
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 7 

Oggetto: Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 28.04.2015) 

Visto l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 riguardante 
l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza e le successive 
modifiche e integrazioni; 

Visti l'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 366 recante il 
regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale; 

Visto il DPCM dell'8 agosto 2013 con il quale è stato ricostituito per un 
quadriennio, decorrente dalla data d'insediamento, il Consiglio d'Indirizzo e 
Vigilanza dell'INPS e le sue successive modifiche e integrazioni; 

Visto l'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
illegalità nella pubblica amministrazione# con il quale si dispone che l'Organo 
di indirizzo politico adotti, su proposta del responsabile della prevenzione della 
corruzione, il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 relativo al riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubblìche amministrazioni; 



Visto il D.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 recante disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati dì controilo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Vista la deliberazione dell'ANAC 11 settembre 2013 n. 72 contenente le 
direttive per la predisposizione de! Piano Nazionale Anticorruzione; 

Vista la determinazione del Commissario Straordinario dell'INPS n. 3 del 30 
gennaio 2015 con la quale è stato inviato al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, 
per la sua definitiva approvazione, il Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione per gli anni 2015/2017; 

Vista la deliberazione del CIV n. 7 del 14 maggio 2014 con la quale il Consiglio 
pur deliberando l'adozione in via definitiva del Piano Triennale della 
prevenzione della corruzione 2014/2016, ha fatto proprie le considerazioni e le 
indicazioni fornite dalla Commissione Istituzionale con il documento n. 95/2014 
facente parte della deliberazione stessa; 

Considerato che in tale documento "Ia Commissione Istituzionale prende atto 
dei contenuti del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 
ritenendo lo stesso in linea con le disposizioni emanate con il Piano 
anticorruzione, approvato dalla Civit con deliberazione n. 72 dell'll settembre 
2013 e con le disposizioni del D.lgs. n. 33 del 14 marso 2013 in merito al 
programma triennale per la trasparenza e /'integrità. 
La Commissione ritiene che il Piano debba prevedere uno specifico capitolo 
riguardante le sanzioni previste dal Codice Disciplinare vigente nel/lstituto in 
relazione alle attività individuate a rischio di corruzione sia per quanto riguarda 
le attività delle figure apicali non individuate nel documento, sia per quanto 
riguarda il regime relativo al/e dichiarazioni sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità per incarichi di vertice di cui all'art. 20, commi 
1 e 2 del D./gs. n. 39/2013; 
Il documento risulta inoltre incompleto nella parte riguardante la prevenzione 
nella quale, pur essendo prevista la rotazione degli incarichi, non ne determina 
la relativa tempistica; 
Inoltre la Commissione Istituzionale auspica che le attività di monitoraggio 
poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione, le 
eventuali violazioni rilevate nello svolgimento di tali attività e le misure 
disciplinari adottate siano esplicitate in report trimestrali da portare a 

conoscenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza"; 



Preso atto che nel Piano Triennale 2015-2017 di prevenzione della 
corruzione: 

• 	 è stato inserito uno specifico capitoio riguardante la Disciplina delle 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di 
responsabilità amministrativa di vertice, come richiesto dal Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza; 

• 	 viene motivata l'assenza delle tempistiche riguardanti la rotazione degli 
incarichi di personale addetto a settori particolarmente esposti al rischio 
corruzione con la complessità e la particolarità delle attività che devono 
comunque garantire la continuità dall'azione amministrativa; 

• 	 non viene riportato uno specifico capitolo delle sanzioni previste per 
comportamenti illegittimi dei dipendenti in quanto le stesse sono 
contenute nel Codice disciplinare dei dipendenti; 

Rilevato che nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 
non si riscontra alcun richiamo delle sanzioni previste per le attività individuate 
a rischio di corruzione con particolare riferimento a quelle riguardanti le figure 
apicali ; 

Rilevato altresì che non è stato predisposto alcun report trimestrale da 
portare a conoscenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza contenente le 
attività di monitoraggio poste in essere dal Responsabile della prevenzione e 
della corruzione, le eventuali violazioni rilevate nello svolgimento di tali attività 
e le misure disciplinari adottate; 

Ribadite le considerazioni e le indicazioni contenute nel precitato documento 
n. 95/2014 della Commissione Istituzionale del CIV, nonché la necessità che le 
stesse siano inserite nel Piano triennale 2015/2017; 

Ravvisata la necessità di integrare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione con le indicazioni fornite dal CIV 



DELIBERA 


di rinviare al Presidente dell/Istituto ii Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione 2015/2017, trasmesso al CIV con determinazione del Commissario 
Straordinario deWIstituto n. 3 del 30 gennaio 2015, al fine di consentire 
l'integrazione del suddetto piano con gli elementi esposti in premessa. 
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