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VISTI gli articoli 54 e 97 della Costituzione; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni 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” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “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 riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO 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, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 10, 

comma 1, lettera b); 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato 

dal suddetto decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ai sensi del quale l’organo di indirizzo politico di 

ciascuna pubblica amministrazione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza individuato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, adotta entro il 31 gennaio di 

ogni anno il piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni 

dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che introduce una pianificazione organizzativa integrata, al fine di 

concorrere a nuovi obiettivi di semplificazione e trasparenza per migliorare la qualità dei servizi ai 

cittadini e alle imprese, procedendo alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei 

processi; 

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi”, e, in particolare l’articolo 1, comma 12, lettera a), che ha differito, in sede di prima 

applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 

(convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) per l’adozione del Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle 

istituzioni educative; 

CONSIDERATO che il citato decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il 

termine per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli 

adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l’adozione del decreto del Ministro per 
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la pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. articolo 6, comma 5 e 6, decreto-legge 

n. 80/2021); 

VISTA, altresì, la delibera ANAC n. 1 del 12/01/2022 con la quale il termine di cui all’art. 1, comma 8 

della legge 190/2012 è stato comunque differito al 30 aprile 2022, al fine di consentire ai RPCT di svolgere 

adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei PTPCT e considerata la necessità che le 

scadenze in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano coerenti con il sistema che il 

legislatore ha, da ultimo, inteso delineare; 

VISTO il DPCM 23 dicembre 2020, n. 190 recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare 

l’articolo 5 secondo il quale il “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” è ridenominato “Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”; 

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 115 recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 

VISTO il DM 30 novembre 2021 n. 481 che rimodula il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di 

livello non generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 adottato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 

2019, quale atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza e che ricomprende le indicazioni fornite fino ad oggi per quel che concerne le parti generali 

e gli Aggiornamenti dei PNA e ferme restando tutte le delibere e le determinazioni che l’ANAC richiama 

da intendersi parti integranti del medesimo PNA, nonché il successivo Atto di Regolazione ANAC del 16 

luglio/2021 deliberato in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori 

cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, 

con il fine di integrare il PNA 2019-2021 (Delibera 1064/2019) - tutt’ora vigente - con una tabella 

ricognitiva degli atti di regolazione e normativi sopravvenuti e rilevanti rispetto alla originaria 

approvazione del Piano; 

VISTO l’atto di indirizzo del Ministro 15 giugno 2021, n. 253, con il quale sono state individuate le 

priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022; 

VISTA la direttiva del Ministro n. 3 del 10 gennaio 2022, concernente gli “Indirizzi generali per l’attività 

amministrativa e la gestione per l’anno 2022”; 

VISTO il DPCM 15 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022, con il quale, tenuto 

conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del richiamato DPCM 190/2020 e 

successive modificazioni, è stato conferito all’ing. Alessandro Molinaro l’incarico dirigenziale di livello 

generale di direzione dell’Ufficio di Controllo interno e gestione dei rischi e di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla citata legge 6 novembre 2012, n. 190; 
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DECRETA 

Articolo unico 

(Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) 

1. È adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili 2022-2024, che costituisce allegato al presente provvedimento. 

2. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce illecito disciplinare. 

3. Sul funzionamento e sull’osservanza del presente Piano vigila il Responsabile della prevenzione della 

corruzione della trasparenza, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, come 

novellato dall’articolo 41, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 97/2016. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica annualmente il livello di 

attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, assicurando che i 

dati ricavati dal monitoraggio siano considerati in sede di aggiornamento del Piano. 

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

         Enrico Giovannini 
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