
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 25 del 31/03/2022   

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

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;
VISTA 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;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 ed in particolare l’art. 10-bis;
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. 93 del 29/12/2021 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2022-2024;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA  la legge 6 novembre 2012, n.  190  “Disposizioni  per  la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi, con la quale 
è stata istituita la figura del  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT);
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”; 
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” che, modificando l’art. 1, co. 
7 della legge n.190/2012, ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e quello della trasparenza; 
CONSIDERATO  che il  richiamato art.1,  co.  7  della legge n.  190/2012  stabilisce che l’organo di 
indirizzo individua il RPCT di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio; 
RICHIAMATA la nota del 07/11/2013 (prot. n. prot. 21847) con la quale il Nucleo di valutazione e 
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controllo  strategico  dell’Agenzia  aveva  disposto  che  l’Agenzia  per  il  caso  specifico,  come 
esplicato nel documento istruttorio, poteva procedere ad individuare il RPCT tra uno dei titolari di 
posizione organizzativa dell’ADiSU; 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto disposto dal suddetto Nucleo, l’Agenzia ha provveduto ad 
attribuire  l’incarico di  RPCT  a  diversi  funzionari  di  ruolo in  servizio  presso  l’ADiSU  con posizione 
organizzativa;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 92 del 30/11/2018 con cui è stato conferito ai sensi dell’art. 1, co. 
7 della legge 190/2012, da ultimo, l’incarico di RPCT alla Dott.ssa Stefania Castrica, responsabile di 
posizione organizzativa dell’Agenzia, con decorrenza dal 01/12/2018; 
PRECISATO che il suddetto incarico è stato prorogato da ultimo con Decreto n. 5 del 26/01/2022 
fino al 31/03/2022 al fine di garantire la continuità degli adempimenti in materia di anticorruzione e 
trasparenza,  in  attesa  di  attuare  le  previsioni  del  Piano  dei  fabbisogni  2020-2022  dell’Agenzia 
(Decreto n. 19 del 31 marzo 2021), nel quale era stata prevista, tra l’altro, anche la copertura del  
Servizio  I  “Diritto  allo  studio  universitario  e  interventi  post-universitari",  tramite  comando  di  un 
dirigente regionale;
RICHIAMATO il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  approvato,  da  ultimo,  dall’ANAC  con 
Delibera  n.  1064  del  13/11/2019  quale  atto  di  indirizzo  per  le  pubbliche  amministrazioni  per  
l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel 
quale si delinea nuovamente il ruolo e le funzioni del RPCT; 
PRESO ATTO che l’ANAC ha più volte ribadito l’importanza che la nomina del RPCT deve avvenire 
nel  rispetto  di  specifici  criteri  e  requisiti  soggettivi  di  indipendenza  e  di  autonomia  come 
evidenziato,  da  ultimo,  anche  nel  documento  approvato  il  2  febbraio  2022  dal  Consiglio 
dell’ANAC recante “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”; 
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 57 del 03/09/2021 con cui sono stati adottati gli ultimi interventi  
organizzativi afferenti le posizioni dirigenziali e non dirigenziali dell’Agenzia, aventi decorrenza dalla 
data di copertura del suddetto Servizio I;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 86 del 16/12/2021 con il quale è stato conferito al Dott. Mauro 
Pianesi  l’incarico dirigenziale per la responsabilità del  Servizio I  "Diritto allo studio universitario e  
interventi post-universitari" con decorrenza 1° gennaio 2022;
DATO ATTO che con il suddetto conferimento è stata individuata all’interno dell’ADiSU un’ulteriore 
figura  dirigenziale  assegnata  ad  una  struttura  avente  un’esposizione  molto  bassa  al  rischio 
corruttivo; 
VALUTATA, pertanto, da parte dell’Agenzia l’opportunità di conferire l’incarico di RPCT al Dirigente 
del Servizio I "Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari"; 
CONSIDERATE le  competenze  professionali  acquisite  in  diversi  settori  da parte  del  Dott.  Mauro 
Pianesi, maturate durante la lunga esperienza presso la Regione Umbria; 
ACQUISITA quindi, per  le  vie  brevi,  la  disponibilità  del  Dott.  Mauro  Pianesi  allo  svolgimento 
dell’incarico di RPCT dell’Agenzia; 
RITENUTO  di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza dell’Agenzia al Dott. Mauro Pianesi, dirigente del Servizio  I “Diritto 
allo studio universitario e interventi post-universitari"; 

DECRETA

1.1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio II  
“Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”, corredato dei pareri e 
del visto di cui al regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;

2.2. di conferire,  per quanto relazionato nel documento istruttorio, l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 1, co. 7 della 
legge 6 novembre 2012, n.190, al Dott. Mauro Pianesi, dirigente del Servizio I "Diritto allo studio 
universitario e interventi post-universitari",  assegnando allo stesso i  compiti  e le responsabilità 
previste dalla vigente normativa in materia;

3.3. di  stabilire  che  il  suddetto incarico  di  RPCT  dell’Agenzia  ha  decorrenza  1°  aprile  2022  e 
scadenza 31 dicembre 2023;

4.4. di dare mandato allo stesso RPCT di provvedere a tutti gli obblighi di comunicazione previsti in 
relazione alla nomina;  

5.5. di notificare il presente atto al Dott. Mauro Pianesi e per quanto di rispettiva competenza: 



 ai dirigenti del Servizio I e II e a tutti i dipendenti dell’Agenzia; 
 all’Organismo Indipendente di Valutazione delle Regione Umbria; 

 all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
6.6. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 

dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013 assicurando allo stesso la pubblicità integrale; 

7.7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

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

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’articolo  1,  comma  7  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  come  modificato  dal  Decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97, prevede che l’organo di indirizzo individui il  Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, 
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei 
per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia e effettività. 
Il  D.lgs.  97/2016  in  particolare,  modificando  il  richiamato  articolo  1,  comma 7  della  legge  n. 
190/2012, ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e quello della trasparenza rafforzandone, pertanto, il ruolo.
Le interpretazioni e le relative indicazioni di carattere generale fornite dall’ANAC sui principi e gli 
indirizzi  utili  per  orientare  le  amministrazioni  nelle  decisioni  da  assumere  per  una  corretta 
individuazione del RPCT sono state illustrate in vari atti adottati dalla stessa Autorità. Considerato 
che  tali  indicazioni,  contestualizzate  nella  specifica  realtà  organizzativa  dell’amministrazione, 
prevedono, in linea di principio, di evitare per quanto possibile in relazione alla dotazione organica 
di ogni singola pubblica amministrazione che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a strutture 
che non svolgono attività nei settori a più alto rischio corruttivo. Visto che l’ADISU nel 2013 aveva  
esposto al  Nucleo di  valutazione e controllo strategico la difficoltà di  individuare tra le proprie 
figure dirigenziali di ruolo il RPCT considerate le ridotte dimensioni dell’Agenzia e il limitato numero 
di  dirigenti  con  compiti  gestionali  nelle  aree  considerate  più  esposte  a  rischio  corruttivo,  in  
particolare nel settore dei contratti e in quello preposto alle gestione del personale. Con nota del 7 
novembre 2013 (prot. n. 21847/2013), perciò, il suddetto Nucleo aveva espresso il proprio parere in 
merito  a  quanto  esposto  dall’Agenzia  evidenziando  la  possibilità,  per  il  caso  di  specie,  di 
individuare quale RPCT un funzionario di ruolo in servizio con posizione organizzativa. A partire dal  
2013,  pertanto,  l’Agenzia  aveva  provveduto  ad  attribuire  il  ruolo  di  RPCT  a  diversi  titolari  di  
posizione organizzativa, procedendo a motivare la scelta e garantendo la stabilità necessaria per 
mettere a frutto le competenze acquisite applicando i criteri di rotazione tra più titolari. 
Considerato che l’attuale incarico di RPCT è stato attribuito con Decreto n. 92 del 30 novembre  
2018  alla  Dott.ssa  Stefania  Castrica,  Responsabile  di  posizione  organizzativa  dell’Agenzia,  con 
decorrenza dal 1 dicembre 2018 e che lo stesso incarico è stato prorogato, da ultimo, con Decreto  
n. 5 del 26 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 al fine di garantire la continuità degli adempimenti in 
materia di anticorruzione e trasparenza in attesa di attuare le previsioni del Piano dei fabbisogni  
2020-2022 dell’Agenzia (Decreto n. 19 del 31 marzo 2021). Considerato che nel suddetto Piano dei 
fabbisogni era stata prevista anche la copertura del  Servizio I  “Diritto allo studio universitario e  
interventi  post-universitari"  tramite  comando  di  un  dirigente  regionale.  Detta  previsione  ha 
permesso  all’Agenzia  di  considerare  l’opportunità,  non  attuabile  in  passato  per  quanto  sopra 
esplicato, di poter affidare l’incarico di RPCT ad un dirigente di ruolo in servizio coerentemente con 
il dettato normativo e nel rispetto di quanto disposto dall’ANAC. 
Precisato che è altamente consigliato dall’ANAC, come ribadito anche più recentemente nel PNA 
2019 e  nel documento approvato il 2 febbraio 2022 recante  “Orientamenti per la pianificazione  
anticorruzione e trasparenza”, attribuire in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico 
di RPCT e che pertanto con la copertura del Servizio I tale raccomandazione può essere posta in  
essere anche da parte dell’Agenzia. 
A seguito dell’adozione del Decreto del Direttore generale n. 57 del 3 settembre 2021, riguardante 
gli  ultimi  interventi  organizzativi  afferenti  le  posizioni  dirigenziali  e  non  dirigenziali  dell’ADISU 
decorrenti  dalla  data  di  copertura  del  richiamato  Servizio  I  e  il  successivo  conferimento 
dell’incarico dirigenziale  per  la responsabilità  dello  stesso  Servizio  I  al  Dott.  Mauro Pianesi  con 
decorrenza  1°  gennaio  2022  (Decreto  n.  86  del  16/12/2021),  si  è  ritenuto  opportuno,  in 
concomitanza alla scadenza dell’incarico di RPCT dell’Agenzia, procedere ad individuare quale 
Responsabile lo stesso dirigente. 
Stimato che la figura individuata, oltre a disporre di una posizione di autonomia valutativa e di  
adeguate competenze professionali  acquisite dalla lunga esperienza maturata anche presso la 
Regione  Umbria,  è  responsabile  di  un  Servizio  avente  un’esposizione  molto  bassa  al  rischio 
corruttivo. Il dirigente individuato, inoltre, per il ruolo ricoperto e per le attività svolte presso il Servizio 
I, non presenta profili che possono presupporre conflitto di interessi con l’incarico di RPCT. A seguito  



delle suddette valutazioni e acquisita pertanto, per le vie brevi, la disponibilità del Dott.  Mauro 
Pianesi  allo  svolgimento  dell’incarico,  si  ritiene  opportuno  procedere,  con  il  presente  atto, 
nominare lo stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai 
sensi dell’art. 1, co. 7 della legge 6 novembre 2012, n.190, con il compito di adempiere a tutti gli  
obblighi normativi vigenti in materia.

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

 di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio II 
“Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”, corredato dei pareri 
e  del  visto di  cui  al  regolamento di  organizzazione di  questa Agenzia,  che si  allega al  
presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  rinviando  alle  motivazioni  in  esso 
contenute;

 di conferire,  per quanto relazionato nel  documento istruttorio, l’incarico di  Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 1, co. 7 
della legge 6 novembre 2012, n.190, al Dott. Mauro Pianesi, dirigente del Servizio I  "Diritto 
allo studio universitario e interventi post-universitari",  assegnando allo stesso i compiti  e le 
responsabilità previste dalla vigente normativa in materia;

 di stabilire  che il  suddetto incarico di RPCT dell’Agenzia ha decorrenza 1° aprile 2022 e 
scadenza 31 dicembre 2023;

 di dare mandato allo stesso RPCT di provvedere a tutti gli obblighi di comunicazione previsti 
in relazione alla nomina;  

 di notificare il presente atto al Dott. Mauro Pianesi e per quanto di rispettiva competenza: 
o ai dirigenti del Servizio I e II e a tutti i dipendenti dell’Agenzia; 
o all’Organismo Indipendente di Valutazione delle Regione Umbria; 
o all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 di  dare atto  che il  presente provvedimento  è soggetto a pubblicazione sul  sito internet 
dell’Agenzia in  “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 assicurando allo stesso la pubblicità integrale; 

 di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

                                                                                                               
Perugia, 31/03/2022 L’istruttore

Tiziana Mattioli
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Ai sensi del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 31/03/2022 Il responsabile dell’Istruttoria
Tiziana Mattioli

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



 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Ai  sensi  del  regolamento di  organizzazione dell’Agenzia,  si  esprime parere  favorevole  in 
quanto l’atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell’Agenzia.
Perugia,  31/03/2022                                                                   

           Il Dirigente Vicario del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Gianluca   Sabatini
     

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

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

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, 31/03/2022 Il Dirigente vicario del Servizio

“Organizzazione e Gestione Risorse

Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”

Dott. Gianluca   Sabatini

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