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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 288

Oggetto:

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza – 2014/2016

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 15.00 presso i locali di questo
Istituto si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ISIA di Roma per discutere l’ordine del
giorno prot. n. 546/A1 del 17/03/2014, già comunicato in precedenza.
Si procede alla verifica delle presenze:
Nominativo
Prof.
Nicola Mattoscio
Avv.
Carlo Longari
Prof.
Giordano Bruno
Prof.
Giuseppe Marinelli De Marco
Sig.ra Giulia Tedesco
Totale componenti: 05

Qualifica
Presidente ISIA Roma
Esperto nominato dal MIUR
Direttore ISIA Roma
Rappresentante Docenti
Rappresentante Studenti

Presenza
Sì
Sì
Sì
No
No
Totale presenti:
03

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo dell’ISIA di Roma,
Dott. Giuseppe Stanco.
Constatata la validità delle convocazioni e verificata la presenza del numero legale, il Presidente
dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
vista la delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 274/2013 (“Nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione – Legge n. 190/2012”);
visto, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata Legge (“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”);
preso atto del “Piano triennale per la prevenzione della Corruzione + Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità dell’ISIA di Roma 2014/2016” prot. n. 202/A17 del 31 gennaio 2013,
predisposto entro la prevista scadenza dal Responsabile sopra richiamato ed adottato in via
provvisoria, sia in attesa del primo Consiglio di Amministrazione utile, sia in attesa delle linee
guida fornite a livello nazionale dalla competente Autorità anticorruzione;
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;
preso atto degli ulteriori adempimenti già realizzati dall’Amministrazione dell’ISIA di Roma,
quali:
- comunicazione (sia alla Funzione Pubblica che alla CIVIT) del nominativo del Responsabile per
l’anticorruzione;
- aggiornamento e pubblicazione documenti vari sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito ufficiale dell’ISIA di Roma;
- comunicazione relativa alla sezione “Amministrazione Trasparente” a tutto il Personale in
servizio;
preso atto della questione posta a livello ministeriale circa la competenza relativamente all’incarico
di Responsabile Anticorruzione nelle Istituzioni AFAM (e conseguente stesura dei Piani Triennali)
e ritenuto comunque opportuno procedere agli adempimenti di legge in attesa di disposizioni
superiori;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti
ratifica ed approva
il “Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità dell’ISIA di Roma 2014/2016” già identificato con il prot. n. 202/A17 del 31 gennaio
2014, che viene allegato e forma parte integrante della presente delibera.
Il predetto Piano è da intendersi immediatamente esecutivo sin dalle date di protocollo e
pubblicazione, e verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.
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