
 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
 

Estratto del verbale 

Consiglio 

Seduta dell’11 giugno 2020 

Il giorno 11 giugno 2020 alle ore 10,45 si riunisce il Consiglio dell’Istituto in 
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27   recante “Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” per discutere il seguente: 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Presentazione dell’Istituto 

3. Emergenza COVID-19: determinazioni 

4. PGC Agricoltura: adozione definitiva 

5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-
2022 

6. Ratifica deliberazione DAC/290/2020 del 21 maggio 2020 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Prof. Gian Carlo Blangiardo e la consigliera Prof.ssa 
Monica Pratesi in presenza, i consiglieri Proff.ri Mauro Gasparrini e Federico 
Visconti in videoconferenza. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Cons. Gabriele 
Nunziata e il dott. Riccardo Sisti in presenza, la dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi e 
il dott. Michele Palma in videoconferenza 

È presente il Cons. Maria Teresa D’Urso, delegato della Corte dei Conti e la dott.ssa 
Elisabetta Conte, sostituta del delegato, in videoconferenza. 

Svolge le funzioni di segretario il dott. Michele Camisasca, Direttore generale 
dell'Istituto. Il supporto alla verbalizzazione è svolto dalla dott.ssa Rosa 
Panariello. 

La seduta è validamente costituita ai sensi dell’art. 8, comma 5, dello statuto 
dell’Istituto. 
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Omissis 

5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  

2020-2022 

Il Presidente invita il dott. Paolo Weber, responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ad illustrare il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022. 

Omissis 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 6 novembre 2012 n. 190, 
approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) 2020-2022, adottando la seguente deliberazione: 

DELIBERAZIONE n. 3/2020 

IL CONSIGLIO 

Visto il decreto legislativo 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 del 7 settembre 2010, n. 166, 
con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto 
nazionale di statistica”; 

Visto lo Statuto dell’Istat approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione 
n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 
dicembre 2019; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e modificato con 
deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;  

Vista la deliberazione n. CDLXXXIX del Consiglio approvata nella seduta del 2 
ottobre 2019, e, in particolare, l’Allegato 2 concernente le “Strutture 
dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, come modificato con 
deliberazione DOP /1135/2019 del 28 ottobre 2019, ratificata dal Consiglio con 
deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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", e in 
particolare l'art. 1, comma 2, lett. b), secondo cui la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive 
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modificazioni, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del 
comma 1 del medesimo articolo, adotta il Piano Nazionale Anticorruzione ai 
sensi del successivo comma 2-bis; 

Visto l'art. 1, comma 8, della legge sopra citata ai sensi del quale per le 
amministrazioni pubbliche l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e 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. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha approvato in via definitiva il Piano nazionale anticorruzione 
2019, che si informa a principi di collaborazione e condivisione tra Responsabile 
della prevenzione della corruzione, Amministrazione e collettività 
interna/esterna;  

Vista la nota prot. n. 2770702 del 17 ottobre 2019 con la quale l’Istituto ha 
comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’eventuale dilazione del 
termine di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 dell’Istat in ragione anche del complesso 
processo di riorganizzazione cui è stato sottoposto l’Istituto concluso con la 
messa a regime del quadro organizzativo a far data dal 2 dicembre 2019, in 
seguito all’attribuzione dei relativi incarichi ai responsabili preposti alle 
strutture tecniche ed amministrative; 

Vista la fase di consultazione pubblica dello schema di Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022, avviata 
dall'Amministrazione in data 20 aprile 2020; 

Viste le osservazioni pervenute entro il 30 aprile 2020, termine di conclusione 
della predetta consultazione pubblica e le modifiche recepite nel suddetto 
Piano;  
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Visto il documento “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-
2022” predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza allegato al presente punto dell’ordine del giorno;  

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

Nella seduta dell’11 giugno 2020  

DELIBERA 

l'approvazione in via definitiva del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 che fa parte integrante del 
presente verbale. 

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

 

Il Segretario 
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