
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 3 del 27 gennaio 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di gennaio 

alle ore 14.00 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare 

De Lollis 24/b – Roma, a seguito di apposita convocazione si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente 

presenti quali membri del CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente CdA 

Dott. Giovanni Quarzo   Componente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini   Direttore Generale  

 

Assenti giustificati il Dott. Matteo Maiorani e il Sig. Luigi 

Gaglione 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
Oggetto: Aggiornamento e adozione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza (2020/2022). 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, 

con la quale è stato istituito l’Ente regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 

del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente 

del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il 

Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 

2019 n. 6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 

luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il 

sostegno del diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza nella Regione”: 

- “[…]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto 

dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati 

[…]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 

2019, n. T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio 

di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 

novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del 

Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto 

allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”. 

 

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 i relativi 

decreti attuativi; 

 

 

Vista la l.r. n. 6 del 2018 ed in particolare: 

l’articolo 19 (Piano di prevenzione della corruzione), giusta 

cui: 

“1.L’Ente, nel rispetto della vigente disciplina in materia, 

adotta il piano di prevenzione della corruzione, finalizzato ad 

identificare il livello di esposizione dei dipendenti e 

dell’Ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante 

specifici interventi organizzativi, un’attività di prevenzione 



 

 

volta a creare un sistema per la gestione complessiva del 

rischio istituzionale”. 

 

Dato atto che il Dirigente, Avv. Antonello Deiana, n.q. di 

Responsabile dell’Area 7-Affari Legali Comunicazione 

Trasparenza ed Anticorruzione, in conformità con quanto 

disposto dall’articolo 20, comma 2, lett. a), e comma 3, lett. 

a), della l.r. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., ha elaborato, 

l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza (2020/2022), allegando al piano 

medesimo la mappatura delle attività a rischio di corruzione e 

le relative misure di prevenzione; 

 

Dato atto, altresì, che il Direttore Generale ne ha disposto, 

con propria nota, la pubblicità sul sito web di DiSCo, dal 17 

gennaio al 24 gennaio ai fini di acquisire proposte 

migliorative, ai sensi dell’art. 19, comma 2 l.r. n. 6/2018; 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;  

 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

ss.mm.ii.;  

 

Vista la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 

n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 

Vista la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 

n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 

Vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 

n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” e 

gli allegati n. 1 e 2 della medesima; 

 

Vista la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 

n. 1064 del 13 novembre 2019; 

 

Dato atto che: 

il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza” relativo al periodo 2020 – 2022, consegue 

all’omologo PTPC 2019 – 2021 adottato, quest’ultimo, con 

Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 30.01.2019, al 



 

 

quale si rinvia per “relationem” anche per quanto occorra ai 

fini della motivazione del presente provvedimento; 

 

 l’allegato Piano viene in debito conto degli indirizzi 

desumibili dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 

dell’ANAC, della Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, della 

Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’ANAC e della 

Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’ANAC n. 

1064 del 13 novembre 2019; 

 

 l’allegato “Piano”,  persegue, inoltre, l’obiettivo di 

semplificare le attività dell’Amministrazione anche unificando 

in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della 

trasparenza e dell’integrità (PTTI), inteso quale atto 

organizzativo volto a prevenire il fenomeno della corruzione; 

 

Considerato che: 

 è in uso presso l’ANAC, la Piattaforma per l’acquisizione dei 

Piani e che il Piano come adottato, dovrà essere acquisito 

nell’ambito di tale Piattaforma, a cura del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e/o da altro 

soggetto “Assistente del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (Assistente-RPCT), previa 

registrazione e attivazione del relativo profilo; 

 

presso l’ANAC è disponibile in open source il software per la 

gestione delle segnalazioni di illeciti. Tale piattaforma 

consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle 

segnalazioni di presunti fatti illeciti; 

 

 Esaminata la proposta del Piano Triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza, predisposta dal 

Dirigente dell’Area 7 e presentata dal Direttore Generale  e 

ritenuta meritevole di approvazione, in quanto corrispondente 

alle indicazioni desumibili dalla normativa richiamata e dagli 

indirizzi espressi nel PNA nonché nelle successive 

Determinazioni dell’ANAC; 

  

Ritenuto: 

di adottare il “Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e Piano della Trasparenza 2020/2022”, quale 

documento allegato alla presente deliberazione, di cui ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (RPCT), una volta nominato, di 

provvedere all’inserimento del Piano adottato nella Piattaforma 

per l’acquisizione dei Piani in uso presso l’ANAC; 

 



 

 

di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (RPCT),una volta nominato, di valutare 

l’utilizzo in riuso dell’applicazione informatica 

“Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione delle 

segnalazioni di illeciti, disponibile presso l’ANAC; 

 

Dato atto che  il suddetto Piano sarà suscettibile di successive 

modifiche e integrazioni in conseguenza della prevista 

approvazione del Regolamento di Organizzazione e della prossima 

modifica all’assetto strutturale e funzionale dell’Ente, oltre 

che del lavoro di mappatura dei processi secondo quella che 

sarà la nuova organizzazione con la relativa valutazione e 

ponderazione del rischio e l’indicazione delle specifiche 

misure individuate; 

 

Ritenuto di dare massima diffusione al Piano con la pubblicità 

sul sito istituzionale e ai dipendenti dell’Ente mediante un 

coinvolgimento attivo nelle misure previste dallo stesso; 

 

Tutto quanto sopra premesso 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

 
DELIBERA 

 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

 

1. di adottare, il “Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza” 2020/2022, la mappatura dei 

processi, che allegato al presente provvedimento ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che l’adozione del Piano di cui al punto 1 e 
del relativo allegato, non comporta oneri sul bilancio di 

DiSCo; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore 

Generale e al Dirigente dell’Area 7, per i consequenziali 

adempimenti; 

 



 

 

4. di pubblicare il Piano di cui al punto 1 ed i relativi 

allegati sul sito istituzionale di DiSCo, nell’apposita 

sezione dell’Area Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 


