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1. Premessa 

 

L’Inea ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità già dal 

2013. Esso, così come previsto dal D.L.gs. n. 33/2013, costituisce una sezione del piano 

triennale della trasparenza per gli anni 2013-2015 approvato dal CdA con la deliberazione 

n. 13 del 15 gennaio 2013.  

La Civit, ora ANAC, (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle Amministrazioni Pubbliche) ha fornito indicazioni a tutte le amministrazioni per la 

predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, facendo slittare la decorrenza 

dell’obbligo di predisposizione del documento a carico delle amministrazioni, a partire dal 

2014. L’Inea in ogni caso rientra tra  quelle amministrazioni che hanno diligentemente 

provveduto alla predisposizione dello stesso già dal 2013, pur con i limiti derivanti 

dall’assenza del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che avrebbe dovuto contenere i 

principi cardine e che  al tempo dell’adozione del Piano dell’ente  non era stato ancora 

adottato. 

Il Piano Inea, pertanto, in aderenza ai dettami normativi in tema di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità posti dalla legge n. 190/2012, ha previsto  la realizzazione di un 

programma di attività ripartite nel triennio 2013-2015. 

Entro il 31 gennaio 2014, termine entro il quale tutte le PPAA saranno obbligate 

all’adozione del documento, si procederà a formulare integrazioni allo stesso, tese a 

renderlo coerente anche con le previsioni del PNA, i cui obiettivi strategici possono essere 

sintetizzati come segue: 

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Il Piano inoltre verrà allineato al periodo di vigenza del primo ciclo di attività, per cui la sua 

programmazione verrà estesa fino al 2016. 

 

  



4 
 

2. Struttura tecnica di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e     

dell’illegalità. 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità dell’ente è stata nominata 

la scrivente con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1  del 5 febbraio 2013. 

In ossequio a quanto previsto dalla circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e 

la semplificazione n. 1/2013, l’Inea ha individuato una Struttura Tecnica, di fatto 

coincidente con la struttura tecnica permanente di supporto all’OIV avente il compito di 

coadiuvare e fornire un supporto alle attività del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità che, all’Inea, svolge anche le funzioni di Responsabile della 

Trasparenza. Detta struttura, nominata con la determinazione del direttore generale n. 

140 del 27 marzo 2013, è composta dalle seguenti unità di personale:  

 dr.ssa Silvia Incoronato, dirigente dell’Ufficio dei Servizi amministrativi; 

 dr.ssa Anna Vagnozzi, dirigente di ricerca afferente al Servizio 3 Ricerche strutturali, 

territoriali e servizi di sviluppo agricolo, esperta in materia di valutazione;  

 dr.ssa Federica Giralico, Primo tecnologo Responsabile del Servizio 5 Biblioteca, 

editoria e rete telematica; 

 dr.sa Stefania Maurino, Tecnologo Responsabile dell’Ufficio Controllo di gestione; 

 Sig.ra Paola Graziani, CAM afferente al Settore giuridico del Servizio B risorse 

umane; 

 Sig.ra Alessia Fantini, CTER afferente al Servizio 2 Ricerche macroeconomiche e 

congiunturali. 

La struttura così composta, pertanto, ha avviato il programma di lavoro previsto per il 2013 

dal Piano triennale di prevenzione della corruzione suddividendosi in due gruppi per la 

analisi di due processi  dell’ente individuati nel piano come processi a rischio corruzione e 

da analizzare nel 2013.  

Il Piano infatti, nella sua prima formulazione, individua direttamente una serie di 

procedimenti, di fatto coincidenti con quelli da trattare obbligatoriamente individuati già 

dalla legge n. 190/2012.  

Per questi procedimenti viene  ripartito nel triennio il lavoro di analisi, il cui programma 

segue un criterio misto, di priorità nella classifica operata a priori del rischio corruzione, e 

di complessità del lavoro da svolgere. 

Il gruppo composto dal Responsabile della prevenzione  e dalle dr.sse Anna Vagnozzi e 

Federica Giralico ha analizzato il procedimento relativo all’affidamento degli incarichi 
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esterni, mentre il gruppo composto da Silvia Incoronato, Stefania Maurino e Paola Graziani 

ha esaminato il procedimento relativo alla erogazione dei benefici di natura assistenziale e 

sociale al personale. 

 

3.  Attività svolte 

 

La struttura, come accennato al paragrafo precedente, ha tenuto fede al  programma 

previsto dal Piano per il 2013 realizzando pertanto le seguenti attività di cui si allegano i 

documenti prodotti: 

1. Analisi e Mappatura dei seguenti procedimenti: 

 incarichi a persone fisiche  (ALL. 1) 

 fondi per il benessere del personale (ALL. 2) 
 

2.  predisposizione di un piano di formazione del personale sui temi dell’integrità e della 
corruzione. (ALL. 3) 

 
Una ulteriore attività, non espressamente prevista dal Piano come adempimento del 2013, 
ma in ogni caso disposta dalla normativa vigente e collegata alla prevenzione della 
corruzione, è costituita dalla predisposizione del codice di condotta dell’Inea, che 
rappresenta una specificazione del più generale codice di condotta dei dipendenti pubblici 
emanato con il DPR n. 62/2013. 
Detto documento è in corso di predisposizione e, previo accoglimento delle eventuali  
osservazioni degli Stakeholder dell’Istituto cui verrà posto in visione,  verrà presentato 
entro l’anno al CdA per la sua adozione. 
 
 
 
4. Criticità, spunti di riflessione e propositi per il futuro 

 

Come già accennato, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

dell’istituto è stato predisposto prima dell’adozione del PNA, per cui molte indicazioni in 

esso contenute, potranno essere recepite solo a partire dal 2014. 

La stessa analisi dei procedimenti,  che ha già in parte visto un primo risultato, con la 

modifica delle procedure in materia  di affidamento di incarichi esterni potrà subire 

ulteriori sviluppi verificando la possibilità di miglioramenti, soprattutto apprezzandone i 

benefici nel discostarsi dalla logica del mero adempimento burocratico. 



In attn termini, se l’lstltuto riscontra in maniera obiettiva un beneficio, sia esso sotto ii
profilo finanziario, della efficienza organizzativa, o delI’immaglne, dalla messa in atto di
misure di prevenzione e di trattamento del rlschio corruzione individuate nell’ambito della
analisi e mappatura dei procedimenti, cresce e si diffonde Ia consapevolezza generate
delia effettiva utiiità deII’adozione di misure di prevenzione.

Ciô neIi’ottica di riconquistare Ia fiducia del dipendente, per primo, e del cittadino piü In
generale, sulla correttezza deII’azione deIl’amministrazione pubblica.

L’adozione di azioni formative e di sensibilizzazione del personale sulle tematiche della
prevenzione, deIl’integrità e deII’etica pubblica dovranno costituire ii supporto necessarlo
a rendere effettivo e tangibile ii beneficio che I’istituto, e conseguentemente a collettività
piU in generate, potrà conseguire dall’adozione dl politiche di lotta alla corruzione.

II Piano dell’istituto potrà pci essere aggiornato con:

1. Ia individuazione di Referenti del Responsabile della prevenzione per ciascun
procedimento al fine di creare una rete che renda effettiva Ia comunicazione verso
ii Responsabile, oggi, dl fatto, carente, individuando una serie dl responsabilità su
cul far leva, anche dl tipo disciplinare e da riportare nel codice di comportamento
deII’istituto;

2. Ia introduzione della figura del whistleblower e di misure per Ia sua tutela;
3. la previsione di un maggior coliegamento tra gil strumenti programmatori, in

particolare quelli relativi aila performance ed alIa trasparenza.

II Responsabile delta Preenzione della Corruzione

r40!L —

Roma, 12 dicembre 2013
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