
 
Il Ministro dell’Interno 

 
 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTA la legge 30 novembre 2017, n.179 recante: “Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato” ; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 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 decreto legislativo 08 aprile 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’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”; 
 
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
 
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 legislativo 19 agosto 2016, n.175 recante:” Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” ed il successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 recante: 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, relativo al 
contenuto del Piano di Prevenzione della corruzione; 
 
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074  in data 21 novembre 2018, recante 
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al  Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 
VISTO il decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 di nomina del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della 
legge n. 190/2012; 
 
VISTI i precedenti Piani Triennali della prevenzione della corruzione e, da ultimo, il Piano triennale 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 adottato con decreto  in data 02 
febbraio 2018; 



 
Il Ministro dell’Interno 

 
 
 
 
 
 
 
VISTA la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del 
Ministero dell’Interno relativo al triennio 2019 – 2021, formulata dal  Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; 
 
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, all’adozione del 
nuovo Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019– 
2021;  
 
 

D E C R E T A  
  

È adottato il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero 
dell’Interno per il triennio 2019 – 2021.  
 
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.   
 

 
  Roma, 14 Febbraio 2019                           IL MINISTRO 

                   Matteo Salvini 
                                         F.to 
 
 
 
  


