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VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;  
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni; 
VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, 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; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario”, e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 1 – comma 7;  
VISTA la Circolare 1/2013 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica recante “Legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in cui si dettagliano i criteri per 
l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, prevedendo che la scelta debba 
ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari e che abbia dato 
dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; 
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato 
anche nella titolazione dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97 recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e successive modifiche; 
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e successive modifiche; 
VISTA la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione che ha indicato, tra l’altro, i criteri di scelta del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, la garanzia di indipendenza dall’Organo di indirizzo, i poteri di 
interlocuzione e di controllo all’interno della pubblica amministrazione; 
VISTO il D. Lgs. 25.05.2016, n. 97 recante “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’Art. 41 “Modifiche 
all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012” – comma 1 – lettera f) laddove si statuisce che “L'organo di 
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indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza………”; 
VISTA la Delibera n. 831 del 03.08.2016 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito 
ANAC) recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in 
particolare il punto 5.2 dedicato alla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) alla luce delle modifiche e delle integrazioni introdotte dal D.lgs. 97/2016, con 
particolare riguardo all’unificazione in capo a un solo soggetto dell’incarico di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai criteri di scelta, alla posizione di indipendenza e di 
autonomia dall’organo di indirizzo, al supporto conoscitivo e operativo al RPCT, ai poteri di 
interlocuzione e controllo e alle responsabilità; 
VISTA la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 – Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione che nella parte generale affronta nuovamente ruolo e poteri del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i requisiti soggettivi per la nomina e 
la permanenza in carica del RPCT, i criteri di scelta e l’allegato 2 alla stessa in cui sono richiamati tutti i 
riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente che disegna, tra l’altro, l’organizzazione politica, 
amministrativa, scientifica e didattica del Politecnico di Milano; 
VISTO il Codice etico e di comportamento vigente del Politecnico di Milano vigente; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo vigente; 
VISTO il D.R. n. 633 del 08 febbraio 2017 con cui è stato disposto l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla Dr.ssa Chiara Bianca Pesenti, 
allora Dirigente dell’Area Comunicazione e Relazioni Esterne, per il triennio 2017/2020 e prorogato al 31 
marzo 2021 con D.R. n.  
PRESO ATTO della riorganizzazione delle aree dirigenziali dell’Amministrazione del Politecnico di Milano, 
attivata dal 1° gennaio 2020, e in particolare quella della Direzione Generale e la relativa articolazione dei 
Servizi; 
CONSIDERATO che alla Dr.ssa Chiara Pesenti è stata assegnata la nuova Area Campus Life le cui 
competenze sono incompatibili con le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
VERIFICATO che, a seguito della riorganizzazione delle aree dirigenziali prima richiamata, tutti i Dirigenti 
sono titolari e direttamente responsabili di processi primari e trasversali che impattano sulle aree di 
rischio definite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo 
vigente, e che alcuni di loro inoltre ricoprono ulteriori incarichi incompatibili con quello di Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
CONSIDERATO che le determinazioni dell’ANAC e la legislazione in materia di anticorruzione dianzi citate 
hanno evidenziato che il RPCT, per le attività che deve espletare, debba possedere adeguata conoscenza 
dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e nel contempo evitare, per quanto 
possibile, che il RPCT sia preposto a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo 
e che non sia preposto ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, al fine di 
scongiurare situazioni di conflitto di interesse; 
RITENUTO quindi opportuno, per tutti i motivi sopra esposti, conferire l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza al Direttore Generale dell’Ateneo, Ing. Graziano Dragoni, 
in quanto l’affidamento di questa specifica funzione al ruolo apicale dell’Amministrazione costituisce la 
migliore garanzia di un presidio efficace ed effettivo previsti; 
IN CONSIDERAZIONE che la Legge 06.11.2012, n. 190, in particolare l’art. 1 – comma 7, prescrive che le 
Pubbliche Amministrazioni devono procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione che deve 
essere effettuata dall’Organo di indirizzo politico; 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza del Politecnico di Milano nella persona dell’Ing. Graziano Dragoni, per il 
biennio 2021/2022, con decorrenza del mandato dal 1° aprile 2020 e con termine il 31 dicembre 2022, 
acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 marzo 2021; 
VERIFICATA la disponibilità dell’Ing. Graziano Dragoni ad accettare l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Politecnico di Milano; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
Per le motivazioni citate in premessa e in ottemperanza alle disposizioni della Legge 06 novembre 2012, 
n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 1 – comma 7, all’Ing. Graziano Dragoni, Direttore 
Generale del Politecnico di Milano, è conferito l’incarico di Responsabile della prevenzione e della 
corruzione del Politecnico di Milano. 
L’incarico è conferito per il biennio 2021/2022 a decorrere dal 1° aprile 2021 e sino al 31 dicembre 2022. 
 

Art. 2 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali compiti in capo al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, dettati dalle norme in tema di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza citate nelle premesse sono: 

1) elaborare la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT), da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la relativa 
approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto degli obiettivi strategici delineati 
dallo stesso Consiglio; 

2) sovraintendere a tutti gli adempimenti previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza provvedendo al monitoraggio periodico, al fine di verificare 
l’idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste; 

3) redigere, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale che offre il rendiconto delle 
attività svolte nel corso dell’anno di riferimento; 

4) proporre modifiche al PTPC in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 
dell'organizzazione; 

5) gestire le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a condotte illecite all’interno 
dell’Ateneo; 

6) predisporre, in accordo con il Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, il piano di 
formazione sui temi dell'etica e della legalità ed individuare il personale da inserire nei percorsi 
formativi dedicati; 

7) attuare ogni adempimento previsto dall’ordinamento giuridico e dalla regolamentazione di 
Ateneo, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 
Art. 3 

E’ competenza del Direttore Generale disporre e porre in essere eventuali modifiche organizzative 
necessarie che assicurino al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
condizioni idonee per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. 
 
 
         IL RETTORE 
           Prof. Ferruccio Resta 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 


