
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Estratto del verbale 

Consiglio 

Seduta del 28 febbraio 2018 

Il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 11,00, presso la sede dell'Istituto sita in Via 

Cesare Balbo 14, si riunisce il Consiglio per discutere il seguente: 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta del18 gennaio 2017 

3. Aggiornamento sullo stato delle relazioni sindacali 

4. Piano triennale dell'informatica 

5. Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020 

6. Revisione funzioni dei Servizi della Direzione Generale 

7. Approvazione dei Piano Generali del Censimento permanente delle 

Istituzioni pubbliche e della Popolazione e delle Abitazioni 

8. Aggiornamento sul Sistema dei Registri e sui Censimenti permanenti 

9· Varie eventuali 

Sono presenti: il Presidente Prof. Giorgio Alleva, i consiglieri Prof.ssa Daniela 

Cocchi, il Dott. Pier Paolo Italia, il Prof. Maurizio Franzini e la Prof.ssa Monica 

Pratesi. 

Per il collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il Presidente Dott. Achille 

Sinatra, la Dott.ssa Luisa Calindro, in sostituzione della Dott.ssa Maria Barilà e 

il Dott. Giuseppe Farese, in sostituzione del Dott. Riccardo Sisti. 

È presente il delegato della Corte dei Conti, il Consigliere Fabio Gaetano 

Galeffi. 

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Tommaso Antonucci, Direttore 

generale dell'Istituto. 

Sono presenti per il supporto alla verbalizzazione la Dott.ssa Nadia Palmeri e 

la Dott.ssa Raffaella Giglio, dirigenti dell'Istituto. 

Omissis 



5· Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020 

Il Presidente introduce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) precisando che nella redazione del testo si è tenuto conto delle 

innovazioni normative e regolamentari intervenute in materia nel corso del 

triennio 2015-2017. Il Piano è stato pubblicato sul sito e sulla intranet 

dell'Istituto per acquisire eventuali contributi e osservazioni da parte dei 

diversi portatori di interessi; invita, quindi, il Dott. Paolo Weber, Responsabile 

della prevenzione della corruzione, ad illustrare il Piano. 

Il Dott. Paolo Weber presenta il piano, sottolineando che è cambiata la 

prospettiva, in quanto sono state scelte tre indagini pilota al fine si 

rappresentare come si sviluppano i rischi, attività supportata dalla 

metodologia e dall'utilizzo di sistemi informativi, ciò anche nell'ottica di 

definire al meglio i ruoli e le responsabilità in connessione con i rischi emersi e 

le relative misure di trattamento. 

La nuova impostazione si sviluppa anche in relazione all'esigenza, evidenziata 

dai profili di criticità emersi nel corso del 2017, di migliorare l'integrazione tra il 

ciclo della prevenzione della corruzione e quelli della performance e 

programmazione operativa, inoltre deve tener conto della nuova normativa 

che impatta sull'assetto organizzativo, in particolare del decreto di riordino 

degli enti di ricerca, il D.lgs. 2018/2016. Gli interventi di trattamento dovranno 

essere correlati al nuovo quadro che si svilupperà con l'entrata in vigore dei 

nuovi regolamenti di organizzazione e del personale, la cui formulazione è 
attualmente in itinere. 

Le linee programmatiche 2018-2020 illustrate nel presente PTPC si pongono in 

continuità con la strategia di prevenzione che l'lstat ha pianificato e realizzato 

negli ultimi anni. Infatti, sia dal punto di vista metodologico sia per quel che 

concerne l'aspetto sostanziale inerente i rischi da trattare, per il triennio 2018-

2020 sono confermate le scelte e gli indirizzi della precedente 

programmazione (2017-2019), proponendo proposte innovative 
specificamente volte al miglioramento della qualità e del livello di attuazione 

delle misure di prevenzione. 

Nel piano sono evidenziati risultati importanti sia nell'ambito del contenzioso 

statistico - istituzionale che in quello del lavoro. In merito a quest'ultimo, 

sono stati attivati e conclusi n. 14 procedimenti disciplinari e sono pervenute 

in Istituto 16 istanze di accesso civico, di cui 15 di accesso generalizzato e 1 di 

accesso civico semplice . Sono state definite linee guida sulla gestione 

dell'accesso civico. Nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni di 

condotte illecite al sistema informativo utilizzato in lstat. 



Si è proceduto altresì ad aggiornare il Registro dei rischi di corruzione 

dell'Istituto per il triennio 2018-2020, attraverso l'identificazione e la 

valutazione dei rischi, nonché l'individuazione delle relative misure di 

trattamento, sottolineando la tendenza ad una progressiva concentrazione 

delle misure di prevenzione sui rischi prioritari. La diminuzione degli eventi 

rischiosi è il risultato da una lato della razionalizzazione del Registro dei rischi, 

dovuta all'assestamento di funzioni e processi derivante dalla profonda 

riorganizzazione dell'Istituto, dall'altro di una progressiva focalizzazione sui 

rischi afferenti alle Aree maggiormente esposte (c.d. rischi prioritari), come 

raccomandato dalle linee guida ANAC. l rischi prioritari, pari a 11 nell'anno 

corrente sono in continuità con il 2017, sia da un punto di vista quantitativo 

che qualitativo. Tale continuità consente di valutare se col tempo il livello di 

rischio permane o aumenta la sua forza, al fine, eventualmente, di intervenire 

modificandone la misura di intervento. 

Nel presente Piano si conferma, pertanto, l'assetto funzionale generale del 

sistema di prevenzione della corruzione in lstat già delineato nei precedenti 

Piani. 

Omissis 

Dopo ampia discussione, il Presidente invita il Consiglio a procedere 

all'approvazione, seduta stante, del Piano. 

Il Consiglio approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) 

2018-2020 adottando la seguente deliberazione. 

CDXLIX DELIBERAZIONE 

IL CONSIGLIO 

- Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul 
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di 

statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 7 settembre 2010, 

con il quale è stato adottato il regolamento recante il riordino dell'Istituto 

nazionale di statistica; 

- Visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio 
dell'Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7.12.2017 e in particolare l'art. 8, 
comma 8, lett.g) ai sensi del quale il Consiglio approva i piani ed i programmi 

dell'lstat; 

- Visto l'Atto di Organizzazione Generale (AOG) n. 1, concernente le linee 
fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di 
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statistica, approvato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016 

e modificato dal Consiglio nella seduta del 9 novembre 2016; 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., recante "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche"; 

- Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, come modificata dal decreto legislativo 

25 maggio 2016, n.97, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in 

particolare l'art. 1 c. 2 lett. b) secondo cui la Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche adotta il Piano 

Nazionale Anticorruzione ai sensi del comma 2bis; 

- Visto l'art. 1, comma 8 della legge su citata ai sensi del quale per le 

amministrazioni pubbliche l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione della trasparenza; 

- Visto altresì l'art. 1, comma 9, della citata Legge n. 190/2012, che stabilisce le 

principali esigenze alle quali deve rispondere il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione delle singole amministrazioni; 

- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n.97, recante il "Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni"; 

- Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche e 

integrazioni, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190"; 

- Visto il Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche 

amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

- Vista la Delibera n.1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva 

dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione. 

- Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione si informa a principi di 

collaborazione e condivisione tra Responsabile della prevenzione della 

corruzione, Amministrazione e collettività interna/esterna; 

- Vista la fase di consultazione pubblica della versione preliminare del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione, avviata dall'Amministrazione il 16 

febbraio 2018; 

- Visto che al termine della predetta consultazione pubblica conclusasi il 23 

febbraio 2018, non sono pervenute osservazioni in merito; 
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- Presa visione del testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

predisposto dal Responsabile e allegato al presente punto dell'Ordine del 

giorno; 

- Ritenuto che il Piano presentato è coerente con la normativa sopra richiamata; 

- Nella seduta del 28 febbraio 2018 

DELIBERA 

l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 che fa 
parte integrante del verbale relativo all'odierna seduta. 

Il presente punto all'ordine del giorno è approvato seduta stante. 

Omissis 
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