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IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni 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” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.166 del 7 settembre 2010 con cui è stato
adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;
Visto lo Statuto dell’Istat adottato 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 nella seduta del 29
aprile 2019 con deliberazione n. CDLXXV, modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre
2019 ed in particolare l’art. 7, comma 3, secondo il quale il Presidente dell’Istat nomina il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato dal Consiglio, di
norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l’Istituto;
Vista la deliberazione n. 11/2021 del Consiglio approvata nella seduta del 9 giugno 2021, e, in
particolare, l’Allegato 1 concernente le “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”,
il quale modifica l’articolazione delle Direzioni e dei relativi Servizi nonché le funzioni ad essi
attribuite, con efficacia dal 1 settembre 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2019 con il quale il Prof. Gian Carlo
Blangiardo è stato nominato Presidente dell’Istat;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e, in particolare, l’art. 1, comma
7, che prevede che l’organo di indirizzo individui il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13
novembre 2019 della Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la deliberazione DOP 121/2022 del 09/02/2022 con la quale è stato conferito al Dott. Marco La
Commare, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 13 del
Regolamento del personale dell’Istituto nazionale di statistica, l’incarico dirigenziale di prima
fascia di Direttore della Direzione centrale risorse umane (DCRU) della durata di n. 36 mesi a far
data dal 14 febbraio 2022;
Vista la deliberazione n.7/2022 assunta dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 22 aprile 2022
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con la quale il Dott. Marco La Commare, Direttore centrale per le risorse umane dell’Istituto, è
stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Istat ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190;
Considerato che il Dott. Marco La Commare, Direttore centrale per le risorse umane dell’Istituto,
possiede i requisiti di professionalità e competenza necessari all'espletamento dell’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del Dott. Marco La Commare quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato dal Consiglio con la deliberazione
n.7/2022 sopra citata
DELIBERA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il Direttore centrale per le risorse umane dell’Istat,
Dott. Marco La Commare, è nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT) dell’Istituto, ai sensi dell’art.7, comma 3, del vigente Regolamento
di organizzazione dell’Istat.
2. Il suddetto incarico ha durata sino al termine dell’incarico del dott. La Commare quale
Direttore centrale DCRU.
3. Per lo svolgimento di tale incarico l’Istituto procederà a valutare l’opportunità di assegnare
obiettivi annuali specifici con riconoscimento di apposita retribuzione di risultato secondo la
normativa vigente.
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