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Ministero della Cultura
Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Ministero della cultura
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)»;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, 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»;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, concernente
“Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, 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”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, concernente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
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VISTA la determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015, “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante
"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatoti nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 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»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance” e decreti attuativi;
VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri”;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2015 di adozione del “Codice di comportamento dei
dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo”;
VISTO il decreto ministeriale 1° ottobre 2019, recante “Nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo”;
VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 2020, recante “Direttiva generale per l’azione
amministrativa e la gestione relativa all’anno 2020 sull’azione amministrativa”;
VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2021, recante “Atto di indirizzo concernente
l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 e per il triennio 20212023”;
VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2020, concernente l’adozione del Piano della
performance per il triennio 2020-2022;
VISTE le delibere CIVIT/ANAC in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della
corruzione;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019 con il quale è stato conferito
al dott. Salvatore Nastasi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario
Generale del Ministero della Cultura di nomina;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 2021 con il quale il dott. Salvatore
Nastasi è stato confermato, senza soluzione di continuità rispetto all’incarico conferito con decreto
del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, nell’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di Segretario Generale del Ministero della Cultura;

RITENUTO di confermare il dott. Salvatore Nastasi, Segretario Generale del Ministero della
cultura, nell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DECRETA
Art. 1
1.
Il dott. Salvatore Nastasi, Segretario Generale del Ministero della Cultura, è confermato
nell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all’articolo 43, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 2
1.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale della rete
dei referenti come individuati nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza". Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono
assicurate adeguate risorse umane e strumentali per l'espletamento delle proprie funzioni.
2.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del
supporto del Servizio VII – “Anticorruzione e servizio ispettivo” del Segretariato Generale e del
Servizio l "Affari generali, innovazione e trasparenza amministrativa" della Direzione Generale
Organizzazione.
Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, sarà comunicato secondo
le modalità previste dalle delibere CiVIT/ANAC in materia di trasparenza e di prevenzione e
repressione della corruzione, nonché pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nell'apposita
sezione "Amministrazione trasparente".

Roma, 1 aprile 2021
IL MINISTRO

Firmato digitalmente da
DARIO FRANCESCHINI
CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Cultura

Al Ministero della Cultura
Oggetto: Decreto ministeriale 1° aprile 2021, Rep. n. 144 recante #Nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della cultura

Si attesta che il provvedimento Numero 144 del 01/04/2021 emanato da Ministero della Cultura,
protocollato da questo Ufficio in data 02/04/2021 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con
il numero 11405
ha superato
il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.
Pertanto, e' stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 Comma 2 al
Numero 731 in data 12/04/2021.

Data 12/04/2021

Firmatario1

