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Giornata della Trasparenza ISFOL

Roma, 2 luglio 2014
Auditorium ISFOL - Sede

Il programma

14,30-15,00 Registrazione

15,00 Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti
Prof. Pietro Antonio Varesi, Presidente ISFOL

15,15
Ruolo, funzioni dell’OIV ISFOL e prospettive di lavoro
Cons. Luigi Ferrara, Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione ISFOL

15,30
Una strategia di prevenzione e trasparenza a contrasto della corruzione nelle 
Pubbliche amministrazioni
Dott.ssa Mariella Mainolfi, membro OIV ISFOL

15,45
Il Piano di prevenzione della corruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure 
di prevenzione
Dott.ssa Susanna D’Alessandro, ricercatrice ISFOL

16,00
Il Piano della Trasparenza ed integrità: dagli obblighi a nuove opportunità 
organizzative
Dott. Stefano Volpi, Responsabile Trasparenza ISFOL

16,15
La performance: da adempimento a sistema di supporto per la gestione
Dott. Guido Dal Miglio, Responsabile Ciclo Performance ISFOL

16,30
Il clima e il benessere organizzativo in ISFOL. Risultati della seconda indagine e 
spunti per il miglioramento
Dott. Nereo Zamaro, membro OIV ISFOL

17,00-17,30 Dibattito

17,30-18,00 Performance, Trasparenza e Integrità: una scelta strategica per l’ISFOL
Avv. Paola Nicastro, Direttore generale ISFOL
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Saluto del Presidente ISFOL

Roma, 2 luglio 2014
Auditorium ISFOL - Sede

E’ con piacere che oggi  vi dò il benvenuto alla seconda giornata della Trasparenza  ISFOL. 
La prima è stata il 7 Luglio 2011  focalizzata sulla  qualità delle performance di un Ente di 
ricerca.  Fu anche l’occasione per presentare i risultati sintetici della Prima Indagine sul Clima
e il Benessere organizzativo. 
Oggi, a distanza di tre anni, presentiamo i passi compiuti dal  nostro Istituto verso l’applicazione 
del ciclo delle performance a cui si è affiancata, integrandolo, la prevenzione della corruzione con 
la Legge 190/2012  e l’adeguamento degli obblighi di trasparenza (decreto Legislativo 33/2013).
Considerando i diversi aggiornamenti legislativi e di prassi che hanno interessato la materia, 
l’Istituto, pur se a volte a fatica, ha attivato il processo interno di programmazione e valutazione. 
A marzo 2014 è stato rinnovato l’Organismo Indipendente  di Valutazione  con la nomina del 
nuovo Presidente: Consigliere Luigi Ferrara  e la conferma degli altri due membri: Dottoressa  
Mainolfi e Dottor Zamaro. 
Il cammino compiuto dall’Istituto fino a questo momento è stato caratterizzato da modalità 
sperimentali che sono state, man mano, affinate.  
Per un Ente di ricerca come il nostro, a volte, non è semplice e, soprattutto, immediata la lettura 
della normativa specifica che si articola nella logica di procedimenti e attività amministrativo-
gestionali. Ma, come è stato rilevato dal personale anche nella Seconda Indagine sul Clima e il 
Benessere organizzativo che si è svolta ad Aprile, i cui primi risultati vengono oggi presentati, per 
svolgere bene il lavoro di ricerca è molto importante il supporto  di qualità dei servizi gestionali ed 
amministrativi. 
Il processo di sviluppo della cultura del miglioramento continuo, performante, consci soprattutto di 
svolgere un servizio pubblico,  è articolato e non semplice.  Serve il coinvolgimento di tutti e di 
ciascuno, a partire dall’espressione migliore delle competenze che questo Istituto possiede, e 
dalla consapevolezza che la ricerca è uno strumento di sviluppo non solo per i ricercatori ma per 
la crescita del paese.
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Il Piano anticorruzione dell’ISFOL:
dall’analisi dei rischi alle misure di
prevenzione

Susanna
D’Alessandro

Roma, luglio 2014

AMBITI DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE ISFOL

Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, luglio 2014
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Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, luglio 2014
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Dipendenti 
Amministra-
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Referenti 
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prevenzione
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prevenzione 
della 

corruzione

I SOGGETTI

Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma,  luglio 2014

 Designa il responsabile

 Adotta il PTPC e i suoi
aggiornamenti

 Adotta tutti gli atti di indirizzo di
carattere generale, che siano
direttamente o indirettamente
finalizzati alla prevenzione della
corruzione
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Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, luglio 2014

 Propone il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti

che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione;

 Propone la modifica del Piano ;

 Verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità ;

 Verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli

incarichi negli uffici dove è più elevato il rischio di corruzione;

 Individua il personale da inserire nei corsi di formazione sui temi dell’etica

e della legalità;

 Redige, entro il 15 dicembre, la relazione annuale sull’attività svolta;

 Vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e

incompatibilità (D.lgs 39/2013);

 Cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento, il

monitoraggio annuale sulla loro attuazione e la pubblicazione sul sito e la

comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio (DPR n.62/2013).

Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, luglio 2014

 partecipa al processo di gestione 
del rischio 

 svolge compiti propri connessi 
all’attività anticorruzione 
nell’ambito della trasparenza 

 esprime parere obbligatorio sul 
Codice di comportamento

 svolgono attività 
informativa di supporto nei 
confronti del responsabile 
e di costante monitoraggio

 osservano le misure 
contenute nel PTPC

 svolgono attività informativa 
nei confronti del responsabile 

 Propongono le misure di 
prevenzione e adottano le 
misure gestionali

 partecipano al processo di 
gestione del rischio 

 osservano le misure del PTPC

 Segnalano eventuali 
situazioni di illecito; casi di 
personale conflitto di 
interessi

 osservano le misure 
contenute nel PTPC

 partecipano al processo di 
gestione del rischio 

REFERENTI  PREVENZIONE

DIRIGENTI DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE

OIV
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Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, luglio 2014

AREE DI RISCHIO

 Individuazione delle aree di rischio

• Acquisizione e progressione del personale

• Affidamento di lavori servizi e forniture

• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto ed immediato

• Adozione di controlli interni

• Attivazione di provvedimenti di spesa

 Mappatura dei processi

Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, luglio 2014

 Individuazione dei rischi che caratterizzano i processi e i

sub-processi

 Elaborazione e somministrazione dei questionari per la

valutazione del rischio

 Analisi dei dati: Valutazione dell’impatto e della probabilità

ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE
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Valutazione delle offerte

Indicazione del RUP

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

Requisiti di partecipazione

Requisiti di aggiudicazione

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi
a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del…

Individuazione  della commissione di valutazione

Procedure negoziate

Affidamenti diretti

Revoca del bando

Varianti in corso di esecuzione del contratto

INDICE DI RISCHIOSITÀ NELLE SOTTOAREE DI RISCHIO
(valore percentuale per le 13 sub aree a maggior rischio)

Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, Luglio 2014

Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, Luglio 2014

Nel sistema di trattamento del rischio rientrano tutte quelle 
azioni  da implementare che contribuiscono a ridurre la 

probabilità di comportamenti corruttivi rischi di corruzione

 Codice di comportamento e codice disciplinare

 Rotazione del personale

 Inconferibilità degli incarichi e incompatibilità delle posizioni dirigenziali

 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (WHISTLEBLOWER)

 Formazione

 Monitoraggio dei tempi procedimentali

 Trasparenza

 Gestione del conflitto di interessi

LE MISURE DI PREVENZIONE
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Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, Luglio  2014

Il Piano anticorruzione dell’ISFOL: dall’analisi dei rischi alle misure di prevenzione
Susanna D’alessandro

Roma, Luglio 2014

 Invio del  P.T.P.C. all’OIV da parte del Responsabile per la 
prevenzione

 Presentazione del PTPC al Consiglio di Amministrazione 

 Delibera n. 3 del 29.01.2014, il CdA  approva  il P.T.P.C. 2014-
2016 

 Pubblicazione sul sito dell’Istituto e trasmissione alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione pubblica - PERLA PA.

 Aggiornamento del P.T.P.C. e relativo Addendum approvati 
dal C.d.A.  con Delibera n. 11 del 22.05.2014.

ADOZIONE DEL P.T.P.C. ISFOL
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Il Piano 2014-16 della Trasparenza ed Integrità:
dagli obblighi a nuove opportunità  organizzative

Stefano Volpi – Responsabile Trasparenza ISFOL

Struttura della presentazione 

1. Le innovazioni del Piano 2014-16
2. Gli obiettivi del nuovo Piano triennale 
3. Gli interventi previsti
4. Gli obblighi normativi
5. Gli attori coinvolti
6. L’attività di monitoraggio del Piano
7. L’accesso civico
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Le innovazioni del Piano ISFOL 2014-16 per la Trasparenza

Il nuovo Piano Triennale, approvato dal CdA ISFOL il 29.01.2014 e reso 
pubblico on line, tiene conto delle Linee Guida emanate dalle CiVIT per 
la sua redazione (delibera 50/2013). Rispetto al precedente Programma 
triennale ISFOL si evidenziano i seguenti aspetti innovativi:

• maggiore consapevolezza, da parte dell'amministrazione, della 
necessità di   integrare sempre di più la tematica della Trasparenza con 
quella della Performance e della Prevenzione alla Corruzione;

• progressiva messa a regime di un sistema di monitoraggio interno, a 
ricorrenza trimestrale, sullo stato di avanzamento degli obblighi 
informativi vigenti in materia;

• chiara individuazione ex ante dei soggetti responsabili degli obblighi 
informativi e dei referenti tecnici per la trasparenza da questi delegati; 

• aumento delle giornate dedicate alla Trasparenza e dell'attenzione 
verso strumenti e modalità che consentano all'opinione pubblica di 
verificare lo stato di avanzamento della Trasparenza in ISFOL

Gli Obiettivi del nuovo Piano triennale

Il Piano  riprende gli indirizzi strategici  2013-15 adottati dal Cda (Delibera  n.7 del 5 
Giugno 2013) ed alcuni obiettivi strategici del Piano triennale di performance e del 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.  

Gli obiettivi della Trasparenza per il triennio 2014-16 sono i seguenti:
•garantire la massima trasparenza ed integrità dell'amministrazione  attraverso la 
pubblicazione ed il continuo aggiornamento nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” del portale ISFOL degli obblighi informativi vigenti  (e delle loro possibili 
evoluzioni);
•sensibilizzare maggiormente il personale di Istituto, ed in primis i responsabili dei vari 
obblighi informativi,  sui temi della Trasparenza ed i collegamenti con il ciclo delle 
Performance e le azioni di prevenzione della corruzione;
•garantire la massima accessibilità all'opinione pubblica in merito alle informazioni 
pubblicate sulla sezione “Amministrazione Trasparente” favorendo anche apposite 
modalità di confronto dedicate ai temi della Trasparenza.

Obiettivi e contenuti del Piano sono stati individuati dalla Direzione Generale e dal 
Responsabile della Trasparenza attraverso il confronto con il gruppo di lavoro 
“Prevenzione della Corruzione”, il dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie e tecniche, il 
dirigente dell'Ufficio gestione risorse umane,   il responsabile dell'Ufficio controllo di 
gestione, il responsabile del Servizio di programmazione e sviluppo e la collaborazione 
della Struttura di supporto  all'OIV. 
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Gli interventi previsti

Il Piano triennale ISFOL per la Trasparenza prevede 3 linee di intervento:

Accessibilità ai dati della Sezione “Amministrazione Trasparente”: la trasparenza 
dell’attività amministrativa dell’ISFOL è assicurata mediante la pubblicazione in 
questa Sezione del sito ISFOL dei dati richiesti dalla normativa vigente nel rispetto 
e nella tutela della privacy dei soggetti coinvolti. L'impostazione della sezione 
“Amministrazione Trasparente” è stata ritenuta conforme dall'A.N.AC. rispetto  a 
quanto richiesto dal d.lgs. n.33/2013 e prevede anche un accesso diretto alla 
Bussola della Trasparenza dei siti Web promossa dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Ciò    consente una rapida verifica on line, da parte di chiunque sia 
interessato, sullo stato dell'arte della sua impostazione rispetto agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs.33/2013

Organizzazione di tre Giornate della Trasparenza: un incontro per ogni anno rivolto a 
personale e ISFOL per sensibilizzazione  e confronto su temi da definire (prima 
giornata entro Giungo 2014 su Trasparenza ed Anticorruzione)

Altre iniziative rivolte al personale ed alla collettività: Implementazione nella Intranet 
della sezione dedicata alla tematica della trasparenza; Attivazione del forum 
Intranet finalizzato all’acquisizione di pareri e suggerimenti interni per il 
miglioramento del programma per la trasparenza; Implementazione delle pagine on 
line dedicate alla raccolta dei questionari di customers satisfaction; 
Aggiornamento  degli spazi   on line dedicati alle domande frequenti (FAQ) e/o  a 
guide sintetiche in materia di trasparenza

Gli obblighi normativi        

Il Piano mira all’assolvimento di tutti gli obblighi normativi previsti dal D.lgs 33/2013 di 
pertinenza  dell’ISFOL, tenuto conto anche dei provvedimenti CiVIT emanati in 
materia (Delibera 50/2013);

Complessivamente si tratta di oltre 150 obblighi informativi (dati e/o documenti di 
riferimento), suddivisi tra 12 Responsabili dei Dati ed attinenti i seguenti aspetti:
disposizioni generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, bandi 
di concorso, performance, attività e procedimenti, provvedimenti, bandi di gara e 
contratti, sovvenzioni contributi e sussidi, bilanci, beni immobili e gestione 
patrimonio, controlli e rilievi sull’amministrazione, servizi erogati, pagamenti 
dell’amministrazione, altri contenuti (ad es. corruzione ed accesso civico)

Moltiplicazione degli obblighi informativi da adempiere in modo sistematico e 
ricorrente tramite tempestiva pubblicazione in formati aperti. Pbi iniziali più 
comuni: puntuale individuazione dell’ambito di applicazione dell’obbligo (vari tipi 
di PA) e di esatta interpretazione della normativa,  raccordo organizzativo ed 
operativo tra soggetti diversi - dentro la stessa PA -interessati all’attuazione 
dell’obbligo, tempi necessari per reperire dati e documenti e renderli pubblici nei 
formati richiesti;
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Gli attori coinvolti

Il Responsabile del Programma è il Direttore Generale che si avvale del Responsabile 
della Trasparenza

I Responsabili degli obblighi informativi e della relativa trasmissione dei dati  sono: la 
Presidenza ed il Consiglio di amministrazione; la Struttura tecnica di supporto all'OIV; la 
Direzione Generale ed i Responsabili dei servizi/uffici afferenti la Direzione;  il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione; i  Responsabili dei 2 Dipartimenti 
presenti in ISFOL; i due Dirigenti amministrativi preposti all'Ufficio Risorse Tecniche e 
Finanziarie ed all'Ufficio Gestione Risorse Umane; il Responsabile del Servizio di 
comunicazione; il Responsabile della Trasparenza.

La pubblicazione dei dati trasmessi dai soggetti citati, previa verifica dei contenuti inviati e 
successiva richiesta operata dal Responsabile della Trasparenza, è di competenza del 
Servizio di comunicazione 

Nell'attività di trasmissione ed aggiornamento dei dati, i soggetti responsabili degli obblighi 
informativi possono avvalersi di referenti interni per la Trasparenza. 

Attualmente hanno optato per questa possibilità la Direzione Generale, i Responsabili dei 
due Dipartimenti ed i due Dirigenti amministrativi. I referenti da questi individuati e 
comunicati al Responsabile della Trasparenza si coordinano con quest'ultimo e con il 
Responsabile della pubblicazione

Da implementare:  regime sanzionatorio in caso di inadempienze accertate da OIV e 
Responsabile della Trasparenza e comunicate all’amministrazione. Quest’ultima avvia un 
istruttoria al termine della quale può erogare sanzioni pecuniarie e/o disciplinari a carico 
del Responsabile dell’obbligo inevaso di cui si tiene conto anche per la retribuzione di 
risultato collegata alla performance (art. 46 e 47 D,lgs 33/2013); 

L’attività di monitoraggio del Piano

Il Piano prevede la prima sperimentazione di un sistema di monitoraggio interno, a 
cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il monitoraggio sarà svolto dal Responsabile della Trasparenza in collaborazione con il 
Responsabile della pubblicazione ed i referenti interni per la Trasparenza. Per ciascun 
soggetto responsabile degli obblighi verrà verificato lo stato di assolvimento dei medesimi 
ed il relativo stato di aggiornamento. 

Le informazioni raccolte, confluiranno in un report a circolazione interna. Questo 
documento verrà inviato a tutti i soggetti responsabili dei dati, anche al fine di  
promuovere degli incontri con gli interessati ed il Responsabile della Trasparenza
finalizzati all'adozione delle soluzioni più adatte a perseguire il completo assolvimento 
dell'obbligo.

Sempre al fine di migliorare l'efficienza dell'amministrazione il Piano prevede anche di 
formalizzare il complesso delle procedure volte ad assicurare la regolarità e la tempestività 
dei flussi informativi relativi alla Trasparenza
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L’Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati 
che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta può essere presentata al Responsabile della Trasparenza sul modulo 
appositamente predisposto e messo a disposizione sul portale ISFOL. Il Responsabile 
della Trasparenza verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, 
provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella 
sezione Amministrazione trasparente entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a 
dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo 
collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il 
richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modulo, al soggetto titolare del potere 
sostitutivo. il Direttore Generale dell’ISFOL, dopo aver verificato la sussistenza 
dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro 15 giorni, alla pubblicazione di quanto 
richiesto e ad informare il richiedente.

La performance: da adempimento 
a sistema di supporto per la gestione

Dott. Guido Dal Miglio, Responsabile Ciclo Performance ISFOL
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• Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ISFOL approvato a fine
2010 e il suo aggiornamento approvato con Delibera n. 23 del 13 dicembre 2012.

• La valutazione delle performance ha preso avvio, nell’annualità 2011, 2012 e 2013 a
livello sperimentale.

• A conclusione del primo biennio di sperimentazione il SMVP-ISFOL è stato
sviluppato perseguendo una maggiore integrazione fra i documenti (Piano triennale
della performance, Programma triennale della trasparenza e integrità e Standard di
qualità dei servizi, il Piano di prevenzione della corruzione) e prevedendo una
migliore articolazione della performance organizzativa e della sua correlazione con la
performance individuale.

• Nella definizione e aggiornamento del SMVP-ISFOL si è tenuto anche presente il
grado di maturità e sofisticazione dei sistemi gestionali ed informativi.

Ciclo di gestione della performance:

Il triennio di sperimentazione ISFOL 2011-2013

Il triennio di sperimentazione ISFOL 2011-2013

• Rispetto degli adempimenti
• Travaglio istituzionale e commitment
• Applicazione limitata alle sole funzioni dirigenziali amministrative (le 

sole con sistemi premianti) 
• Limiti consistenti del patrimonio informativo gestionale, quindi un 

sistema di obiettivi - risultati attesi – indicatori semplici
(prevalentemente, ma non esclusivamente, di realizzazione)
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Piano della performance 2014-2016:
Obiettivi strategici, Outcome e Output 

In linea con il Piano triennale di attività dell’Istituto il Piano delle
performance 2014-2016 (Approvato con delibera CdA n. 2 del 29
gennaio 2014) si articola attorno a tre indirizzi strategici cui sono
collegati:

• gli obiettivi strategici;

• gli outcome attesi;

• gli output. 

Il perseguimento degli Obiettivi strategici, degli Outcomes e degli Output è
misurato attraverso l’individuazione di indicatori specifici e valori, triennali e
annuali, target.

Condizioni e linee di sviluppo

• Commitment
• Estensione progressiva delle funzioni e unità operative 

partecipanti al ciclo della performance (non si valuta la 
qualità della ricerca, ma le prestazioni gestionali)

• Integrazione e complementarità tra Performance, 
Trasparenza , prevenzione e contrasto della Corruzione

• Sistemi informativi di supporto per l’integrazione con la 
gestione economica-finanziaria

• Coinvolgimento del personale e sviluppo di una cultura 
della valutazione
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Conclusioni

Valutare la performance è necessario (adempimento) !
Ma si tratta di un dovere o di un bisogno? 

Valutare la performance è difficile (multidimensionalità) !
Ma si tratta di una minaccia o di un’opportunità?

Conclusioni del Direttore generale ISFOL

Prevenzione della corruzione,
Trasparenza dell’azione amministrativa, 
Performance, come responsabilità e merito: 
una scelta strategica per ISFOL.
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Una sfida

ISFOL: una fase di transizione (con il 2009 ISFOL cambia dimensione, poi 
il commissariamento, assenza di vertice operativo per ¾ dell’annualità 
2013). 
Un assetto di vertice stabile solo da fine 2013

Una sfida personale e professionale - Adeguare la nostra capacità di 
risposta alla domanda istituzionale, alle aspettative degli attori rilevanti 
e, innanzitutto, del Ministero del Lavoro.

• Qualità del contributo, di ricerca e assistenza tecnico-scientifica, per il 
rafforzamento dei sistemi Lavoro, Formazione, per l’Inclusione sociale;

• Maggiore efficacia ed efficienza nella gestione e nell’organizzazione;
• Rafforzamento del network internazionale con gli Istituti omologhi dei 

principali partner europei, per l’innovazione delle policy e dei sistemi;

Cosa è stato fatto e Cosa vogliamo fare:

Trasparenza

Nuovo Piano adottato in gennaio. Rispetto al precedente Programma 
triennale ISFOL sulle Trasparenza ed Integrità si evidenziano i seguenti 
aspetti innovativi:
• maggiore consapevolezza, da parte dell'amministrazione, della necessità 

di integrare sempre di più la tematica della Trasparenza con quella 
della Performance e della Prevenzione alla Corruzione;

• progressiva messa a regime di un sistema di monitoraggio interno, a 
ricorrenza trimestrale, sullo stato di avanzamento degli obblighi 
informativi vigenti in materia; 

• chiara individuazione ex ante dei soggetti responsabili degli obblighi 
informativi;  

• il cambiamento in atto: transitare dall’adempimento sollecitato alla 
consapevole responsabilità dei centri organizzativi – stiamo 
perseguendo una cultura, processi e strumenti per la trasparenza;
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Performance

L’Istituto ha sempre ottemperato. Limiti del ciclo sperimentale 2011-2013
(un sistema basic: limitato alla sola dirigenza amministrativa, con una 
strumentazione certo non sofisticata, ecc). 
• Piano 2014-2016 adottato a gennaio, ma limitato alla sola dimensione 

strategica. Dobbiamo completarlo: declinazione della performance 
organizzativa e individuale.

• Non neghiamolo bisogna affermare una cultura della valutazione !
• Vogliamo estendere le funzioni e le posizioni organizzative 

interessate dal ciclo di gestione

Per noi è un adempimento, ma è anche un bisogno

Cosa è stato fatto e Cosa vogliamo fare:

Prevenzione della corruzione

Il nostro Piano, adottato a gennaio e aggiornato a maggio. 
• Analisi dei rischi e misure di prevenzione e contrasto. 
• Monitoraggio dei tempi procedimentali;
• Trasparenza;
• Codice di comportamento;
• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
• Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
• Gestione del conflitto di interessi;
• Rotazione del personale;
• Formazione;
Il monitoraggio dell’attuazione come strumento per il miglioramento. 
Bisogna focalizzare l’analisi dei rischi già effettuata e implementare misure 
organizzative laddove emergano criticità, anche solo potenziali.

Cosa è stato fatto e Cosa vogliamo fare:
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Grazie  a tutti voi per la partecipazione e l’interesse 
dimostrato verso i programmi di lavoro e sviluppo di 

questo Istituto


