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1. PREMESSE
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire)
adotta con questo documento sia il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e illegalità sia il Programma triennale per la trasparenza e
integrità (quale sezione del Piano triennale della Prevenzione della corruzione e
dell’illegalità ex art. 10, comma 2 del D.Lvo n. 33/2013).
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e illegalità viene adottato in
ottemperanza dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 quale modalità
attraverso la quale

si procede alla “valutazione del diverso livello di esposizione

degli uffici a rischio di corruzione e si indicano gli interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio” (art. 1, comma 5) e lo comunica alla Autorità
Nazionale Anticorruzione e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Piano ha
validità per il triennio 2014-2015-2016, sarà aggiornato annualmente entro il 31
gennaio e viene proposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che, con delibera n. 18 del 25
marzo 2013, è già stato identificato nella persona del Direttore Generale Dottor
Flaminio Galli: peraltro, il processo di contrasto alla corruzione coinvolgerà, a vari
livelli, tutta l’organizzazione di Indire. Nel dettaglio il risk management si articolerà
in 5 fasi:
1)

Identificazione degli obiettivi;

2)

Identificazione e valutazione dei rischi;

3)

Individuazione della risposta al rischio;

4)

Definizione del piano d’azione per la risposta al rischio;

5)

Follow-up del piano d’azione.

Nello specifico ciò vale a significare:
•

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di

corruzione, individuando quelli nell’ambito dei quali è più elevato il rischio stesso;
•

indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di

corruzione;
•

definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti

chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo
6
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negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari, nonché le attività a rischio
di corruzione che devono essere svolte, ove possibile, dal personale specificamente
selezionato e formato;
•

definizione, per le attività individuate ai sensi del presente Piano, dei

meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
rischio di corruzione;
•

stabilire, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del

presente Piano, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della
Prevenzione

della

Corruzione,

chiamato

a

vigilare

sul

funzionamento

e

sull’osservanza del Piano;
•

definizione delle procedure appropriate per monitorare il rispetto dei termini,

previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
•

definizione delle procedure appropriate per monitorare i rapporti tra

l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione;
•

individuazione degli specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli

previsti da disposizioni di legge.
A ben vedere la prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiede una rigorosa
analisi e gestione del rischio, onde misurare o stimare i rischi che possono
influenzare le attività e gli obiettivi di un’organizzazione.
Al termine si giungerà, quindi, a una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e, quindi, a stabilire gli interventi organizzativi
volti a prevenirne il rischio e, nel contempo, a individuare le strategie prioritarie
per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. È evidente che il

Piano è

considerato come uno di quegli strumenti dinamici di prevenzione che, in sintonia
con quanto affermato nelle Linee di indirizzo dettate dalla CIVIT (ora ANAC),
debbono essere costantemente “via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al
feedback ottenuto dalla loro applicazione”.
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Il presente Piano è rivolto, ovviamente, a tutto il personale dipendente ricercatore,
tecnico e amministrativo, a vario titolo (contratto a tempo indeterminato,
determinato e flessibile) di Indire: nonché ai beneficiari e/o destinatari di strumenti
formativi (assegni di ricerca, borse di studio) consulenti e stakeholder nella stretta
misura in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Ente.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla CIVIT con delibera n.

72/2013 in data 11 settembre 2013;
•

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
•

Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica;
•

“Rapporto sulla trasparenza negli Enti Pubblici nazionali” prodotto dalla CIVIT

nel dicembre 2012;
•

Legge 17 dicembre 2012, n. 221, conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese;
•

Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
•

Legge 28 giugno 2012, n. 110, Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale

sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;
•

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165”;
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•

Decreto Legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la

crescita del Paese”. Art. 34-bis “Autorità nazionale anticorruzione”;
•

Decreto Legislativo 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”. Decreto-Legge
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
•

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della Legge 4 marzo

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
•

Legge 3 agosto 2009, n. 116, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione”, adottata dalla
Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata
dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e
modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
•

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
•

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Testo unico sulla

privacy”.
È opportuno qui richiamare che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”), entrata in vigore il 28 novembre 2012, è costituita da due soli
articoli, di cui il primo conta 83 commi, mentre il secondo contiene la clausola di
invarianza della spesa.
La norma si presenta di notevolissima portata innovativa per le Pubbliche
Amministrazioni, sia perché contiene prescrizioni che incidono profondamente nel
merito

dell’azione

amministrativa e, conseguentemente, nelle

responsabilità

dirigenziali e dei dipendenti pubblici, sia perché impone degli adempimenti che
debbono essere assolti inderogabilmente.
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Si è giunti alla emanazione della Legge 190/2012 dopo l’ampio studio effettuato sul
fenomeno “corruzione” dalla Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte
in

tema

di

trasparenza

e

prevenzione

della

corruzione

nella

Pubblica

Amministrazione, istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione Pubblica
che, soffermandosi sull’analisi delle cause della corruzione nella PA, ne ha
individuate due tipologie: una economica e una socio-culturale.
La corruzione è stata, quindi, esaminata nei suoi molteplici fattori scatenanti, tra i
quali l’esercizio di poteri discrezionali, la mancanza del grado di trasparenza o di
responsabilizzazione. Non si può reprimere il fenomeno corruttivo se non agendo
sull’integrità morale dei funzionari pubblici attraverso codici etici, disciplina delle
varie

incompatibilità,

formazione,

garanzia

di

trasparenza

dell’azione

amministrativa e soprattutto efficacia del Sistema di Controllo Interno (SCI) alla
guisa di quanto accade nel privato in tema di controllo del management.
La Legge n. 190/2012 finalmente rende palese la finalità di equiparare le misure di
contrasto alla corruzione nell’ordinamento giuridico italiano a quelle sovranazionali
introdotte dalla Convenzione ONU di Merida e dalla Convenzione di Strasburgo,
tenendo presenti le critiche le raccomandazioni formulate all’Italia dai Gruppi di
lavoro in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa, che monitorano la conformità agli
standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione (non
dimentichiamo che l’Italia quanto a gravità dei fenomeni corruttivi è al 72° posto!).
Non è ultroneo richiamare che l’Italia con la Legge n. 300/2000 aveva ratificato la
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Come anche con la
Legge n. 116/2009 si è pervenuti alla ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla
Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, e alla
predisposizione delle norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e
al codice di procedura penale. Questa Convenzione è di notevole portata in quanto
prevede che ciascuno Stato elabori e applichi misure di prevenzione della corruzione
efficaci e coordinate; ne valuti periodicamente l’adeguatezza e collabori con gli altri
Stati e con le organizzazioni regionali e internazionali per la promozione e messa a
punto delle pratiche anticorruzione. Inoltre ciascuno Stato deve individuare uno o
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più organi coll’incarico di prevenire la corruzione nonché di supervisionare
l’applicazione delle misure individuate per prevenire il fenomeno e di accrescere e
diffondere le conoscenze della legalità. Nella medesima direzione indicata dall’ONU
vanno le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il
Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’États Contre la Corruption) e l’Unione
europea dedicano alla lotta alla corruzione.
L’emanazione della Legge n. 190/2012 si inserisce, dunque, in questo contesto
sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, alle misure di
prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard
anticorruzione e all’individuazione delle carenze nelle politiche nazionali.
Sempre in questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso
lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato
al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie
penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319-ter c.p., e sono tali da
comprendere,

non

solo

l’intera

gamma

dei

delitti

contro

la

Pubblica

Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I c.p., ma anche le situazioni in
cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento
dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

3. I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
OGGETTO DI PREVENZIONE
Al fine di individuare i delitti oggetto dell’attività preventiva occorre considerare
quanto previsto dagli artt. 318 e ss. del Codice Penale.
•

Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d’ufficio) Il pubblico ufficiale, che,

per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra
utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la
retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino
a un anno.
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•

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) Il

pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se
il fatto di cui all’art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o
stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. La pena è aumentata
(art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all’art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di
pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia
interessata l’Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
•

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli

artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a
otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non
superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se
deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la
pena è della reclusione da sei a venti anni.
•

Art. 319-quater (Induzione Indebita a dare o promettere utilità) Salvo

che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la
reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
•

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio;
quelle di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un
pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le
pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
•

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma

dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’art. 320
c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a
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chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il
denaro o altra utilità.
•

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette

denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a
compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318 c.p., ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di
un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare
un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319 c.p., ridotta di un terzo. La pena
di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o
dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate
dall’art. 318 c.p. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro
od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319 c.p.
•

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314,
316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:
1.

ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento

europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2.

ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei

funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunità europee;
3.

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o

privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4.

ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono

le Comunità europee;
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5.

a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
6. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
7. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare
a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le
persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri
casi.
•

Art. 2635 del Codice Civile (Corruzione tra privati) Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per
altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o
degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità
alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi
previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a
querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Diversi dalla corruzione sono i reati di:
14
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•

Concussione (art. 317 c.p.) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico

servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno
a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
•

Art. 317-bis (Pene Accessorie) La condanna per i reati di cui agli artt. 314,

317, 319 e 319-ter importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno,
se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre
anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.
•

Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione

del rapporto di lavoro o di impiego) Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31,
la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui
agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti
del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica.
•

Art. 346-bis (Traffico di Influenze illecite) Chiunque, fuori dei casi di

concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti
con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente
fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come
prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è
punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi
indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è
aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di
particolare tenuità, la pena è diminuita.
•

Art. 323 (Abuso d’ufficio) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico

servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
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proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un
danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è
aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante
gravità.
•

Art. 328 (Rifiuto od omissione di atti d’ufficio) Il pubblico ufficiale o

l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene
e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi
a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi
abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
lire due milioni.
•

Art.

25

del

D.Lvo

231/2001

s.m.i.

(Concussione

e

corruzione,

induzione indebita a dare o promettere utilità) In relazione alla commissione
dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1,
321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai
sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. LA “MISSION” DI INDIRE
Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), già
denominato ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica), è
tornato alla vecchia denominazione a partire dal 1º settembre 2012 in forza della
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Legge n. 111/2011. Esso è il più antico Istituto di ricerca del Ministero
dell’Istruzione e accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano investendo
in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola,
attraverso, soprattutto l’utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione in
servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti
scolastici e ponendosi, altresì, come essenziale punto di riferimento per la ricerca
educativa. Altresì,

l’Ente,

con

l’INVALSI

e

il

corpo

ispettivo

del

MIUR,

costituisce parte integrante del sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione (DPR n. 80 del 28 marzo 2013).
L’Ente nasce negli anni 30 col nome di Centro Didattico Nazionale di Studi e
Documentazione e, successivamente, di Biblioteca di Documentazione Pedagogica,
per divenire poi Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa (Indire) con il D.Lvo n. 258/1999 che, appunto, ha trasformato la BDP
(Biblioteca di Documentazione Pedagogica, istituita nel 1937) in Ente Nazionale di
Ricerca e di Documentazione in ambito Educativo: attualmente il profilo di Indire è
quello di una Istituzione che amplia le sue funzioni anche in una dimensione
internazionale, nel segno di una maggiore autonomia e di una pronta rispondenza
ai bisogni e della Scuola italiana: particolarmente significativa si appalesa la
partecipazione a livello europeo, attraverso la cooperazione ad una rete di contatti,
scambi, flussi di informazioni ed esperienze fra scuole, studenti, aziende e
istituzioni di tutti i Paesi dell’Unione europea per mezzo del nuovo Programma
ERASMUS PLUS che segue il Lifelong Learning Programme, già gestito dall’Ente nel
settennato 2007-2013.

5. L’ORGANIZZAZIONE DI INDIRE
Per quanto riguarda l’organizzazione di Indire ci si riporta integralmente al Modello
Organizzativo per la Prevenzione e Protezione dei luoghi di Lavoro redatto ex art. 30
T.U. 81/2008, s.m.i., in cui è delineato il Sistema Gestionale della Sicurezza. Quivi
sono, tra l’altro, riportati il funzionigramma ai fini della Sicurezza e l’organigramma
generale inerente la macrostruttura dell’Ente. In breve, qui giova ricordare che virtù
dello statuto approvato con D.M. 21 dicembre 2012 e adottato con delibera n. 14
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dell’11

dicembre

2012,

Indire

gode

di

autonomia

funzionale

scientifica,

patrimoniale, finanziaria, regolamentare ed amministrativa. Come stabilito dallo
Statuto, sono Organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei
Revisori

dei

Conti,

il

Consiglio

Tecnico-scientifico,

mentre

sotto

l’aspetto

organizzativo Indire si articola in:
•

AMMINISTRAZIONE CENTRALE: ha sede in Firenze e si struttura in:
a) Direzione Generale;
b) Settore Affari Generali e Servizi Giuridico-Amministrativi;
c) Settore Servizi Finanziari;
d) Settore

Ricerca

l’informazione;

Area

(Area

Ricerca

Ricerca

e

e

Sviluppo

Sviluppo

per

delle
la

Tecnologie

per

Comunicazione,

Documentazione, Nuovi Linguaggi; Area Ricerca Didattica, Formazione e
Miglioramento);
•

NUCLEI TERRITORIALI: tre sedi territoriali situate a Torino, Roma e Napoli

per soddisfare le esigenze territoriale del regioni del Nord, Centro e Sud dell’Italia.
•

AGENZIA ERASMUS PLUS: una sede distaccata a Firenze per le attività

riferite al programma europeo denominato “Erasmus Plus” che ha raccordato tutte
le iniziative di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione
per il 2014-2020, sostituendo, integrandoli in un unico programma, i precedenti
Socrates e Lifelong Learning Programme, attivi dal 1995 al 2013. Il suo obiettivo
generale è contribuire, attraverso l’apprendimento permanente, allo sviluppo della
Unione europea nella visione di società fondata sulla conoscenza, con uno sviluppo
economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni
future (c.d. Strategia di Lisbona). Il programma ERASMUS PLUS mira a migliorare
le

competenze

e

l’occupabilità,

nonché

la

modernizzazione

dell’istruzione,

formazione e lavoro giovanile. Riunisce sette programmi comunitari esistenti nei
settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, ma per la prima volta
coinvolge lo sport.
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Entro giugno 2014 sarà completata la pianta organica dell’Ente per far fronte sia
alle esigenze di carattere amministrativo e di gestione contabile che alle necessità
dei progetti di ricerca, per cui complessivamente il personale addetto sarà costituito
da 145 unità suddivise in due comparti:
•

Comparto Amministrativi: n. 41 unità;

•

Comparto Ricercatori: n. 104 unità.

A questo personale a tempo indeterminato addetto alle attività istituzionali di
Indire, si aggiungono 70 unità con contratto a tempo determinato impiegate per la
realizzazione del Programma europeo ERASMUS PLUS.

6. I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA DEFINIZIONE,
ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE/ILLEGALITÀ
I Soggetti interessati alla definizione, adozione e attuazione del Piano della
Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità in genere sono stati così individuati:
•

Il Consiglio di Amministrazione (CdA):

1)

nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità;

2)

adotta il Piano della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità.

•

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):

esercita in piena autonomia le attività di controllo sulla corretta applicazione del
Piano.
•

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Illegalità:

1)

individua i contenuti del Piano della Prevenzione della Corruzione e

dell’Illegalità; lo elabora e ne propone l’adozione al Consiglio di Amministrazione;
2)

verifica l’attuazione del Piano e della sua idoneità, riferendo al CdA e all’OIV

eventuali anomalie;

19

Piano triennale di prevenzione della corruzione e illegalità (2014-2015-2016)
con la sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (2014-2015-2016)

3)

propone le modifiche al Piano in caso di modifiche organizzative o delle

procedure o di modifiche normative che impattano sulle procedure amministrative e
sull’organizzazione;
4)

verifica, d’intesa con i dirigenti competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi

di responsabilità nei settori potenzialmente a rischio, laddove se ne ravvisi la
possibilità;
5)

individua il personale da inserire nei programmi di formazione.

•

I Dirigenti Responsabili dei Servizi:

collaborano e forniscono i dati per la realizzazione delle attività previste nel Piano in
modo da garantire un adeguato e puntuale adempimento delle attività e informa
tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità.

7. INCARICO, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/ILLEGALITÀ
Ai sensi dell’art. 1, co. 7, 1. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione; il Responsabile è
individuabile nella persona del Direttore Generale in quanto l’organico dell’Ente
vede solo figure dirigenziali di II Fascia. L’incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile e la nomina è stata comunicata alla CIVIT in funzione di Autorità
Nazionale Anticorruzione (nota commissariale prot. n. 96/Min. del 2 aprile 2013).
La Legge n. 190/2012, dispone in particolare, che il Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione predisponga il Piano, nonché ne verifichi la concreta
attuazione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolgerà, altresì, le
funzioni di Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità dell’Ente. Il presente Piano
costituisce, altresì, un segnale di forte attenzione ai contenuti del discorso di
apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, che ha posto in evidenza come
la corruzione si sia trasformata da “fenomeno burocratico-pulviscolare” a
“fenomeno politico-amministrativo-sistemico” e tale fenomeno sistemico, prosegue
la Corte, “ha comportato un ingigantimento del bene giuridico offeso e una
rarefazione del contenuto di disvalore dei singoli comportamenti di corruzione. In
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effetti, la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all’imparzialità e al buon
andamento

della

Pubblica

Amministrazione,

pregiudica,

da

un

lato,

la

legittimazione stessa delle Pubbliche Amministrazioni, e, dall’altro l’economia della
Nazione”. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede, quindi:
•

all’elaborazione,

coadiuvato

dai

Dirigenti

dell’Amministrazione

Centrale (Servizi amministrativi e Area di ricerca), della proposta di Piano
triennale di prevenzione e dei relativi aggiornamenti annuali, sottoponendoli
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di regola entro il 31 gennaio di
ogni anno;
•

alla trasmissione del Piano e dei suoi aggiornamenti alla CIVIT (ora ANAC) in

funzione di Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Dipartimento della Funzione
Pubblica per gli adempimenti di propria spettanza;
•

alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità ed

effettività, nonché a proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di
significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
•

alla verifica, se del caso d’intesa con il dirigente competente, qualora possibile

in relazione alla consistenza dell’organico e al livello di specializzazione necessari,
dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione;
•

alla redazione della Relazione annuale recante il rendiconto di attuazione del

Piano nell’anno di riferimento, sulla base dei resoconti presentati dai Dirigenti sui
risultati realizzati in esecuzione del Piano triennale della prevenzione, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
•

alla definizione, col supporto dei Servizi dell’Amministrazione Centrale,

di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinatati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione e alla individuazione
del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della
legalità.
Inoltre, aldilà dei poteri che nella qualità di Direttore Generale lo investono, per le
funzioni proprie di Responsabile della Prevenzione ha facoltà di:
•

verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i
21

Piano triennale di prevenzione della corruzione e illegalità (2014-2015-2016)
con la sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (2014-2015-2016)

dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente
corruzione e illegalità;
•

richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire

motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e le ragioni di diritto che
sottendono all’adozione del provvedimento finale;
•

richiedere ai Dirigenti dei Servizi dell’Amministrazione Centrale di svolgere

ispezioni e verifiche presso ciascuna articolazione organizzativa o struttura di
ricerca, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e
legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi e più in generale delle attività
istituzionali.
Il Responsabile, altresì, secondo una procedura specifica e codificata per le attività
di controllo, procede al monitoraggio dell’attuazione del presente Piano attraverso
Audit finalizzati:
•

alla

raccolta

di

informazioni

presso

i

Dirigenti

preposti

ai

Servizi

dell’Amministrazione Centrale, acquisendo con cadenza almeno semestrale un
report sull’andamento delle attività di rispettiva competenza, anche con riguardo al
rispetto dei tempi e della correttezza dei procedimenti amministrativi, nonché al
verificarsi di ogni fenomeno di cui Dirigenti ritengano opportuno informarlo;
•

alle verifiche e controlli presso le strutture organizzative, condotte con

l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, allorché sia presente almeno un
ambito di attività tra quelle considerate a rischio di corruzione, al fine di procedere
al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità su un campione
rappresentativo dei procedimenti amministrativi e di processi in corso o conclusi;
•

alla adozione di misure di trasparenza in funzione della prevenzione della

corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una
forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli stakeholder,
limitando il rischio del verificarsi di situazioni illecite in settori delicati dell’agire
amministrativo.
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Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da
eventuali stakeholders, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di
anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali
segnalazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (per gli
utenti esterni) o attraverso un apposito indirizzo di posta elettronica istituzionale di
Indire nel pieno rispetto dell’art. 54-bis D.Lvo 165/2001.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può in ogni momento verificare e
chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e
illegalità, di regola per il tramite dei rispettivi Responsabili.
Il Responsabile, infine, nell’eventualità di riscontro di fatti che possono presentare
una rilevanza disciplinare, pone in essere tutte le iniziative finalizzate al celere
avviamento dell’azione disciplinare. Restano salvi sia gli obblighi di tempestiva
segnalazione alla competente procura della Corte dei Conti per l’accertamento della
responsabilità contabile e il conseguente danno erariale che quelli di denuncia alla
Procura della Repubblica (art. 331 c.p.p.). Ovviamente deve altresì essere informata
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

8. IL COORDINAMENTO TRA IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
E I DIRIGENTI
Ai fini della efficace realizzazione del Piano deve essere realizzato un flusso di
informazioni con le seguenti modalità:
•

i Dirigenti debbono comunicare al Responsabile le informazioni utili (aree

critiche e azioni correttive) per la costruzione ed il costante aggiornamento del Piano
di prevenzione in modo che questi possa valutare le informazioni pervenute e
inserirle, se del caso, nel Piano;
•

i Dirigenti, in relazione ai Servizi di rispettiva preposizione, supportano il
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione nello svolgimento delle attività di
cui al paragrafo 6, segnalando immediatamente eventuali irregolarità e/o atti illeciti
riscontrati;
•

i Dirigenti sono tenuti a relazionare, entro il mese di dicembre di ogni anno,

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione su tutte le iniziative adottate al
fine di prevenire la corruttela nella gestione dell’attività posta in essere dal Servizio
di competenza.

9. AREE A RISCHIO E MISURE DI CONTRASTO
In questo paragrafo vengono evidenziate le attività potenzialmente a rischio
corruzione o illegalità, al fine dell’approntamento delle opportune misure di
prevenzione o correttive. Rispetto a tali aree il Piano identifica le caratteristiche, le
azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.
L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo analogo a quello
denominato “risk management” che presuppone la valutazione del rischio, da
realizzarsi attraverso la verifica dell’impatto del probabile fenomeno corruttivo sui
singoli processi svolti nell’Ente.
Il “rischio” è l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse
pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’Ente, dovuto alla possibilità che si
verifichi un dato evento.
L’“evento” è il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si
frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’Ente.
La Legge 190/2012 basandosi sulle esperienze nazionali e internazionali ha
individuato delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le
Pubbliche Amministrazioni sono esposte.
Per Indire le aree a rischio sono state così definite:
a)

autorizzazioni o concessioni;

b)

scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;

c)

concessione

ed

erogazione

di

sovvenzioni,

contributi,
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ausili

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d)

concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di

carriera di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
e)

utilizzo delle attrezzature informatiche e del loro effettivo fabbisogno, sia per

l’attività di routine che per lo scambio di informazioni e documentazione utile fra
l’Amministrazione Centrale e i Nuclei territoriali o altri uffici interessati;
f)

bilanci e conti consuntivi;

g)

applicazione delle norme contrattuali e di contrattazione collettiva;

h)

trattamento giuridico ed economico del personale;

i)

rilevazione ed attestazione della presenza in servizio;

j)

procedure per l’assunzione e utilizzo del personale con rapporto di lavoro a

termine e flessibile;
k)

gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca;

l)

adempimenti in materia fiscale e tributaria;

m)

gestione del patrimonio immobiliare;

n)

procedure di affidamento dei contratti di lavori pubblici;

o)

osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di regolarità

contributiva;
p)

procedure adottate per l’acquisto di beni e servizi;

q)

tenuta degli inventari di beni mobili, immobili e beni mobili registrati;

r)

procedure di acquisto delle attrezzature e dei materiali tramite CONSIP;

s)

gestione della biblioteca centrale e di quelle presso le strutture periferiche.

10. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
Tenendo presente le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione si è
ritenuto di adottare nella compilazione delle tabelle di definizione del grado di
rischio al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività
evidenziate i seguenti criteri:
BASSO rischio:
1.

attività a bassa discrezionalità;
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2.

specifica normativa;

3.

regolamentazione aziendale;

4.

elevato grado di pubblicità degli atti procedurali;

5.

valore economico del beneficio complessivo connesso all’attività inferiore in

media a € 1.000,00;
6.

potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a più persone;

7.

sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno;

8.

rotazione dei funzionari dedicati all’attività;

9.

monitoraggio e verifiche annuali.

MEDIO rischio:
1.

attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di

principio, ridotta pubblicità, ecc.);
2.

controlli ridotti;

3.

valore economico tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 o, comunque, modesta gravità

dell’evento che può derivare dal fatto corruttivo;
4.

bassa rotazione dei Dirigenti e Funzionari dedicati.

ALTO rischio:
1.

attività ad alta discrezionalità;

2.

valore economico superiore ad € 10.000,00 o, comunque, elevata gravità

dell’evento che può derivare dal fatto corruttivo;
3.

controlli ridotti;

4.

potere decisionale concentrato in capo a singole persone;

5.

rotazione dei funzionari dedicati solo in tempi molto lunghi;

6.

rischio di danni alla salute in caso di abusi;

7.

notevole casistica di precedenti storici di fatti corruttivi.

Dal rischio classificato ALTO derivano le conseguenze del mancato raggiungimento
di obiettivi chiave e conseguenze sulla credibilità dell’organizzazione.
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Dal rischio classificato MEDIO: seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi
operativi, considerevole riduzione dell’efficacia rispetto a quella prevista e/o
significativo aumento dei costi rispetto allo stanziamento iniziale.
Dal rischio classificato BASSO: tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi,
lieve riduzione dell’efficacia delle azioni o modesti incrementi nel livello dei costi.
La strategia di prevenzione dei fenomeni corruzione/illegalità adottata da Indire
passa attraverso una pianificazione della gestione del rischio che si dipana in tre
fasi principali:
a) mappatura dei processi (identificazione del processo, delle sue fasi, della
definizione della responsabilità per ciascuna fase);
b) valutazione del rischio per ciascun processo;
c) trattamento del rischio.
È stata predisposta apposita tabella di mappatura dei processi e di analisi del
rischio di corruzione da porre a disposizione dei Dirigenti di settore che costituisce
parte integrante del presente Piano.
La classificazione adottata nella tabella prevede l’inserimento di afferenti a:

•

struttura interessata;

•

processo analizzato;

•

tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell’attività;

•

dati relativi a impatto e probabilità;

•

caratteristiche del rischio;

•

eventuale azione obbligatoria e ulteriore di gestione del rischio proposta;

•

criteri di verifica;

•

tempi di conclusione del procedimento.

La finalità sarà quella di ottenere una classificazione delle aree di rischio e dei
processi in esse contenuti in base al livello di rischio più o meno elevato: la
classificazione del livello di rischio sarà valutata ai fini della elaborazione delle
idonee proposte di prevenzione/trattamento dei rischi onde neutralizzare/ridurre il
livello di rischio.
Il Cronoprogramma allegato definisce i tempi necessari a realizzare la strategia.
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11. FORMAZIONE PER COLORO CHE OPERANO NELLE AREE ESPOSTE
AL RISCHIO DI CORRUZIONE E DI ILLEGALITÀ
I dipendenti che svolgono un’attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione, individuati ai sensi del presente Piano dovranno
partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e
repressione della corruzione e sui temi della legalità. Nel programma di formazione
(a cadenza annuale) verranno dettagliati gli argomenti oggetto della formazione,
tenuto conto delle proposte dei Dirigenti, che interverranno dopo l’opportuno
rodaggio dei tempi di adozione del Piano, nonché degli indirizzi forniti dal Piano
Nazionale

Anticorruzione

(PNA)

e

dalle

Linee

di

indirizzo

del

Comitato

interministeriale deputato. In via generale può già dirsi che gli argomenti
riguarderanno l’etica, la responsabilizzazione dei dipendenti, i procedimenti
amministrativi e il rispetto dei termini di conclusione degli stessi, il codice di
comportamento e la sua corretta applicazione, la trasparenza e gli obblighi di
pubblicazione sul sito istituzionale. Ovviamente la formazione sarà calibrata in base
alla tipologia di attività svolta all’interno del servizio definito a rischio corruzione. Le
iniziative di formazione riguarderanno:
a)

il Responsabile del Piano di prevenzione;

b)

tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità, con particolare

riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
c)

i dirigenti e il personale addetti alle aree a rischio.

12. GLI INTERVENTI ORGANIZZATIVI DIRETTI ALLA PREVENZIONE DEL
RISCHIO CORRUZIONE/ILLEGALITÀ
Il Piano prevede interventi dal punto di vista organizzativo onde prevenire i rischi
conferenti alla corruzione e alla illegalità, da applicarsi alle attività individuate
come a rischio. Questi interventi riguardano tra l’altro:
a)

definizione di procedure idonee a monitorare il rispetto dei termini previsti

dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
b)

definizione

di

procedure

che

consentono

di

monitorare
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i

rapporti

intercorrenti tra l’Amministrazione e soggetti terzi che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali
rapporti di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell’Amministrazione;
c)

individuazione nel tempo di obblighi di trasparenza, ulteriori e specifici

rispetto a quelli previsti dalla Legge 190/2012.
Nel Piano, altresì, è stata posta particolare attenzione alle modalità di soluzione per
prevenire e controllare situazioni di conflitto di interessi o situazioni di
corruttela nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di incarichi o
infine come monitorare i rapporti tra l’Ente e soggetti beneficiari di eventuali
vantaggi di qualsivoglia genere. In riferimento alle potenziali situazioni di
conflitto di interessi, nel Piano, alla luce di quanto stabilito dall’art. 1, comma 41
della Legge n.190/2012, si afferma che il responsabile del procedimento (RUP) e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale
ai Dirigenti di settore. Se l’accennata situazione di conflitto si configura in capo ai
Dirigenti, la segnalazione va diretta al Direttore Generale. Infine se la situazione
attinga il Direttore Generale, la segnalazione va inoltrata al Consiglio di
Amministrazione. Ovviamente Indire, in sede di autorizzazione di incarichi ai propri
dipendenti, deve sempre verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi, ai sensi dei commi 7 e 9 art. 53 del D.Lvo 165/2001 s.m.i., come
si

deve

sempre

accertare

la

natura

dei

rapporti

tra

l’Ente

e

i

soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, in vista dell’esistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e
i dipendenti dell’Ente. A tal fine, i soggetti destinatari di tali provvedimenti e benefici
economici, al momento della sottoscrizione dei primi e dell’accettazione dei secondi
dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46
del DPR n. 445/2000 in cui attestino l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità
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con Dirigenti, funzionari e dipendenti. Come è inderogabile, sempre a mente del
comma 46 dell’art.1 della Legge 190/2012 (che ha introdotto l’art. 35-bis del D.Lvo
165/2001), l’espresso divieto per coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del
libro secondo del Codice Penale di far parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi o di commissioni per la
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la
concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. V’è divieto,
altresì, per costoro di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati. Pertanto viene ribadito nel Piano il dovere sancito per legge che il
dipendente contestualmente all’accettazione di qualsiasi incarico tra quelli sopra
individuati, sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del
DPR n. 445/2000 in cui attesta l’assenza di condanne penali relative ai reati
previsti nel prefato Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale. Indire,
infine, secondo quanto sancito nell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012, ha
previsto nel Piano la disposizione che nel caso di procedure ad evidenza pubblica,
sia inserita nei bandi di gara o nelle lettere di invito la clausola in cui viene
affermato che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o
nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

13. PROCEDURE PER MONITORARE IL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI
DALLA NORMATIVA, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
La Legge 190/2012 e il PNA richiamano l’attenzione delle Amministrazioni
Pubbliche sul rispetto dei tempi procedimentali: infatti il ritardo immotivato può
nascondere sacca di irregolarità. Pertanto i Dirigenti debbono effettuare un
continuo monitoraggio, tenendo presenti seguenti elementi di approfondimento e di
verifica degli adempimenti realizzati:
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•

verifica di eventuale sussistenza di illeciti connessi al ritardo;

•

attestazione dei controlli effettuati da parte dei Dirigenti, volti a evitare ritardi;

•

attestazione dell’avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni per mancato
rispetto dei termini.

I dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione debbono relazionare
periodicamente al Dirigente di settore circa il rispetto dei tempi procedimentali e di
qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale
non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.
Ovviamente i Dirigenti debbono riferire al Responsabile della prevenzione onde
possano essere assunti immediati interventi: questi, comunque, ha facoltà di
monitorare direttamente il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti
per

la

conclusione

dei

procedimenti,

trasmettendo

richiesta

motivata

al

responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire tempestivamente una
risposta scritta d’intesa col Dirigente di settore.

14. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI
DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)
A mente dell’art. 54 bis del D.Lvo n. 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, Il
dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga
che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa
vigente.
Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nell’esercizio
delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che
possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al
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superiore gerarchico del servizio cui è addetto o i dipendenti che potrebbero essere
coinvolti. Il superiore gerarchico procederà con le modalità sopra descritte.
In sede di procedimento disciplinare a carico dell’eventuale responsabile del fatto
illecito, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a
condizione

che

la contestazione

dell’addebito

disciplinare

sia fondata su

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora invece la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità del
segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la
difesa dell’incolpato.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigila affinché le misure di cui al
comma 51 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 siano effettive, predisponendo le
necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela
del denunciato.

15. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI DEL PIANO
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si riserva di individuare i
Referenti che per i vari Settori dovranno garantire l’attuazione delle direttive
emanate per la realizzazione del Piano.
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Allegati
Disposizioni di prima attuazione
Tabella A - Soggetti responsabili della predisposizione, adozione, attuazione e
controllo del Piano Anticorruzione
Tabella B - Individuazione delle attività a rischio corruzione (Basso/Medio/Alto)
Tabella C - Cronoprogramma

33

Piano triennale di prevenzione della corruzione e illegalità (2014-2015-2016)
con la sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (2014-2015-2016)

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE
I Dirigenti di settore sono tenuti ad informare il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione degli incarichi di cui hanno conoscenza conferiti da Indire in enti
pubblici ovvero in enti di diritto privato in controllo pubblico.
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TABELLA A
Soggetti responsabili della predisposizione, adozione, attuazione e controllo
del Piano Anticorruzione

Fase

Attività

Soggetti responsabili

- Consiglio di
Amministrazione
Promozione e
coordinamento del
- Responsabile del Piano
processo di formazione del
triennale di prevenzione
Piano
della corruzione (PTPC)
- OIV
Elaborazione/aggiornamento
- Consiglio di
del Piano triennale
Amministrazione
di prevenzione
Individuazione dei
Responsabile
del Piano
della corruzione
contenuti del Piano
- I Dirigenti delle Strutture
dell’Ente
Redazione
Adozione del Piano triennale
di prevenzione
della corruzione

Responsabile del Piano

Consiglio di Amministrazione

Attuazione delle iniziative
del Piano ed elaborazione,
Strutture indicate
aggiornamento
e
nella
Tabella B (Rischio)
Attuazione del Piano triennale
pubblicazione
dei
dati
di prevenzione
della corruzione
Controllo dell’attuazione
del Piano e delle iniziative
Responsabile del Piano
ivi previste
Attività di monitoraggio
periodico da parte di
soggetti interni delle PA
Soggetto/i indicati nel Piano
Monitoraggio e audit del
sulla pubblicazione dei dati
triennale
Piano triennale di
e sulle iniziative in materia
prevenzione
di lotta alla corruzione
della corruzione
OIV
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TABELLA B
Individuazione delle attività a rischio corruzione (Basso/Medio/Alto)

Processo

Acquisti

Fase

Rischio

Attori coinvolti

Specificazione
fabbisogno

Basso/Medio

Titolari di
fondi/budget

Individuazione
fornitore

Alto

Contratto

Medio/Alto
(a seconda delle
procedure utilizzate
nella fase di
individuazione)

Liquidazione
prestazione
(certificazione
corretta esecuzione)

Medio/Alto

Titolare dei fondi o
del budget

Esecuzione
pagamento

Basso

Uffici contabili
competenti

Definizione
profilo/requisiti

Basso/Medio

Struttura richiedente

Predisposizione
avviso

Basso

Struttura
competente come
individuata dagli
atti organizzativi o
regolamentari interni

Selezione

Medio/Alto

Commissioni di
selezione

Selezione
del personale

Affari Generali e
Legali e Politiche del
personale

RUP, uffici o organi
istruttori come
definiti dalla legge e
dai regolamenti
Indire
Titolare
all’assunzione di
impegni verso
l’esterno, così come
definiti dalla legge e
dai regolamenti
interni

Approvazione atti

Basso

Affidamento incarichi
esterni

Alto

Struttura
competente come
individuata dagli
atti organizzativi o
regolamentari interni
Uff. Affari Generali e
Servizi GiuridicoAmministrativi
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Erogazione di
sovvenzioni,
contributi, recupero
somme

Medio

Uff. Affari Generali e
Servizi GiuridicoAmministrativi

Tasso di assenza

Basso

Uff. personale

Liquidazione
prestazioni

Medio

Uffici competenti in
relazione alla natura
dell’incarico

Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Alto

Uff. Affari Generali
e Servizi GiuridicoAmministrativi

Medio

Uff. Sistemi
Informativi
e Uff. Affari Generali

Medio

Uff. personale

Medio

Uffici competenti in
relazione alla natura
dell’incarico

Affidamento incarichi
esterni

Alto

Uff. di Direzione e
Uffici competenti in
relazione alla natura
dell’incarico

Economico
Finanziario

Pagamenti e incassi

Medio

Uff. Servizi
Finanziari

Medico competente

Visite e certificazioni

Medio

Uff. Affari Generali
e Ufficio personale

Prevenzione e
protezione per la
sicurezza sul lavoro

Valutazione dei
rischi

Basso

Datore di lavoro

Sistema Informativo

Gestione del
personale

Inventario
apparecchiature
informatiche
Concorsi e procedure
selettive,
progressioni di
carriera
Autorizzazione
incarichi e attività a
dipendenti e
vigilanza
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TABELLA C
Cronoprogramma

Tempistica

Attività

Entro il 31 gennaio 2014

- Predisposizione del
Piano Triennale
Anticorruzione e del
Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità

Dopo l’approvazione
del PTA

Entro il 31 gennaio
di ogni anno

Entro il 31 gennaio
di ogni anno

Entro il 31 gennaio
di ogni anno

Entro il 31 gennaio
di ogni anno

Al momento
dell’assunzione di nuovi
dipendenti

Soggetto competente
- Responsabile
Anticorruzione
e Responsabile
per la Trasparenza

- Adozione da parte
- Consiglio di
del Consiglio di
Amministrazione
Amministrazione
Pubblicazione sul sito web
dell’Ente e trasmissione
Responsabile
del Piano Triennale della
Anticorruzione e
Prevenzione ai dipendenti
Responsabile per la
in servizio (attraverso il
Trasparenza
servizio di posta
elettronica)
Presentazione del
Programma Triennale
Responsabile
Aziendale Anticorruzione
Anticorruzione e
aggiornato per
Responsabile per la
l’approvazione da parte
Trasparenza
del Consiglio di
Amministrazione
Pubblicazione sul sito web
Responsabile
aziendale di una relazione
Anticorruzione e
recante i risultati
Responsabile per la
dell’attività
Trasparenza
Eventuale
Responsabile
aggiornamento del
Anticorruzione e
Programma triennale per
Responsabile per la
la trasparenza e
Trasparenza
l’integrità
Individuazione dei
dipendenti che hanno
l’obbligo di partecipare ai
Responsabili articolazioni
programmi di formazione a
organizzative dell’Ente
cadenza almeno annuale
per le aree a maggior
rischio
Consegna del Piano
Triennale della
Responsabile Personale
Prevenzione al momento
dell’assunzione
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1. PREMESSE
Un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza per i cittadini e per la intera
collettività, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni,
per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa, in modo tale da promuovere la
diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. Inoltre, i rapidi e
continui sviluppi tecnologici consentono, ormai, un’accessibilità ed una conoscibilità
dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva. La trasparenza è così definita
nell’ art. 11 del D.Lvo n. 150/2009): “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
della pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione”. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce,
inoltre, il principale strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal
modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in
particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n.
116 del 2009, dalla Legge n. 190 del 2012 e da ultimo dal D.Lvo 33/2013 Indire, a
mente di quanto previsto e richiamato dalla Legge 190/2012 e D.Lvo 33/2013 intende
ottemperare all’obbligo in capo, oltretutto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di
predisporre e adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
L’assolvimento di questo obbligo ribadisce da una parte il diritto del cittadino di
accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla L. 241/1990, e
dall’altra il dovere per le Pubbliche Amministrazioni di rendere conoscibili per tutti
alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e
telematici. Il Programma non è da intendersi alla guisa di un Documento statico da
predisporsi e riporsi poi in un cassetto, bensì di Documento la cui chiave di lettura
dovrà essere quella della dinamicità continua, tesa a sviluppare le potenzialità dell’ente
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in tema di trasparenza e integrità, in stretto coordinamento con il piano della
performance di cui si dirà in seguito. È il concetto nuovo di trasparenza che impone
questa visione: infatti, la trasparenza va considerata sotto un duplice profilo: un profilo
“statico”, consistente nella pubblicità di categorie di dati per consentire al cittadino il
c.d. controllo sociale (si parla, infatti, di “accesso civico”); un profilo “dinamico”,
direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione
e all’erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell’ottica di
fondo del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della
performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse
(stakeholders). Di ciò si parlerà con esaurienza in seguito. Il Programma è stato
predisposto dal Direttore Generale che nella qualità di Responsabile del Piano della
prevenzione, corruzione e illegalità, viene, altresì, investito delle funzioni di
Responsabile del Programma di trasparenza e integrità di Indire e viene, anch’esso
adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della normativa richiamata (L.
190/2012 e D.Lvo 33/2013), nonché delle linee guida (da ultimo la n. 50/2013)
dettate, via via, dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità
delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) ora Agenzia Nazionale Anticorruzione
(ANAC). Peraltro, deve anche dirsi che l’estensore del Piano ha ritenuto di rendere,
altresì, compatibile il diritto di conoscere l’operato delle Pubbliche Amministrazioni
colla garanzia del rispetto della riservatezza, per cui i dati pubblicati sono sempre
pertinenti e completi, ma non eccedenti rispetto alle finalità individuate dall’art. 11 del
D.Lvo 196/2003 s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il Piano,
quindi, adeguato alle esigenze dell’Ente, contiene la maggior parte delle
informazioni richieste dalla normativa così come indicato nell’allegato al D.Lvo
33/2013, adottando i criteri dettati dall’ art.1, c. 16, Legge n. 190/2012 (facilità di
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione). Si provvederà soprattutto
a provvedere alla pubblicazione:
•

degli obiettivi che l’Ente ritiene di dovere realizzare per dare piena attuazione ai

principi di trasparenza e integrità;
•

alle finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della

integrità e della legalità;
•

al rapporto cogli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi
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previsti;
•

a elencare i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con

individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate degli
strumenti di verifica.
Il Programma per la trasparenza e l’integrità, altresì, è fondamentale per affermare
una volta di più l’adeguamento alla rinnovata visione legislativa del ruolo delle
Pubbliche Amministrazioni, fortemente incentrata, come già abbiamo accennato, sul
principio della performance. Infatti le Pubbliche Amministrazioni in genere hanno il
dovere di dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi i quali debbono essere costruiti
parametrati alle effettive esigenze dei cittadini: costoro, a loro volta, devono essere
messi in grado di valutare se, come e quando e con quali risorse vengono raggiunti
quegli obiettivi; la pubblicizzazione, poi, dei dati relativi alla performance sui siti
delle amministrazioni rende comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo
virtuoso di confronto e crescita. In questo modo la performance veramente viene
realizzata in quanto vi è l’implementazione di un sistema volto a garantire la effettiva
conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni. Il Programma, infine,
soprattutto indica le principali azioni e le linee di intervento che l’Ente intende
seguire nel corso del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

2. I DATI E LE INFORMAZIONI OGGETTO DI INSERIMENTO
Indire, onde incrementare un efficace sistema di accountability nei confronti di tutti gli
stakeholders e di promuovere un miglioramento continuo dei servizi resi, già da
tempo pubblica sul proprio sito una serie di informazioni che favoriscono la
conoscenza della propria organizzazione
(http://www.indire.it/content/index.php?action=istituto). Sono pubblicati, infatti,
oltre a una parte dei dati previsti dalla normativa vigente, anche una serie di ulteriori
informazioni che l’Ente

ritiene opportuni siano

messi a disposizione degli

stakeholders interni (lavoratori del comparto amministrativo e ricercatori) e degli
stakeholders esterni (cittadini in genere, associazioni e quant’altro) al fine di favorire
una corretta conoscenza e valutazione dell’organizzazione dell’attività.
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Infatti, già ora, per garantire la partecipazione della comunità e facilitare la circolazione
delle informazioni istituzionali, l’Ente rende noti sull’apposito sito web, gli atti deliberativi
degli organi di governo e pubblica online tutti gli atti amministrativi emanati.

3. VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE INTELLETTUALE DI INDIRE
Ma Indire intende, altresì, appuntare la sua attenzione sulla valorizzazione del
proprio capitale intellettuale. Alla attenzione massima a questa forma di
capitale, Indire è obbligato dalla sua mission: l’Ente è infatti il più antico Istituto
di ricerca del Ministero dell’Istruzione che ha accompagnato e accompagna
l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in formazione e innovazione
e sostenendo i processi di miglioramento della scuola, attraverso, soprattutto
l’utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione in servizio del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici e ponendosi, altresì,
come essenziale punto di riferimento per la ricerca educativa. Per rendere ancora
più attuale e incisiva la mission, l’Ente ha ampliato le sue funzioni anche in una
dimensione internazionale, nel segno di una maggiore autonomia e di una pronta
rispondenza ai bisogni della Scuola italiana. Particolarmente significativa si
appalesa la partecipazione a livello europeo, attraverso la cooperazione ad una
rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze fra scuole, studenti,
aziende e istituzioni di tutti i Paesi dell’Unione europea per mezzo del supporto
alla

realizzazione

dei

Programmi

europei

nel

campo

dell’apprendimento

permanente che con il 2014 riparte per il settennato 2014-2020, con la
denominazione “Erasmus Plus”, in affidamento all’Indire in continuità con il
precedente programma Lifelong Learning Programme (LLP). Si può quindi
affermare che in Indire vige l’economia della conoscenza in cui risorse immateriali,
quali il sapere e la comunicazione, hanno progressivamente eroso la centralità
strategica e operativa di quelle fisiche e del lavoro nei processi di produzione,
assurgendo a principali fattori critici di successo, determinanti delle modalità (e
delle opportunità) competitive e del risultato economico.
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Ha scritto Thomas A. Stewart nel libro Il capitale intellettuale, la nuova ricchezza:
“Il capitale fisso oggi necessario per creare ricchezza non è la terra né il lavoro
fisico né le macchine utensili né gli stabilimenti: è un capitale fatto di
conoscenza”. E ancora: “Il capitale intellettuale è tutto quel materiale – sapere,
informazione, proprietà intellettuale, esperienza – che può essere messo a frutto
per creare ricchezza. È brainpower collettivo. È difficile da individuare e ancor più
difficile da spiegare in modo efficace. Ma chi lo trova e lo sfrutta, vince”. In Indire il
capitale intellettuale si riferisce a due entità: da una parte ai ricercatori, capitale
in essere, insostituibile, ricchezza e patrimonio dell’Ente, dall’altra la Scuola –
capitale in divenire – che, grazie anche alla continua opera di formazione di Indire
costruisce il patrimonio intellettuale della Nazione: in questo triennio si deve
giungere ancor più all’arricchimento in modo notevole delle due forme di capitale
intellettuale. Per comprendere le linee d’azione di quest’impulso alla valorizzazione
e all’arricchimento, è opportuno rammentare che il capitale intellettuale si
distingue nella sua necessaria unitarietà in:
1. Capitale umano: ci si riferisce alle competenze, capacità ed esperienze delle
persone, al controllo di particolari flussi informativi e al presidio di ambiti e fonti
di conoscenza specifiche.
2. Capitale organizzativo: con riferimento ai processi che consentono di
rispondere in tempo reale alle esigenze degli interessati e alla dotazione di canali
informativi strutturati e capillari.
3. Capitale relazionale: l’immagine della organizzazione percepita dall’ambiente
esterno e la capacità di comunicazione e relazione con gli stakeholders interni e
esterni.
Nell’ Ente, il primo punto ha trovato e trova già espressione nella cura continua
che viene riservata alle persone e alle loro capacità e competenze, sia nella
selezione di ricercatori e collaboratori sia nel disegno dei percorsi di carriera.
Come nel mondo privato anche in Indire (seppure in presenza di qualche pastoia
burocratica) vige il principio selettivo per cui vengono privilegiate la brillantezza
comunicativa e l’attitudine al lavoro di gruppo. Dopo l’inserimento, i nuovi
ricercatori e collaboratori sono accuratamente formati, soprattutto attraverso
l’affiancamento,

e

poi

gradualmente

avviati

al

continuo

apprendimento
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incoraggiato dalla crescita professionale. Oltre agli aspetti formativi, infatti, sono
definiti dei percorsi di carriera mirati e corrispondenti all’emergere di nuove
competenze e figure professionali. Attraverso queste politiche si riesce ad avere un
turn over basso, un’alta capacità attrattiva per i talenti sul mercato, una
collocazione ottimale delle persone nel gruppo nonché il contributo di tutti
all’accrescimento delle conoscenze dell’organizzazione in termini di partecipazione
ai momenti di condivisione delle informazioni e del know-how (consistenza dei
flussi informativi generati sull’intranet, livello di partecipazione ai lavori di gruppi
costituiti su temi specifici). A questi risultati si aggiunge poi il brainpower
collettivo, ovvero il livello di diffusione delle conoscenze comuni a tutti i
collaboratori, in termini di fonti informative controllate e accessibili, di materiale
conoscitivo frutto di ricerche e studi conservato e utilizzabile, di patrimonio di
valori ed esperienze condivisi.
Come nel privato ne è venuta e ne viene ad essere accresciuta e migliorata la
qualità del lay out interno (commodity della sede), il benessere organizzativo, la
qualità delle condizioni di lavoro percepita dalle persone.
Il secondo punto trova espressione, come sempre prendendo a input il privato,
attraverso la valorizzazione del capitale organizzativo, ovvero della capacità di
produrre innovazione nella gestione delle esperienze, delle informazioni e delle
conoscenze, nonché la presenza di processi e procedure in grado di assicurare
efficienti ed efficaci operazioni nei settori di competenza.
Il terzo punto trae in gioco elementi quali il coinvolgimento degli stakeholders; il
tasso di crescita del numero e della qualità dei ricercatori e il gradimento da parte
dei vecchi interessati; il return on investment da campagne pubblicitarie mirate.
In conclusione, i risultati ottenuti da Indire fino ad ora hanno avuto sia un
considerevole impatto sull’organizzazione sia conseguenze positive sul c.d.
mercato/Scuola. Tra i risultati ottenuti, a livello interno sono aumentati
comunicazione, confronto, “contaminazione”

di conoscenze

e informazioni,

mobilità,
e attaccamento del personale all’Ente; a livello esterno è aumentata la visibilità, la
trasparenza e il gradimento di interessati in generale e stakeholders.
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Ovviamente Indire si auspica, coll’attuazione del Piano triennale collegato
indissolubilmente a quello della performance, il raggiungimento di risultati in
visione di miglioramento e accrescimento continuo del suo capitale intellettuale.

4. ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Direttore Generale, come detto, nella veste di Responsabile del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, intende assolvere, nell’arco temporale
appunto triennale 2014/2016, questi adempimenti:
A. Anno 2014
•

Avviare uno studio di fattibilità per l’implementazione del sistema relativo a

quanto disposto dalle delibere emesse dalla CIVIT (ora ANAC) e da ultimo la n.
50/2013.
•

Avviare dopo il 30 giugno 2014 il monitoraggio per verificare se la progettazione e

l’elaborazione sono confacenti all’attuazione del Piano anche in riferimento alle
strutture individuate come competenti alla raccolta, redazione e pubblicazione dei
documenti.
B. Anno 2015
•

Verificare se i soggetti che hanno partecipato alla formazione ed all’attuazione

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, abbiano interpretato in
modo consono ruolo e le attività.
•

Eventuale adeguamento del Programma sulla base dei contributi dei singoli uffici.

•

Consolidare comunque le azioni previste dal sistema.

C. Anno 2016
•

Consolidare le azioni previste dal Piano.

•

Predisporre il nuovo Programma triennale sulla base dei contributi dei singoli uffici.

Nel sezione dedicata all’“Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente, comunque, oltre
a quanto già immesso, verranno riportate le Tabelle riepilogative e analitiche dei dati
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pubblicati e da pubblicare con l’indicazione della descrizione delle attività, dei soggetti
responsabili degli adempimenti, delle modalità e rispetto dei termini di pubblicazione
online. Gli obblighi di pubblicazione sono stati parametrati tenendo conto:
-

delle linee guida e delle indicazioni dettate dalle delibere CIVIT (ora ANAC) in
particolare il paragrafo 4.2 della Deliberazione n. 105/2010, paragrafo 5, della n.
2/2012 e, da ultimo nel suo complesso, la n. 50/2013;

-

delle indicazioni riportate nelle “Linee guida per i siti web della PA”;

-

della tipologia dei servizi erogati e dell’assetto organizzativo di Indire;

-

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, comprensive
delle delibere dell’Autorità garante e, in particolare, di quanto previsto nelle
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti
e documenti”.

5. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ONLINE DEI DATI
Per la pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale si è data
precisa e puntuale applicazione a quanto indicato nelle “Linee guida per i siti web
della PA” (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la PA e l’Innovazione) che
delinea le modalità di approntamento degli aspetti del processo di sviluppo dei
servizi online e di offerta di informazioni al cittadino. Nel merito è opportuno
precisare che la sezione “Amministrazione trasparente”, creata sul sito dell’Ente, è di
agevole raggiungimento. Si parte, infatti, dalla homepage con un link nel menù di
navigazione principale del sito e si prende atto come la sezione sia organizzata in
macroaree elencate e denominate secondo quanto previsto dalla richiamata delibera n.
105/2010; cliccando sui vari link è possibile accedere alle informazioni relative alla voce
prescelta: i file di questa sezione sono pubblicati in formato aperto. La cultura della
trasparenza sarà vieppiù garantita e diffusa, inoltre, anche implementando l’uso
di strumenti di informazione alternativi al sito web (opuscoli, comunicati, ecc.).
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6. SEZIONE PROGRAMMATICA
Il Direttore Generale, come detto, è la figura designata per la formazione,
l’adozione, l’attuazione del programma nonché dell’intero processo di realizzazione
di tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la trasparenza e a tenere i
rapporti con gli stakeholder. I termini e le modalità di adozione del programma
saranno presentati annualmente al Consiglio di Amministrazione per quanto di
competenza. Il prospetto riepilogativo e analitico della pubblicazione dei dati con
descrizione delle attività, tempi di attuazione e strutture interessate alla produzione e
pubblicazione degli stessi è riportato nella tabella inserita al punto 1 (Selezione dei dati
da pubblicare) del presente documento. Il prospetto riepilogativo con gli esiti della
verifica viene pubblicato sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Lo schema di seguito riportato indica le fasi, le attività e i soggetti competenti per
l’elaborazione e l’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità. È opportuno evidenziare che è stata redatta e adottata la “Carta dei Servizi”,
che costituisce il documento attraverso il quale si rende noto alla propria utenza i servizi
erogati, le modalità di erogazione e fruizione degli stessi, la tempistica e gli standard di
qualità che intende garantire. Sono stati, altresì, definiti i tempi di conclusione dei
procedimenti e le modalità con cui garantire il diritto di accesso ai documenti
amministrativi. Il triennio 2014-2016 sarà finalizzato allo sviluppo e alla implementazione
continua

dei

processi

intrapresi,

onde

diffondere

a

piè

sospinto

la

cultura

dell’organizzazione basata sull’assunzione di responsabilità, l’attenzione alla qualità, alla
trasparenza delle decisioni, tempestività della comunicazione e su una buona relazione fra
i dipendenti affinché possano fornire performance di alto livello.
Sempre ai fini della trasparenza, si intende altresì dare piena attuazione a quanto
disposto alle delibere emanate dalla ANC sia presenti (come la n. 6/2013 “Linee guida
relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”) affinché sia realizzata
sempre una maggiore integrazione dei diversi documenti prodotti, implementando, in
modo coordinato gli strumenti ed i processi posti in essere, integrando altresì gli ambiti
relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e l’integrità
e alle misure in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione. Ovviamente il
Programma per la trasparenza e l’integrità sarà adeguato e integrato con
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l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012 relativamente
all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenendo
obiettivi relativi alle misure previste.

7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS
Indire evidenzia già ora attraverso la continua pubblicizzazione sul suo sito la sua
mission, esplicitando l’importanza della informazione e responsabilità sociale nei
confronti degli stakeholders interni ed esterni e conseguentemente sul territorio in
quanto il processo di coinvolgimento degli stakeholders è imprescindibile per
conoscere bisogni ed esigenze reali. Peraltro, l’ascolto degli stakeholders sarà
potenziato per stimolare il loro coinvolgimento e ricevere di rimando un feedback
sui loro desiderata: il portale istituzionale resta sempre il primo strumento di
comunicazione online, peraltro si sta pensando all’attivazione di una fan page
ufficiale sul social network Facebook e su Twitter nella consapevolezza che
l’utilizzo congiunto e coordinato di vari strumenti di comunicazione possa favorire
una più diffusa promozione dell’attività istituzionale e aiutare la stessa istituzione
a raggiungere il maggior numero di utenti. Inoltre è a tutti noto la presenza
massiccia di persone specialmente su Facebook. A ciò aggiungasi la gratuità e la
facilità di utilizzo di tali strumenti; la possibilità di avere un feedback diretto ed
immediato e quindi la possibilità concreta che questi strumenti possono essere
fondamentali per l’attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa. Infine non si può obliterare che la Legge n. 150/2000
indica l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) come uno dei fondamentali strumenti
organizzativi attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche assolvono ai loro compiti di
comunicazione e relazione con il pubblico. Le competenze dell’URP sono specifiche e
finalizzate proprio alla gestione di suggerimenti e reclami provenienti dagli utenti e per la
gestione del disservizio. Sul sito istituzionale alla pagina web dell’URP è descritta la
procedura per l’invio, con diverse modalità, di segnalazioni e reclami da parte degli
utenti. Per il triennio 2014-2016 Indire, quindi, intensificherà il coinvolgimento degli
stakeholders attraverso feedback specifici riguardo “Amministrazione trasparente”,
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ovviamente appuntando la propria attenzione alle modalità di diffusione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e attuando la iniziativa
denominata “Giornata della Trasparenza”.

8. LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA
La Giornata della Trasparenza è prevista espressamente dal Decreto 150/2009 e dalla
delibera della CIVIT n. 2/2012: essa è una iniziativa finalizzata a garantire un adeguato
livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità. La Giornata della
Trasparenza si prevede si svolgerà entro marzo 2014: nel corso della manifestazione
verrà presentato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e si farà
riferimento al Piano della performance dell’ente. Sarà dato il più ampio spazio
possibile alle istanze degli stakeholders interni e esterni con particolare in modo tale
che dalla rilevazione del grado di interesse di costoro si possa pervenire alle scelte più
ottimali in sede di aggiornamento e miglioramento dei Piani illustrati.

9. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Indire, in ottemperanza alla normativa in vigore, ha attivato la casella di Posta Elettronica
Certificata il cui indirizzo è: indire@pec.it.

10. NOMINA DEI REFERENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si riserva di individuare i
referenti che per i vari Settori dovranno garantire l’attuazione delle direttive
emanate per la realizzazione del Piano.
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DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE
I Dirigenti di settore sono tenuti ad informare il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione degli incarichi di cui hanno conoscenza conferiti da Indire in enti
pubblici ovvero in enti di diritto privato in controllo pubblico.
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TABELLA 1
Le fasi di attuazione del Piano

Descrizione

Stato
pubblicazione

Note

Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità e relativo
stato di attuazione

Da pubblicare

Triennio di riferimento
2014-2015-2016

Sistema di misurazione e di
valutazione delle performance

Da pubblicare

Non attivo

Piano delle performance
Relazione sulla performance

Da pubblicare

Non attivo
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TABELLA 2
Organizzazione e procedimenti

Descrizione
Informazioni concernenti
ogni aspetto
dell’organizzazione
(organigramma,
articolazione degli uffici,
attribuzioni e
organizzazione di ciascun
ufficio anche di livello
dirigenziale non generale,
nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli
uffici)
Elenco completo delle
caselle di posta elettronica
istituzionali attive
Casella di posta elettronica
certificata

Stato
pubblicazione

Note

Pubblicato ma da definire
meglio

Organigrammi e
articolazione degli uffici

Pubblicato

Pubblicato

Elenco delle tipologie di
procedimento svolte da
ciascun ufficio, il termine
per la conclusione di
ciascun procedimento e
ogni altro termine
procedimentale, il nome del
responsabile del
procedimento e l’unità
organizzativa responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento
procedimentale, nonché
dell’adozione del
provvedimento finale

Da pubblicare in parte

Elenco degli atti e
documenti che l’istante ha
l’onere di produrre a corredo
dell’istanza per ciascun
procedimento
amministrativo ad istanza
di parte

Da pubblicare

Regolamento, ai sensi della
Legge n. 241/1990
La modulistica per la
richiesta di accesso agli atti
e documenti amministrativi
Il decreto di individuazione
dell’Ufficio responsabile per le
attività previste dall’ex art. 15
L. 183/2011
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Tempi medi di definizione
dei
procedimenti e di erogazione
dei servizi con riferimento
all’esercizio finanziario
precedente
Scadenze e modalità di
adempimento dei
procedimenti individuati ai
sensi degli artt. 2 e 4 della
L. 241/1990

Da pubblicare

Da pubblicare

Regolamenti per la gestione
dei flussi documentali, per
l’accesso, per
l’autocertificazione
Tabella contenente l’elenco
dei procedimenti svolti da
ciascuna unità
organizzativa con
l’indicazione dei termini di
conclusione di ciascun
procedimento

TABELLA 3
Servizi in corso di erogazione

Descrizione

Stato pubblicazione

“Carta dei Servizi”

Da pubblicare

Entità della qualità dei
Servizi erogati

Da definire

Note
“Carta dei Servizi”
contenente i principi
generali comuni e
trasversali a tutto l’Ente
Strumenti di rilevazione del
livello di soddisfazione
dell’utenza
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TABELLA 4
Personale

Descrizione

Stato pubblicazione

Note

Curricula e retribuzioni dei
Dirigenti

Da pubblicare

Pubblicazione prevista
entro il primo semestre 2014

Curricula dei titolari di
posizioni organizzative

Da pubblicare

Ad oggi non prescelti titolari
posizioni organizzative

Curricula, retribuzioni,
compensi ed indennità di
coloro che rivestono incarichi
di indirizzo amministrativo
(Consiglio di Amministrazione)

Pubblicato

Solo curriculum in attesa di
approvazione decreto ministeriale
relativo alle indennità

Nominativi e curricula dei
componenti del Nucleo di
autovalutazione di Indire

Da definire

In corso di espletamento
procedure di selezione
straordinaria ex L. 111/2011 per
i contratti a tempo indeterminato

Tassi di assenza e di
maggiore presenza del
personale distinti per uffici
Ammontare complessivo dei
premi collegati alla
performance stanziati e
ammontare dei premi
effettivamente distribuiti
Analisi dei dati relativi al grado
di differenziazione nell’utilizzo
della premialità, sia per i
dirigenti sia per i dipendenti
Codici di comportamento e
disciplinare

Da pubblicare

Da definire

In corso di definizione

Pubblicato
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TABELLA 5
Incarichi e consulenze

Descrizione

Stato
pubblicazione

Note

Incarichi retribuiti e non
retribuiti conferiti a dipendenti
pubblici e ad altri soggetti

In corso di
pubblicazione

Pubblicazione prevista
entro il primo semestre 2014

In corso di
definizione

Pubblicazione prevista entro il
2014

In corso di
definizione

Pubblicazione prevista entro il
2014

In corso di
definizione

Pubblicazione prevista entro il
2014

Gli incarichi considerati sono:
1) incarichi retribuiti e non
retribuiti conferiti o autorizzati
da Indire ai propri dipendenti in
seno alla stessa Amministrazione
o presso altre amministrazioni o
società pubbliche o private
2) incarichi retribuiti e non
retribuiti conferiti o autorizzati
da una Amministrazione ai
dipendenti di altra
Amministrazione
3) incarichi retribuiti e non
retribuiti affidati, a qualsiasi
titolo, da una Amministrazione a
soggetti esterni

TABELLA 6
Gestione economico-finanziaria

Descrizione

Stato
pubblicazione

Servizi erogati agli utenti finali
e intermedi

Pubblicato

Costi (i costi effettivi e quelli
imputati al personale per ogni
Pubblicazione
servizio erogato), nonché il
prevista
entro il 30
monitoraggio del loro andamento,
maggio 2014
tenuto conto del Piano e della
performance

Note

Sono da pubblicare:
a) i programmi annuali
b) conti consuntivi
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Contratti integrativi stipulati,
relazione tecnico-finanziaria e
illustrativa, certificata dagli organi
di controllo, informazioni
trasmesse ai fini dell’inoltro
all’ARAN

Da pubblicare

Dati concernenti consorzi, enti e
società di cui le Amministrazioni
Pubbliche facciano parte, con
indicazione, in caso di società,
della relativa quota di
partecipazione nonché dati
concernenti l’esternalizzazione di
servizi e attività anche per il
tramite di convenzioni

Da definire
in parte

“Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio” al fine di
illustrare gli obiettivi della spesa,
misurarne i risultati e monitorarne
l’effettivo andamento in termini di
servizi forniti e di interventi
realizzati

Da definire

Sono da pubblicare:
a) contratti vigenti
b) riunioni di contrattazione
c) incontri tra parte pubblica e
parte sindacale
d) monte ore permessi
sindacali
e) CCNL
f) componenti RSU
g) accordi e convenzioni

Pubblicazione prevista entro il
2014

TABELLA 7
Gestione dei pagamenti

Descrizione

Stato
pubblicazione

Note

Indicatore dei tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi e forniture (indicatore
di tempestività dei pagamenti)

Da pubblicare

Pubblicazione prevista entro il
secondo semestre 2014
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TABELLA 8
Buone prassi

Descrizione

Stato
pubblicazione

Note

Buone prassi in ordine ai tempi
per l’adozione dei provvedimenti e
per l’erogazione dei servizi al
pubblico

In corso di
definizione

Pubblicazione prevista entro il
secondo semestre 2014

TABELLA 9
Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici

Descrizione

Stato
pubblicazione

Note

Istituzione e accessibilità in via
telematica di albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica

In corso di
definizione

Pubblicazione prevista entro
il 30 giugno 2014

TABELLA 1
0
TABELLA 10
Public procurement

Descrizione

Stato
pubblicazione

Note

Dati previsti dal Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
L’individuazione di tali dati, spetta
all’Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture

Non previsto

Su apposito sito comunicazioni
all’AVPC
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TABELLA 11
Esigenze di trasparenza per gli stakeholders

Descrizione

Stato
pubblicazione

Studi e indagini statistiche

Pubblicato

Indire in cifre - Dati statistici
relativi ai ricercatori e al
personale dipendente in genere

Pubblicato

Note

Informazioni dettagliate sulla
gestione della sicurezza e della
salute in Indire

Da pubblicare

Entro marzo 2014 (attualmente
è esistente l’SGSL ex art. 30 del
D.Lvo 231/2001 s.m.i.)

Manuale per l’uso in sicurezza delle
attrezzature di lavoro
(D.Lvo 81/2008 e s.m.i.)

Da pubblicare

Esiste all’interno del fascicolo
della sicurezza

TABELLA 12
Descrizione delle iniziative di trasparenza

Iniziativa

Destinatario

Obiettivo

Garantire un adeguato livello di
trasparenza dei processi
Pubblicazione delle delibere del
Stakeholders interni decisionali e forme decisionali di
Stakeholders esterni controllo nel rispetto dei principi
Consiglio di Amministrazione
di buon andamento e
imparzialità
Creare, sviluppare e aggiornare le
conoscenze tecniche e
Corsi di formazione finalizzati alla
metodologiche necessarie a
conoscenza dei principi di
gestire in maniera digitale le
Tutto il personale
informazioni attraverso
trasparenza, integrità e corretta
l’interfaccia web e quindi ridurre
gestione dei dati e delle informazioni
la distanza tra cittadino e
Amministrazione

61

Piano triennale di prevenzione della corruzione e illegalità (2014-2015-2016)
con la sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (2014-2015-2016)

Rafforzare nella comunità
Stakeholders interni scolastica l’impegno all’ascolto
e nel cittadino la
Stakeholders esterni
comprensione di tale impegno
Capire quanto i servizi erogati
dall’URP riescano a soddisfare i
Indagini a cura dell’Ufficio Relazioni Stakeholders interni
bisogni e le richieste degli utenti,
Stakeholders esterni
con il Pubblico
onde migliorare la qualità dei
servizi resi
Garantire un adeguato livello
di trasparenza dei valori
Pubblicazione, del PTTI, dei Codici dei
fondamentali che sono alla
Stakeholders interni
Comportamenti, del Piano Rapporto
base della mission dell’Ente
Stakeholders esterni
sia negli adempimenti
sul livello delle performance
normativi che nelle scelte
organizzative e di bilancio
Relazione sui risultati
raggiunti in tema di
Stakeholders interni
trasparenza e sui valori che
Giornata della Trasparenza
Stakeholders esterni
sono alla base della mission
dell’Ente
Pubblicazione dei risultati dei
monitoraggi sulla qualità dei
servizi erogati
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