
 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
 

CONSIGLIO 

Seduta del 22 aprile 2022  

Il giorno 22 aprile 2022 alle ore 14:55 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 22 marzo 2022 

3. Aggiornamento sullo stato delle relazioni sindacali  

4. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 

5. Incarico di Direttore generale  

6. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Prof. Gian Carlo Blangiardo, i consiglieri Prof. Mauro 

Gasparini, Prof. Federico Visconti e Dott. ssa Maria Rosaria Prisco in presenza. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Cons. Ida Raiola in presenza e 

il Dott. Marcello Fiori in videoconferenza. 

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. 

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

dell’Istituto. 

Omissis 
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6. Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza  

Il Direttore generale, su invito del Presidente, illustra il punto dell’ordine del 

giorno, sottolineando la necessità di procedere all’individuazione del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della 

trasparenza (RPCT) dell’Istituto. 

A seguito del collocamento del dott. Paolo Weber in posizione di comando presso 

la Regione Lazio - Direzione regionale Affari Istituzionali e personale - Area 

Trattamento giuridico, per lo svolgimento di un incarico dirigenziale di livello non 

generale, il suddetto incarico è stato affidato al Direttore generale per una durata 

di tre mesi a decorrere dal 1 dicembre 2021 e, comunque, fino all’individuazione da 

parte del Consiglio del nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

la promozione della trasparenza. 

Premesso quanto sopra, Il Direttore generale rappresenta la proposta 

dell’amministrazione di affidare l’incarico sopra citato al dott. Marco La Commare, 

Direttore centrale per le risorse umane in quanto in possesso di idonee 

competenze professionali nonché di capacità gestionali atte a ricoprire tale ruolo. 

Nello specifico il dott. La Commare ha già svolto l’incarico di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza presso l’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove per primo ha 

rivestito detto ruolo ed elaborato la prima pianificazione triennale di tale ente e, 

ancor prima, ha ricoperto l’incarico di direttore del Servizio Studi, Analisi ed 

indagini presso l’Alto Commissario Anticorruzione.  

Il Direttore generale, inoltre, informa il Consiglio che 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. 

Successivamente il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito 

all’individuazione del dott. Marco La Commare quale Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza dell’Istat. 

Il Consiglio, dopo ampio confronto, adotta la seguente deliberazione con voto 

unanime:  

DELIBERAZIONE n. 7/2022 

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; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 

«Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di Statistica»; 
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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;  

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 - “Semplificazione delle attività 

degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”;  

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. 

CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, come 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; 

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 individua il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato 

dal Consiglio, 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 la 

deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 



4 

Tenuto conto dell’esigenza di individuare, ai sensi dell’articolo 1 comma 7 della 

Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza dell’Istat; 

Vista la deliberazione DOP/121/2022 del 9 febbraio 2022 con la quale è stato 

conferito al dott. Marco La Commare, dirigente di ruolo del Ministero dell’interno, 

l’incarico di dirigenziale di prima fascia di Direttore della Direzione centrale risorse 

umane per un triennio a decorrere dal 14 febbraio 2022;                             

Ritenuto, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del citato Regolamento di organizzazione, 

di individuare il dott. Marco La Commare quale Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e la promozione della trasparenza (RPCT) dell’Istituto in relazione 

alle competenze e all’esperienza professionale posseduta; 

Su proposta del Presidente 

Nella seduta del 22 aprile 2022 

DELIBERA 

Il dott. Marco La Commare, titolare dell’incarico dirigenziale di prima fascia di 

Direttore della Direzione centrale risorse umane, è individuato quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza (RPCT) 

dell’Istituto. 

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

Omissis 

 

   Il Segretario  
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