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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 14599 
 

 
 Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in 
data 22 dicembre 2017, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34; 
 
 
Visto 

• il decreto legislativo n. 196/2003 ed in particolare l’articoo 29, nonché le 
deliberazioni nn. 6389/1999 e 8335/2003 adottate dal Consiglio Direttivo in materia 
di trattamento dei dati personali; 

• la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevezione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, specificatamente, 
l’articolo 1, commi da 1 a 57, della citata Legge, che dispone tra l’altro la necessità, 
per le pubbliche amministrazioni, di individuare un Responsabile della prevenzione 
della corruzione;  

• la circolare n. 1/2013, prot. DFP004355-P-4-17.1.7.5, con la quale la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – illustra le modalità 
per la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

• lo Statuto dell’INFN, ed in particolare l’art. 8, punto 1, lettera a); 
 
 
Preso atto 

• della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 12825/2013, con la quale è 
stata fissata l’indennità annua lorda da corrispondere al Responsabile della 
prevenzione della corruzione dell’INFN, attribuita in relazione ai risultati conseguiti e 
rapportata al periodo effettivo nel quale la funzione è ricoperta, e stabilita 
nell’importo massimo di euro 8.779,77; 

• della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 13013/2013, con la quale è 
stato nominato il dott. Vito Padroni  Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell’INFN, a far data dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017; 

• della disposizione del Presidente dell’INFN n. 17165/2015, con la quale è stato 
affidato al dott. Vito Padroni l’incarico di Direttore del Servizio Professionale 
Auditing Interno della Amministrazione Centrale dell’INFN, a far data dal 1° aprile 
2015 e per la durata di un quadriennio; 

• che in data 31 dicembre 2017 scadrà il mandato del dott. Vito Padroni attuale 
Responsabile della prevenzione della corruzione dell’INFN;  
 
 

Considerato 
• la necessità di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione 

dell’INFN; 
• il curriculum-vitae del dott. Vito Padroni, Responsabile del Servizio Professionale 

Auditing Interno dell’INFN; 
• il parere della Giunta Esecutiva dell’istituto; 

 
 
con voti n. 33 a favore; 
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delibera 
 

1)  Il dott. Vito Padroni, dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo di 
tecnologo, III livello, è nominato Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell’INFN secondo la normativa indicata in premessa. 

 
2) L’incarico di cui al precedente punto 1) decorre, salvo revoca, dal 1° gennaio 2018 

fino al 31 marzo 2019, data di scadenza dell’incarico di Direttore del Servizio 
Professionale Auditing Interno della Amministrazione Centrale dell’INFN, così come 
stabilito al punto 2.1 della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, prot. DFP004355-P-4-
17.1.7.5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

 
3) Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’INFN di cui al precedente 

numero 1) esercita le funzioni ed i compiti previsti dalla Legge n. 190/2012 e dalla 
circolare indicati in premessa. 

 
4) Il dott. Vito Padroni è designato, per la durata dell’incarico stabilito all’anzidetto 

punto 2), responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento ai soli dati e 
per le finalità connesse alle attività ad esso affidate. 

 
 
 




