
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 


Estratto del verbale 

Consiglio 

Seduta del10 settembre 2014 

Il giorno 10 settembre 2014 alle ore 15:30, presso la sede dell'Istituto sita in Via 
Cesare Balbo 14, si riunisce il Consiglio per discutere il seguente: 

Qrdlne_.del giorno 

1. 	 Approvazione del Verbale della seduta del7 maggio 2014 

2. 	 Comunicazioni del Presidente 

3. 	 Approvazione del primo elenco di variazioni al bilancio 

4. 	 Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche (SAES) 

5. 	 Incarichi dirigenziali 

6. 	 Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 

7. 	 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 

8. 	 Varie eventuali 

Sono presenti: il Presidente, Prof. Giorgio Alleva, e i consiglieri Prof. Luigi 
Paga n etto, Prof. Pasquale Lucio Scandizzo, Pref. Emilia Mazzuca e il 
Dott. Biagio Mazzotta. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente, Prof. Calogero 
Piscitello, e la Dott.ssa Ines Russo, membro del Collegio. 

Partecipa alla seduta, su invito del Presidente, per la trattazione del punto 1 
dell'ordine del giorno, il Prof. Antonio Golini, già Presidente f.f. dell'lstat fino 
al14 luglio 2014. 

Partecipa alla riunione e svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale 
reggente, Dott. Paolo Weber. È presente la Sig.ra Carla De Nisco in supporto 
al Direttore Generale. 

Sono presenti nelle cartelline i comunicati emessi dalle Organizzazioni 
sindacali dal giorno successivo all'ultima seduta del Consiglio (tenutasi il 7 
maggio 2014). 

Il Presidente, verificato il raggiungimento del quorum prescritto, dichiara 

aperta la seduta, che ha inizio alle ore 15:30. 



OMISSIS 


7. 	Piano Tri~nnale di Prevenzio_oeQella C_QrruzionejPTPC) e Progr~mm9. 

TrienO.-9R-per la Tra$pareoza e l'Integrità (PTTL) 

Il Consiglio, preso atto dei documenti allegati al presente punto dell'ordine 
del giorno e della loro presentazione da parte del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, adotta quindi la seguente deliberazione: 

CCCXCIX 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 il regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 4, 
comma 4 lett. d) ai sensi del quale il Consiglio, su proposta del 
Presidente, approva i piani ed i programmi dell'Ente; 

- Visto l'atto di organizzazione generale (AOG) approvato dal Consiglio 
dell'Istituto in data 26 luglio 2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"; 

- Visto il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche 

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

- Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 "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 - ora Autorità nazionale anticorruzione 



approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

- Vista la Delibera n. 72/2013 della Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - ora Autorità 
nazionale anticorruzione, di approvazione del Piano l\Jazionale 
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; 

- Visto l'art. 1, commi 5 e 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ai sensi dei 
quali l'organo di indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni, su 
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 

- Visto altresì l'art. 1, comma 9, della citata Legge n. 190/2012, che 
stabilisce le principali esigenze cui deve rispondere il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni; 

- Vista la fase di consultazione pubblica della versione preliminare del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, avviata 
dall'Amministrazione nel mese di luglio 2014; 

- Visti gli esiti della predetta consultazione pubblica conclusasi nel 
medesimo mese di luglio 2014, le cui risultanze sono riportate nel testo 
del Piano allegato al presente punto deIl'O.d.G.; 

- Presa visione del testo del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione predisposto dal Responsabile e allegato al presente punto 
deIl'O.d.G.; 

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

- Nella seduta del 10 settembre 2014; 

DELIBERA 

l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e 
dell'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, così 
come definiti nel documento presentato e che fa parte integrante del 
verbale relativo all'odierna seduta, dando mandato altresì 
all'Amministrazione di procedere alla trasmissione della documentazione 
così adottata all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

OMISSIS 
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