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OGGETTO:  Revisione  Piano triennale 2015-2017 per la  Trasparenza e l’Integrità. Approvazione 

 

 

 

 

                Il Segretario Generale                                                            Il Presidente          

          f.to Dott. Carlo Fiore                                               f.to  Dott. Romeo Francesco Recchia  
 

 

 

UFFICIO PROPONENTE   Presidenza        

   

                                                                                                               data    03.12.2015 

                 

Estensore dell’atto: Maria Rosaria Ciani 

 

 

Visto per l’istruttoria dell’atto:  

 

 

  Firma    f.to Dott.ssa Antonietta Antenucci                                          data    03.12.2015 

 

 

 

 

Visto per presa visione del Dirigente dell’Area Bilancio, Programmazione e controllo  

 

 

Firma    f.to  Dott.ssa Roberta Valli                                                         data   03.12.2015 
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IL PRESIDENDE 

 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale; 

 

PREMESSO che n attuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/2012 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegittimità nella Pubblica Amministrazione” - 

che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della 

corruzione -  il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 33/2013 recante  il “riordino della disciplina 

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

amministrazioni;  

 

 

 RILEVATO che il D.Lgs n.33/2013 ha imposto a ogni Ente Pubblico di creare sulla propria 

pagina web  ufficiale una sezione chiamata “Amministrazione trasparente”, nella quale sono raccolte 

informazioni su gare d’appalto, consulenze e altre attività che possono celare malversazioni - che 

sostituisce la precedente sezione  denominata“Trasparenza, valutazione e merito” prevista dal D.Lgs 

150/2009;  

 

 

 VISTA la delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare la 

deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità 2014 – 2016” nella quale si forniscono le principali indicazioni per la redazione e 

l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità con lo scopo di definire l’azione 

istituzionale nel triennio 2015-2017; 

 

 

 CONSIDERATO che  

 

- il Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità si è realizzato nel rispetto dei dettami 

normativi in materia, nella descrizione di quanto pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, articolata in sottosezioni corrispondenti alle diverse 

tipologie dei dati da pubblicare: 

- i contenuti del Piano mirano ad individuare le iniziative intraprese dall’Istituto Romano di 

San Michele “per garantire un adeguato livello di trasparenza” nonché “la legalità e lo 

sviluppo della cultura dell’integralità”; 

- la realizzazione del Piano è garantito attraverso la divulgazione e l’aggiornamento di 

specifiche tipologie di dati e informazioni sul sito istituzionale www.irsm.it  secondo criteri 

atti ad assicurare “l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità nonché la 

conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro 

provenienza e la riutilizzabilità”;  

- l’attuazione del suddetto Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è verificata dal 

Responsabile della Trasparenza che vigila sul rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti 

dalla normativa vigente da parte dei vari Responsabili di Struttura “che garantiscono il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare”; 

 

 

 DATO ATTO che l’Istituto Romano di San Michele, con delibera n. 187/2015 ha provveduto ad 

individuare responsabile per la Trasparenza e l’Integrità  la Dott.ssa Roberta Valli, Dirigente dell’Area 

Bilancio, Programmazione e Controllo; 

http://www.irsm.it/
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CONSIDERATO che  

 

- con delibera n. 271/2015 è stato adottato il Piano  triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

dell’Istituto Romano di San Michele per il triennio 2015 – 2017, elaborato dal responsabile 

Dott.ssa Roberta Valli Dirigente dell’Area Bilancio, Programmazione e Controllo;  

 

- con nota prot. n.8993/2015 lo stesso responsabile ha trasmesso al Presidente dell’Ente una 

revisione al suddetto Piano triennale; 

 

- con nota prot. n. 9237 del 3 dicembre 2015 l’Organismo Indipendente di Valutazione trasmette 

copia del verbale dell’incontro avvenuto il 1° dicembre 2015 con il quale ha provveduto“… ad 

esaminare la documentazione consegnata dall’amministrazione e ne riscontra la conformità con 

le richieste dell’Anac …  “; 

  

 RITENUTO necessario approvare la revisione del Piano triennale per la trasparenza e l’Integrità 

dell’Istituto Romano di San Michele elaborato dal Responsabile Dott.ssa Roberta Valli allegato al 

presente atto;  

 

 

 ESAMINATA la delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

 

 VISTO il parere favorevole dell’Organismo di Valutazione; 

 

 

 VISTA la legge n.33 del 14  marzo 2013; 

 

 

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni; 

 

 

VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207; 

 

  

  

DELIBERA 

 

 

per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente atto 

 

1) di approvare la revisione del Piano  triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Istituto Romano 

di San Michele per il triennio 2015 – 2017, elaborato dal responsabile Dott. Roberta Valli 

Dirigente dell’Area Bilancio, Programmazione e Controllo che allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante; 

 

2) di disporre la pubblicazione della revisione del Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità sul 

sito internet istituzionale www.irsm.it nella sezione “Amministrazione Trasparenza”: 

 

3) di attribuire alla presente delibera l’immediata esecutività: 

 

http://www.irsm.it/
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4) di trasmettere in osservanza di quanto disposto con direttiva dell’Assessore agli Affari 

Istituzionali Enti Locali e Sicurezza, il presente atto alla Direzione Regionale Politiche Sociali, 

Autonomia, Sicurezza, Sport, Area Politiche Migratorie, Integrazione Sociale e Rapporti con le 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

          

           

        IL SEGRETARIO GENERALE                                                    IL PRESIDENTE 

                  f.to Dott. Carlo Fiore                                              f.to  Dott. Romeo Francesco Recchia      

 

 

Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 3 dicembre 2015. 

 

                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

              (Dott. Carlo Fiore) 

 


