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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 modifcazioni 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  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 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 settembre 2021 n. 183
–  trasmesso  con  Nota  del  18  ottobre  2021,  n.  9493 –  di  nomina del  Consiglio  di
Amministrazione dell’INAPP, come di seguito composto ai sensi dell’articolo 6, comma
3, dello Statuto dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche:

 Prof. Sebastiano Fadda, Presidente Inapp; 
 Dr. Andrea Martella, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali;
 Dr. Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome;
 Dr.ssa Cinzia Canali, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
 Dr.ssa  Sandra  D’Agostino,  in  rappresentanza  dei  Ricercatori  e  dei  Tecnologi

dell’INAPP

VISTO il D.P.R n. 62/2013 e s.m.i “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;

VISTO l’art. 54, co. 3, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il  Piano triennale  per  la  prevenzione della  corruzione  e  per  la  trasparenza
(PTPCT 2021-2023, d’ora in avanti  “Piano”),  adottato con Delibera del  Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 31/03/2021, con il quale è stata programmata la revisione
del Codice di comportamento dell’Inapp al fne di adeguarne le norme e i doveri del
personale in relazione alle specifche attività svolte ed in linea con quanto previsto
dalle Linee guida ANAC, approvate con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, recanti
“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere obbligatorio positivo dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance, di cui all’art. 9 dello Statuto dell’INAPP, espresso e tramesso all’Istituto il
19 luglio 2022;
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TENUTO CONTO che alla sua osservanza sono tenuti tutti i dipendenti dell'Istituto,
nonché tutti i soggetti che con essa collaborano a vario titolo;

Per  tutto  quanto  sopra  espresso,  che  forma  parte  integrante  del  presente
provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza (quattro voti a favore e
uno contrario)

DELIBERA

1. di  approvare  il  Codice  di  Comportamento  INAPP  allegato  alla  presente,  così
come  previsto  dall’art.  54,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.165/2001  e
dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;

2. di demandare al Responsabile per la Prevenzione e della Corruzione dell’INAPP
di  pubblicare  il  Codice  di  comportamento  INAPP,  unitamente  alla  relazione
illustrativa, nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e di
provvedere  alla  più  ampia  difusione  del  presente  Codice   al   fne   di
consentirne  l'immediata conoscenza dei contenuti;

3. di demandare al Responsabile per la Prevenzione e della Corruzione dell'INAPP
l'invio  all'ANAC  del  Codice  di  Comportamento  unitamente  alla  relazione
illustrativa, secondo le previste modalità;

4. di demandare ai dirigenti o responsabili di ciascuna unità organizzativa interna
all'Istituto  l’attuazione  di  idonee  azioni  fnalizzate  a  favorire,  da  parte  dei
dipendenti e di tutti i soggetti interessati, la conoscenza e il pieno rispetto del
presente Codice;

5. di demandare ai  dirigenti  o responsabili  di  ciascuna unità organizzativa,  alle
strutture di controllo interno e all'Ufcio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), le
attività di vigilanza sull'applicazione del presente Codice.

 Il Presidente

 Prof. Sebastiano Fadda*

*Documento fimmto  digitmlmente mi sensi  del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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