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Riferimento Prot. N.  18/005860 del 21/09/2018 
 

Nomina del Gruppo di Lavoro   
in materia di Prevenzione della Corruzione e della    

Trasparenza 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190; 
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 di 
Ateneo;  
VISTA la Determinazione dell’ANAC 22 novembre 2017, n. 1208; 
VISTO l’Atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli del 14 maggio 2018, n. 39; 
VISTO il Decreto direttoriale del 30 settembre 2015, prot. n. 07042-03, relativo alla 
costituzione del Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento del Piano integrato per la Trasparenza, 
l'Integrità e la Prevenzione della corruzione; 
VISTI i Decreti direttoriali del 31 gennaio 2018, prot. n. 657-GEN, e del 20 marzo 2018, prot. n. 
2215-GEN, relativi all’integrazione della composizione del Gruppo di Lavoro per 
l’aggiornamento del Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 
e l'Integrità; 
CONSIDERATO il carico di lavoro conseguente alle attività correlate agli adempimenti 
necessari ad assicurare il rispetto delle fonti sopra citate; 
ACCERTATA l’esigenza di confermare e di integrare il Gruppo di Lavoro costituito e nominato 
pro tempore delle adeguate professionalità competenti ed esperte sulle materie relative alla 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  
VERIFICATA l’opportunità di procede a nominare ex novo il Gruppo di Lavoro summenzionato 
nella composizione di seguito specificata;   
 

DECRETA 
 

1. È nominato il Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella seguente composizione: 
 
• Dott.ssa Lucia Colitti, Direttore Generale 
• Dott.ssa Emilia Angelillo, Dirigente e componente Nucleo di Valutazione di Ateneo 
• Dott.ssa Maria Simona Lorenti, Personale di categoria EP 
• Dott.ssa Carla Persichini, Personale di categoria D 
• Dott.ssa Martina Magini, Personale di categoria C 
• Dott. Valerio Sarcone, Componete esterno in qualità di esperto sulla materia 
• Dott.ssa Alessandra Vitali, Personale di categoria C con funzioni di segretario 
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2. Il Gruppo di Lavoro è coordinato dal Prof. Gennaro Terracciano, Prorettore Delegato 
esperto sulla materia. 
 

3. Il Gruppo di Lavoro assume in via permanente le funzioni della struttura operativa 
prevista dalle vigenti norme sulla materia. 
 

4. Il presente Decreto è efficace con effetto immediato e annulla i precedenti di pari 
oggetto. 

 
 
 
Roma, 19 settembre 2018 
 

 
 

Dott.ssa Lucia Colitti 
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