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1L COI S!GLIO D[ AMMTNfSTR.AZION E 

Firenze, 7 febbraio 2014 
Delibera n. A /2014 

OGGETTO: 	Ratifica 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. 
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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011 , n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, 

ed, in particolare, l'articolo 19, commi 1,2 e 3 che ha previsto, a decorrere dal 1/09/2012 la 

soppressione dell' Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell' Autonomia Scolastica (ANSAS) e 

il ripristino dell 'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa 

(INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, 

amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione degli ex Istituti Regionali di 

ricerca Educativa (IRRE); 

CONSIDERATO che entro il 3 l/Q I /20 14 dovevano essere approvati dal Consigl io di 

Amministrazione il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Illegalità 

(P.T.P.C.) nonché il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (PITI) dell 'INDIRE 

per gli anni 2014-2015-2016; 

VISTA la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e lIlegalità e il 

Programma per la Trasparenza e Integrità presentata dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, Dott. Flaminio Galli, per l'approvaziqne e l'adozione da parte del Consiglio di 

Amministrazione; 

VISTO che la prima riunione del Consiglio di Amministrazione era stata programmata per il 

7 febbraio 2014; 

PRESO ATTO che con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2012 è stato approvato lo 

Statuto di INDIRE; 

VISTO che l' art. lO comma 3, letto g) dello Statuto prevede la possibilità da parte del 

Presidente di adottare " .. . in caso d 'urgenza, s~ntito il Direttore generale per i profili relativi 

alle contabilità giuridiche e finanziarie, i provvedimenti di competenza del Consiglio di 
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Amministrazione, da sotto porre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio 


stesso "; 


VISTO che l'art. 11 comma 3 letto e) dello Statuto prevede di ratificare " ... i provvedimenti 


d'urgenza adottati dal Presidente"; 


VISTO il Decreto Ministeriale n. 307 del 23/4/2013 con cui è stato nominato Presidente di 


INDIRE Giovanni Biondi a decorrere dal 15/05/2013; 


VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 23/4/2013 con il quale sono stati nominati 


componenti del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Di Fede e Claudia Rebesani; 


PRESO ATTO che con deliberazione n. 1/2014 del 31/1/2014, il Presidente, per motivi di 


urgenza, ha provveduto ad 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 'INDIRE per gli anni 2014-2016; 


VISTA la ricevuta di avvenuta trasmissione In data 3111/2014 al sistema Digit Pa della 


Funzione Pubblica; 


DELIBERA 

di ratificare la delibera presidenziale n. 1/2014 del 31 gennaio 2014, approvare e adottare il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Illegalità e il Programma Triennale per la 

Trasparenza e Integrità per gli anni 2014-2015-2016. 

Presidente, 

Consiglieri, Giovanni Di Fede --k~~~J..,...--~'1V 

Claudia Rebesani 
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