
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 22 

OGGETTO: Individuazione del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza (RPCT)  

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 20 dicembre 2022) 

Visto l’art.3, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 1994, n.479 e sue ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 recante il Regolamento 

per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale e la composizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 

Visto il D.P.C.M. del 1° giugno 2022 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza dell’INPS: 

Tenuto conto della propria deliberazione n. 3 del 1° luglio 2022, con la quale è 

stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il dott. Robertino 

Ghiselli; 

Tenuto conto della determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio 

di Amministrazione n.119 del 25 ottobre 2019, con cui è stato adottato il nuovo 

Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS; 

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS del 6 

maggio 2020, n.4, con cui è stato adottato il nuovo Regolamento di 

organizzazione INPS; 

Visto, più in particolare, l’art.4, comma 1), lettera g) del su menzionato 

Regolamento, il quale inserisce tra i compiti del Presidente dell’INPS, quello di 

procedere, ai sensi dell’art.1, coma 7, della legge n.190 del 2012, alla nomina 

del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, d’intesa con il CIV: 

Tenuto conto della nota prot. 11437, del 6 dicembre 2022, con la quale il 

Presidente dell’Istituto ha chiesto di acquisire, ai sensi della disciplina normativa 

ora richiamata, l’intesa del CIV sulla nomina del Responsabile per la Prevenzione 
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della corruzione e della Trasparenza, individuandolo nuovamente nel dott. 

Giorgio Fiorino; 

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS 

n.137, del 7 settembre 2022, con il quale è stato adottato il nuovo Ordinamento

delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS;

Preso atto della relazione del Coordinatore della Commissione Istituzionale; 

Tutto quanto sopra Visto, Tenuto conto, Richiamato e Preso atto: 

DELIBERA 

➢ di condividere con il Presidente dell’INPS la nomina del dott. Giorgio Fiorino

quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

➢ di confermare la necessità di una struttura di supporto autonoma;

➢ di impegnare gli Organi dell’Istituto a rendere possibile che il CIV possa

avvalersi del RPCT e del suo ufficio autonomo di supporto, sia ricevendo

periodicamente report sull’attività della suddetta struttura, sia acquisendo

la necessaria collaborazione per lo svolgimento dei propri compiti di

vigilanza.

   Il Segretario  Il Presidente 

Gaetano Corsini Robertino Ghiselli 
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