
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 3 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del!' 8.03.2016) 

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; 

Visto 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 pubbliche amministrazioni; 

Vista la deliberazione dell'AI\lAC n. 72 dell'll settembre 2013 contenente le 
direttive per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 



Visto l'art. 13 del proprio Regolamento Generale di Organizzazione, approvato 
con deliberazione n. 27 del 12 novembre 2013, che individua il Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza quale unico organo deputato ad adottare il Piano triennale 
di prevenzione della corruzione; 

Vista la determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 riguardante 
l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione con la quale si forniscono 
indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precitato Piano 
Nazionale Anticorruzione; 

Vista la determinazione del Presidente dell'INPS n. 13 del 19 gennaio 2016 
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 2016/2018; 

Ribadito quanto già espresso dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nel 
documento allegato alla propria deliberazione n. 17 del 7 ottobre 2014 nel 
quale si ravvisa la necessità che i documenti predisposti dall'amministrazione 
siano privi di ridondanze e preamboli prolissi, al fine di facilitarne la lettura e 
non disperdere i contenuti essenziali; 

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018, pur 
essendo molto voluminoso, risulta carente nelle sue parti di una nota 
conclusiva che consenta di individuare gli elementi essenziali; 

Preso atto che il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 è 
allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione in esame, di cui fa 
parte integrante, come previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013; 

Visti gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza forniti con propria 
deliberazione n. 13 del 13 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il Piano 
triennale della prevenzione della corruzione 2015/2017; 

Considerato che il Piano triennale della prevenzione della corruzione 
2016/2018 recepisce le indicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
contenute nella deliberazione n. 13 del 13 ottobre 2015, 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva il Piano triennale della prevenzione della 
corruzione 2016/2018, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 



190/2012 e trasmesso al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con determinazione 
del Presidente dell'Istituto Il. 13 del 19 gennaio 2016. 

La presente deliberazione unitamente al Piano triennale di prevenzione della 
corruzione sarà trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica secondo le 
disposizioni di legge. 

IL SEGRETARIO IL PRESDENTE 
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