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IL MINISTRO
Visto l'articolo 97 della Costituzione;
Vista il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

del

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";
Visto la legge 6 novembre 2012, 190, recante "Disposizioni per la prevenzione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

e la repressione

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 il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n.17 recante "Riorganizzazione
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", come modificato dal Decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 20 Il, n. 132";
VISTA l'Atto di indirizzo del Ministro dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca concernente
l'individuazione delle priorità politiche del Ministero per l'anno 2014, prot. n. 1 dell'8 gennaio
2014;
VISTA la nota, prot. n. 21547, del 25 ottobre 20 l3, con la quale l'On.le Sig. Ministro ha individuato
la Dott.ssa Sabrina Bono, Capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, quale responsabile della prevenzione della corruzione del
Ministero dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del 24 gennaio 2014, con il quale ha affidato alla la Dott.ssa Sabrina
Bono, Capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, l'incarico di Responsabile per la Trasparenza;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), con i relativi allegati, adottato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1/20l3, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
ADOTTA
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2013/2016 del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità,
che ne costituisce una sezione.
Il presente Piano è trasmesso ai competenti organi di controllo.
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