Relazione 2019 Responsabile anticorruzione
Dati dell’Istituto
Codice fiscale/Partita IVA: 02141980157
Denominazione: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
Dati RPC: Francesca Robbiati, nata il 02.01.1976, Responsabile Affari Generali ISPI, nominata
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2016. Non svolge funzione di
Responsabile della Trasparenza.

Considerazioni generali
ISPI ha adottato e osserva le procedure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione in quanto ente beneficiario nel 2019 di contributi pubblici. Considerato che ISPI è un
Istituto Privato ed ha un organico di dimensioni limitate inferiore alle 50 unità, il Piano è stato
adattato all’Istituto e semplificato rispetto ai piani adottati dalle Amministrazioni Pubbliche. E’
attualmente in vigore il Piano 2018-2020.
Il responsabile ha effettuato un’analisi della situazione dell’Istituto e non sono stati individuati
aspetti critici. Si ipotizza di promuovere nel 2020-21 un corso di formazione per lo staff che opera
in aree che potrebbero essere sensibili rispetto al tema della prevenzione della corruzione.
Misure Anticorruzione
Gestione del rischio
E’ stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure individuate nel PTPC, in
stretto collegamento con gli adempimenti del DL231 e l’Organismo di Vigilanza ad esso preposto:




non sono state individuate particolari criticità;
non sono stati rilevati eventi corruttivi;
sono stati mappati i diversi processi in collegamento con gli adempimenti del DL231 e
l’Organismo di Vigilanza ad esso preposto.

Il modello adottato da ISPI appare adeguato alle finalità di controllo dell’Istituto.
Misure specifiche
Non sono previste.
Trasparenza
L’Istituto pubblica i dati per rispondere alla normativa sulla trasparenza, richiesti agli enti di diritto
privato che ricevono fondi pubblici sul proprio sito web
https://www.ispionline.it/it/istituto/amministrazione-trasparente
La pagina viene aggiornata in funzione delle scadenze.
Formazione del personale
Si ipotizza di promuovere nel 2020-21 un corso di formazione per lo staff che opera in aree che
potrebbero essere sensibili rispetto al tema della prevenzione della corruzione.

Rotazione del personale
Alla fine del 2019 il personale dell’Istituto era composto da:
-

1 dirigente
38 non dirigenti, di cui 10 part-time

Non sono previste dal PTPC misure di rotazione del personale. Nel 2019 l’Istituto non è stato
interessato a processi di riorganizzazione.

Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali
La misura non è prevista dal PTPC.

Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
E’ prevista una procedura di rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi per il personale di
ricerca.

Codice di comportamento
Il codice di condotta ISPI era stato aggiornato nel 2018 e ne è stata data comunicazione a tutti i
dipendenti che si sono impegnati a leggerlo e rispettarlo.
L’aggiornamento del codice di condotta ISPI è stato comunicato anche a tutti gli interlocutori
dell’Istituto. Non sono pervenute ad ora segnalazioni di violazione all’Organismo di Vigilanza

Procedimenti disciplinari e penali
Nel 2019 non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali
legate a eventi corruttivi né sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti
a carico di dipendenti.

Altre misure
Non sono pervenute segnalazioni relative a violazioni di divieti di cui al DL n. 165/2001 né
suggerimenti di soggetti esterni con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione.

***
Considerata la natura dell’ISPI si ritiene che le misure sino ad ora adottate siano adeguate e
sufficienti per prevenire o rispondere a eventuali rischi di corruzione.

Milano, 28 settembre 2020

