
 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
 

Estratto del verbale 

Consiglio 

Seduta del 24 marzo 2021 

Il giorno 24 marzo 2021 alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio dell’Istituto in presenza e 
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  

2. Approvazione del verbale della seduta del 25 febbraio 2021 

3. Aggiornamento sullo stato delle relazioni sindacali  

4. Nomina componente Organismo indipendente di valutazione  

5. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

2021-2023 

6. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012) 

7. Progetto Riorganizzazione degli Uffici territoriali: prima informativa 

8. Stato di avanzamento del piano ICT: piattaforme di diffusione 

9. Varie ed eventuali 

Sono presenti in videoconferenza il Presidente Prof. Gian Carlo Blangiardo e i 
consiglieri Proff.ri Mauro Gasparini, Monica Pratesi, Federico Visconti e Dott.ssa 
Maria Rosaria Prisco. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Cons. Gabriele Nunziata 
in presenza. 

È presente in videoconferenza il Cons. Maria Teresa D’Urso, delegato della Corte dei 
Conti. 

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Michele Camisasca, Direttore generale 
dell’Istituto, supportato dalla Dott.ssa Rosa Panariello. 
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La seduta è validamente costituita ai sensi dell’art. 8, comma 5, dello Statuto 
dell’Istituto. 

Omissis 

Alle ore 15.30 si collega in videoconferenza il dott. Paolo Weber, Direttore della 
Direzione centrale per le Risorse Umane. 

5.  Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
2021-2023 

6. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012) 

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) 2021-2023. 

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) 2021-2023, adottando la seguente deliberazione: 

DELIBERAZIONE n. 5/2021 

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; 
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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 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 entro il 31 gennaio di ogni anno;  

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;  

Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del  
2 dicembre 2020 con il quale è stato reso noto che, tenuto conto dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 dicembre 2020 ha 
deliberato di differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza 2021-2023; 
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Vista la fase di consultazione pubblica dello schema di Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, avviata 
dall'Amministrazione in data 15 marzo 2021; 

Viste che alla data del 22 marzo 2021, termine di conclusione della predetta 
consultazione pubblica, non sono pervenute osservazioni; 

Visto il documento “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023” 
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 del 24 marzo 2021  

DELIBERA 

l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 2021-2023 allegato quale parte integrante del presente 
verbale. 

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

Alle ore 16.15 il Dott. Paolo Weber lascia la seduta. 

Il Segretario 
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