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(PA Digitale Varie: 39/2017)

OGGETTO: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e illegalità (PTPC) e
Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (PTTI) – Modifica e pubblicazione

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;
DATO ATTO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (Prot. AOOUFGAB n. 0026901), è stato approvato lo Statuto dell’Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa pubblicato, per comunicato, nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013;
VISTA la Delibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio 2013 con la quale si è proceduto alla nomina
del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa,
confermata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016;
VISTO l’articolo 1, comma 8 della L. n. 190/2012, che prevede che l’organo di governo dell’Ente adotti
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Illegalità redatto dal Responsabile della
Prevenzione

della

Corruzione;

VISTO l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che
dispone l’adozione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità e, al comma 2, che le
misure del programma per la trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal
Piano
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di

Prevenzione

della

Corruzione

e

dell’Illegalità;
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VISTA la Delibera d’urgenza del Presidente INDIRE n. 1 del 31/01/2017 con cui vengono approvati i
sopracitati documenti per il triennio 2017-2019;
VISTA altresì la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/02/2017 con cui viene ratificata
la

sopracitata

Delibera;

VISTA la nota prot. n. 15158 del 21/06/2017 con cui viene fatta propria e trasmessa dal Direttore
generale, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione INDIRE, la relazione della Dirigente degli
AA.GG. e dei Servizi Giuridici Amministrativi, Dott.ssa Silvia De Felice, (prot. n. 14448 del
14/06/2017) in cui si propongono alcune piccole modifiche ed eliminazioni nel testo del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e illegalità (2017-2018-2019), al fine di rendere il
documento maggiormente conforme all’effettiva struttura organizzativa dell’Ente e all’articolazione
delle

procedure

amministrative

interne;

VISTA la Delibera n. 31 del 27 giugno 2017 (All.to 1) con cui il Consiglio di Amministrazione approva
le proposte di variazione al PTPC e PTTI per gli anni 2017-2018-2019 così come formulate nella
sopracitata relazione dando altresì mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le procedure
amministrative

necessarie

al

perfezionamento

del

presente

provvedimento;

ACQUISITO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e illegalità - Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità (2017-2018-2019), rivisto e modificato secondo le disposizioni sopra
fornite (All.to 2);

DECRETA

- di disporre la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e illegalità Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (2017-2018-2019; All.to 2), rivisto e modificato
secondo le disposizioni di cui alla delibera 31/2017, sul sito istituzionale www.indire.it sezione
“Disposizioni Generali”;
- di dare atto che il sopracitato Piano diventerà efficace dal momento della pubblicazione, sostituendo
integralmente il precedente documento.
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Visto
Il Dirigente Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Silvia De Felice
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
SdF/oc
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