
IL RETTORE

Vista la L. n. 190 del 6 novembre 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;

Visto l’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con Legge n. 113 del 6 
agosto 2021, con cui è stato introdotto l’obbligo di adozione, da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il quale dovrà 
integrare in un unico piano, alcuni documenti programmatici tra cui il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

Viste le “Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato di  Attività e Organizzazione 
(PIAO)” del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto  il  Comunicato  del  Presidente  di  ANAC del  12  gennaio  2022,  dal  titolo  “Adozione  e 
pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022”;

Visto il documento approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022, contenente 
“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 218 del 23 novembre 2022, con la 
quale  la dott.ssa  Emanuela  Silveri,  in  qualità  unità  di  personale  amministrativo  di 
categoria EP, è stata individuata quale Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza;

Tenuto conto,  in  considerazione di  quanto indicato nei  sopraindicati  “Orientamenti”,  della 
necessità di nominare un sostituto della Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e  della  Trasparenza  (RPCT)  dell’Ateneo,  per  poter  far  fronte  all’eventuale  assenza 
temporanea della stessa;

Considerato il profilo attualmente ricoperto dal dott. Gianluca Lucchese, unità di personale 
amministrativo di categoria EP, Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Internazionali nonché Responsabile dell’Area Servizi Interdipartimentali, compatibile con 
la funzione e i requisiti di integrità necessari per l’esercizio temporaneo delle funzioni 
attribuite al RPCT;

Considerata la necessità, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi dell’art. 6, comma 
5 del predetto Decreto Legge n. 80/2021, di procedere all’adozione del PTPCT 2022-
2024 di  Ateneo  entro  il  30  aprile  2022,  in  quanto  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  2022, sull’orizzonte del  triennio 2022-2024, del 
Piano triennale di  prevenzione della corruzione e della  trasparenza, presentata dalla 
predetta Responsabile dott.ssa Emanuela Silveri;
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Verificato come il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-
2024 corrisponda ai requisiti di legge richiesti e tenga conto delle indicazioni specifiche 
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, nonché negli “Orientamenti” citati;

Preso atto che l'Amministrazione ha recentemente posto in essere una complessa attività di 
riassetto  della  struttura  organizzativa  e  delle  relative  competenze  e  che 
conseguentemente si delineerà, nel breve periodo, l’esigenza di un aggiornamento del 
Piano in argomento, in particolare in tema di analisi delle aree di rischio e individuazione 
dei  soggetti  responsabili  della  trasmissione  dei  dati  ai  fini  della  trasparenza 
amministrativa;

Considerata l’urgenza di provvedere all’approvazione della proposta di aggiornamento 2022, 
sull’orizzonte del triennio 2022-2024, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza determinata dalla circostanza che entro il 30 aprile 2022 non avrà 
luogo alcuna seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,

decreta

1. di  approvare,  per  le  ragioni  in  premessa,  la  proposta  di  aggiornamento  per  il  2022 
contenuta nel testo allegato, sull’orizzonte del triennio 2022-2024, del Piano triennale di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  presentata  dalla  Responsabile  della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dott.ssa Emanuela Silveri;

2. di nominare il dott. Gianluca Lucchese quale sostituto della RPCT, in caso di assenza di 
quest’ultima.

Il presente decreto verrà portato a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore 
prof. Valerio De Cesaris
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