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LA RETTRICE 

 
 

Visto il Decreto Rettorale n. 300 del 15/11/2016 con il quale il dott. Simone Olivieri, Dirigente di II fascia, è 
stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 

Vista la L. n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l’illegalità 
nella pubblica amministrazione” che all’art. 1, comma 8 prevede l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte dell’organo di 
indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 
Considerato che detto Piano costituisce lo strumento programmatico di cui l’Università per Stranieri di 

Perugia, in ottemperanza alla vigente normativa, si dota in materia di prevenzione e della repressione 
della corruzione e dell'illegalità; 
 

Vista la proposta di aggiornamento per il 2019, sull’orizzonte del triennio 2019-2021, del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, presentata dal predetto Responsabile dott. Simone 
Olivieri; 

 
Verificato come il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 corrisponda 

ai requisiti di legge richiesti e tenga conto delle indicazioni specifiche contenute nell’Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
Ritenuto, pertanto, il sopracitato Piano adeguato a corrispondere sia alle finalità ad esso attribuite dalla 

vigente normativa, sia alle esigenze dello specifico contesto organizzativo dell’Università per Stranieri 
di Perugia; 

 
Considerata l’urgenza di provvedere all’approvazione della proposta di aggiornamento 2019, sull’orizzonte 

del triennio 2019-2021, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

determinata dalla circostanza che entro il 31 gennaio 2019 non avrà luogo alcuna seduta del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ateneo,  

 
decreta 

 
di approvare, per le ragioni in premessa, la proposta di aggiornamento per il 2019 contenuta nel testo 
allegato, sull’orizzonte del triennio 2019-2021, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, presentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Simone 
Olivieri. 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione. 

 
 

La Rettrice 
prof.ssa Giuliana Grego Bolli   
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