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Il Ministro dell’Istruzione
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed
integrazioni,
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare,
l’articolo 1, comma 7, che attribuisce all’organo di indirizzo politico l’individuazione del
Responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTA la circolare 25 gennaio 2013, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 –
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 “Riordino della disciplina degli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 43, comma 1, secondo il quale all’interno di
ogni amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di
norma, le funzioni di Responsabile della trasparenza;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”;
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 legge 9 gennaio 2020, n.1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del
Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca” con il quale sono
stati istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con
conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante il
Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione;
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il
Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’istruzione;

Il Ministro dell’Istruzione
VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero
dell’istruzione per l’anno 2020 adottata con D.M. 6 novembre 2020, n. 156;
VISTE

le delibere adottate dalla CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in
materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione;

VISTO il decreto ministeriale n. 18 del 14 gennaio 2020 con il quale il dr. Antonio Viola, dirigente
di seconda fascia di ruolo del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca con
incarico presso l’Ufficio I del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, veniva nominato Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero dell’istruzione;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal dr. Antonio Viola, prot. n. 1116 del 12 gennaio 2021,
dall’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del
Ministero dell’istruzione;
RILEVATA la necessità di individuare tra i dirigenti di ruolo in servizio presso il Ministero
dell’istruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
VALUTATA la posizione dei dirigenti in servizio presso l’amministrazione e valutati i profili di
incompatibilità con le attività di Responsabile della prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO che la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che
la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possa
avvenire anche tra i dirigenti di ruolo dell’amministrazione;
RITENUTO che il dr. Piergiorgio Cosi sia in possesso dei requisiti professionali necessari per
l’espletamento dell’incarico di cui si tratta;
RITENUTO altresì di individuare il Responsabile della prevenzione e della corruzione e per la
trasparenza del Ministero nella persona del dr. Piergorgio Cosi, dirigente di seconda
fascia di ruolo del Ministero dell’istruzione, con incarico presso l’Ufficio I della Direzione
generale per i sistemi informativi e la statistica;
RITENUTO che la nomina in oggetto debba durare fino al completamento del processo di
riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, avviato con il decreto legge 9 gennaio 2020,
n. 1, all’esito del quale verrà costituita e resa operativa la Direzione Generale per la
progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione
e i contratti cui, in base al citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30
settembre 2020, n. 166, viene attribuita anche la specifica competenza in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DEC RETA

Il Ministro dell’Istruzione
Articolo 1
1. A decorrere dalla data del presente decreto, il dr. Piergiorgio Cosi, dirigente di seconda fascia di
ruolo del Ministero dell’istruzione con incarico presso l’Ufficio I della Direzione generale per i
sistemi informativi e la statistica è nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza del Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e dell’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Articolo 2
1. L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza conferito al
dr. Piergiorgio Cosi deve intendersi come aggiuntivo rispetto all’incarico presso l’Ufficio I della
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e, pertanto, non può comportare
incrementi di spesa a carico del bilancio dello Stato, stante la clausola di invarianza finanziaria di
cui all’articolo 51 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La durata dell’incarico è prevista fino
al completamento del processo di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, avviato con il
decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, all’esito del quale verrà costituita e resa operativa la Direzione
Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la
comunicazione e i contratti cui, in base al citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30
settembre 2020, n. 166, viene attribuita anche la specifica competenza in materia di prevenzione
della corruzione e della trasparenza.
Il presente provvedimento, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione, è
comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed è trasmesso all’Organismo Interno di
Valutazione, per quanto di competenza.
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