
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 18 del 25/03/2021   

Oggetto:  Proroga incarico  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi  della  L. 
190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del
procedimento;
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 9 del 13/03/2019 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia
per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque anni, decorrenti
dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 110 del 28/12/2020 di adozione del Bilancio di previsione
dell’Agenzia 2021-2023, in corso di approvazione;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 12/01/2021;
VISTA la Legge regionale 8 marzo 2021, n. 5;
VISTA la Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali siglato in data 21 maggio 2018, in particolare
gli artt. 13, 14 e 15 che disciplinano gli incarichi di posizione organizzativa;
RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i. “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”;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed esaminato in particolare l’art. 
1,  comma  7  il  quale  prevede  l’individuazione,  all’interno  della  struttura  organizzativa 
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dell’Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- 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” e considerati, in particolare:

 l’art. 10 il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione alla 
corruzione (PTPC) e il programma triennale della trasparenza e dell’integrità 
siano uniti in un solo documento, ovvero il PTPC; 

 l’art. 43 che stabilisce che “all’interno di ogni amministrazione il responsabile  
per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge  
6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la  
trasparenza …”;

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “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” che introduce norme 
volte ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo;

ATTESO  che con nota prot.  21847 del  07/11/2013 il  Nucleo di valutazione e controllo strategico 
dell’Agenzia aveva già espresso il  proprio parere in  merito al  conferimento dell’incarico di  cui 
trattasi,  evidenziando la possibilità  per  il  caso di  specie,  visto il  limitato  numero dei  dirigenti  di 
vertice dell’ente, di individuare un funzionario di ruolo in servizio – possibilmente titolare di posizione  
organizzativa - al  quale affidare l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione ai 
sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 dell’ADiSU;
RICHIAMATI:

- il  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  83  del  15/11/2018  inerente  gli  interventi  
organizzativi  afferenti  le  posizioni  dirigenziali  e  non  dirigenziali  dell’Agenzia,  con 
decorrenza 1° dicembre 2018;

- il Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 30/11/2018 con il quale si è provveduto al  
conferimento degli incarichi per la responsabilità delle posizioni organizzative oggetto di 
manifestazione di interesse del personale di categoria D di cui all’avviso approvato con 
determinazione dirigenziale n. 899/2018, con decorrenza 1° dicembre 2018 e scadenza 30 
novembre 2020;

- il  proprio Decreto n. 21 del 15/05/2019 di approvazione del Regolamento delle posizioni 
organizzative;

- il proprio Decreto n. 26 del 13/06/2019 di approvazione della graduazione degli incarichi di 
posizione organizzativa conferiti con Decreto n. 91/2018;

- il proprio Decreto n. 77 del 30/12/2019 relativo agli ultimi interventi organizzativi afferenti le 
posizioni dirigenziali e non dirigenziali dell’Agenzia;

RICHIAMATO il  proprio  Decreto  n.  92  del  30/11/2018  con  cui  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della 
Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 alla Dott.ssa Stefania Castrica, con decorrenza 1° dicembre 
2018 e scadenza 30 novembre 2020;
RICHIAMATO il  proprio  Decreto  n.  101  del  26/11/2020  con  cui  è  stato  prorogato  l’incarico  di 
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della 
Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 alla Dott.ssa Stefania Castrica, fino al 31 marzo 2021;
VISTO il proprio Decreto n. 17 del 24/03/2021 con cui si è provveduto alla proroga fino al 30 giugno 
2021 degli incarichi di posizione organizzativa dell’Agenzia, in scadenza al 31 marzo 2021, conferiti  
con Decreto del Commissario straordinario n. 91/2018 e con propri Decreti n. 22/2020, n. 40/2020 e  
n. 97/2020, tenuto conto della recente nomina a partire dal 1° settembre 2020 del dirigente del  
Servizio  III  e  degli  approfondimenti  in  corso  circa  l’attività  in  capo  ai  titolari  di  posizione 
organizzativa  che  potrebbero  comportare  un’eventuale  modifica  della  declaratoria  delle 
competenze  e  funzioni  delle  posizioni  dirigenziali  e  non  dirigenziali  dell’Agenzia,  nonché  della 
revisione del regolamento delle posizioni organizzative di cui al proprio Decreto n. 21/2019;
ACQUISITA, per  le  vie  brevi,  la  disponibilità  della  Dott.ssa  Stefania  Castrica  alla  proroga 
dell’incarico di  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione ai  sensi  della  L.  190/2012  e  di  
Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 dell’ADiSU;
PRECISATO che sulla base delle funzioni e delle attività svolte nell’ambito della Sezione di cui la 
suddetta dipendente è responsabile non sono presenti profili di conflitto di interessi;
RITENUTO  di dover prorogare fino al 30 giugno 2021 l’incarico di Responsabile della prevenzione 



della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, conferito con proprio Decreto n. 92 del 30/11/2018 alla Dott.ssa Stefania Castrica;

DECRETA

1.1. di fare proprio il  documento istruttorio e la conseguente proposta del  Dirigente del  Servizio 
Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni, corredato dei pareri e del 
visto di cui al regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;

2.2. di prorogare,  per quanto riportato nel documento istruttorio, l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione ex art.  1,  comma 7 della L.  190/2012 e di  Responsabile della 
trasparenza ex art. 43 del D.Lgs. 33/2013 alla Dott.ssa Stefania Castrica, dipendente di ruolo 
dell’Agenzia di categoria D e responsabile della Sezione “Orientamento, Internazionalizzazione, 
cooperazione e privacy”, fino al 30 giugno 2021;

3.3. di notificare il presente atto alla Dott.ssa Stefania Castrica e a tutti i dipendenti dell’Agenzia;
4.4. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 

dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013;

5.5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  Proroga incarico  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi  della  L. 
190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L’art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede l’individuazione, all’interno della 
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struttura organizzativa dell’Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione, mentre l’art. 
43  del  D.Lgs.  n.  33/2013 stabilisce  che all’interno di  ogni  amministrazione il  responsabile per  la 
prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
svolga di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “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” introduce norme volte ad unificare in capo ad 
un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e a rafforzarne il ruolo;
Con nota prot. 21847 del 07/11/2013 il  Nucleo di valutazione e controllo strategico dell’Agenzia 
aveva  già  espresso  il  proprio  parere  in  merito  al  conferimento  dell’incarico  di  cui  trattasi, 
evidenziando la possibilità  per  il  caso di  specie,  visto  il  limitato  numero dei  dirigenti  di  vertice 
dell’ente,  di  individuare  un  funzionario  di  ruolo  in  servizio  –  possibilmente  titolare  di  posizione 
organizzativa - al  quale affidare l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione ai 
sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 dell’ADiSU.
Con Decreto n. 92 del 30/11/2018 è stato conferito l’incarico di Responsabile della prevenzione 
della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 
33/2013  alla  Dott.ssa  Stefania  Castrica,  con  decorrenza  1°  dicembre  2018  e  scadenza  30 
novembre 2020, con Decreto n. 101 del 26/11/2020 il medesimo incarico è stato prorogato fino al  
31 marzo 2021.
Con Decreto n. 17 del 24/03/2021 si è provveduto alla proroga fino al 30 giugno 2021 degli incarichi  
di posizione organizzativa dell’Agenzia, in scadenza al 30 novembre 2020, conferiti con Decreto del 
Commissario straordinario n.  91/2018 e con Decreti  n.  22/2020, n.  40/2020 e n.  97/2020, tenuto  
conto della recente nomina a partire dal 1° settembre 2020 del dirigente del Servizio III  e degli  
approfondimenti in corso circa l’attività in capo ai titolari di posizione organizzativa che potrebbero 
comportare un’eventuale modifica della declaratoria delle competenze e funzioni delle posizioni  
dirigenziali e non dirigenziali dell’Agenzia, nonché della revisione del regolamento delle posizioni  
organizzative di cui al proprio Decreto n. 21/2019.
Pertanto, in base alla configurata situazione, il Direttore generale ha richiesto, per le vie brevi, la 
disponibilità alla proroga dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 
della L. 190/2012 e di Responsabile della Trasparenza ai  sensi  del  D.Lgs. 33/2013 dell’ADiSU alla 
Dott.ssa Stefania Castrica, la quale ha dato il proprio consenso.

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

 di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni, corredato dei pareri e 
del visto di cui al  regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al  presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;

 di prorogare, per quanto riportato nel documento istruttorio, l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 7 della L. 190/2012 e di  Responsabile della 
trasparenza ex art. 43 del D.Lgs. 33/2013 alla Dott.ssa Stefania Castrica, dipendente di ruolo 
dell’Agenzia  di  categoria  D  e  responsabile  della  Sezione  “Orientamento, 
Internazionalizzazione, cooperazione e privacy”, fino al 30 giugno 2021;

 di  notificare  il  presente  atto  alla  Dott.ssa  Stefania  Castrica  e  a  tutti  i  dipendenti 
dell’Agenzia;

 di  dare atto  che il  presente provvedimento  è soggetto a pubblicazione sul  sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

 di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

                                                                                                               
                                                                                                               
Perugia, 25/03/2021 L’istruttore

Sara Paliotto



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Proroga incarico  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi  della  L. 
190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 25/03/2021 Il responsabile dell’Istruttoria
Tiziana Mattioli

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Proroga incarico  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi  della  L. 
190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Ai  sensi  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto l’atto non comporta impegni di  
spesa a carico del bilancio dell’Agenzia.

Perugia,  25/03/2021                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /



PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Proroga incarico  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi  della  L. 
190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente atto.  

Perugia, 25/03/2021 Il dirigente del

Servizio II

Stefano Capezzali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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