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”;
VISTO: il decreto ministeriale del 1° febbraio 2017 di nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 1,
comma 7, della legge n. 190/2012;
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VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - n. 1208 del 22
novembre 2017 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
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;
VISTI i decreti in data, rispettivamente 27 febbraio 2017, 9 maggio 2017, 1 giugno
2017 e 24 ottobre 2017, concernenti la composizione della rete dei referenti delle strutture
centrali del Ministero costituita 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;
VISTA la nota Prot. Uscita n.00087527 del 18 dicembre 2017, con la quale la Struttura
di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ha designato quale referente della
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prevenzione della corruzione e della trasparenza il Viceprefetto dott. Paolo Giovanni
GRIECO;
ATTESA, pertanto, la necessità di apportare alla composizione della rete dei referenti le
le conseguenti integrazioni;
DECRETA
Il Viceprefetto dr. Paolo Giovanni GRIECO è nominato referente della prevenzione
della corruzione e della trasparenza per la Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto
Antimafia Sisma.
Viene allegato al presente decreto, formandone parte integrante, la rete dei referenti
delle Direzioni Centrali – Uffici di ciascun Dipartimento opportunamente aggiornata.
Roma 22 gennaio 2018
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Varratta

