
   

 

 

 

 

 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO GIURIDICO  
 

 

VISTO il decreto direttoriale n. 19 del 19 marzo 2021 con il quale è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione dell’INL espresso in data 16 marzo 2021; 

 

CONSIDERATO che il decreto direttoriale sopra citato di adozione del Piano demanda al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) “l’eventuale adozione di modifiche o integrazioni di 

natura esclusivamente tecnica dello stesso o degli allegati che dovessero rendersi necessari per la sua attuazione”; 

 

VISTA la misura generale di prevenzione n. 2 del PTPCT 2021-2023 in materia di Trasparenza, nel quale si è 

pianificata “l’attuazione di interventi di semplificazione della sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale”, al fine di “superare le criticità operative connesse all’utilizzo dell’applicativo in uso”; 

 

VISTO che in attuazione di quanto sopra richiamato, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato, a seguito di 

procedura di affidamento ex art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 espletata dalla Direzione centrale 

risorse umane, finanziarie e logistica (CIG Z4F30C3EC7), la ditta Digital PA s.r.l., quale aggiudicataria per l’acquisto 

di due applicativi informatici per la gestione della sezione “Amministrazione trasparente” del portale istituzionale 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro e per la gestione delle procedure di segnalazione illeciti (c.d. whistleblowing); 

 

CONSIDERATA la data di operatività dei nuovi applicativi fissata al 1° novembre 2021; 

 

CONSTATATA la conseguente necessità di apportare modifiche ed integrazioni di natura tecnica al PTPCT 2021-

2023 e al relativo Allegato 4 contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti; 

 

 

 



   

DECRETA 

 

1) di adottare il testo aggiornato dei paragrafi 3.3, 3.8 e dell’allegato 4 del PTPCT 2021-2023 - allegati al presente 

decreto quale sua parte integrante - in abrogazione e sostituzione dei corrispondenti testi del PTPCT 2021-2023 

adottato con Decreto direttoriale n. 19 del 19 marzo 2021; 

2) di disporre l’entrata in vigore delle modifiche indicate a far data dal 1° novembre 2021; 

3) di disporre, in pari data, la ripubblicazione sul sito istituzionale del testo del PTPCT 2021-2023, dandone 

informativa all’OIV. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Danilo PAPA 

 

 

Allegati: 
- Aggiornamento Paragrafo 3.3 del PTPCT 2021-2023 
- Aggiornamento Paragrafo 3.8 del PTPCT 2021-2023 
- Aggiornamento Allegato 4 del PTPCT 2021-2023 – Elenco obblighi di pubblicazione vigenti 
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