
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Deliberazione  N. 20

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022 – 2024. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del  2 marzo 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639; 

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88; 

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive 

modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366; 

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale; 

Visto il D.M. dell’11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale 

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;  

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del n. 4 del 6 maggio 

2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020; 

353

      Il Segretario Il Presidente



Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS 

adottato con determinazione dell’Organo munito dei poteri del 

Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021; 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 

Pubblica Amministrazione” e, in particolare, l’articolo 1, comma 8, il 

quale prevede che l’Organo di indirizzo adotti, su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT), entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione; 

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi”, e, in particolare l’art. 1, co. 12, lett. 

a) che ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il

termine del 31 gennaio fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, per

l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da

parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni

ordine e grado e delle istituzioni educative;

Considerato che in un’apposita sezione del PIAO sono programmate 

le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo 

quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del citato decreto-legge n. 80/2021 

e in conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC; 

Considerato che il medesimo decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, 

differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l’adozione del decreto del 

Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti 

relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l’adozione del 

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato 

il Piano tipo;  

Vista la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1 del 

12 gennaio 2022 “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: 

differimento del termine al 30 aprile 2022” nonché il comunicato del 12 

gennaio 2022 del Presidente dell’ANAC; 

Considerata la necessità, nelle more del completamento del quadro 

normativo e regolamentare di riferimento, di assicurare lo svolgimento 

di tutte le attività dell’Istituto correlate agli atti di pianificazione, come 



rappresentato nella nota PEI n. 22187 del 23 febbraio 2022 del 

Direttore generale e, in particolare, di consentire al RPCT di svolgere 

adeguatamente tutte le attività programmate nel Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) nonché della 

necessità che le scadenze in materia di trasparenza e di prevenzione 

della corruzione siano coerenti con il sistema che il legislatore ha inteso 

delineare; 

Tenuto conto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza deve rispondere alle esigenze fissate dall’articolo 1, 

comma 9, della legge n. 190/2012 nonché risultare conforme alle 

direttive fornite dai Piani Nazionali Anticorruzione e dai relativi 

aggiornamenti finora adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Visti il PNA adottato con delibera CIVIT n. 72/2013 e aggiornato con 

delibera ANAC n. 12/2015, il PNA adottato con delibera ANAC n. 

831/2016 e aggiornato con delibere ANAC n. 1208/2017 e n. 

1074/2018 nonché il PNA adottato con delibera ANAC n. 1064/2019; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024, predisposto dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), attraverso 

un’attività di aggiornamento ed integrazione del precedente PTPCT 

2021 – 2023, svolta con riferimento alle iniziative assunte in materia 

di anticorruzione nel corso del 2021 e a quelle pianificate per il triennio 

di riferimento; 

Rilevato che il PTPCT 2022 - 2024 delinea, in conformità alle citate 

esigenze normative, la strategia anticorruzione dell’Istituto, 

esplicitando le misure di prevenzione della corruzione e le relative 

disposizioni applicative interne nonché le modalità di attuazione del 

sistema di “gestione del rischio” e gli esiti al momento conseguiti, 

specificamente dettagliati negli allegati “Registro degli eventi rischiosi” 

e schede riepilogative delle misure anticorruzione “generali” e 

”specifiche”; 

Rilevato che il citato PTPCT reca, altresì, un apposito capitolo dedicato 

alla “Trasparenza”, con indicazione delle attività e degli obiettivi 

concernenti l’attuazione della normativa in tema di pubblicazioni 

obbligatorie, e riporta in allegato l’elenco dei soggetti responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, informazioni e dati, 

così come disposto dall’articolo 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 



Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

Vista la relazione predisposta sull’argomento dal Direttore generale 

D E L I B E R A 

• di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza 2022 – 2024, che costituisce parte integrante della

presente deliberazione;

• di trasmettere il predetto Piano al Consiglio di Indirizzo e

Vigilanza per l’approvazione definitiva di sua competenza.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Gaetano Corsini Pasquale Tridico 




