
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 16 del 24/03/2021   

Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU) 2021-2023. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia:

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 110 del 28 dicembre 2020 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la legge Regionale 8 marzo 2021, n. 5 avente ad oggetto  “Bilancio di previzione della  
Regione Umbria 2021/2023”; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 12 gennaio 2021;
VISTA la Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione interno dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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VISTO  il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013,  n.  33“Riordino della  disciplina  riguardante  gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”; 
VISTO  il  Decreto  Legislativo  25  maggio  2016,  n.  97  “Revisione  e  semplificazione  delle  
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della  
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  
7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  
pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39  “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 del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62  “Regolamento recante  
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 165” e il codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia per il Diritto allo 
Studio Universitario dell’Umbria approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n.  5 del 30 
gennaio 2014; 
RICHIAMATI i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e in particolare il PNA 2019 approvato con 
Delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 
RICHIAMATO  il  comunicato del Presidente dell’ANAC del 07 dicembre 2020, con il quale è 
stato  differito  dal  31  gennaio  2021  al  31  marzo  2021  il  termine  per  la  predisposizione  e 
l’approvazione dei PTPCT 2021-2023;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7 del 28 gennaio 2021, con il quale sono stati individuati gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
RICHIAMATO il  proprio  precedente  Decreto  n.  12  del  2  marzo  2021  di  preadozione  della 
proposta  di  PTPCT  2021-2023,  con  il  quale  è  anche  stata  avviata  la  procedura  aperta  di 
consultazione pubblica finalizzata ad acquisire eventuali contributi e/o osservazioni sul Piano; 
DATO ATTO che si è conclusa la fase di consultazione pubblica; 
RITENUTO necessario  adottare  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria 2021-2023 e i relativi 
allegati  nella  forma  di  cui  al  testo  accluso  al  presente  decreto  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale 

DECRETA

1.1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio III 
“Lavori,  sicurezza,  provveditorato  e  patrimonio” corredato  dei  pareri  e  del  visto  di  cui  al 
regolamento di organizzazione interno di questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2.2. di  adottare, per  le  motivazioni  esposte  nel  documento  istruttorio, il  Piano  Triennale  di 
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT)  dell'Agenzia  per  il  Diritto  allo 
Studio Universitario  dell'Umbria  (ADiSU) 2021-2023 nella forma di cui  al  testo allegato al 
presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A – Piano Triennale di  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ADiSU 2021-2023) e i relativi allegati parti 
integranti e sostanziali del Piano:
- Allegato 1 – “Mappatura dei procedimenti a rischio corruzione”;
- Allegato 2 – “Schema base mappatura dei processi”;
- Allegato 3 – “Vademecum esplicativo mappatura dei processi”;
- Allegato 4 – “Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente”;

3.3. di dare mandato al  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di 
provvedere  all’inserimento  del  PTPCT  2021-2023  nel  sito  istituzionale  dell’ADiSU,  nella 
sezione  “Amministrazione Trasparente”, nelle  sottosezioni di  I  e  di  II  livello  “Disposizioni  
generali”/“Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza” e  “Altri  



contenuti”/“Prevenzione della corruzione” e nella Intranet Interagenzia dell’ADiSU; 
4.4. di notificare, per tramite del RPCT, il Piano 2021-2023 a tutto il personale dell’Agenzia e  di 

assicurarne la massima pubblicità; 
5.5. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 

dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 
33 del 14 marzo 2013 nella sezione “Provvedimenti organi indirizzo-politico”. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU) 2021-2023. 

Richiamata di seguito la normativa di riferimento:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  
amministrazioni”;

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  “Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
101 recante  “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni  
del  regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio,  del  27 aprile  
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (18G00129)”;

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “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”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato  
interministeriale per la prevenzione e il  contrasto della corruzione e dell'illegalità nella  
pubblica amministrazione”;

- Decreto  Legislativo  8  aprile  2013,  n.  39“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”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice  
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 165”; 

- Decreto  Legge  31  agosto  2013,  n.  101  “Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di  
obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni”,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

- Legge  27  maggio  2015,  n.  69  “Disposizioni  in  materia  di  delitti  contro  la  PA,  di  
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;

- Legge 7 agosto 2015, n. 124  “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle  
amministrazioni pubbliche”;

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  -  Regolamento  (UE)  2016/679  del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97“Revisione e semplificazione delle disposizioni in  

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6  
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  
pubbliche”;



- Legge 30 novembre 2017, n. 179“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 o privato”;

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario  
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e in particolare l’art. 1, comma 163 
intervenuto a modificare gli artt. 46 e 47 del d.lgs.33/2013 in materia di inadempimento e 
sanzioni connesse al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza, e 
diffusione delle informazioni;

- Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162  “Disposizioni urgenti in materia di proroga di  
termini  legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonché  di  
innovazione tecnologica”;

Richiamati i provvedimenti integrativi della suddetta normativa adottati dall’ANAC in materia di 
anticorruzione e trasparenza, come riportati nel sito della stessa Autorità;
Richiamati, inoltre, i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA):

- Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11/09/2013);
- Piano Nazionale Anticorruzione 2015 (Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015);
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016);
- Piano Nazionale Anticorruzione 2017 (Delibera ANAC. n. 1208 del 22/11/2017);
- Piano Nazionale anticorruzione 2018 (Delibera ANAC n.1074 del 21/11/2018);

Richiamato il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  92  del  30/11/2018  di  nomina  del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ADiSU e il proprio Decreto 
n. 101 del 26/11/2020 di  proroga dell’incarico fino al 31 marzo 2021; 
Preso atto che la legge 190/2012 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di 
un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’organo di indirizzo su proposta 
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e che lo stesso, 
sebbene abbia durata triennale deve essere, comunque, predisposto ogni anno entro il 31 gennaio in 
base a quanto previsto dall’art. 1, comma 8 della l. n. 190/2012;
Dato atto che il d.lgs. 33/2013 stabilisce che nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
deve  essere  indicata  una sezione  dedicata  alla  trasparenza  al  fine  di  attuare  la  diffusione  delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
Considerato che il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni 
al rischio di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio 
allo  scopo  di  favorire  la  diffusione  della  cultura  della  legalità,  della  responsabilità,  dell’etica 
pubblica, della trasparenza e della cultura anticorruzione; 
Preso atto che il contenuto del PTPCT è determinato sia dalle disposizioni normative in materia, 
sia dalle indicazioni riportate nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato dall’ANAC quale 
atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni al fine di garantire la coerenza complessiva del 
sistema di prevenzione della corruzione; 
Considerato che  l’ANAC con Delibera  n.  1064 del  13 novembre  2019 ha  approvato  il  Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai 
fini dell’adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT);
Preso atto che l’ANAC, avendo attuato modifiche sostanziali nel PNA 2019, non ha emanato per il 
2020 un suo nuovo aggiornamento, pertanto il PTPCT dell’Agenzia è stato redatto in conformità a 
quanto disciplinato nello stesso documento del 2019;
Preso  atto  che  l’ANAC con  una  nota  pubblicata  il  7  dicembre  2020,  a  causa  dell’emergenza 
sanitaria  da COVID-19,  ha  disposto  il  differimento  dei  termini  per  la  predisposizione  e  per  la 
pubblicazione dei PTPCT 2021-2023, al 31 marzo 2021;
Preso  atto che  con  proprio  Decreto  n.  7  del  28  gennaio  2021  sono  stati  individuati,  come 
disciplinato  dall’art.  1,  comma  8  della  l.  n.  190/2012,  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
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Preso atto che il  PNA 2019 raccomanda alle amministrazioni,  ai  fini  della predisposizione del 
PTPCT,  di  realizzare  forme  di  consultazione  che  coinvolgano  i  cittadini  e  le  organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, del cui esito, a seguito di valutazione di adeguatezza, si terrà conto 
in sede di elaborazione del Piano anche come contributo per individuare la priorità di intervento;
Preso atto, conseguentemente, che con proprio Decreto n. 12 del 2 marzo 2021 è stato preadottata 
la  proposta  di  PTPCT 2021-2023 ed è  stata  attuata  la  procedura  di  consultazione  pubblica  del 
documento  attraverso   la   sua  pubblicazione   nel   sito   istituzionale  e  in  Amministrazione 
Trasparente; 
Dato  atto  che entro  il  termine  previsto  per  la  fase  di  consultazione  pubblica fissato per il 15  
marzo 2021, risulta pervenuta una sola richiesta di integrazione al documento preadottato da parte 
della Sezione II “Organizzazione e gestione del personale” del Servizio II, riguardante il dovere di 
astensione che era stato esercitato da un dipendente dell’ADiSU e conseguentemente si è proceduto 
ad integrare il Piano nella parte relativa all’attività di monitoraggio del paragrafo 8.2. “Disciplina 
del conflitto di interesse e obbligo di astensione”; 
Ritenuto necessario adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria 2021-2023 e i relativi allegati nella 
forma di cui al testo accluso al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale; 

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1.1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio III 
“Lavori,  sicurezza,  provveditorato  e  patrimonio” corredato  dei  pareri  e  del  visto  di  cui  al 
regolamento di organizzazione interno di questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2.2. di  adottare, per  le  motivazioni  esposte  nel  documento  istruttorio, il  Piano  Triennale  di 
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT)  dell'Agenzia  per  il  Diritto  allo 
Studio Universitario  dell'Umbria  (ADiSU) 2021-2023 nella forma di cui  al  testo allegato al 
presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A – Piano Triennale di  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ADiSU 2021-2023) e i relativi allegati parti 
integranti e sostanziali del Piano:
- Allegato 1 – “Mappatura dei procedimenti a rischio corruzione”;
- Allegato 2 – “Schema base mappatura dei processi”;
- Allegato 3 – “Vademecum esplicativo mappatura dei processi”;
- Allegato 4 – “Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente”;

3.3. di dare mandato al  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di 
provvedere  all’inserimento  del  PTPCT  2021-2023  nel  sito  istituzionale  dell’ADiSU,  nella 
sezione  “Amministrazione Trasparente”, nelle  sottosezioni di  I  e  di  II  livello  “Disposizioni  
generali”/“Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza” e  “Altri  
contenuti”/“Prevenzione della corruzione” e nella Intranet Interagenzia dell’ADiSU; 

4.4. di notificare, per tramite del RPCT, il Piano 2021-2023 a tutto il personale dell’Agenzia e  di 
assicurarne la massima pubblicità; 

5.5. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 
33 del 14 marzo 2013 nella sezione “Provvedimenti organi indirizzo-politico”. 

                                                                                                               
Perugia, 17/03/2021 L’istruttore

Dott.ssa Stefania Castrica



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU) 2021-2023. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 24/03/2021 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA STEFANIA CASTRICA

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU) 2021-2023. 

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  l’atto  non 
comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell’Agenzia.

Perugia,  24/03/2021                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /



PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU) 2021-2023.  

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 24/03/2021 Il dirigente del

Dott. Gianluca Sabatini

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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