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OGGETTO: Plano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018. 

IL PRESIDENTE 

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

Vista la legge 9 marzo 1989 n.88; 

Visto li D. Lgs 30 giugno 1994 n. 479; 

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

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con 
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122; 

I 
I Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. nto Boeri è stato nominato, 

per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale; 

i04 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", 
ed in particolare l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'Organo di indirizzo 
politico adotti, su proposta del Responsabile della prev~nzione della corruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione; 

Tenuto conto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deve 
rispondere alle esigenze fissate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, 
nonché risultare conforme alle direttive fornite per la sua predisposizione dal 
Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n. 72 dell'll.9.2013 ed aggiornato dall'Autorità medesima con 
determinazione n. 12 del 28.10.2015; 



Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018, predisposto 
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dott. 
Flavio Marica, attraverso un' attività di aggiornamento ed integrazione del 
precedente Piano 2015 - 2017 svolta con riferimento alle iniziative assunte in 
materia di anticorruzione nel corso del 2015, ed a quelle pianificate per il triennio 
di riferimento; 

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
nella deliberazione n. 13/2015 di approvazione definitiva del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017; · 

Rilevato che il Piano 2016 - 2018 delinea, in conformità alle citate esigenze 
normative e direttive del Piano Nazionale Anticorruzione, 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 .dei rischi corruzione" e schede riepilogative 
delle misure anticorruzione "ulteriori"; 

Riievato che il citato Piano 2016 - 2018 reca, altresì, in allegato il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 - 2018, parimenti predisposto dal 
citato Responsabile ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per il 
quale il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "costituisce, di 
norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione"; 

Rilevato che il citato Programma individua, tra l'altro, gli obiettivi in tema di 
trasparenza per l'anno 2016, ed i soggetti responsabili della loro realizzazione, 
nonché quali "Referenti per la trasparenza" i Direttori Centrali e Regionali, i 
Responsabili di Funzioni di livello dirigenziale generale per progetti temporanei, i 
Coordinatori generali, i Responsabili degli Uffici di supporto agli organi; 

Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Sentito il Direttore generale 



DETERMINA 

• di adottare il Piano Triennale di Prevenzione çfella Corruzione 2016 - 2018, 
che costituisce parte integrante della presente determinazione; 

• di trasmettere il predetto Piano al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per 
l'approvazione definitiva di sua competenza. 

Ufftcio di Segreteria 
degli Organi Collegiali 
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IL PRESIDENTE 








































































































































































