che tra le attività propedeutiche alla definizione del nuovo assetto organizzativo 

 del Ministero dell’Università e della Ricerca risulta urgente l’aggiornamento del portale 

 web mur.gov.it, nel rispetto della normativa e dei principi generali di trasparenza; 

 

RITENUTO di costituire un gruppo di lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del portale 

“amministrazione trasparente”, composto da personale del Ministero in rappresentanza 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e delle Direzioni Generali; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo unico 

 

1. Per le finalità indicate in premessa è costituito il gruppo di lavoro “portale amministrazione 

trasparente” - coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza - per la definizione di proposte finalizzate all’aggiornamento e al monitoraggio 

del citato portale web, così composto: 

- Marco Pisano. responsabile RPCT - coordinatore 

- Michele Moretta, dirigente ufficio I ex DGSINFS - componente 

- Marco Coccimiglio, dirigente ufficio I ex DGFIS - componente 

- Cinzia Belli, funzionario ex DGSINFS - componente 

- Claudia Boschi, funzionario Segretariato generale - componente 

- Cinzia Cocco, funzionario uffici di diretta collaborazione MUR - componente  

- Alida Nespoli, funzionario Segretariato generale - componente 

- Francesco Coluccia, funzionario Segretariato generale - componente 

- Leonardo Panattoni, funzionario ex DGRIC - componente 

- Nadia Pistoia, funzionario ex DGSINFS - componente 

- Luciano Poillucci, funzionario Segretariato Generale - componente 

- Paola Tamilio, funzionario Segretariato Generale – componente 

 

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

 

       

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

         dott.ssa Maria Letizia Melina 
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