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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 15008

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma
il giorno 25 gennaio 2019, alla presenza di n.33 dei suoi componenti su un totale di n.
34:
-

vista la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

visto l’art. 1, comma 8, della citata Legge 190/2012 che impone l’obbligo alle
amministrazioni pubbliche di redigere e adottare, con apposito provvedimento, il
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” da aggiornare annualmente;

-

viste le precisazioni e i chiarimenti contenuti nella Circolare n.1 del 25.01.2013 del
Dipartimento della Funzione Pubblica;

-

viste le linee guida definite nel “Piano Nazionale Anticorruzione” previsto all’art.1,
comma 4, lett. c) della legge 190/2012, predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e approvato dalla Civit con delibera n. 72 in data 11 settembre
2013;

-

visti gli aggiornamenti al “Piano Nazionale Anticorruzione” emanati dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli anni 2015, 2016 e 2017;

-

visto il documento “Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”
approvato dall’ANAC con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, pubblicata nella
G.U. n. 296 del 21 dicembre 2018;

-

visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;

-

visto in particolare l’art.10, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs. n. 97/2016 che,
modificando l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sopprime l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e
l’integrità sostituendolo con l’obbligo di indicare in un’apposita sezione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal detto D. Lgs.
33/2013;
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-

considerato che nel paragrafo 4 “Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle
recenti modifiche normative” della parte generale del citato Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 viene previsto l’obbligo di indicare, nella stessa apposita
sezione dedicata alla trasparenza, anche tutte le misure organizzative idonee ad
assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni
previsti dalla normativa vigente;

-

visto il documento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”
dell’INFN, proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, redatto
secondo le disposizioni normative vigenti e contenente al suo interno un’apposita
Sezione riguardante tutte le informazioni prescritte dalla normativa in tema di
trasparenza;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA
1 - Di approvare il documento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20192021” dell’INFN, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

