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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO 

 

PREMESSA 

Il presente Piano, relativo alle annualità 2014 – 2016, si richiama ai principi di 

trasparenza ed integrità ed è coerente con le politiche di prevenzione della 

corruzione già contenute nel Piano triennale per la prevenzione dei fenomeni 

corruttivi 2013-2015, approvato con D.D. n. 12/2013 del 24 luglio 2013. Tali principi 

risultano tuttora conformi alla Legge n. 190/2012, ancorché modificata nel corso del 

2014. 

In tale contesto, per chiarezza espositiva, si evidenzia quanto segue: 

 nel settembre 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto e 

trasmesso alla CiVIT (ora A.N.A.C.) il Piano Nazionale Anticorruzione; 

 con Delibera n. 72/2013 l’A.N.A.C. precisa, fra l’altro, che il Piano Nazionale 

Anticorruzione - pur richiedendo, in una logica di gradualità, ulteriori 

integrazioni e specificazioni in fase di aggiornamento nel 2014 - definisce 

comunque un quadro strategico complessivo per la prevenzione ed il 

contrasto alla corruzione nel settore pubblico, rispondente alle finalità 

indicate dall’art. 1, c. 9, della Legge n. 190/2012; 

 in attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il 

Direttore Generale IAO, Dott. Giovanni Totino, in data 24 luglio 2013, con 

proprio decreto n. 12/2013, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione 

dei fenomeni corruttivi dell’Istituto, relativamente al triennio 2013 - 2015. 

 

A seguito di quanto sopra, è opportuno procedere all’integrazione del Piano IAO 

Anticorruzione, anche al fine di tenere conto degli intervenuti adempimenti di legge. 
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LA NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

In data 23 aprile 2013, il Comitato di Gestione dell’Istituto Agronomico per 

l’Oltremare, organo di indirizzo politico dell’Istituto, ha provveduto ad individuare1, 

in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 2432 ed in attuazione 

delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, 

n. 190, il Dott. GIOVANNI TOTINO, Direttore Generale titolare di incarico dirigenziale ex 

art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Istituto. In data 17.03.2014, il Dott. Totino è cessato 

dall’incarico di Direttore Generale e, conseguentemente, anche da quello di 

Responsabile Anticorruzione, giusta comunicazione all’A.N.A.C. del 06.05.2014, prot. 

IAO n. 2417. 

Da tale data, l’Istituto non ha ricevuto ulteriori indicazioni per la nomina del nuovo 

Responsabile, tenuto conto che è ancora in corso la procedura per la nomina del 

nuovo Direttore Generale.  

Si tenga presente, inoltre, che la nomina del Direttore generale IAO quale 

responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi è di competenza del 

Comitato di Gestione, che però non può operare per la mancata surroga dei membri 

dimissionari e per l’assenza del predetto Direttore Generale, che lo presiede, a 

norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 243/2010. 

Firenze, 30/12/2014 

                                                           
1 Delibera del Comitato di Gestione dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare n. 6 del 23.04.2013. 

2 “Regolamento recante il riordino dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare, a norma dell’art. 26, comma 1 

del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008, n. 

133”. 
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PRINCIPI E CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

ANTICORRUZIONE 2014-2016 

Si ritiene opportuno evidenziare come l’Istituto Agronomico per l’Oltremare sia, 

attualmente, oggetto di un processo di riforma, che lo condurrà all’incorporazione 

nell’istituenda Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La Legge n. 

125/2014 (“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”), 

infatti, dopo lunghi dibattiti, ha finalmente rivisto in maniera organica e più vicina al 

contesto attuale la disciplina della cooperazione allo sviluppo, definendone oggetto 

e soggetti tra i quali, appunto, l’Agenzia di cui sopra, la quale sarà, di fatto, il braccio 

operativo della cooperazione governativa italiana. Considerato il contesto, dunque, 

si tenga presente che quanto segue avrà una valenza transitoria e temporalmente 

limitata in ragione del processo di trasformazione in atto. 

Pertanto, la presente Relazione illustra sinteticamente le azioni da intraprendersi 

per conformarsi alle disposizioni in materia di repressione dei fenomeni corruttivi, 

con particolare riferimento a quelle legate agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 ed al Codice di comportamento, nonché agli adempimenti previsti dal 

Piano IAO per la prevenzione dei fenomeni corruttivi 2013 - 2015.  

In tale contesto, sono stati revisionati gli ambiti particolarmente esposti a rischio 

corruzione rispetto a quanto individuato nel precedente Piano 2013 - 2015, 

riconfermando le aree di attività maggiormente a rischio (mappatura). 

Inoltre, analogamente al triennio 2013 - 2015, sono previste azioni interne ed 

esterne per la diffusione della conoscenza del Piano aggiornato 2014 - 2016: 

 misure rivolte all’interno: si ripeteranno le azioni di divulgazione informativa 

del Piano ai dipendenti, ai Coordinatori in loco di progetti di cooperazione allo 

sviluppo ed ai soggetti che, a vario titolo, collaborano con l’Istituto, con 

particolare riferimento alle azioni ed agli aspetti procedurali finalizzati alla 

prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

 misure rivolte all’esterno: allo stesso modo, si ripeterà la pubblicazione del 

nuovo Piano nel web, con valore di informativa sui contenuti del Piano 

medesimo ,per gli studenti dei corsi di formazione organizzati dall’Istituto, per 
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le organizzazioni nazionali ed internazionali Partner dello IAO nella 

realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e per ogni altro 

soggetto che direttamente o indirettamente intrattiene rapporti con l’Istituto 

medesimo (gli stakeholders).  

 

In modo particolare, si prevedono le seguenti azioni: 

 Predisposizione di bozza del Codice di comportamento IAO, da sottoporre al 

parere dell’OIV previa consultazione pubblica; 

 Predisposizione ed adozione del Piano IAO per la Trasparenza e l’Integrità; 

 Istituzione del Registro unico delle fatture, in conformità all’art. 42 del D.L. n. 

66/2014 (a partire dal 1° luglio 2014); 

 Implementazione della modulistica per le autodichiarazioni da parte di 

fornitori ed incaricati in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi (presa 

visione del Piano Anticorruzione, del Codice di Comportamento-D.P.R. n. 

62/2013, assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità). 

 

 

 



 6 

LA STRUTTURA DEL PIANO ANTICORRUZIONE 

 

Il presente Piano si compone di:  

 

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO; 

 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI: 

Si procederà alla revisione delle misure previste nel Piano 2013-2015, 

riconfermando o integrando quanto ivi previsto. 

 PIANO PER L’INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA: 

Adottato con D.D. n. 34 del 10.11.2014, si riferisce al triennio 2014-2016 e 

costituisce parte integrante del presente Piano (Allegato A). 

 PIANO DELLA PERFORMANCE: 

Adottato con D.D. n. 2/2014 del 13.02.2014, si riferisce all’annualità 2014 e si 

fonda sugli obiettivi strategici triennali dell’Istituto riferiti al periodo 2014 - 

2016. Anch’esso costituisce parte integrante del presente Piano (Allegato B). 

 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI IAO: 

Ne è stata già predisposta bozza che è stata sottoposta a consultazione 

pubblica. A seguito delle osservazioni pervenute, il testo è stato integrato e la 

versione finale trasmessa all’OIV. Non appena perverrà il parere di 

competenza, si provvederà alla pubblicazione del Piano, sul sito istituzionale 

dell’Istituto ed entrerà in vigore dal giorno successivo a detta pubblicazione 

(Allegato C). 
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MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI 

 

 

PREMESSA 

Preliminarmente alla illustrazione delle specifiche misure previste per prevenire i 

fenomeni corruttivi, preme qui ricordare che l’Istituto, a seguito delle innovazioni 

legislative previste dalla già citata Legge n. 125/2014, sarà incorporato dalla nuova 

Agenzia per la Cooperazione, attualmente in via di costituzione. Pertanto, l’orizzonte 

temporale di realizzazione delle misure di seguito descritte potrà essere piuttosto 

ristretto. 

In primo luogo, si procederà alla: 

 diffusione della conoscenza del Piano IAO per la prevenzione della 

corruzione 2014 - 2016 ai dipendenti, ai Coordinatori in loco di progetti di 

cooperazione allo sviluppo ed ai soggetti che a vario titolo collaborano con 

l’Istituto, con particolare riferimento alle azioni ed agli aspetti procedurali 

finalizzati alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.  

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2014. 

 

 adozione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti IAO.  

Tempi e modalità di realizzazione: predisposizione della bozza; pubblicazione 

sul sito ed attivazione della consultazione pubblica; esame di eventuali 

osservazioni pervenute; invio all’OIV; successiva pubblicazione sul sito ed invio 

a dipendenti, consulenti, co.co.co. e fornitori. Entro il 31.12.2014. 
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INTERVENTI SPECIFICI 

 Creazione di un sistema di monitoraggio e controllo a campione sulla gestione dei 

progetti di cooperazione allo sviluppo affidati all’Istituto:  

 Adottare il nuovo Regolamento per la gestione in loco dei progetti di 

cooperazione allo sviluppo affidati in gestione all’Istituto.  

Tempi di realizzazione: entro il 30.09.2014. 

 Mappatura del rischio: individuazione degli ambiti di attività a maggior rischio 

corruzione.  

Gli ambiti che si ritiene di confermare sono quelli già indicati nel Piano 2013 - 2015. 

Nello specifico:  

1. Appalti e contratti; 

2. Gestione Pagamenti; 

3. Gestione dei beni durevoli e materiali di consumo di proprietà o in uso 

dell’Istituto; 

4. Erogazione provvidenze economiche a favore del personale;  

5. Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale con qualunque tipologia 

contrattuale;   

6. Incarichi esterni;  

7. Gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo affidati all’Istituto.  

MISURE PREVISTE:  

1. quanto agli appalti e contratti: si conferma che l’Istituto, essendosi già 

dotato di un apposito regolamento interno per l’acquisizione di beni, servizi e 

forniture in economia, dovrà provvedere alla verifica della sua corretta 

applicazione nonché delle disposizioni in materia di contratti pubblici. 

Si prevede, inoltre, di acquisire apposita dichiarazione di presa visione del 

Codice di Comportamento e delle misure anti-corruttive ivi previste. 

Infine, si continuerà nella verifica campionaria delle autodichiarazioni (ex 

D.P.R. n. 445/2000) in materia di DURC, nonché al controllo dell’insussistenza 
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di debiti nei confronti dello Stato (verifica Equitalia) per pagamenti di importo 

uguale o superiore ad € 10.000,00. 

2. Quanto alla gestione dei pagamenti: tutti gli uffici deputati ai pagamenti 

dovranno rispettare il criterio cronologico di arrivo; altrettanto dovranno fare 

gli uffici deputati all’emissione dei mandati di pagamento, nel rispetto della 

normativa di legge.  

3. Quanto alla gestione dei beni durevoli e materiali di consumo di proprietà o 

in uso dell’Istituto: si conferma la misura di effettuare una registrazione di 

consegna/spostamento/riconsegna del bene, con indicazione delle generalità 

del richiedente e della collocazione. Con riferimento ai materiali di consumo, 

le verifiche vengono fatte a fronte di richieste anomale. 

4. Quanto all’erogazione di contributi e provvidenze economiche: si conferma 

che l’Istituto ha già adottato la prassi di inviare annualmente una nota 

interna a tutti i dipendenti a titolo informativo. Nella nota, sono individuati i 

requisiti necessari per ottenere l’erogazione. Viene nominata una apposita 

Commissione interna che, prima dell’esame delle domande, provvede a 

determinare i criteri e le modalità di attribuzione.  

5. Quanto ai concorsi ed alle prove selettive: si continuerà naturalmente ad 

osservare la normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla 

pubblicazione, ai casi di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi, 

anche potenziali, dei membri delle commissioni ed alle modalità di 

determinazione delle prove da sostenere. A tal fine, vengono acquisite o 

verbalizzate apposite dichiarazioni. Le commissioni di concorso sono 

costituite anche da membri esterni di alta specializzazione, nominati in base a 

specifiche competenze professionali rilevate dal curriculum.  

6. Quanto all’attribuzione di incarichi esterni: l’Istituto procederà ad un 

costante aggiornamento del regolamento che disciplina le modalità di 

selezione e di conferimento degli incarichi acquisendo, in particolare, 

specifiche dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 relativamente alla insussistenza 

di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziali. Con 

riferimento ai bandi, vi è una preventiva determinazione dei requisiti richiesti 

per il conferimento dell’incarico. 

Si prevede, inoltre, di acquisire apposita dichiarazione di presa visione del 

Codice di Comportamento e delle misure anti-corruttive ivi previste. 
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Tempi di realizzazione: entro il 30.09.2014. 

 Individuazione del personale nei confronti del quale compiere attività di 

formazione al fine della prevenzione della corruzione.  

Si ritiene che, in considerazione della vastità e profondità degli ambiti 

potenzialmente interessati da eventi corruttivi nonché della loro interrelazione con 

tutti gli altri ambiti di attività di competenza dell’Istituto, il personale interessato 

venga coinvolto in un sistema di coaching formativo. Tali incontri dovranno 

costituire l’occasione anche per la modifica e/o l’aggiornamento del Piano in 

relazione alle situazioni rappresentate.  

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2014.  

 Definizione della “filiera” che conduce all'adozione dell'atto e del provvedimento 

amministrativo.  

Si procederà ad un riesame delle procedure per la tracciabilità del percorso che ha 

condotto all’emanazione dell'atto finale o del provvedimento, mediante 

l'apposizione sull'atto o sul provvedimento di segnature che individuino i dipendenti 

che, a diverso titolo, in corrispondenza con la categoria ed il profilo professionale di 

appartenenza, vi hanno partecipato.  

Tempi di realizzazione: entro il 30.04.2015. 

 

CONCLUSIONI 

Per quanto non diversamente indicato, si conferma quanto contenuto nel Piano 2013 - 

2015. 

 

Il Responsabile della trasparenza e 

integrità 

Dott. Nicola Arbace 

      F.to Arbace  


