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Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2015 

Delibera n. 3.1.2015 d ~ l  29/01/2015 

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale 201 5-2017 per la Pre- 
venzione della Corruzione e del Programma Triennale 
per la trasparenza e I'integrità 201 5-201 7. 

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 201 2 "Disposizioni per la preven- 
zione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pub- 
blica Amministrazione "; 

Visto in particolare l'art. 1, commi 5 e 8 della succitata Legge 
190/201 2; 

Vista la Circolare n. 112013 del dipartimento della Funzione Pubblica; 
Vista altresì la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 del 11 settembre 2013 

avente per oggetto l'approvazione del Piano nazionale Anticor- 
ruzione; 

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione del- 
la Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni'' in relazione all'art. 11 "Traspa- 
renza" del medesimo Decreto Legislativo; 

Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della di- 
sciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif- 
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio- 
ni". 

I 

Visto il precedente Piano Triennale 2014-2016 per la prevenzione del- 
la corruzione approvato con delibera del Consiglio di Ammini- 
strazione delllOGS n. 3.2.2014 in data 07/03/2014; 

Visto il precedente programma triennale per la trasparenza e 
I'integrità 2014-2016 approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione delllOCS n. 3.5.2014 in data 25/07/2014 

delibera 

Art. 1 di approvare il Piano Triennale 2015-2017 per la Prevenzione della 
Corruzione. così come elaborato nel testo allegato alla presente de- 
libera; 
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Delibera n. 3.1.2015 del 29/01/2015 
Art. 2 di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

2015-2017 così come elaborato nel testo unito alla presente delibera 
e che costituisce un allegato del Piano Triennale 2015-2017 per la 
Prevenzione della Corruzione; 

Art. 2 di dare mandato al Direttore Generale di effettuare modifiche non 
sostanziali; 

Art. 3 di trasmettere i suddettl documenti, Piano triennale per la Preven- 
zione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, agli indirizzi e secondo le modalità previste dalla norma- 
tiva e dalle disposizioni vigenti in materia. 

IL PRESIDENTE 
Prof. Maria Cristina Pedicchio 

IL SEGRETARIO 
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