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Firenze, 31 gennaio 2014 

Delibera n. 1/2014 adottata d'urgenza ai sensi dell'art. lO dello Statuto di 

INDIRE per scadenza dei termini previsti dalla Legge 190/2012, da 

sottoporre a ratifica al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 7 

febbraio 2014 . 

Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

illegalità (P.T.P.C.) nonché il Programma Triennale per la Trasparenza e 

Integrità (PTTI). 

IL PRESIDENTE 

PRESO ATIO che ai sensi dell'articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 

del 20 Il, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, 

commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 

2010, n . 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 

lO, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l1stituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di 

ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e 

regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all'Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene 

contestualmente soppressa; letto l'art. l, comma 5 della Legge n. 190/2012 

che individua nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Illegalità (P.T.P.C.) lo strumento idoneo a garantire la legalità e il buon 

andamento dell'azione amministrativa; 

PRESO ATIO che con Decreto Ministeriale del 21.12.2012 è stato approvato 

lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa (INDIRE) adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 

14 dell'l 1.12.20 12; 
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VISTO lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento agli artt. 9, lO e Il 

inerenti gli Organi dell 'Istituto ed in particolare il Presidente e il Consiglio di 

Amministrazione; 

VISTO in particolare l'art. lO delle Statuto che prevede la possibilità da parte 

del Presidente di adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza 

del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima 

riunione utile; 

VISTO il Decreto del 23.04.2013 (trasmesso con nota prot. n. AOOUFGAB 

307) con cui è stato nominato Presidente di INDIRE Giovanni Biondi, a far 

data del 15.05.2013; 

VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 , che prevede che 

l'organo di governo dell'Ente adotti il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Illegalità redatto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione; 

VISTO l'art. lO, comma 1, il D.Lvo n. 33 /2013 (Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni), che dispone, che sia adottato, 

altresì, un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e, al comma 

2, che le misure del programma per la trasparenza siano collegate con le 

misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e 

Illegalità 

VISTO l'articolo 15 del D.Lvo n. 39/2013 (Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 

SO,della legge 6 novembre 2012, n. 190), che prevede che il Responsabile del 

Piano Anticorruzione ha il compito di far rispettare le disposizioni del decreto 

medesimo sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 
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TENUTO CONTO del D.P.R. n° 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a nonna dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

VISTA la delibera n. 72/2013 della Commissione Indipendente per la 

Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche 

(CIVIT),Autorità Nazionale Anticorruzione, che approva il Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

CONSIDERATE le proposte del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Illegalità e del Programma della Trasparenza e della 

Integrità formulate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

RITENUTO che il Piano e il Programma debbono essere approvati e adottati 

entro il 31 gennaio 2014 dal Consiglio di Amministrazione e, sussiste la 

impossibilità di riunire il predetto C.d.A. prima di quella data e quindi 

sussistono i motivi di urgenza di cui all'art. 10 letto g) dello Statuto di 

INDIRE perché il Presidente del C.d.A. proceda ad assumere un 

provvedimento di approvazione e adozione delle proposte del Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione, provvedimento che sarà sottoposto a 

ratifica del C.d.A nella prima riunione utile; 

DELIBERA 

Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e illegalità 

(P.T.P.C.) nonché il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 

(PTTI) dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa per gli anni 2014-2016, mandando al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione per conseguenti adempimenti di 

comllnicazione al CIVIT e al Dipartimento della Funzione Pubblica e di 

LNDrRE - Palazzo Gerini - Via M. Buonarroti, IO - 50122 Firenze 

C.F. 80030350484 


Tel. +390552380301 - Fax +39 055 2380364 - www.indire.H 


www.indire.H


MIUR 


pubblicazione sul sito web istituzionale di INDIRE, alla pagma 

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Biondi 
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