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IL PRESIDENTE IL GIORNO 18 FEBBRAIO 2020 

 

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), del Decreto Legislativo n. 185, del 24 

settembre 2016, 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, 

della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, 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; 

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli    

organi e delle strutture;  

 

lo Statuto dell’INAPP approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018; 

 

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi; 

 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., in 

particolare l’art. 16, c.1, lett. l-bis, l-ter, l-quater, e l’art. 21; 

 

il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, relativo al “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 

della predetta legge n. 190 del 2012; 

 

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione 

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” adottato in 

attuazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;  

 

il Codice di comportamento Inapp, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione (CdA) del 23 giugno 2015, n. 14; 

 

la Delibera del CdA del 18 settembre 2013, n. 16 con cui è stata 

nominata l’avvocato Paola Nicastro Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e la nota del Commissario 
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straordinario del 11 gennaio 2017 che ha assegnato all’avvocato 

Nicastro anche l’incarico di Responsabile della Trasparenza 

(RPCT) dell’INAPP, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 7, della legge 190 del 2012, come 

modificato dal decreto legislativo 97 del 2016; 

 

Tenuto conto che, con D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei 

Conti il 6 dicembre 2019, l’Avv. Paola Nicastro, Direttore 

Generale dell’INAPP, è stata nominata Direttore Generale 

dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro); 

 

che l’INAPP e l’Avv. Paola Nicastro, con accordo del 6 dicembre 

2019 (prot. n. 1553 del 10 dicembre 2019), hanno 

consensualmente risolto il contratto individuale di lavoro in 

essere per il conferimento di incarico di Direttore Generale 

dell’Istituto; 

 

Visto l’art. 5 dello Statuto INAPP che attribuisce al Presidente il 

compito di individuare il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

il Decreto del Ministro n.22 del 3 febbraio 2020 di nomina a 

Presidente dell’INAPPP del Prof. Sebastiano Fadda;  

 

Considerato che occorre procedere all’aggiornamento dei Piani e dei 

Programmi in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

 che la dott.ssa Loredana Cafarda, Dirigente II fascia e 

coordinatrice del gruppo di lavoro “Prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza”, costituito a marzo 2017 per supportare 

il RPCT per i previsti adempimenti, possiede i requisiti di 

professionalità, competenza e onorabilità necessari 

all’espletamento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza; 

 

 

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

provvedimento, il Presidente 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare la dottoressa Loredana Cafarda quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con decorrenza dalla data 

odierna; 

 

2. di rimandare alla Direzione l’esecuzione di tutto quanto rileva per lo 

svolgimento dell’incarico di cui sopra, ivi inclusa l’attribuzione alla dottoressa 

Loredana Cafarda delle risorse e dei mezzi necessari per l’espletamento dei 

compiti attribuiti; 
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3. di dare comunicazione della presente delibera attraverso i consueti canali di 

comunicazione istituzionale a tutto il personale dell’Inapp, invitando 

quest’ultimo a garantire la necessaria collaborazione attiva al RPCT nello 

svolgimento dei propri compiti, facendo presente che la violazione di tale 

dovere sarà ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità 

disciplinare. 

 

 

 

 

                                     Il Presidente 

 

                                                   Prof. Sebastiano Fadda* 
(*) firma autografa sull’originale agli atti 


