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VISTI: 

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell’Istituto 

per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

l’articolo 4, co. 1, lett. f), Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante 

Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 

settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, Legge 

10 dicembre 2014, n. 183 con cui l’ISFOL ha cambiato la propria denominazione in 

INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti 

gli altri dati dell’Istituto; 

lo Statuto dell’INAPP approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 

gennaio 2018, n. 2, in vigore dal 2 maggio 2018; 

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture e il 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti; 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 – 

trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 – di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’INAPP;  

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 di nomina 

a Presidente dell’INAPP del Prof. Sebastiano Fadda; 

il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

ATTESO che l’art. 14 comma 1 lettera a) dello Statuto individua nello stato di previsione 

della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la fonte del contributo 
ordinario annuo per il funzionamento e le attività dell’INAPP; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 30 

ottobre 2020 con delibera n. 12, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali (MLPS) con nota n. n. 31/0010054 del 9/12/2020;  

TENUTO CONTO 

dell’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’Inapp per il 

triennio 2020-2022 (DM n. 135 del 23 novembre 2020);  

dell’Atto di indirizzo per l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2021 del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DM n. 144 del 4 dicembre 2020);  

degli indirizzi strategici dell’Istituto per il triennio 2021-2023, adottati con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 17 del 18 dicembre 2020; 

del Bilancio di previsione 2021 adottato dal Consiglio d’Amministrazione il 30 ottobre 

2020 con delibera n. 12, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

(MLPS) con nota n. n. 31/0010054 del 9/12/2020; 

CONSIDERATO che l’integrazione dei diversi documenti programmatori costituisce un 

obiettivo che l’Istituto da tempo persegue ed una novità che esso ha introdotto a seguito 
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della collaborazione avviata nell’ambito del percorso laboratoriale con l’Ufficio per la 

Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica (UVP-DFP);  

che la pianificazione triennale delle attività di prevenzione e monitoraggio della 

corruzione (con indicazione delle misure obbligatorie) e di implementazione della 

trasparenza riferita al medesimo arco temporale (PTPCT 2021-2023) è stata, invece, 

già adottata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 marzo 2021, nel 

rispetto dei termini di legge; 

RITENUTO necessario procedere all’adozione del Piano Triennale Attività – PTA 2021-

2023 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218; 

 

Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti: 

DELIBERA 

l’adozione del Piano Triennale di Attività - PTA 2020-2022, redatto ai sensi dell’art.7, 
comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, integrato dal Piano Triennale della 

Performance (PTP 2020-2022) e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza (PTPCT 2020-2022).  

 
Il Piano triennale di attività - PTA 2020-2022 è inviato per approvazione al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali a norma dell’art 7, comma 2, del D.Lgs. 25 novembre 

2016, n. 218. 
 

 
 

 

 

Il Presidente 

Prof. Sebastiano Fadda* 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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