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IL PRESIDENTE, IL GIORNO 7 dicembre 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. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

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 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 Piano nazionale anticorruzione (PNA) per l’anno 2019, adottato dall’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, che, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 bis, 3° periodo, D.Lgs. n. 190/12, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 

maggio 2016, costituisce atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni di cui le 

stesse dovranno tenere conto nella formazione del Pianto triennale per la prevenzione 

della corruzione (PTPC) a decorrere da quello relativo al triennio 2019-2021; 

il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, entrato in vigore il 23 giugno 2016, con il quale sono 

state introdotte alcune modifiche alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in particolare estendendo 

l’accesso civico ai dati e documenti ed, inoltre, precisando i contenuti ed i procedimenti 

di adozione del PNA e dei piani triennali di prevenzione della corruzione adottati dalle 

amministrazioni, nonché ridefinendo i ruoli e le responsabilità dei soggetti interni che 

intervengono nei relativi processi; 

l’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97 del 

2016, che prevede per l'organo di indirizzo delle amministrazioni pubbliche gli 

obblighi di:  

INAPP.DELIBERE DEL PRESIDENTE.0000006.PRESIDENZA.07-12-2021.REGISTRAZIONE



 
Delibera Presidente 7 dicembre 2021, n. 6   3 di 4 

 

a) definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione; 

b) adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

 

Considerate: 

la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della Legge 

190/2012, ed alle indicazioni formulate da ANAC con la Deliberazione n. 1064 del 13 

novembre 2019, come sopra evidenziati; 

l’urgenza di dovere definire gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e indefettibile del Piano triennale 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e dei documenti di 

programmazione strategico–gestionale (ivi incluso il Piano della Performance), da attuare 

per il triennio 2022-2024; 

Vista la Delibera del Presidente n. 5 del 30 settembre 2021, di nomina del Dott. Pierpaolo 

Cinque quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

dell’Istituto; 

Tanto premesso, il Presidente 

DELIBERA 

1. di adottare gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza (OSAT), 

costituenti contenuto necessario del Piano triennale della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (PTPCT) e dei documenti di programmazione strategico–gestionale, 

ivi incluso il Piano della Performance, da attuare per il triennio 2020-2022, così come 

di seguito formulati: 

 

OSAT 1. Proseguire nella crescita costante della cultura dell’integrità e della 

promozione della legalità attraverso la realizzazione di attività di informazione e di 

formazione al personale, nonché l’applicazione e/o progettazione di specifiche misure 

in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico 

generalizzato. 

 

OSAT 2. Assicurare il continuo aggiornamento e la massima accessibilità dei 

contenuti pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale 

istituzionale, in attuazione sia di obblighi normativi sia di scelte informative disposte 

dall’amministrazione. 

 

OSAT 3. Procedere con la mappatura dei processi e la loro digitalizzazione finalizzate 

alla semplificazione delle procedure, quest’ultima considerata una misura di 

prevenzione della corruzione particolarmente importante dal PNA 2019.   
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2. di demandare alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT), Dott. Pierpaolo Cinque, l’elaborazione e formulazione della proposta del PTPCT 

per il triennio 2022-2024, sulla base degli obiettivi sopra definiti e delle eventuali 

proposte derivanti dalla già attivata procedura di consultazione pubblica, da sottoporre 

alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio 

2022. 

 

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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