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Obiettivi 2020 assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 

RPCT 

Provvedimento n. 43 del 26 marzo 2020 concernente “Attuazione del Piano della Performance 2020-

2022 del CNR - Assegnazione definitiva degli obiettivi per l’anno 2020 ai Dirigenti, Direttori e 

Responsabili del Consiglio Nazionale delle Ricerche”  

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 - Aggiornamento 

(approvato con Delibera CdA n. 222 del 24 settembre 2020)  

 

  

Provvedimento n. 116 

  

   

  

IL DIRETTORE GENERALE  

  

VISTO il proprio provvedimento n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 22074 del 26 marzo 2020 con cui 

ai dipartimenti, agli istituti, agli uffici e alle unità dell’amministrazione centrale sono assegnati in via 

definitiva gli obiettivi operativi 2020 secondo l’allegato A) parte integrante del provvedimento stesso, 

a far data dal 1° gennaio 2020 e, salvo quanto diversamente disposto, fino al 31 dicembre 2020; 

VISTO in particolare il punto 4 del suddetto provvedimento con cui al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) è assegnato l’obiettivo specifico 

di aggiornamento del sistema di gestione del rischio corruttivo da adottare e implementare entro il 31 

dicembre 2020, a seguito della progettazione che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2020; 

VISTO il proprio provvedimento n. 83 prot. AMMCNT-CNR n. xxxx del 7 agosto 2020 con cui, a 

seguito dell’emergenza epidemiologica, sono modificati gli obiettivi per l’anno 2020 ai Dirigenti, 

Direttori e Responsabili del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al succitato allegato A) al 

provvedimento stesso; 

RITENUTO opportuno modificare l’obiettivo specifico di aggiornamento del sistema di gestione del 

rischio corruttivo di cui al suddetto punto 4 del provvedimento n. 43/2020, in ragione della mancata 

implementazione della relativa procedura informatica, di cui al paragrafo 3.9.2 del PTPCT 2020-

2022, prevista inizialmente per il 30 maggio u.s. e successivamente prorogata al 15 settembre u.s.; 

EVIDENZIATO che già all’atto dell’adozione del provvedimento n. 43, in precedenza richiamato, 

era stato disposto, al punto 7, quanto segue: “Gli obiettivi di cui in precedenza saranno oggetto di 

apposita e successiva revisione in funzione dell’attuale situazione emergenziale collegata al corona 

virus con particolar riguardo nei confronti dei Dirigenti componenti della cabina di regia a supporto 

del Direttore Generale”; 

CONSIDERATO che il RPCT assomma sia le funzioni di Dirigente dell’Ufficio Gestione delle 

Risorse Umane che di componente della Cabina di Regia a supporto del Direttore Generale e che, per 

le stesse suddette motivazioni legate al maggiore ed imprevisto carico di lavoro sostenuto dai dirigenti 

dell’amministrazione centrale per adempiere, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, allo 
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stesso sono state demandate le funzioni di supporto al Direttore Generale per la redazione delle 

molteplici circolari applicative in materia di personale relativamente alla copiosa normativa legata al 

vigente stato emergenziale (Covid-19); 

EVIDENZIATO che alla data del 15 settembre c.a. l’Ufficio ICT, per le medesime motivazioni 

collegate all’emergenza epidemiologica, non ha messo a disposizione la prescritta piattaforma per l’ 

informatizzazione della mappatura dei processi e dei procedimenti, prevista alla fase I della relativa 

misura di cui al punto 3.9.2 del PTPCT 2020-2022, e che tale piattaforma è strettamente funzionale 

al RPCT per il raggiungimento dell’obiettivo individuale di performance di cui al punto 4 del 

Provvedimento 43/2020, nonché per l’aggiornamento del PTPCT 2021-2023; 

RITENUTO pertanto necessario riproporre la misura di cui al 3.9.2 del PTPCT 2020 nel prossimo 

PTPCT 2021-2023, con tempistiche in grado di poter realizzare il suddetto obiettivo finalizzato 

all’informatizzazione della mappatura dei processi e procedimenti dell’Ente; 

RITENUTA la necessità di provvedere;  

  

  

DISPONE  

Per le motivazioni citate nelle premesse: 

1. Al provvedimento del Direttore Generale n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 22074 del 26 marzo 

2020, citato nelle premesse, è apportata la seguente modifica: 

 

- al punto 4 del dispositivo, le parole “…l’obiettivo specifico di aggiornamento del sistema di 

gestione del rischio corruttivo da adottare e implementare entro il 31/12/2020, a seguito della 

progettazione che dovrà concludersi entro il 30/06/2020.” sono sostituite dalle parole 

“…l’obiettivo specifico di definizione della progettazione del sistema di gestione del rischio 

corruttivo che dovrà concludersi entro il 31/12/2020.” 

  

2. Si dà, inoltre, indicazione al RPCT di riproporre la misura di cui al paragrafo 3.9.2 

“Aggiornamento mappatura processi e procedimenti” del PTPCT 2020-2022 nel nuovo PTPCT 

2021-2023, misura funzionale all’implementazione del sistema di cui al punto 1, prorogando al 

15 dicembre 2020 la scadenza per l’aggiornamento della mappatura processi avviata con Nota 

Prot. AMMCNT-CNR n. 0066529 del 23 ottobre 2020. 

 

3. Il presente provvedimento è trasmesso anche all’Organismo Indipendente di Valutazione CNR 

per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
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