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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022 

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 10.00, regolarmente convocato ai 

sensi dell’art.16 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Nazionale Ricerche Turistiche S.c.p.A. (di seguito ISNART), per deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

1.Comunicazioni del Presidente; 

2.Programma di attuazione delle linee strategiche di Isnart per l'anno 2022; 

3.Verifica obiettivi 2021 e assegnazione obiettivi 2022 del Direttore operativo; 

4.Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024;  

5.Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza;  

6.Provvedimenti per il personale; 

7.Varie ed eventuali. 

A norma di Statuto assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Roberto Di Vincenzo, il quale invita la dipendente Valérie 

Parlamenti, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario. 

Prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente constata 

e dà atto che, dato lo stato di emergenza sanitaria conseguente al Covid-19 e 

l’opportuna temporanea riduzione degli accessi presso gli uffici della sede legale della 

società, si è reso ragionevole optare per lo svolgimento della presente riunione per il 

collegamento tramite Piattaforma Zoom Meeting, anche in ottemperanza alle misure di 

contenimento della diffusione del virus e per tutelare le persone che partecipano 

all’odierna seduta, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 

n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27), dall’art. 71 del D.L. 

14 agosto 2020 n. 104, dall’art. 1 del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125/2020 (convertito dalla 

L. 159/2020), dall’art. 3, c. 6 e c. 7 del D.L. 31 dicembre 2020 n.183 “Decreto 

Milleproroghe” nel quale sono confluiti con la Legge di conversione del 26 febbraio 

2021 n. 21 i D.L. n. 182/2020, n. 3/2021 e n. 7/2021 ed il Protocollo condiviso di 

aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro; sono quindi presenti in 

videoconferenza:  

-  il Consigliere Erica Corti,  

- per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni ed i 

sindaci effettivi Francesco Antonelli e Maria Rita Sanguigni; 
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- il Direttore Operativo Amedeo Del Principe ed i dipendenti Narciso Galasso ed 

Immacolata Vitale; 

- Il Presidente informa che il Consigliere Lorenzo Tagliavanti risulta assente 

giustificato. 

Il Presidente dichiara quindi l’odierno Consiglio di Amministrazione legalmente 

costituito e idoneo a discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno 

sui quali i presenti dichiarano di essere stati preventivamente e tempestivamente 

informati e documentati.  

Il Presidente introduce il punto 1) dell’odg “Comunicazioni del Presidente”  

OMISSIS 

Il Presidente prosegue, pertanto, introducendo il punto 2) dell’odg “Programma di 

attuazione delle linee strategiche di Isnart per l'anno 2022”  

OMISSIS 

1.Il Presidente passa quindi a trattare il punto 3) dell’odg “Verifica obiettivi 2021 e 

assegnazione obiettivi 2022 del Direttore operativo”  

OMISSIS 

Al termine della discussione il direttore partecipa nuovamente alla seduta ed il 

Presidente prosegue introducendo il punto 4) dell’odg “Approvazione Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024” e lascia la parola al 

Direttore Amedeo Del Principe che illustra il Piano redatto dal responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Signora Lucyna Luksik, che viene 

invitata a partecipare alla trattazione di questo punto all’odg.  

Il Direttore, alla luce dell’esigenza di dare seguito agli adempimenti relativi al delicato 

tema dell’anticorruzione e trasparenza, presenta il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2022 – 2024, predisposto ai sensi dell’art.1, comma 8 della legge n. 

190/2012, messo a disposizione dei componenti del CDA. Il Direttore evidenzia, in 

particolare, come sia stata aggiornata la mappatura delle aree aziendali a rischio in cui 

possono annidarsi eventuali fenomeni di tipo corruttivo, attraverso l’integrazione 

dell’analisi effettuata in sede di adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di 

ISNART, ai sensi del d.lgs. 231/01.Più in particolare, il Piano triennale muove 

dell’analisi del contesto interno ed esterno di ISNART da cui poter procedere 

all’elaborazione e all’adozione del P.T.P.C.T. Il piano individua le aree a rischio, con 

le modalità e il relativo trattamento e l’action Plan. Vengono poi individuate le azioni e 

le misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’accesso civico. 
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Con specifico riferimento alle azioni finalizzate ad implementare ulteriormente il 

trattamento dei rischi, il Piano prevede, inoltre: 

•il monitoraggio sistematico della sezione “Società Trasparente” del sito web; 

•la definizione dei fabbisogni formativi e l’erogazione della formazione al 

personale relativa alle tematiche di anticorruzione e trasparenza; 

•il monitoraggio e lo sviluppo delle misure di prevenzione adottate; 

•il monitoraggio, il rilascio e l’aggiornamento delle dichiarazioni previste dal D. 

lgs. n. 39/2013 da parte dei soggetti obbligati, sull’assenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità. 

Il Presidente riprende la parola e, nel ringraziare il RPCT per il lavoro svolto, pone 

particolare enfasi sull’importanza dei principi di comportamento tesi a prevenire 

fenomeni di cattiva gestione ed eventuali conflitti di interessi, nonché sull’esigenza di 

assicurare il puntuale e sistematico rispetto degli obblighi in tema di trasparenza. Il 

Consiglio di Amministrazione, pertanto, sentito il Presidente ed esaminata la 

documentazione allegata, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

-di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 di Isnart, come da allegato 

A) al presente verbale, dando mandato al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza di provvedere alla pubblicità nelle forme previste dalla 

normativa. 

Il Presidente prosegue passando alla trattazione del punto 5) dell’odg “Nomina del 

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza” ed informa che la Sig.ra 

Lucyna Luksik, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (RPCT), ha presentato la Relazione Annuale, predisposta secondo lo 

schema ANAC, relativa alle attività svolte nel 2021, come da allegato B) al presente 

verbale. La relazione, che riepiloga le azioni salienti intraprese per ottemperare ai 

requisiti normativi, si sofferma, in particolare, sulle attività di aggiornamento del sito 

sulla trasparenza e sulla formazione erogata ai dipendenti durante l’anno. Si precisa che 

alcuna irregolarità è emersa nello svolgimento delle attività svolte dal RPCT e che il 

documento, che si mette a disposizione dei componenti del CDA, sarà pubblicato sul 

sito istituzionale di ISNART, come stabilito dal D.lgs. n. 33/2013. Il Presidente 
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prosegue evidenziando che il 23 gennaio 2022 è scaduto l’incarico di RPCT conferito, 

con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2019, alla Sig.ra Lucyna 

Luksik. Nel ringraziare la Sig.ra Luksik per la grande diponibilità e serietà dimostrata in 

questi anni, il Presidente rimarca la necessità di nominare un soggetto che possegga 

adeguate competenze tecniche visti i delicati profili dell’attività richiesta dal RPCT. Si 

sottolinea, in merito, l’esigenza di porre particolare enfasi nella gestione, nel 

monitoraggio degli adempimenti connessi e degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con i riflessi legali che ne 

derivano in tema di prevenzione della corruzione, dell’attuazione puntuale della 

trasparenza e dell’istituto dell’accesso civico, non di meno del cd. Whistleblowing, le 

cui attività ex art. 54 bis del D. lgs n. 165/2001 sono, altresì, fissate proprio in capo al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Alla luce 

dell’assenza di figure dirigenziali individuabili, preso atto dei requisiti soggettivi 

richiesti alla relativa nomina ex art. 1, comma 7 L. n. 190/2001, tenuto conto della 

disponibilità manifestata e della formazione in ambito legale e dell’esperienza acquisita 

nelle procedure ad evidenza pubblica, il Presidente, propone di individuare nell’Avv. 

Immacolata Vitale, già dipendente della Società, il nuovo RPCT di ISNART. La 

dipendente possiede, inoltre, un’adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’amministrazione, aspetto di certo utile ad assicurare la puntuale 

osservanza di tutti gli adempimenti all’uopo stabiliti da parte di Isnart. Il Presidente 

ringrazia ancora per la proficua e solerte collaborazione prestata dalla Signora Luksik, 

la quale conferma formalmente la propria volontà di rinunciare, in accordo con il 

Presidente e il Direttore Operativo, all’incarico di RPCT.  

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione e la proposta del Presidente 

DELIBERA  

− di prendere atto della relazione annuale relativa all’anno 2021 presentata dalla Sig.ra 

Luksik, come da allegato B); 

− di accettare la rinuncia da parte della Sig.ra Luksik all’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza di ISNART, conferito con delibera 

del Consiglio in data 23/01/2019; 

− di nominare per il triennio 2022 – 2024, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, 

comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e S.M.I. e dell'articolo 43, comma 1, 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza di ISNART, l’Avv. Immacolata Vitale;  
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− di pubblicare il presente provvedimento e di indicare il nominativo del suddetto 

Responsabile sul sito istituzionale nell’apposita sezione denominata “Società 

trasparente” sia nella sottosezione “disposizioni generali” che nella sottosezione “altri 

contenuti”; 

− di comunicare il nominativo del suddetto Responsabile utilizzando l’apposito modulo 

predisposto dall’ANAC (www.anticorruzione.it); 

− per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e formazione connesse con l’incarico, il 

RPCT potrà avvalersi in particolare del personale che cura le reti aziendali e i siti 

Internet, nonché dell’eventuale assistenza specialistica che l’Istituto continuerà ad 

assicurare attraverso un supporto professionale esterno per le attività di formazione e 

informazione del personale.  

Il Presidente prosegue passando alla trattazione del punto 6) dell’odg “Provvedimenti 

per il personale” 

OMISSIS 

Non essendoci questioni da affrontare in relazione al punto 7) all’odg Varie ed 

eventuali e null’altro essendovi da deliberare, non avendo nessuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.40. 

Allegati al verbale:  

allegato A) Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 di Isnart; 

allegato B) Relazione Annuale sulle attività svolte nel 2021. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

Valérie Parlamenti                                                                        Roberto Di Vincenzo 

 


