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1. INTRODUZIONE
L'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (di seguito denominato INdAM), è
stato istituito con legge 13 luglio 1939, n.1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n.1188, 5
maggio 1976, n. 257 e 14 febbraio 1987 n.42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n.70, e successive modificazioni, è stato riordinato secondo le norme
della legge 11.2.1992, n. 153, così come modificata dall’art. 13, comma 6, del decreto legislativo n.
19 del 30.1.1999 e, successivamente, dall’art. 23, commi 8 e 9, del decreto legislativo 4.6.2003, n.
127. E’ in corso la procedura di riordino disposta per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, in
attuazione del decreto legislativo 31.12.2009, n. 213, adottato in base alla legge 27.9.2007, n. 165.
L’INdAM è l’Istituto nazionale della matematica italiana. La specificità e il ruolo nazionale nella
ricerca e nell’alta formazione dell’Ente sono fondati sulla partecipazione volontaria e non retribuita
alla gestione e alle attività dell’Istituto stesso da parte di tutti i matematici italiani, che ne
costituiscono la comunità scientifica di riferimento, con l’adesione ai Gruppi nazionali di ricerca e
alle unità di ricerca INdAM. L’Istituto coordina progetti scientifici, di ricerca e di alta formazione
anche sulla base della condivisione degli strumenti e degli obiettivi con i ricercatori e le strutture
matematiche delle Università e degli Enti di Ricerca.L’INdAM svolge la sua missione nella
dimensione europea e internazionale, in coerenza con i principi e le direttive europee in Ricerca e
Formazione secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, approvata dalla Commissione
delle Comunità Europee l’11 marzo 2005.
I fini dell’Istituto sono i seguenti:
a.
b.

c.

d.

e.
f.

costituire gruppi nazionali di ricerca, con l’apporto di professori e ricercatori
universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca;
promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione e il
perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le
potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;
svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami
in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni
tecnologiche e all’innovazione, con particolare riferimento allo sviluppo delle
applicazioni matematiche alle scienze naturali (fisica, chimica, biologia), alle scienze
finanziarie ed economiche, alle scienze sociali, all’informatica e all’ingegneria,
nonché alle applicazioni industriali;
procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto
con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e
programmi di collaborazione nell’ambito dell’Unione Europea;
promuovere e incentivare l’avviamento alla ricerca dei giovani matematici,
valorizzandone il merito e le capacità;
promuovere tutte le forme di partenariato anche conoscitivo e strategico con
autonomie territoriali, enti pubblici e imprese, nonché con Enti di Ricerca e
Università straniere.
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2. DATI DA PUBBLICARE
In questo paragrafo si riporta l’elenco degli adempimenti previsti dalla normativa vigente da
inserire all’interno della sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, da pubblicare sul sito
istituzionale dell’INdAM www.altamatematica.it in modo da favorire l’accesso e la reperibilità
delle informazioni stesse da parte dell’utente. I dati da pubblicare con modalità informatica, sono
aggiornati periodicamente nel corso dei rispettivi esercizi a decorrere dal 2011.
1) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione (art. 11,
comma 8, lettera a), del D. Lgs 150/2009).
2) Piano e Relazione sulla performance (art. 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs 150/2009).
3) Dati informativi sull’organizzazione ed i procedimenti:
a. Informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (organigramma, articolazione
degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nome del Direttore
responsabile, nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi
svolta – art. 54, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione
digitale”)
b. Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si
tratta di una casella di posta certificata (art. 54, c. 1, lettera d), del D. Lgs n. 82/2005);
c. Elenco delle tipologie di procedimento svolte dall’ufficio dirigenziale, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del
responsabile del procedimento e l’unità responsabile dell’istruttoria (art. 54, c. 1, lettera
b), del D. Lgs n. 82/2005);
d. Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli
2 e 4 della L. n. 241/1990 (art. 54, c. 1, lettera c), del D. Lgs n. 82/2005);
e. Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di
cui all’art. 11 del D. Lgs 150/2009 e delle indicazioni di cui alla delibera CiVIT n. 88
del 24 giugno 2010);
4) Dati informativi relativi al personale:
a) Curricula redatti in conformità al nuovo modello europeo e retribuzione del Direttore,
con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti
legate alla retribuzione di risultato (art. 11, c. 8, lettera f) e g) del D. Lgs n. 150/2009),
indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo e data di
decorrenza del termine dell’ incarico conferito;
b) Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al nuovo modello
europeo (art. 11, c. 8, lettera f), del D. Lgs n. 150/2009);
c) Curricula, retribuzioni, compensi e indennità di coloro che rivestano incarichi di
indirizzo politico amministrativo (art. 11, c. 8, lettera h), del D. Lgs n. 150/2009);
d) Nominativo e curricula dei componenti degli OIV (curriculum dell’OIV monocratico
dell’INdAM ) e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui
all’art. 14, c. 10, e art.11, c. 8, lettera e), del D.Lgs n. 150/2009);
e) Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale dipendente (art. 21 L. n. 69/2009);
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f) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare
dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, c. 8, lettera c), del D. Lgs n. 150/2009);
g) Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità (art.
11, c. 8, lettera d) D. Lgs n. 150/2009);
h) Codici di comportamento (art. 55, c. 2, del D. Lgs n. 165/2001 così come modificato
dall’articolo 68 del D. Lgs n. 150/2009).
5) Dati relativi a incarichi e consulenze conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti privati
(art. 11, c. 8, lettera i) del D. Lgs n. 150/2009 e art. 53 del D. Lgs n. 165/2001).
6) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:
a) Servizi erogati agli utenti finali e intermedi (art. 10, c. 5, del D.Lgs 7/08/1997 n.279),
contabilizzazione dei costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11,
c. 4, del D. Lgs n. 150/2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e
della Relazione sulla performance;
b) Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli
organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei Conti,
modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal
funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (art.
55, c. 4, del D. Lgs n. 150 del 2009);
c) Dati concernenti consorzi, enti e società di cui l’INdAM faccia parte, con indicazione, in
caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti
l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.
7) Dati sulla gestione dei pagamenti: indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di
erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente (art. 23, c. 5, della
L. n. 69 del 2009).
8) Dati relativi alle buone prassi: buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei
provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, c. 1 e 2, della L. 69/2009).
9) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica: istituzione e
accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
(art.1 e 2 del DPR n. 118/2000).
10) Iniziative volte a garantire trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità con
forme di comunicazione e coinvolgimento dei stakeholders e con la creazione di spazi
(Frequently Ask Questions) all’interno del sito istituzionale (art.11, c. 2, del D. Lgs n.
150/2009), nell’ambito delle quali viene organizzata, almeno una volta all’anno, la
“Giornata della trasparenza” ai sensi dell’art.11, c. 6, del D. Lgs. n. 150/2009.
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3. I PORTATORI DI INTERESSE (c.d. stakeholders)
I soggetti interessati all’acquisizione delle informazioni inerenti le attività svolte
dall’INdAM sono molteplici, elencati nella seguente tabella:
Tab. 1
-

Cittadini.
Pubblica Amministrazione in generale.
Università, Amministrazioni scolastiche e soggetti che svolgono attività di ricerca
scientifica in matematica.
Fornitori di beni e servizi.

1. AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
Tab. 2
DATA DI REALIZZAZIONE
PREVISTA

AZIONE

Adozione del Sistema di misurazione e valutazione della Pubblicati sul sito
www.altamatematica.it
performance e del Piano sulla performance
Relazione sulla performance e validazione

Pubblicati sul sito
www.altamatematica.it

Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità

Pubblicato sul sito
www.altamatematica.it

Predisposizione di apposita sezione sul sito istituzionale La sezione è già stata
realizzata ed è in continua
denominata “Valutazione, Trasparenza e Merito”
fase di implementazione
www.altamatematica.it
Pubblicazione dell’elenco di posta elettronica istituzionali e Già in uso.
La firma digitale è in fase
certificata del personale. Utilizzo della firma digitale
di implementazione
Elenco di tutti i bandi di concorso per Borse di studio e Assegni di Pubblicati sul sito
www.altamatematica.it
ricerca
Elenco degli stakeholders che fruiscono contributi o pagamenti Gli elenchi saranno
pubblicati entro il
da parte dell’INdAM
30/09/2013
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Pubblicazione degli eventi scientifici programmati nell’anno di Pubblicati sul sito
www.altamatematica.it
competenza
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo Attualmente sospesi ex
art.9 Legge 122/2010.
della premialità per i dipendenti

Quanto sopra riportato è fatto riserva di implementazioni e specificazioni anche in relazione alle
correlazioni con il piano della Performance per il quale è stato scelto un criterio di gradualità di
definizione e di applicazione.

2. ATTIVITA’ DI VERIFICA E VIGILANZA
Ai sensi dell’art. 13, c. 8, del D. Lgs n. 150/2009, la Commissione per la valutazione e
per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche, verifica l’effettiva adozione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.
Al fine di una più efficace vigilanza sulle attività dell’INdAM, la Commissione si potrà
avvalere anche della cooperazione dell’OIV dell’INdAM, chiamato a promuovere e ad
attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, ai sensi
dell’art. 14, c. 4, del D. Lgs n. 150/2009.
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