
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 4 del 24 gennaio 2021 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 10.30, 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet, a seguito di idonea 

convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione e sono 

rispettivamente presenti quali membri del C.d.A.: 

 

 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Ing. Mauro Lenti     Vice Direttore Generale  

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Vice Direttore 

Generale Ing. Mauro Lenti, in sostituzione del Direttore Generale, 

giusto Decreto n. 20 del 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (2022/2024).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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”; 

 

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” e successive integrazioni; 

 

Visto lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo”, approvato dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;  

 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 4 del 27/01/2020, con la quale il 

Direttore Generale di DiSCo, Dott. Paolo Cortesini è stato nominato 

“Responsabile della prevenzione della corruzione e della 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” e i relativi decreti attuativi; 

 

Richiamato l’articolo 19 della citata Legge Regionale n. 6 del 2018, 

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 Direttore Generale, Dott. Paolo Cortesini, nella sua 

qualità di RPCT, ha elaborato l’aggiornamento del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza (2022-2024);  

 

Dato atto che, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2022-2024, annualità 2022, 

deve essere adottato entro il 30 aprile; 

 

Dato atto altresì, che il Direttore Generale, Dott. Paolo Cortesini, 

nella sua qualità di RPCT, ne ha disposto, con propria nota, la 

pubblicità sul sito web di DiSCo, al fine di acquisire proposte 

migliorative, ai sensi dell’art. 19, comma 2 della Legge Regionale n. 

6/2018;  

 



 

 

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. 1064 

del 13 novembre 2019: Piano Nazionale Anticorruzione 2019;  

 

Dato atto che il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza” relativo al periodo 2022 – 2024, consegue 

all’omologo PTPCT 2021 – 2023;  

 

Dato atto che l’allegato Piano, persegue 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;  

 

Esaminata la proposta del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, predisposta e presentata dal Direttore 

Generale nella sua qualità di RPCT;  

 

Ritenuto di adottare il “Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e Piano della Trasparenza 2022-2024”, quale documento 

allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

 

Ritenuto di dare massima diffusione al Piano con la pubblicità sul sito 

istituzionale, anche i fini della conoscibilità del Piano medesimo da 

parte dei dipendenti dell’Ente, al fine del coinvolgimento attivo degli 

stessi, per l’applicazione delle misure ivi previste;  

 

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Direttore Generale, nella sua 

qualità di RPCT, di adottare le mappature dei processi (mappatura delle 

attività a rischio di corruzione e le relative misure di prevenzione);  

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Preso atto dell’espletamento dell'istruttoria effettuata dai competenti 

uffici e della risultante dichiarazione di regolarità amministrativa 

ai fini della presente delibera; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare il “Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2022-2024”; 



 

 

2. di dare mandato al Direttore Generale, nella sua qualità di RPCT, 
di adottare le mappature dei processi (mappatura delle attività 

a rischio di corruzione e le relative misure di prevenzione);  

3. di dare atto che l’adozione del Piano non comporta oneri sul 
bilancio di DiSCo; 

4. di pubblicare il Piano sul sito istituzionale di DiSCo, 

nell’apposita sezione dell’Area Amministrazione Trasparente - 

Disposizioni Generali - Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza - Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità. 

 

Il Segretario verbalizzante  

        Ing. Mauro Lenti 

 Il Presidente del C.d.A. 

  Dott. Alessio Pontillo 

 


