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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 43 del 28 Aprile 2022 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE, DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 

2022-2024 DEL CREF. 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico 

Fermi” 

 

VISTA  la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto di 

fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi 

e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato CREF); 

VISTO  il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro 

studi e ricerche in Roma”; 

VISTO  il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO  il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 

VISTO  lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le 

deliberazioni n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77(20) del 29 ottobre 2020 e n. 

106(20) del 18 dicembre 2020 e in vigore dal 23 febbraio 2021; 

VISTO  il Piano Triennale di Attività 2021-2023, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 72(21) del 12 luglio 2021, inclusiva del 

piano del fabbisogno del personale per il medesimo triennio nonché la bozza 

del PTA 2022-2024, inclusiva del nuovo piano del fabbisogno, in approvazione 

nell’odierna seduta; 

VISTO  il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili; 
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VISTA  la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 

riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per 

l’assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE); 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 24; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”;  

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati»;  

VISTO  il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e in 

particolare l’art. 10, comma 1, lettera a) a norma del quale le Amministrazioni 

pubbliche redigono annualmente, entro il 31 gennaio, un documento 

programmatico triennale chiamato Piano della Performance;  

VISTI  anche l’art. 13, comma 6, lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009 e le 

delibere in materia emanate dalla Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT), in 

particolare la n. 112/2010, la n. 1/2012 e la n. 6/2013; 

VISTO  altresì l’art. 15 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009, il quale 

prevede che l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce con i vertici 

dell’Amministrazione il Piano della Performance; 

VISTA  la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 dell’ANVUR di approvazione delle “Linee 

Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti pubblici 

di ricerca italiani”; 
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VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

VISTO  il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 

97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 che impone alle Amministrazioni 

pubbliche di redigere e adottare, con apposito provvedimento, il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione da aggiornare annualmente; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 97/2016 che ha apportato modifiche alla legge n. 

190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, per effetto delle quali l’individuazione delle 

modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato 

atto, ma sono diventate parte integrante del Piano della Prevenzione della 

Corruzione attraverso la predisposizione di una apposita sezione; 

VISTO  il Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e 

la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito 

con modificazioni dalla L. 114/2014, che ha disposto il trasferimento 

all’A.N.A.C. delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della Funzione 

Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, c. 4, 5, e 8 

della L. 190/2012 nonché in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del D. Lgs. 

33/2013; 

VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’Autorità̀ Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;  

VISTA  la delibera n. 106 del 20/10/2022 del Consiglio di Amministrazione del CREF 

con la quale è stato approvato il Sistema di misurazione e di Valutazione della 

Performance del CREF; 

CONSIDERATO quanto suggerito dall’A.N.A.C. e previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 

che esorta le amministrazioni ad armonizzare la programmazione di 
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performance, trasparenza e anticorruzione, mediante l’integrazione del ciclo 

della performance, prevedendo quindi che vi sia un esplicito collegamento tra 

gli obiettivi indicati nel Piano della Performance e quelli del Piano 

Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

VISTA  la delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 dell’A.N.A.C. con la quale è stato differito 

il termine	 di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012 per l’adozione del PTPCT 

dal 31 gennaio al 30 aprile 2022;  

VISTO  il CCNL relativo al personale dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca – del 8 

luglio 2019, triennio 2016-2018; 

VISTA  la delibera n. 32 del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2022 con la quale 

il dott. Alessandro Sbrana, Direttore Amministrativo del CREF, è stato 

nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VISTA  la bozza del Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024, predisposta dal 

Direttore Amministrativo, in qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del CREF; 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di provvedere agli adempimenti degli obblighi in materia 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

per le motivazioni descritte in premessa, 

 

DELIBERA 

1. l’approvazione del Piano triennale integrato per la perfomance, la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza 2022-2024; 

2. di conferire, ai sensi dell’art. 10, co. 1, del d.lgs. 33/2013, l’incarico di Responsabile della 

trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, alla dott.ssa 

Alessandra dell’Aquila, funzionario amministrativo del CREF; i compiti e le funzioni sono 

descritti nel piano; 

3. il piano è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;  

4. di porre in essere tutti gli atti necessari alla divulgazione, adozione e attuazione del 

documento di cui al punto 1 che sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del CREF. 

 

Si allega: 
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- il Piano triennale integrato per la performance, la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza 2022-2024. 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Sbrana 

 

Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 
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