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IL PRESIDENTE, IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2021 

 

VISTI: 

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

dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

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

recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi n. 81 del 15 giugno 

2015 e nn. 148, 149, 150 e 151 del 14 settembre 2015, 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; 

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

Presidente dell’INAPP; 

il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante “Semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124; 

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, 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, 

comma 1, lett. l-bis, l-ter, l-quater, e l’art. 21; 

la Circolare n. 1 del 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica - Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale, recante 

“Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (prot. DFP. n. 04355 del 25 gennaio 

2013); 

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, 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 n. 33 del 14 marzo 2013, 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 n. 97 del 25 maggio 2016, 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 n. 124 del 7 agosto 2015; 
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il Codice di comportamento INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di 

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

la Delibera del Presidente n. 6 del 1° giugno 2020, con cui il Dott. Santo Darko Grillo è 

stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) con decorrenza dal 1° giugno sino al 31 dicembre 2020; 

la Delibera del Presidente n. 3 del 24 marzo 2021, con cui il Dott. Santo Darko Grillo è 

stato confermato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) sino al 30 giugno 2020; 

TENUTO CONTO che il Dott. Santo Darko Grillo ha svolto, senza soluzione di continuità, 

le funzioni ed il ruolo di cui all’incarico di RPCT, anche dopo la scadenza del termine 

sopra indicato; 

VISTA la Determina n. 312 del 5 agosto 2021, con cui è stato conferito al Dott. Pierpaolo 

Cinque l’incarico di Responsabile dell’Ufficio dirigenziale Controllo di gestione e 

Performance; 

CONSIDERATO che il Dott. Pierpaolo Cinque è in possesso dei requisiti di 

professionalità, competenza e onorabilità necessari all’espletamento dell’incarico di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

CONSIDERATO che il RPCT in INAPP può avvalersi del contributo dell’Ufficio di Supporto 

alle funzioni di prevenzione della corruzione, trasparenza e tutela dei dati personali, 

costituito nell’ambito del Servizio Documentazione, AA.GG. e supporto alle funzioni 

trasversali, come da Determina n. 111 del 2 aprile 2021; 

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

provvedimento, il Presidente 

D E L I B E R A 

1. di confermare, senza soluzione di continuità rispetto a quanto già disposto con 

Delibera n. 3 del 24 marzo 2021, il Dott. Santo Darko Grillo sino al 30 settembre 2021 

quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

dell’INAPP ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dell'articolo 

43, comma 1, Decreto Legislativo n. 33 del 2013, così come modificati dal Decreto 

Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, e di ratificare integralmente il suo operato, quale 

RPCT, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di adozione del presente 

provvedimento; 

2. di nominare, a decorrere dal 1° ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2023, quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’INAPP 

ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dell'articolo 43, 

comma 1, Decreto Legislativo n. 33 del 2013, così come modificati dal Decreto 

Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, il Dott. Pierpaolo Cinque, Responsabile dell’Ufficio 

Controllo di gestione e Performance dell’INAPP; 

3. il Dott. Pierpaolo Cinque, nell’espletamento dell’incarico sopra richiamato, potrà 

avvalersi del contributo dell’Ufficio di Supporto alle funzioni di prevenzione della 

corruzione, trasparenza e tutela dei dati personali, costituito nell’ambito del Servizio 

Documentazione, AA.GG. e supporto alle funzioni trasversali, come da Determina n. 111 
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del 2 aprile 2021, oltre che di ogni ulteriore risorsa necessaria all’utile ed efficace 

svolgimento del medesimo incarico; 

4. di dare comunicazione a tutto il personale dell’INAPP del presente provvedimento 

attraverso i consueti canali di comunicazione istituzionale, con espresso richiamo ad 

ogni dipendente al dovere di 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 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i. 
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