MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni Centrali di definire un piano di prevenzione della
corruzione;
VISTO l’art.1, comma 7, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede, in
particolare, l’obbligo da parte dell’organo di indirizzo politico di individuare il Responsabile
della prevenzione della corruzione;
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 recante “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”;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

VISTO il D.M. 24 marzo 2015, con il quale è stato affidato al Prefetto Dott.ssa
Rosaria CICALA, nell’ambito del Dipartimento per le politiche del personale
dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e quello di Responsabile della trasparenza
per il triennio 2014 – 2016;
VISTO il D.M. 1 Febbraio 2017, con il quale è stato disposto che il Prefetto Dott.ssa
Rosaria CICALA permane nell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
ATTESO che l’art. 41 lett. f) del citato decreto legislativo n. 97/2016, nel riformulare
l’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha unificato in capo ad un unico
soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - n. 831 del 3
agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016”;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28/12/2016 con
la quale sono state adottate le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
ATTESO che, per la complessa organizzazione dell’Amministrazione, è stata istituita
una rete di referenti della prevenzione della corruzione dei Dipartimenti e Uffici centrali
dell’Amministrazione;
RAVVISATA la necessità di adeguare alle modifiche normative intervenute la rete dei
referenti della prevenzione della corruzione, con l’attribuzione anche della funzione di
referente per la trasparenza;
CONSIDERATO che, per assicurare il raccordo con l’Ufficio del Responsabile al fine
di fornire il necessario supporto alla realizzazione degli obiettivi in materia di prevenzione
amministrativa della corruzione e di trasparenza, con decreto ministeriale in data 27 febbraio
2017 è stata modificata e integrata la rete dei referenti della prevenzione della corruzione e
della trasparenza relativamente a ciascun Dipartimento, all’Ufficio del Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura,
all’Ufficio del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime
di reati di tipo mafioso nonché per quanto attiene l’Autorità di Gestione del Programma
Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

ATTESA la necessità di estendere la citata rete di referenti della prevenzione della
corruzione e della trasparenza relativamente al Gabinetto del Ministro, all’Ufficio Affari
Legislativi e Relazioni Parlamentari, all’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria del Viceministro Sen. Filippo
Bubbico, alla Segreteria del Sottosegretario On.le Gianpiero Bocci, alla Segreteria del
Sottosegretario Dott. Domenico Manzione, all’Ufficio Stampa e Comunicazione;
VISTA la nota Prot. Uscita n. 0023780 del 7 aprile 2017, con la quale il Gabinetto del
Ministro ha designato quale referente generale sulle tematiche della prevenzione della
corruzione e della trasparenza il Prefetto dott.ssa Patrizia Impresa, Vice Capo di Gabinetto per
l’espletamento delle funzioni vicarie;
VISTA la nota prot. PERS. del 19 aprile 2017, con la quale la Segreteria del Ministro
ha designato quale referente generale sulle tematiche della prevenzione della corruzione e
della trasparenza il Prefetto dott.ssa Maria Teresa Sempreviva, Capo della Segreteria Tecnica;
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VISTA la nota Prot. n.140/2017 del 21 aprile 2017, con la quale l’Ufficio del Vice
Ministro sen. Filippo Bubbico, ha designato quale referente per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza il dott. Francesco Pedicini, Funzionario amministrativo;
VISTA la nota Prot. n.2738 del 21 aprile 2017 della Segreteria del Sottosegretario di
Stato dott. Domenico Manzione, con la quale ha designato quale referente il Viceprefetto
dott.ssa Maddalena De Luca;
VISTA la nota Prot. n.639 del 09 maggio 2017, con la quale la Segreteria del
Sottosegretario di Stato on.le Gianpiero Bocci ha designato quale referente il Viceprefetto
dott. Bruno Strati;
VISTA la nota Prot. Uscita N. 0006459 del 30 marzo 2017, con la quale l’Ufficio
Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari ha designato quale referente della prevenzione
della corruzione e della trasparenza il Viceprefetto dott.ssa Antonietta Orlando, Direttore
dell’Ufficio I Coordinamento e Affari Generali;
VISTA la nota Prot: VR.9 Prot. Uscita del 28/4/2017 n. 0028091 dell’Ufficio Stampa e
Comunicazione, con la quale ha designato quale referente il Funzionario Amministrativo
dott.ssa Loredana Savoia;
VISTA la nota Protocollo 0004980 del 30 marzo 2017, con la quale il Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione ha designato quale referente dipartimentale il Viceprefetto
dott.ssa Marina Nelli, in sostituzione del Viceprefetto dott. Edoardo D’Alascio
precedentemente nominato;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

ATTESA, pertanto, la necessità di apportare al D.M. 27 febbraio 2017 le conseguenti
modificazioni e integrazioni;
DECRETA
La rete di referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le
strutture centrali del Ministero è così composta:
 per il Gabinetto del Ministro: Prefetto dott.ssa Patrizia Impresa;
 per la Segreteria del Ministro: Prefetto dott.ssa Maria Teresa Sempreviva;
 per l’Ufficio del Viceministro sen. Filippo Bubbico: dott. Francesco Pedicini;
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 per la Segreteria del Sottosegretario di Stato dott. Domenico Manzione: dott.ssa
Maddalena De Luca;
 per la Segreteria del Sottosegretario di Stato on.le Gianpiero Bocci: dott. Bruno Strati;
 per l’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari: dott.ssa Antonietta Orlando;
 per l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance: dott.ssa Maura Nicolina
Perrotta;
 per l’Ufficio Stampa e Comunicazione: dott.ssa Loredana Savoia;
 per il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: dott.ssa Alessandra Nigro;
 per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: dott. Luigi del Vescovo;
 per il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione: dott.ssa Marina Nelli;
 per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile:
dott.ssa Zaira Romano;
 per il Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le
Risorse strumentali e finanziarie: dott.ssa Monica Ferrara Minolfi;
 per l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura: dott.ssa Letizia Miglio;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

 per l’Ufficio del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le
vittime di reati di tipo mafioso: dott.ssa Sonia Garro;
 per l’Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli
Anziani non autosufficienti: dott.ssa Emma Vinci Orlando.
Viene allegata al presente decreto, formandone parte integrante, la rete dei referenti delle
Direzioni Centrali – Uffici di ciascun Dipartimento.
Roma, 9 maggio 2017
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Varratta

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali
Direzione centrale dei Servizi elettorali
Direzione centrale della Finanza locale
Direzione centrale per i Servizi demografici

referente
dott.ssa Maria Mazza
dott. Salvatore Mottola di Amato
dott. Giancarlo Tarantino
dott.ssa Velia De Bono

Dipartimento della Pubblica sicurezza
Segreteria del dipartimento della Pubblica sicurezza
Segreteria tecnica amministrativa gestione fondi europei e PON
Ufficio per l'Amministrazione generale del dipartimento della Pubblica sicurezza
Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia
Ufficio centrale ispettivo
Direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato
Direzione centrale della Polizia criminale
Direzione centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Direzione centrale della Polizia di prevenzione
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere
Direzione centrale per i Servizi antidroga
Direzione centrale per le Risorse umane
Direzione centrale per gli Istituti di istruzione
Direzione centrale di Sanità
Direzione centrale dei Servizi tecnicologistici e della Gestione patrimoniale
Direzione centrale per i Servizi di ragioneria
Direzione investigativa antimafia
Ufficio centrale interforze per la Sicurezza personale
Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia
Scuola superiore di Polizia

referente
dott.ssa Maria Forte
dott. Dario Caputo
dott. Luigi del Vescovo
dott. Michele Maiullari
dott. Maurizio Giannuzzi
dott.ssa Brunella Cattarin Franzero
dott. Fernando Mone
dott.ssa Lorena Galante
dott. Mauro La Matina
dott. Claudio Vaccaro
dott.ssa Tiziana Leone
dott.ssa Mirna Caradonna
dott.ssa Mariarosaria Iodice
dott.ssa Adele Moretti
dott.ssa Daniela Giusti
dott. Nicola De Paola
dott. Giovanni Carbonara
dott. Alessandro Popoli
dott.ssa Maria Grazia Cosintino
dott.ssa Antonia Visalli
dott. Riccardo Di Iorio
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Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Direzione centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo
Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Direzione centrale degli Affari dei culti
Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto
Direzione centrale per gli Affari generali e per la Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Direzione centrale per l'Emergenza e il Soccorso tecnico
Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica
Direzione centrale per la Difesa civile e le Politiche di protezione civile
Direzione centrale per la Formazione
Direzione centrale per le Risorse umane
Direzione centrale per le Risorse logistiche e strumentali
Direzione centrale per le Risorse finanziarie
Direzione centrale per gli Affari generali
Ufficio centrale ispettivo
Referente con funzioni di raccordo dipartimentale e referente per gli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento
Capo dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco Referente per gli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento

referente
dott.ssa Francesca Alletto
dott..sa Carmen Cosentino
dott.ssa Alessandra Ponari
dott.ssa Claudia Orlando
dott.ssa Concetta Staltari
dott.ssa Maria del Rosario Visconti
dott.ssa Marina Nelli
dott.ssa Rosalia Mazza

referente
dott. Ing. Antonio Angelo Porcu
dott. Ing. Mazzaro
dott. Sebastiano Fabio Plutino
dott. Ing. Carlo Metelli
dott.ssa Maria Vercillo
dott. Roberto De Angelis Effrem di
Torreruggiero
dott.ssa Emanuela Albergo
dott. Giacomo Varanelli
dott. Ing. Felice Di Pardo
dott.ssa Zaira Romano
dott. Ing. Michele Zappia
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Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie
Direzione centrale per le Risorse umane
Direzione centrale per le Risorse finanziarie e strumentali
Sede Didattico Residenziale

referente
dott. Domenico Francescangeli
dott. Giuseppe Cerrone
dott.ssa Viviana Vaglica
dott.ssa Lucia Guerriero
dott.ssa Marioagrazia Di Iasi
dott.ssa Patrizia Nicolini
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