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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 25marzo 2013sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Enrico Saggese;
i Consiglieri Marco Airaghi, Nazzare~o Mandolesi.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Antonio Menè;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e
Gaetano Tatà;
il sostituto delegato al controllo Roberto Milaneschi.

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza i consiglieri Ezio Bussoletti e Vito Pertosa; il
componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti Giovanni Bocchieri;

Svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione il responsabile a. i. dell'UO
Supporto organi e aspetti societari Antonio Menè.

Svolge le funzioni di verbalizzazione della seduta del Consiglio di amministrazione Manuela Di Dio,
responsabile dell'Unità Coordinamento Amministrativo.

VISTI:
il Decreto legislativo 31 dicembre 2009,n. 213recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI entrato in vigore ilIo maggio 2011;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n. 10/DGIR dellO agosto 2011di
nomina del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
i Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n. 11/DGIR del 10.8.2011 e
n.12/DGIR, pervenuto in ASI il' 20.9.2011, di nomina dei componenti del CdA dell'Agenzia
Spaziale Italiana;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ilIO maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT del 13 luglio 2010, concernente l'approvazione del
Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e n. 4/2010/INT
concernente l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al
documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
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il Piano Triennale di Attività 2011-2013approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 252 del 12
giugno 2012;
il Piano Triennale di Attività 2012-2014approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 3 aprile 2012,in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;
il Piano Triennale di Attività 2013-2015approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012,in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2013con allegato il preventivo finanziario gestionale 2013 ed
il bilancio triennale 2013-2015;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 13novembre 2012ed entrata in vigore il 28 novembre 2012;

VISTA la Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
Funzione pubblica - Servizio studi e consulenza trattamento del personale prot. DFP 0004355 del
25.01.2013,recante "legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell' illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la Relazione presentata dal Responsabile dell'U.O. RUM che illustra l'iniziativa, alla luce dei
contenuti di cui alla riunione dei capi del personale delle amministrazioni dello Stato, convocata dal
Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, Antonio Naddeo, il giorno 25 gennaio alle ore 10.30
a Palazzo Vidoni, per dare indicazioni applicative della legge anticorruzione;

CONSIDERATOche:
in base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano
dall'azione sinergica di tre soggetti:
a. il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione

delle linee guida;
b. il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di

prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
c. la C.I. V.I. T., in qualità di autorità nazionale anticorruzione, cui sono stati affidate le funzioni

e i compiti elencati nell'art. 1, comma 2, lettere da a) a g), e accordati poteri ispettivi secondo
quanto previsto nel successivo comma 3, svolgendo funzioni di raccordo con le altre autorità
ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di
trasparenza;

la recente legge 17 dicembre 2012,n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012,n. 179,
ha poi rafforzato l'Autorità prevedendo che alla Commissione sia preposto un presidente,
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nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno
avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica
amministrazione, con la possibilità per la Commissione di avvalersi della Guardia di finanza e
dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini e accertamenti;
l'art. 1, comma 7, della legge prevede che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione
della corruzione e che in assenza di un termine espresso le amministrazioni devono provvedere
tempestivamente, comunicando poi alla C.I.V.I.T la designazione; la scelta deve ricadere su
dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di
provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento
integerrimo, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di settori che
considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, quali l'area contrattuale o di
contabilità;
la legge non individua la durata dell'incarico e che dato il suo carattere aggiuntivo la durata della
designazione deve ritenersi pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina
accede;
i rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della
prevenzione è titolare potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività,
nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati
conseguiti;
considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile
della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante
assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità
di bilancio, sia quantitative che qualitative, con la presenza di adeguate professionalità
destinatarie di specifica formazione.

PRESOATTOche:
il Responsabile deve:
a) elaborare la proposta di piano della prevenzione, i cui contenuti sono indicati nel comma 9

dell'art. l, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8,);
b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in

settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
c) verificare l'efficaceattuazione del piano e la sua idoneità (art. l, comma 10,lettoa);
d) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti

dell'organizzazione (art. 1, comma 10,lettoa);
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e) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione (art. 1, comma lO, letto b);

f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità (art. 1, comma lO, letto c);

a fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede consistenti responsabilità per il caso di
inadempimento;
è necessario prevedere un raccordo organizzativo tra il Responsabile della prevenzione della
corruzione e il Responsabile della trasparenza, fermi restando i compiti, le funzioni e le
responsabilità del responsabile per la prevenzione, in quanto, per quanto riguarda l'attuazione
della trasparenza, l'art. 1, comma 9, letto f), della legge stabilisce che nell'ambito del piano di
prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto
a quelli previsti da disposizioni di legge." e ciò presuppone un collegamento tra il Piano di
prevenzione e il Programma triennale per la trasparenza, che le amministrazioni debbono
adottare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

CONSIDERATO che:
l'individuazione del Responsabile presuppone una scelta da effettuare secondo criteri di carattere
fiduciario da parte dell' organo di indirizzo politico amministrativo e che allo stato in ASI è in
organico un solo dipendente con la qualifica di dirigente, di II fascia e non vi sono dirigenti di I
fascia;

VALUTATI favorevolmente i contenuti:
del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell' ASI, elaborato dal Direttore generale, in
base al mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione dello scorso 19 febbraio 2013;
del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2013-15, elaborato dal
responsabile della trasparenza dell' ASI;

RITENUTA la necessità di approvare i predetti Piani entro il 31 marzo 2013, per adempiere agli
obblighi di legge che stabiliscono l'obbligo per gli enti pubblici di approvare e trasmettere alle
competenti autorità i Piani entro tale data;

RITENUTA la necessità di nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 31
marzo 2013, ai sensi della vigente normativa;
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SU PROPOSTA del Presidente, sentito l'avviso favorevole del Direttore generale, all'unanimità dei
presenti

DELIBERA

1) l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell'ASI, elaborato dal
Direttore generale;

2) l'approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2013-2015,
elaborato dal Responsabile della trasparenza dell'ASI;

3) la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. l, comma 7, della
legge 6 novembre 2012n. 190nella persona del dr. Darko Santo Grillo, dirigente di II fascia;

4) di trasmettere la delibera, con allegati i Piani di cui ai punti 1) e 2) che costituiscono parte
integrante ed essenziale della presente delibera, come indicato nella circolare n. 1 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 25/01/2013, entro il 31
marzo 2013 al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla CiVIT (art. 34 bis, comma 4, D.L. 18
ottobre 2012,n. 179,convertito, con modificazioni, dalla L 17dicembre 2012,n. 221).

Il Presidente
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