Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA

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’art. 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 il D.M. n. 312468 del 7 luglio 2021 con il quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali ha nominato a decorrere dal 10 luglio 2021 il Dott. Roberto Tomasello, Direttore della
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore nell’ambito del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari, “Responsabile della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza”, (di seguito Responsabile), ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
VISTO il Decreto prot. 12528 del 21 dicembre 2018, con il quale il Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza pro tempore ha nominato lo staff tecnico amministrativo a
supporto del Responsabile medesimo, composto da funzionari assegnati dall’Amministrazione e
preposto anche al coordinamento dell’attività dei referenti;
RITENUTO necessario modificare la composizione del suddetto staff nominato con il predetto
Decreto, in considerazione della cessazione dal servizio di alcuni funzionari e dall’indisponibilità di
altri a continuare a far parte dello staff in questione;
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Prot. n. 438149 del 16 settembre 2021

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA

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 Ministero 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. Anselmo COLARUSSO
Dott. Carlo COSENTINO
Dott.ssa Valentina DI BONA
(coordinatore)
Dott. Stefano FEDERICONI
Dott. Alessandro FERRARO
(coordinatore)
Dott.ssa Elisabetta MAZZEO
Dott. Luca NATALI
Dott.ssa Ornella ZAMPETTI

DG VICO – UFFICIO VICO III
DG AGRET – UFFICIO AGRET II
DG VICO – DIRETTORE UFFICIO VICO IV
INTERNET REDAZIONE (DG AGRET – UFFICIO AGRET II)
DG AGRET – DIRETTORE UFFICIO AGRET II
DG VICO - SEGRETERIA
INTERNET REDAZIONE (DG AGRET – UFFICIO AGRET II)
DG AGRET – UFFICIO AGRET III
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DECRETA

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA

1.

Con successivo provvedimento saranno nominati, non appena designati, i referenti dei vari
Dipartimenti, ai quali sarà affidato il compito di affiancare e supportare operativamente il
Responsabile, nell’elaborazione della proposta del Piano triennale e nella vigilanza
dell’osservanza dello stesso, nella realizzazione delle azioni e degli obiettivi, nelle scelte
operative, nella definizione dell’analisi e della mappatura delle aree di rischio e in ogni altra
attività di competenza del Responsabile. Essi dovranno adoperarsi affinché il passaggio delle
informazioni e dei documenti di provenienza dai rispettivi Dipartimenti verso il Responsabile
sia il più possibile tempestivo ed efficace

2. Il presente provvedimento, che non comporta alcun costo aggiuntivo a carico
dell’Amministrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Roma, 16 settembre 2021

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Dr. Roberto Tomasello
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)
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ART.2

