
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 73 del 18/12/2019   

Oggetto: Preadozione dello schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
2020-2022 (PTPCT) dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento interno 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 Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento 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, 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,  “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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VISTO il  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;  
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale; 
VISTO il 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”;
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”;
VISTO il  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;
VISTA la  legge  27  maggio  2015  n.  69  “Disposizioni  in  materia  di  delitti  contro  la  PA,  di  
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
VISTA la legge 7 agosto 2015 n. 124  “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle  
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  -  Regolamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
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”; 
VISTA la 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”;
VISTO il  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”;
PRESO ATTO  che il  Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) è 
adottato dall’organo di indirizzo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza (RPCT)  e che lo stesso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio; 
RICHIAMATA la Delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019; 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore generale del 20 novembre 2019 n. 58 con il quale 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 al PTPCT; 
PRESO ATTO che il PNA 2019 raccomanda alle amministrazioni, ai fini della predisposizione del 
Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT), di realizzare forme di 
consultazione che coinvolgano i cittadini e le organizzazioni portatrici di interesse collettivi; 
RITENUTO di preadottare lo schema di PTPCT 2020-2022 nella forma di cui al testo allegato al 
presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso; 
RITENUTO necessario, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti 
i  soggetti  interessati  (stakeholder),  dare  avvio  alla  procedura  aperta  di  consultazione  pubblica 
finalizzata ad acquisire eventuali contributi ed osservazioni sul predetto schema di PTPCT 2020-
2022;



DECRETA

1.1. di fare proprio  il  documento  istruttorio e  la  conseguente proposta, formulata sulla base dello 
schema di Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza elaborato dal RPCT, 
del Dirigente del Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui al regolamento interno di questa 
Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando 
alle motivazioni in essa contenute;

2.2. di preadottare lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020- 
2022 e  i  relativi  allegati  (Allegato  1 –  Mappatura dei  procedimenti  a rischio corruzione e 
Allegato 2 – Elenco obblighi di pubblicazione)  nella forma di cui al testo allegato al presente 
provvedimento,  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso   (Allegato  A  –  Schema  Piano  
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza triennio 2020-2022); 

3.3. di approvare l’avviso di consultazione pubblica, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente decreto (Allegato B - Avviso di consultazione pubblica PTPCT 2020-2022), per la 
partecipazione  alla  procedura  aperta  di  consultazione,  da  parte  di  tutti  i  soggetti  interessati 
(stakeholder), al fine di formulare proposte, integrazioni, modifiche o suggerimenti allo schema di 
PTPCT 2020-2022; 

4.4. di approvare,  inoltre,  il  modulo,  che  costituisce  parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
decreto (Allegato C – Modulo per la trasmissione di proposte-osservazioni), attraverso il quale i 
portatori d’interesse sono invitati a presentare il proprio contributo; 

5.5. di  stabilire come termine  ultimo per  l’acquisizione  di  eventuali  proposte  e  osservazioni  in 
merito allo schema di PTPCT il giorno 20 gennaio 2020; 

6.6. di pubblicare nel sito istituzionale dell’Agenzia: 
 l’avviso pubblico per la partecipazione alla procedura aperta di consultazione del PTPCT 

2020-2022;  
 il modulo per la trasmissione di proposte e/o osservazioni; 
 lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
 PNA 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019; 

7.7. di notificare il presente decreto:
 all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Regione Umbria; 
 a tutti i dipendenti dell’ADiSU; 
 alle  organizzazione  sindacali  comprese  quelle  rappresentative  presenti  all’interno 

dell’amministrazione; 
 al Garante dello studente; 
 al Presidente del Comitato di indirizzo dell’ADiSU; 
 al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; 

8.8. di  notificare,  inoltre,  il  presente  decreto,  per  il  tramite  dei  rispettivi  Responsabili  della 
prevenzione della corruzione e trasparenza:

 alla Regione Umbria; 
 agli Atenei e Istituti Universitari umbri; 
  ai fornitori dell’Agenzia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

9.9. di rinviare a successivo decreto l’adozione, entro il 31 gennaio 2019, del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e trasparenza dell’ADiSU 2020 – 2022; 

10.10. 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”e nella sezione 
“Altri contenuti”; 

11.11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace.  
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Preadozione dello schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
2020-2022 (PTPCT) dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 

Richiamata di seguito la normativa di riferimento: 
 Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “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 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 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 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”;

 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”;

 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”; 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 
 Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale; 
 Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
 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;  
Richiamati, inoltre, i provvedimenti di ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza:

 Delibera del 25 febbraio 2010 n. 6 “Prime linee di intervento per la trasparenza e 
l’integrità”;
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 Delibera 14 ottobre 2010 n. 105 “Linee guida per la predisposizione del programma  
triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  (articolo  13,  comma  6,  lettera  e,  del  
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”;

 Delibera  del  5  gennaio  2012  n.  2  “Linee  guida  per  il  miglioramento  della  
predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e  
l’integrità”;

 Delibera del 4 luglio 2013 n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

 Delibera  del  11  settembre  2013  n.  72  di  approvazione  del  piano  nazionale 
anticorruzione (PNA);

 Delibera del 24 ottobre 2013 n. 75 di approvazione delle linee guida in materia di 
codici di comportamento delle singole pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, 
d.lgs. 165/2001);

  Delibera  del  9  settembre 2014  regolamento  in  materia  di  esercizio  del  potere 
sanzionatorio  dell’autorità  nazionale  anticorruzione  per  l’omessa  adozione  dei 
PTPCT, dei PTTI e dei codici di comportamento;

 Determinazione  del  28  aprile  2015  n.  6  “Linee  guida  in  materia  di  tutela  del  
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”;

 Determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12 “Aggiornamento 2015 al PNA”;
 Deliberazione del 3 agosto 2016 n. 831 “Approvazione PNA 2016”;
 Delibera del 20 gennaio 2016 n. 39 “Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di  

cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento  
degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  trasmissione  delle  informazioni  all’autorità  
nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art.  1, comma 32 della legge n. 190/2012,  
come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”; 

 Delibera del 3 agosto 2016 n. 833  “Linee guida in materia di accertamento delle  
inconferibilità  e  delle  incompatibilità  degli  incarichi  amministrativi  da parte  del  
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.  Attività  di  vigilanza e  poteri  di  
accertamento di anac in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”; 

 Delibera  del  28  dicembre  2016  n.  1310  “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 Delibera del 28 dicembre 2016 n. 1309“Linee guida recanti indicazioni operative ai  
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5,  
comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”; 

 Delibera  del  22  novembre  2017  n.  1208“Approvazione  definitiva  
dell’aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione”; 

 Delibera dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione  
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di  
incarichi  politici,  di  amministrazione,  di  direzione  o  di  governo  e  i  titolari  di  
incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”; 

 Delibera  del  1°  marzo  2017  n.  236  “Attestazione  OIV,  o  strutture  con  funzioni  
analoghe,  sull’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  al  31 marzo  2017 e  
attività di vigilanza dell’autorità”; 

 Delibera  del  29  marzo  2017  n.  328  “Regolamento  sull'esercizio  dell'attività  di  
vigilanza  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  nonché  sul  
rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”; 

 Delibera  del  29  marzo  2017  n.  329  “Regolamento  sull'esercizio  dell'attività  di  
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14  
marzo 2013, n. 33”; 

 Delibera  del  29  marzo  2017  n.  330  “Regolamento  sull'esercizio  dell'attività  di  



vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”; 
 Delibera  del  30  ottobre  2018  n.  1033  “Regolamento  sull’esercizio  del  potere  

sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità  
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art.  
54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing) - (pubblicata nella gazzetta ufficiale  
serie generale n. 269 del 19 novembre 2018)”; 

 Deliberazione  del  21  novembre  2018,  n.  1074  “Approvazione  definitiva  
dell’aggiornamento 2018 al piano nazionale anticorruzione”; 

 Delibera  del  26  giugno  2019  n.  586  “Integrazioni  e  modifiche  della  delibera  8  
marzo 2017, n. 241 per l’applicazione del art.  14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14  
marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 20 del 23  
gennaio 2019”; 

 Delibera del 26 marzo 2019 n. 215  “Linee guida in materia di applicazione della  
misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del  
d.lgs. N. 165 del 2001”; 

 Delibera del 5 giugno 2019 n. 494 “Linee guida per l’individuazione e la gestione  
dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”; 

 Delibera del 13 novembre 2019 n. 1064 “Piano nazionale anticorruzione 2019”;
 Delibera del 05 giugno 2019 n. 494  linee guida n. 15 recanti  “Individuazione e  

gestione  dei  conflitti  di  interesse  nelle  procedure  di  affidamento  di  contratti  
pubblici”; 

 Delibera del  27 febbraio 2019 n.  141 “Attestazioni  OIV, o  strutture con funzioni 
analoghe,  sull’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  al  31 marzo  2019 e  
attività di vigilanza dell’autorità”; 

 Delibera del 10 aprile 2019 n. 312 “Modificazioni al regolamento sull’esercizio del  
potere  sanzionatorio  in  materia  di  tutela  degli  autori  di  segnalazioni  di  reati  o  
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di  
cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)”; 

 Comunicato del presidente ANAC del 7 marzo 2018 - determinazione dell’8 marzo 
2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs.  
33/2013 «obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi  politici,  di  
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come  
modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente 
alle  indicazioni  sulla  pubblicazione  dei  dati  di  cui  all’art.  14,  co.  1-ter,  ultimo 
periodo del d.lgs. 33/2013; 

 Delibera  del  18  luglio  2018  n.  657“Regolamento  sull’esercizio  del  potere  
dell’autorità  di  richiedere  il  riesame  dei  provvedimenti  di  revoca  o  di  misure  
discriminatorie  adottati  nei  confronti  del  responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione  
della corruzione”; 

 Delibera del 10 aprile 2019 n. 312 “Modificazioni al regolamento sull’esercizio del  
potere  sanzionatorio  in  materia  di  tutela  degli  autori  di  segnalazioni  di  reati  o  
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di  
cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)”; 

 Delibera del 26 giugno 2019 n. 586 recante “Integrazioni e modifiche della delibera  
8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co.1-bis e 1ter del d.lgs. 14  
marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 20 del 23  
gennaio 2019”; 

 Delibera del 5 giugno 2019 n. 494   linee guida n. 15 recante  “Individuazione e  
gestione  dei  conflitti  di  interesse  nelle  procedure  di  affidamento  di  contratti  
pubblici”; 
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 Delibera del 26 marzo 2019 n. 215  “Linee guida in materia di applicazione della  
misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del  
d.lgs. N. 165 del 2001”; 

 Regolamento del 9 settembre 2014 “Regolamento in materia di esercizio del potere  
sanzionatorio  dell’autorità  nazionale  anticorruzione  per  l’omessa  adozione  dei  
piani  triennali  di  prevenzione  della  corruzione,  dei  programmi  triennali  di  
trasparenza, dei codici dì comportamento”; 

 Regolamenti  del  29  marzo  2017“Regolamento  sull’esercizio  dell’attività  di  
vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14  
marzo 2013, n. 33”; 

 Regolamenti  del  29  marzo  2017“Regolamento  sull’esercizio  dell’attività  di  
vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”; 

 Regolamento del 18 luglio 2018 “Regolamento sull’esercizio del potere dell’autorità  
di  richiedere  il  riesame dei  provvedimenti  di  revoca o di  misure discriminatorie  
adottati  nei confronti  del responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”; 

 Circolare applicativa della funzione pubblica n. 1/2013  “Legge n. 190 del 2012 -  
disposizioni  per la prevenzione e la  repressione della  corruzione e  dell’illegalità  
nella pubblica amministrazione”;

 Circolare applicativa della funzione pubblica n. 2/2013 “D.lgs. 33/2013 – attuazione  
della trasparenza”; 

Considerato  che  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 trasparenza (PTPCT); 
Preso atto 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; 
Considerato  che  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  (PTPCT)  è 
adottato dall’organo di indirizzo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza (RPCT) e che lo stesso, sebbene abbia durata triennale deve essere, comunque, adottato 
ogni anno entro il 31 gennaio in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 8 della l.190/2012; 
Preso atto che il Direttore generale con decreto del 20 novembre 2019 n. 58 ha individuato, 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 al PTPCT; 
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; 
Ritenuto necessario, pertanto, procedere a preadottare lo schema di PTPCT 2020-2022 e i relativi 
allegati, predisposto dal Responsabile della corruzione e trasparenza di ADiSU, nella forma di cui al 
testo allegato al presente provvedimento, al fine di avviare la procedura di consultazione pubblica 
dello stesso;  
Ritenuto necessario, inoltre, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di 
tutti i soggetti interessati (stakeholder), dare avvio alla procedura aperta di consultazione pubblica 
finalizzata ad acquisire eventuali contributi ed osservazioni sul predetto schema di PTPCT 2020-
2022;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1.1. di fare proprio  il  documento  istruttorio e  la  conseguente proposta, formulata sulla base dello 
schema di Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza elaborato dal RPCT, 



del Dirigente del Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui al regolamento interno di questa 
Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando 
alle motivazioni in essa contenute;

2.2. di preadottare lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020- 
2022 e  i  relativi  allegati  (Allegato  1 –  Mappatura dei  procedimenti  a rischio corruzione e 
Allegato 2 – Elenco obblighi di pubblicazione)  nella forma di cui al testo allegato al presente 
provvedimento,  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso   (Allegato  A  –  Schema  Piano  
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza triennio 2020-2022); 

3.3. di approvare l’avviso di consultazione pubblica, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente decreto (Allegato B - Avviso di consultazione pubblica PTPCT 2020-2022), per la 
partecipazione  alla  procedura  aperta  di  consultazione,  da  parte  di  tutti  i  soggetti  interessati 
(stakeholder), al fine di formulare proposte, integrazioni, modifiche o suggerimenti allo schema di 
PTPCT 2020-2022; 

4.4. di approvare,  inoltre,  il  modulo,  che  costituisce  parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
decreto (Allegato C – Modulo per la trasmissione di proposte-osservazioni), attraverso il quale i 
portatori d’interesse sono invitati a presentare il proprio contributo; 

5.5. di  stabilire come termine  ultimo per  l’acquisizione  di  eventuali  proposte  e  osservazioni  in 
merito allo schema di PTPCT il giorno 20 gennaio 2020; 

6.6. di pubblicare nel sito istituzionale dell’Agenzia: 
 l’avviso pubblico per la partecipazione alla procedura aperta di consultazione del PTPCT 

2020-2022;  
 il modulo per la trasmissione di proposte e/o osservazioni; 
 lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
 PNA 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019; 

7.7. di notificare il presente decreto:
 all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Regione Umbria; 
 a tutti i dipendenti dell’ADiSU; 
 alle  organizzazione  sindacali  comprese  quelle  rappresentative  presenti  all’interno 

dell’amministrazione; 
 al Garante dello studente; 
 al Presidente del Comitato di indirizzo dell’ADiSU; 
 al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; 

8.8. di  notificare,  inoltre,  il  presente  decreto,  per  il  tramite  dei  rispettivi  Responsabili  della 
prevenzione della corruzione e trasparenza:

 alla Regione Umbria; 
 agli Atenei e Istituti Universitari umbri; 
  ai fornitori dell’Agenzia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

9.9. di rinviare a successivo decreto l’adozione, entro il 31 gennaio 2019, del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e trasparenza dell’ADiSU 2020 – 2022; 

10.10. 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”e nella sezione 
“Altri contenuti”; 

11.11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace.  

                                                                                                               
Perugia, 18/12/2019 L’istruttore

Dott.ssa Stefania Castrica
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Preadozione dello schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
2020-2022 (PTPCT) dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 

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, 18/12/2019 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: Preadozione dello schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
2020-2022 (PTPCT) dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 

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.

Perugia,  18/12/2019                                                                   
           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: Preadozione dello schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
2020-2022 (PTPCT) dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria.  

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, 18/12/2019 Il dirigente del Servizio 

Diritto allo studio universitario e interventi post-
universitari

Dott.ssa Stefania Cardinali

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