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DELIBERAZIONE N.  13739	  
 
 
 
 

 
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 

giorno 26 giugno 2015, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n.34: 
 
- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
 parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
- visto in particolare l’art. 43, comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

secondo cui “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono 
il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge”; 

 
- vista la Disposizione Presidenziale n. 15382 del 22 novembre 2012 con la quale il 

Dott. Vito Padroni è stato nominato Responsabile della trasparenza dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare; 

 
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
- vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 13013 del 19 dicembre 2013 con la 

quale il Dott. Vito Padroni è stato nominato Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; 

 
- vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, recante “legge 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in 
particolare, il punto 2.2, laddove viene prevista la possibilità di designare Referenti 
per la prevenzione della corruzione allo scopo di contemperare il carattere 
complesso dell’organizzazione amministrativa; 

 
- vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 13500 del 23 gennaio 2015 recante 

l’approvazione del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017”, 
contenente al suo interno il “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 



2015-2017 ”; 
 
- considerata la complessità ed eterogeneità delle attività organizzate e gestite 

all’interno delle Sezioni, Laboratori di Ricerca, Centri Nazionali e 
dell’Amministrazione Centrale, che comporta l’assunzione di iniziative e 
responsabilità potenzialmente esposte al fenomeno corruttivo; 

 
- visto il sopra citato “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017” e, 

in particolare, il punto 3. Soggetti e ruoli nella strategia della prevenzione, laddove 
si ravvisa l’opportunità di nominare i Referenti locali per la prevenzione della 
corruzione, individuati nelle figure dei Direttori di Struttura; 

 
- su proposta della Giunta Esecutiva; 
 
- con voti favorevoli n. 34 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1 - di designare come Referenti locali per la prevenzione della corruzione i Direttori pro 

tempore delle Strutture e il Direttore Generale pro tempore per quanto riguarda le 
articolazioni organizzative dell’Amministrazione Centrale; 

 
2 - di rimettere in capo ai Referenti locali per la prevenzione della corruzione, per gli 

ambiti e le funzioni di rispettiva competenza, i seguenti compiti: 
 

• garantire al Responsabile della trasparenza il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Istituto, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

 
• collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione, suggerendo 

proposte ai fini della individuazione di eventuali ulteriori aree potenzialmente 
esposte a rischio di corruzione e delle connesse misure di prevenzione del 
rischio medesimo; 

 
• fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni supporto 

richiesto ai fini dell’attuazione delle misure individuate dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione dell’INFN, provvedendo sia al monitoraggio delle 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il potenziale rischio di corruzione 
sia al controllo del rispetto delle disposizioni previste dal Piano, da parte dei 
dipendenti dell’unità organizzativa cui sono preposti. 

 
 
  
 
 


