Il Presidente

Prot. n. 189/2019-U-06.02.2019
Decreto del Presidente n. 4/2019

IL PRESIDENTE
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•

Visto l’art. 1-quinquies della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del decreto legge
5 dicembre 2005, n. 250, che conferisce all’IISG personalità giuridica di diritto pubblico,
autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile ;
vista la Legge 27 settembre 2007, n. 165: “Delega al Governo in materia di riordino degli
enti di ricerca”;
visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, 213: “Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007”;
visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
visto lo Statuto vigente, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15/3/2011 – avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19
aprile 2011, e successive modiche;
vista la legge delega 4 marzo 2009 n. 15 e il relativo D.lgs. di attuazione del 27 ottobre
2009 n. 150;
vista la legge 6 novembre 2012 n. 190;
viste le Delibere CIVIT n. 104/2010, n. 1/2012, n.6/2013;
visti i D.lgs. n. 33 e 39 del 2013 concernenti il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi nella PA;
visto il Sistema di misurazione e valutazione della Performance e dei piani della
Performance dell’IISG, approvato con decreto n. 4 del 12 maggio 2014 e ratificato dal CDA
in data 10.07.2014;
viste le Linee guida dell’ANVUR per la gestione integrata del ciclo della Performance degli
EPR pubblicate nel luglio 2015;
visto il decreto del Presidente dell’IISG, prof. Roberta Ascarelli, n. 1/2018, prot. n. 60/2018
– U- 18.01.2018, recante: Decreta: 1) “Il Consigliere Michele Cometa è sostituito a norma
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dello Statuto dell’IISG, art. 5, comma 11 e secondo le procedure di cui al medesimo art. 5,
comma 2”;
dato atto delle dimissioni del Consigliere, Prof. Elda Morlicchio (prot. n. 137/2018-E30.01.2018);
acquisita la lettera di accettazione delle predette dimissioni, a decorrere dal 29 gennaio
2018, a firma del Ministro Valeria Fedeli, prot. n. 444/2018-E-05.03.2018;
costatata conseguentemente la vacanza del Consiglio di Amministrazione;
acquisita la bozza del Piano triennale integrato della Performance, prevenzione della
corruzione e Trasparenza 2019-2021 (prot. n. 88/2019-U-21.01.2019);
dato atto che il contratto stipulato con l’attuale Direttore generale è scaduto il 1 febbraio
2019;
considerato che il Direttore generale uscente, dottoressa Renata Crea, era stata nominato
con delibera del CdA in data 23 gennaio 2014 Responsabile della prevenzione della
corruzione (delibera 66/2014) e che, alla conclusione del contratto che la legava ll’IISG, vi
era l’esigenza di provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della
corruzione;
preso atto del decreto del Presidente dell’IISG 3/2019 (prot. n. 184/2019 del 06.02.2019)
recante la nomina del dott. Bruno Berni quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, verificata l’indisponibilità dei due funzionari dell’IISG a ricoprire quel ruolo
(prot. n. 183/2019 del 06.02.2019),
DECRETA
L’approvazione del Piano triennale integrato della Performance, Anticorruzione e
Trasparenza 2019-2021, e dà mandato al Direttore generale ad interim per quanto di
competenza.
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