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Delibera del Consiglio di Amministrazione 

 

n° 364 

 

 

Oggetto: Anticorruzione e Trasparenza: relazione per l’anno in corso e  

Piano triennale 2017/2019. 

 
 

 

Vista la convocazione prot. n. 1712/A4 del 29/07/2016, per il Consiglio di Amministrazione dell’8 

novembre 2016; 

preso atto del verbale relativo al C.d.A. di cui al punto precedente; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

preso atto del punto n. 2 delle Premesse del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale dello 

scorso 24 agosto, che individua nel Direttore delle Istituzioni AFAM la figura dell’RPCT 

(Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza); 

preso atto delle conseguenti dimissioni da tale qualifica da parte dell’attuale RPCT (Dott.ssa 

Emanuela DI GIACOMO RUSSO, Direttrice di ragioneria dell’ISIA di Roma), incaricata con 

delibera di questo Consiglio n. 274/2013 e successive conferme; 

visto, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata Legge n. 190/2012 (“L’organo di indirizzo 

politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 

anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 

Dipartimento della funzione pubblica”); 

vista l’ultima delibera di questo Consiglio adottata al riguardo (Delibera n. 340: “Anticorruzione e 

Trasparenza: Relazione per l’anno in corso + Piano triennale 2016/2018”); 

preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione Indipendente per la 

Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) secondo la previsione dell’art. 1, 

comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190, con individuazione degli obiettivi strategici 

per la prevenzione della corruzione quali: 

- riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumento della capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; 

e contenente le indicazione delle azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con 

riferimento al particolare contesto di riferimento; 
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preso atto degli ulteriori adempimenti già realizzati al riguardo dall’Amministrazione dell’ISIA di 

Roma, relativamente alle comunicazioni, alle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito ufficiale dell’Istituto www.isiaroma.it, ecc.; 

vista la relazione sul 2016 redatta dal Direttore dell’ISIA di Roma al 31 ottobre 2016, Prof. 

Giordano BRUNO, Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi di quanto previsto dal 

sopra citato Piano triennale dell’ANAC; 

preso atto che tale relazione risulta prodotta entro la prevista scadenza del 15 dicembre, con analisi 

del periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016 (analisi per anno accademico e non per anno 

solare); 

preso atto che dallo scorso 1° novembre vi è stato l’insediamento del nuovo Direttore dell’ISIA di 

Roma, Prof. Massimiliano DATTI, quale risultato di recenti elezioni e come sancito nel Decreto 

Presidente ISIA Roma n. 89/2016; 

visto il nuovo Piano triennale 2017/2019 per l’anticorruzione e la trasparenza dell’ISIA di Roma, 

predisposto dal nuovo Direttore in carica alla data odierna; 

 

tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti 

 

- accoglie le dimissioni della precedente Responsabile per la Sicurezza e per la Trasparenza, 

Dott.ssa DI GIACOMO RUSSO Emanuela, ringraziandola per la disponibilità dimostrata anche 

oltre quanto dovuto dal proprio ruolo; 

- prende atto della Relazione sul periodo 1° novembre 2015 / 31 ottobre 2016 predisposta dal 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Prof. Giordano BRUNO, in qualità di Direttore 

dell’ISIA di Roma alla data di redazione della Relazione stessa, il tutto senza rilievi ed 

osservazioni; tale Relazione viene allegata alla presente delibera e ne forma parte integrante; 

- incarica, con decorrenza dallo scorso 1° novembre 2016 e fino a diverse disposizioni, il nuovo 

Direttore dell’ISIA di Roma Prof. Massimiliano DATTI quale RPCT dell’Istituto, così come 

previsto dalle disposizioni di cui in premessa; 

- approva il nuovo Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e il nuovo Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità dell’ISIA di Roma avente validità nel periodo                  

1° gennaio 2017 / 31 dicembre 2019, come da Progetto presentato dal nuovo RPCT; detto Piano 

triennale viene allegato e forma parte integrante della presente delibera;  

 

 

Roma, 8 novembre 2016 
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