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VISTA la legge 23 agosto lg88. n. 400. recanre:
riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,'

"Disciplina dell'attivitd di govcrno
. e successive moditicazioni:

VIST0 il decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 303. recante: "Ordinamento clella presirlenza rlel(lonsiglio dei Ministri. a nonna dell'articolo ll clella legge l5 marzo 1997. rr. 59.'- c sncccssi'c
modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. recante: "Norme gelerali sull't:rdinamento
del Javoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive rnodilicazioni:

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. recante: "Attuazione della tcggc 4 rrarzo
2009, n- 15, in materia di ottimizzazione della produttiviti del lavoro pubhlic* e di eft-rcie.za e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni":

VIS'IA la legge 6 novembre 2A12, n. 190, recante: "I)isposizioni per la prcvcnzionc c la
rcpressione della corruzione e dell'illegalitd nella pubblica amministrazionc,,:

Y|STO il decreto legislativo l4 marzo 2013, n. 33. recante: "Riurdino della rtisciplina riguarda,rc
gli clbblighi di pubhlicitA, trasparenza e tliflLsione di infonnazioni da partc ilclle pubhliche
amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo I aprile 2013. n" ig "Disposizioli in mareria cli ilconfcribitird c
incompaLibilita di incarichi presso le pubbliche ammiiristrazioni e presso gli cnti pri'ati in
controllo pubblico. a norma dell'articolo I . commi 49 e 50, della legge 6 ,rou"rir" 201 2. n. 190,':

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante: <Misure urgenti pcr la semplificazione e la
trasparcnza amministrativa e per I'efficienza degli uffisi giu6iziari.>. convertito col.r
modilicazioni dalla lcggc l1 agosro 2014, n. I l4l

VlSl'A la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: "Delcghe al (ioverno in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica l6 aprile 2013, n.62 "Regolalrrcnto recarrte
codice di comportamcnto dei dipendenti pubblicit i! normfl dell'articolo 54 del iecreto legislati'o
30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il codice disciplinare dei dirigenti rlella Presidenza ricompreso ncl (ICNL quarlriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 Capo V - ltesponsabili6 diiciplinare -
artt. l0 - 19:
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VISTO il codice disciplinare del personale non dirigenziale della Presidenza riconrprcso nel
CCNL quadriennio normativo 2002 - ?005 e biennio economico Z00Z - 2003 Capo Vrrf- Norme
disciplinari - artt. 62 - 68 e nel CCNL quatlriennio rronnativo 2006 - 2009 c bicnnio ec,onomico
2006 -- ?007 Capo lll - Norme disciplinari - arl. l8:

VISTO il decreto del Prcsidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 201 1, n.l 3l "Regolame,r.)
recante attuazione della previsione clell'articolo 74. cotnma 3, del decreto lcgislativo 27 ott*hre
2009, n. 150, in relazione ai "ritoli II e III delmedesimo decreto legislativo',:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l" ottobre ?01? "Ordinamerto delle
strutture generali della Presidenza dcl Consiglio dei I\4inistri". e successive mrdif-rcazioni;

VISTO il decreto del Segretario generale 29 agosto 2012. di organiz'za:zione ilell'LJtficio controllo
intemo. trasparenza e integritir:

VISTE le circolari del Dipartimento de lla funzione pubhlica n. I e n. Z clel 2013;

VISTE le Linee di indirizztl del Clomitato interministeriale pcr la predisposizione
Dipartimento della funzione pubblica del Piano Nazionale Anticonuzione. di cu.i
novembre 2A12, n.19A:

da parte del
alla lcggc 6

VISTE le delibere ed i pareri adottati dall'ANAC in materia di anticonuzionc c trasparenza;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione. predisposto dal Dipartimento clelia 1unzione publrlica
e approvato dall'ANAC con delibera n.72/2013;

VISTO I'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato clall'ANAC con
I)eterminazione n. 12 del28 ottobre 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dcl 20 dicenrbre 2013 di atruazione
delle disposizioni in tema di "obblighi di pubhlicitd, trasparenza c ditlusione di infirnrrazi6ni cla
parte delle pubbliche amministrazioni", ai sensi dcll'art. 49 del desreto legislativo 14 marzo
2013, n- 33 ed in particalare l'art. 10, comma I che prevecle "'I Clommissari straorclinari clel
Coverno di cui all'articolo ll della lcgge 23 agosto 1988. n.400 e i Responsabili delle
Rappresentanze del Governo nelle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia (iiulia
e nelle province autononte di Trento e di Bolzano. rrrnri direttamente responsabili, per quanto cli
rispettiva competcnza, dcgli adempimenti di legge in materia di traspareuza e di prevenzione
della corruzione. In tale qualitd. provvedono agli adempimenti attraversc, i rispettivi siti internet,
relazionando scmestralmente sullo stato di attuazione al responsabile indivirluaio dalla Prc,sicienzr
del Consiglio dei Ministri" e il comma 2 che prevede "l Con:nrissari straordinari del Gove*ro
delegati per esigcnze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le ftlnzi.ni di
responsabili per la trasparenza e di responsabili pcr Ia pre-venzionc clella corruzioneoo.
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VISTE Ie circolari elel Segretario generale della Presidenza dcl Consiglio dei Ministri in materia
di obblighi di trasparenza, del20 dicembre 2013 e del20 rnaggio 2015;

VISTO il decreto del Presidente del C-onsiglio dci Ministri 3() geruraio 2015 con cui 0 statu
adottato il Pianto triennale di prevenzione della corruzione per la Presidenza del Llonsiglio dei
Ministri. anni 201 5-20 I 6-201 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gemraio 2015 con cui i stato
adottato il Programma triennale per la trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei Ntinislri.
anni2Al5-2016-2017 ed in particolare l'art.2 che prevede che il titolare del potere sostitutivo di
cui all'articolo 2. comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990. n. 241. cui il cittadino richiedente pur)

ricorrere, ai sensi dell'art. 5, comrna 4. del decreto legislativo 14 rnarzo 2013 n. 33, nei casi di
ritardo o di mancata risposta ad un'istanza di accessc civico, e il dirigente superiore gerarchico
del dirigente titolare dell'obbligo di pubblicazione. Se quest'ultimo e la figura apicale della
struttura il potere sostitutivo e esercitato dal Segretario generale della Presidenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri 9 aprilc 2014. di nornina del Capo
dell' tJffi cio controll: interno, trasparenza e integritir:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ntaggro 2tll4, con cui il Capo
dell'llfficio controllo interno, trasparenza ed integritd e stato nominato rcsponsabile della
prevenzione della corruzione della PCMI

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I6 settembre 2014. di adozione del

codice di comportamento e di tutela clella dignitd e dell'etica dei dirigente e dei dipendenti della
Prcsidenza del Consiglio dei Ministril

YISTO il decreto del Segretario generale 9 luglio 2014 di approvaziottc del docurnento recatrte

"Procedura di segnalazione di illeciti o irregolarita, Disciplina del dipcr"rdcnte pubblico che

segnala illeciti (ccl whistleblower)":

VISTA la Direttiva del Segretario (ienerale 15 settenrbre 2015 per Ia fbnnulaziorrc dcllc
previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016-20181

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015 di approvazione dcl

bilancio di previsione della Presidenza dcl Consiglio dci Ministri. per I'anno tinanziario 20161

VIS't0 il decreto del Presidente del C)onsiglio clei Ministri 25 novernbre l0l5 di adozione delle

Linee guida per l'individuazione di indirizzi ed ohiettivi strategici ed operativi. nonche per la
detinizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della per"lbrmane't

dell'amministrazionc c di quella individuale. per I'anno 2016:



VISTO il decreto
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%{.od/W**Hd;*rffi,
dcl Prcsidente del Consiglio rlei Ministri del 23
in data 28 aprile 201-5 n. I I 38. concernente

Stato alla Presidenza del t'onsiglio tlei Ministri prof.

su PRoPosTA del responsabile della prevenzione della corruzione;

T}t{CRETA

Art. 1

E' adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione clella
Ivlinistri 2016-2a17-2018 allegato al presenre provvedimento di cui
Ia trasparenza e I'integritri (p.T.T.l,) costituiscqr parle integrante.

ll presente decreto sari trasmesso ai competenti organi di controllo"

Roma, -5 trii:$. 2[i$
P. IL PRESIDENTE DEL CONSICLIO DEI MINISTRI

aprile ?015, registrato clalla
la delega di tirnzioni al
Claudio DE VINCIENTI:

Presidenza de I Consiglio dci
il Programma 'l riennale per
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