ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ISMEA DEL
19 gennaio 2022
…..…..………….………………………….OMISSIS………….…….……………..………………
Dopo ampio confronto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità
VISTA
la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e,
in particolare l’art. 1, comma 8, come novellato dall’art. 41 del decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza;
VISTO
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come
novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
VISTO
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari" convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO
lo Statuto, approvato con decreto interministeriale n. 13823 del 21 ottobre 2016
ai sensi dell'art. 1, comma 661, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021/2023 " (PTPCT), approvato con propria delibera n. 9 del 24 febbraio 2021;
VISTA
la propria delibera del 22 gennaio 2020, n. 4 relativa alla nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione con funzioni di Responsabile
per la Trasparenza dell’Istituto;
TENUTO CONTO
che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA), approvato in via definitiva
dall’ANAC con delibera del 13 novembre 2019, n. 1064, nel confermare le

indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, raccomanda agli organi
di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione degli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nella
logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del
sistema di prevenzione;
CONSIDERATO
che, a fronte delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 agli obblighi di
trasparenza del D.lgs. 33/2013, l’ANAC con delibera del 8 novembre 2017, n.
1134 ha approvato apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali ha
fornito agli enti pubblici economici, alle società e agli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, indicazioni sulla
corretta attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
VISTA
la propria delibera del 22 dicembre 2021, n. 56 di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2022;
VISTA
la nota prot. AC 0000001 del 5 gennaio 2022 con la quale il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche al fine di favorire
l’individuazione di detti obiettivi, ha trasmesso la valutazione del rischio
effettuata, attraverso la metodologia prevista dal PNA, sui processi di attività
preventivamente mappati;
TENUTO ALTRESI’ CONTO
delle misure di prevenzione adottate nel corso del 2021 e riportate nella
relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n.
190/2012, e trasmessa con nota prot. AC 0000002 del 14 gennaio 2022;
DELIBERA N. 1
1.

per l’anno 2022 i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione

della corruzione e della trasparenza:
- promozione della cultura della legalità, dell’integrità e della prevenzione
della corruzione attraverso azioni di formazione e informazione al
personale dell’Istituto.

- trasparenza dei processi e condivisione delle informazioni con l’utenza
interna ed esterna.
- rafforzamento del flusso informativo tra struttura organizzativa e RPCT.
- approfondimento, adeguamento e ulteriore comunicazione sul sistema di
Whistleblowing adottato da ISMEA.
- sensibilizzazione in materia di rischio ex d. lgs. 231/2001 di concerto con
l’Organismo di Vigilanza.
2.

che gli obiettivi strategici come sopra individuati costituiscano

contenuto

necessario

dei

documenti

di

programmazione

strategico-

gestionale dell’Ente e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza.
…..…..………….………………………….OMISSIS………….…….……………..…………….

