Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA
Prot. Uscita N.12528 del 21/12/2018

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la “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”;
VISTA la circolare del 25 gennaio 2013, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica con la quale
sono stati forniti chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n. 190 del 2012;
VISTO l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 predisposto dall’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche ed adottato con propria delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
VISTO il decreto del 14 marzo 2018, n. 2736, con il quale il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ha nominato a decorrere dal 1° marzo 2018 la Dott. Alessandra Stefani,
Direttore della Direzione generale delle foreste, “Responsabile della prevenzione della corruzione e
per la trasparenza”, (di seguito Responsabile), ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge n. 190 del
2012 e dell’art. 43, co. 1, del decreto legislativo n. 33/2013;
RITENUTO necessario confermare, con limitati aggiornamenti richiesti dagli interessati, lo staff
tecnico-amministrativo già nominato a supporto del Responsabile, con il Decreto prot. n. 185 del 21
maggio 2018, e composto da funzionari assegnati dall’Amministrazione e preposto anche al
coordinamento dell’attività dei referenti;
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DECRETA
ART. 1
1. Si aggiorna il gruppo tecnico-amministrativo di supporto al Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza, con il compito di svolgere ogni attività che si renda
necessaria all’esercizio dei poteri attribuiti al Responsabile, tra cui:
a) Redigere, aggiornare e sottoporre all’approvazione del Ministro il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ministero;
b) Verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
c) Segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni
inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza;
d) Indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza;
e) Verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
f) Promuovere i programmi di formazione di cui al comma 11 della l. n. 190/2012 e
individuare il personale da inserire nei suddetti programmi;
g) Adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 e ss. mm.;
h) Garantire il diritto di accesso dei cittadini nelle diverse forme previste dalla normativa.
2. Il gruppo è composto da funzionari del Ministero, selezionati dal Responsabile per le loro qualità
personali e professionali, come di seguito indicato:
Dott. Dario BEVILACQUA (ICQRF - VICO III)
Dott. Anselmo COLARUSSO (ICQRF)
Dott.ssa Barbara COLASANTI (Agret)
Dott. Stefano FEDERICONI – INTERNET REDAZIONE (Agret)
Dott. Marcello FORTINI (Segreteria DIQPAI)
Dott.ssa Lara DE SIMONE (Ufficio legislativo)
Dott. Luca NATALI – INTERNET REDAZIONE (Agret)
Dott. Carlo COSENTINO (Agret)
Dott.ssa Federica TROTTA (Segreteria DIQPAI)
Dott.ssa Ornella ZAMPETTI (Agret)
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ART. 2
1. Resta confermato quanto previsto dall’art. 2 del Decreto prot. n. 185 del 21 maggio 2018.
2. Il presente provvedimento, il quale non comporta alcun costo aggiuntivo a carico
dell’Amministrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Roma,

LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
F.to Alessandra Stefani
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