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I . Premessa

Nel novembre 201 2 la legge n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introduceva nel nostro
ordinamento nuove norme per la prevenzione e il conlrasto di fenomeni d'illegalità nelle
pubbliche amministrazioni, in continuità con quelle emanate in materia di promozione
dell'integrità e della trasparenza.
ln attuazione dell'art. 1 comma 4 della Legge,
Nazionale Anticorruzione approvava il "Piano
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Successivamente, nell'aprile 2014 il Mibact approvava il proprio "Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2014-2016", il quale all'art. 6 "Enti e società vigilate dal Mibact"
prevede che "gli enti di diritto privato, le Fondazioni e le Società vigilate o partecipate dal
Mibact dovranno implementare o introdurre adeguate misure di organizzazione e gestione del
rischio ai fini del contrasto alla corruzione".
ln particolare, dovranno "nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione,
formulare il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione che tenga conto delle
indicazioni contenute in quello del Mibact, e definire modelli di organizzazione e di gestione
dei meccanismi di accountability (rendicontazione sociale) che consentano ai cittadini di avere
notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e della loro attuazione".
Ciò premesso, la Fondazione La Quadriennale di Roma è un ente parlecipato e vigilato dal
Mibact ed è pertanto destinatario delle misure sopra descritte. Si evidenzia che la Fondazione
ha potuto dotarsi di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione solo nel 2015
perché per un lungo periodo (dal 21 aprile 2013 al 9 aprile 2015) è stata priva del proprio
organo di indirizzo (Consiglio di Amministrazione) a causa della sua mancata ricostituzione da
parte dell'Amministrazione vigilante.

2. Finalità del Piano

ll presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito, breviter, P.T.P.C.) è
lo strumento con il quale la Fondazione La Quadriennale di Roma (d'ora in poi la Fondazione)
delinea le proprie strategie per la prevenzione al proprio interno del fenomeno tramite la
promozione di azioni ritenute idonee a ridurre il rischio di comportamenti corruttivi, così come
definiti al successivo punto 2.
A tal fine, il P.T.P.C. individua, per ciascuna arealufficio della Fondazione, le principali
procedure ritenute più esposte a possibili comportamenti corruttivi, ne descrive il tipo di
rischio, ne valuta il livello, descrive le misure già attuate per prevenire il fenomeno e individua,
se del caso, nuove più efficaci misure da attuare.

nel settembre 2013 I'ANAC - Autorità
Nazionale Anticorruzione" redatto dal



3. Delinizione di corruzione

Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato,
come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si
riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi
privati. Le fattispecie rilevanti ai fini dei conlenuti del presente Piano sono quindi più ampie
della fattispecie penalistica disciplinata dal Codice penale e sono tali da comprendere tutte le
situazioni in cui, indipendentemente dalla rilevanza penale, venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite a
quest'ultima (c.d. conf litto d'interessi).

4. Autorità d'indirizzo del Piano e tempistica d'implementazione

L'autorità d'indirizzo del P.T.P.C. della Fondazione è I'organo d'indirlzzo politico-
amministrativo dell'ente, owero il suo Consiglio di Amministrazione.

ln particolare, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
a. adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano tinalizzali alla prevenzione

della conuzione;
b. nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione (ex art. 1 comma 8, legge 6

novembre 2012, n.190 e ex art. 6 "Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016" del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali);

c. adotta, su proposta del Responsabile, il P.T.P.C. nella sua prima formulazione ed entro
il 31 gennaio di ogni anno ne delibera formalmente la conferma o possibili
modifiche/aggiornamenti che tengano conto di cambiamenti regolamentari e normativi,
di nuovl fattori di rischio che non siano stati presi in considerazione in fase di prima
predisposizione del Piano.

Con la delibera n. 2 del 4 maggio 2015, il Consiglio di Amminlstrazione della Fondazione
nominava la sottoscritta dott.ssa Flavia Lanari, dipendente della Quadriennale, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e la incaricava di presentare uno schema di
P.T.P.C. nella prima seduta utile entro la fine di luglio2015.

5. Principi per la gestione del rischio

ll Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell'adunanza del 4 maggio 201 5, in esito a
confronto e discussione, esprimeva l'indicazione di uniformare I'attivilà di gestione del rischio
a principi che siano perseguiti a tutti i livelli organizzativi e costituiscano il riferimento per le
operazioni di messa in atto delle misure e di analisi dei risultati raggiunti annualmente, così
come anche di valulazione delle criticità.



ln particolare, l'efficacia della gestione del rischio sarà maggiore se recepita come un'attività
che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, al miglìoramento della
prestazione, all'ottenimento di un elevato consenso presso l'opinione pubblica.

6. ll Responsabile per la prevenzione della corruzione

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 19012012,la sottoscritta dott.ssa Flavia
Lanari, nella sua figura di Responsabile della Fondazione per la prevenzione della corruzione
ex delibera n.212015, ha il compito di:

a. proporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione il P.T.P.C. nella sua prima
formulazione ed eventuali successive modificheiaggiornamenti;

b. curarne la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Mibact;
c. consegnarne una copia al personale della Fondazione;
d. definire le procedure appropriate per formare i dipendenti destinati a operare in settori

esposti alla corruzione e individua inominativi del personale da inserire in programmi
di formazione;

e. verificare l'idoneità e l'efficace esecuzione del P.T.P.C. nonché le relative modifiche
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni owero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazion e o nella attività della Fondazione;

l. pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno successivo a quello di adozione, sul sito
internet della Fondazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", una relazione
recante il rendiconto di attuazione del Piano.

7. lmpatto del profilo giuridico della Fondazione sul controllo della sua attività
amministrativa

ll P.T.C.P. della Fondazione s'iscrive in quadro giuridico-amministrativo fortementevincolato.

La Fondazione, infatti, benché ente di dirilto privato, continua a presentare le caratteristiche
fondamentali che concorrono alla qualificazione di "organismo di diritto pubblico". Lo stesso
Statuto mantiene molte disposizioni di carattere pubblicistico, con un sistema di limiti e di
controlli assai penetrante. ll Ministero per i Beni e le Attività Culturali continua a mantenere un
controllo su tutte le decisioni nevralgiche che riguardano la vita della Fondazione, quali: la
definizione dei criteri per le assunzioni di personale e il relativo trattamento economico; la
definizione delle dotazioni organiche; la nomina e il compenso del Diretlore Generale;
l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti generali e di ogni loro variazione; le
decisioni in ordine alla consistenza patrimoniale della Fondazione.

La Corte dei Conti esercila un controllo successivo.



ln quanto controllata e finanziata in prevalenza dello Stato, la Fondazione è sottoposta alla
disciplina del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006 e successive modificazioni) e figura
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conlo economico consolidato ISTAT
(art. 1 , comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 31 1), con conseguenze rilevanti sugli
stanziamenti di bilancio che devono recepire tutte le norme di contenimento della spesa
previste, negli anni, dalle leggi di finanza pubblica.

L Struttura organizzativa della Fondazione

ll modello del Piano e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità sono definiti in
coerenza con la Pianta organica e il Regolamento organizzativo della Fondazione.

I caratteri della struttura organizzativa della Fondazione che orìentano il modello di P.T.C.P
sono iseguenti:

- essenzialità della tecnostruttura (composta da nove dipendenti a tempo indeterminato);
- limitata articolazione e sotto articolazione delle aree di lavoro (in tutto quattro aree -

Affari Generali, Amminislrazione, Eventi, Documentazione - che spesso coincidono
con gli stessi uffici);

- una struttura di responsabilità che fa capo a un dirigente avente funzioni di Direttore
Generale.

9. Mappatura delle attività della Fondazione a rischio di corruzione

I procedimenti esposti a maggiore rischio di corruzione sono individuati direttamente dal
legislatore nella Legge 19012012 (art. 1, comma l6):

a. aulotizzazione o concessione;
b. scelta del contraente per I'affidamento di lavori, forniture e servizi;
c. concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;

d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera.

Per questi procedimenti - così come (ex art 1, comma 15 della medesima legge) per i bilanci
e i conti consuntivi, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei
servizi erogati ai cittadini - la legge prevede livelli essenziali di trasparenza dell'attività
amministrativa mediante la pubblicazione, nei siti web, delle informazioni relative ai singoli
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio
e di protezione dei dati personali (ibidem).



L'arl.32 della Legge 19012012 specifica il tipo d'inlormazionì che devono essere riportate sul
silo web istituzionale per ciascuno dei procedimenti: Ia struttura proponente, l'oggetto del
bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare olferte, l'aggiudicatario, l'importo di
aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'impofio delle
somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
inf ormatici

Si premette che, tra i procedimenti individuati dall'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012,
hanno una maggiore rilevanza per la Fondazione quelli rubricati con le lettere a), b), d). Meno
rilevante è, ad oggi, il procedimento c).

Nella tabella a seguire, si riconducono ai singoli uffici della Fondazione i procedimenti
amministrativi individuati dal legislatore (richiamati ciascuno con la rispettiva lettera), con
l'indicazione della tipologia di rischio, con la valutazione del suo livello, con la descrizione
delle azioni già intraprese per mitigarne la minaccia e di quelle eventualmente proponibili per
r att orzarne la gestione.

La valutazione del livello di rischio è stata condotta applicando gli indici di cui alla tabella in
allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione. La ponderazione complessiva (articolata in
"basso", "medio", "alto" livello di rischio) conisponde, penanto, a parametri che tengono conto
dell'indice di discrezionalilà del processo decisionale, del livello di condivisione delie scelte,
dell'indice di conlenzioso, della rilevanza economica del processo.



DIREZIONE GENERALE

Ambiti funzionali e
attività scaturenti
rischio di corruzionè

Tipo di illecito Livello di rischio Azloni già intraprese
di mitigazione del
rischio

Altre azioni
correttive e/o
migliorative
DroDonibili

(d) Gestione del
personale - concessione
di permessi lavorativi,
ferie, congedi,
aspettative

lnduzione a favorire singoli
dipendenti mediante la
concessione di vantaggi
illegiUimi

BASSO Processo vincolato
dalla legge e da atti
amministrativi (CCNL,
regolamenti aziendali,
ecc.)

Non si ravvede
la necessità di
azioni correttive
e/o migliorative
che richiedano
un intervento
immealiato

(d) Gestione del
peBonale - Afitlbuzione
di riconoscimenti,
progressÌoni economiche
e/o di carriera, indennità
accessoriè

lnduzione a favorire singoli
dipendenti mediante,a
concessione di vantaggi
illegittimi

BASSO Tali attribuzloni
rientrano nei poteri
discrezionali del
Direttore generale, ma
ogni decisione deve
essere compatibile con
le dotazìoni di bilancio,
la Pianta organica e ll
Regolamento
organizzativo della
Fondazione, approvati
dall'Autorità vigilante.

Si rileva, inoltre, che la
Fondazione, in quanto
inserlta nel conto
economico consolidato
lstat. è destinataria
delle misure di
contenimento della
spesa pubblica che da
anni congelano i

compensi del
personale.

Non si ravvede
la necessità di
azioni correttive
e/o migliorative
che richiedano
un intervento
immediato

d) Gestione del
personale - Selezlone
collaboratori

Previsioni di requisiti di
accesso "perSonalizzati"
ed insufiicienza di
mèccanismi oqqettivi e
trasparenti idonei a
verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e
professionali richiesti in
relazione alla posizione da
ricoprire, allo scopo di
reclutare candidati
particolari

MEDIO L'attivazione di
collaborazioni esterne
nonèadiscrezionedel
Dirèttore Generale, ma
deve corrispondere alla
necessità di potenziare
io staff per il

perseguimento di
specifici obiettivi
stabilitidal CdA.
Solo la scelta del
collaboratore è
demandata di norma al
Direttore Generale

lvlisurè:

Si potranno
valltare azioni
correttive e/o
migliorative nel
medio tempo
con la ripresa a
pieno ritmo
dell'attività
istituzionale



- colloqui selettivi in
presenza del
responsabile dell'Area
amministrazione e del
referente tecnico di
settore (eventi,
documentazione, ecc.).

- pubblicazione sul sito
internet della
Fondazione nella
sezione
'Amministrazione
trasparente" dei dati
relativi a tutti icontratti
d collaborazione.

b) scelta del contraente
per lorniture beni, seruizi
e lavori - Redazione
capitolati prestazionali
(sotto e sopra soglia
comunitarla) e
aggiudicazlone dei
relativi procedimenti

Si danno molteplici
fattispecie di turbativa,
irregolarità o disiorsione
nelle fasi di svolgimento
della gara. A titolo del tutto
esemplif icativo:

- definizione dei requisiti di
accesso alla gara , in
padicolare, dei requisiti
tecnico - economici dei
concorrenti, altine di
favorire un'impresa;

- tempi minimi di
pubblicazione dell'appalto
tali da condizionare la
partecipazione alla gara;

- uso distorto del criterio
dell'oiferta
economicamente più
vantaggiosa, finallzzato a
favorire un'impresa;

- ammissione di varianti in
corso di esecuzione del
contratto per consentire
all'appaltatore di
recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara o
di conseguire guadagni
extra;

- abuso dèl prowedimento
di revoca del bando al fine
di bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso o
di concedere un
indennizzo
all'aggiudicatario;

MEDIO La redazione dei
capitolati ò un
procedimento
condiviso con il

responsabile dell'Area
contabilità -
amministrazione e con
il reterente tecnico di
settore (responsabile
eventi, responsabile
documentazione, ecc.).

L'aggiudicazione dei
procedìmenti è
effettuata solo
prowisoriamente dalla
Commissione di gara
costituita ad hoc dalla
Dirèzionè Generale e
deve essere sottoposta
alla approvazione
definitiva del CdA

Pubblicazione sul slto
internet della
Fondazione nella
sezione
"Amministrazione
trasparente" delle
informazioni relative
agli esiti delle gare

Formazione
sulle
responsabilità
amministrative e
penali

Obbligo di
sottoscrizione
dei "Patti di
integrità"
allegati ai
capitolati di gara
da parte del
contraente



-affidamentl diretti in
deroga a norme
vigenti, forzatura
su unicità del
fornitore per
motÌvazioni
tecnico/scientlfiche

-artificioso
frazionamento
linalizzalo
all'adozione di
procedura
negozlata.

b) scelta del contraente
per forniture beni,
servizi, lavori -
Acquisizjone in
economia (mediante
amministrazione diretta
o cottimo fiduciario)

Frazionamento artif icioso
degli appalti alfinè di
procedere con atfidamenti
diretti

Alterazione della
Procedura per favorire
fornitori specifici

MEDIO Procedimento
condiviso con il
responsabile dell'Area
contabilità-
amministrazione e con
il referente tecnico di
settore

Utilizzo di nominativi
d'impresa sceltìda un
albo fornitori e/o
mediante indagine di
mercato con la
comparazione di
almeno 3 preventivi

Pubblicazione on line
sul sito della
Fondazione nella
sezione
"Amministrazione
trasparente" di tutti gli
affÌdamenti, con
specificazione
dell'oqgetto e del
relativo lmporto.

E'possibile
prevedere,
laddove
praticabile, una
maggiore
rotazione tra
fornitori per
acquisti ln
economia

b) scelta del contraente
per fomiture beni,
servizi, lavori - Ceslione
contratti

Mancata o non fedele
verifica di conformìtà della
Prestazione
esegulta.

Mancato o non fedele
controllo dell'esecuzione
degli adempimenti
contrattuali
sotto il profilo
ammlnistrativo e
tecnico.

MEDIO La liquidazione delle
competenze è
subordinata a una
relazione del referente
tecnico di settore
comprovante la
corretta esecuzione dei
contratti e a una
verilica degli
adempimenti
contrattuali sotto il

profilo amministrativo
da parte del
resoonsabile Area

Analìsi e
reporting su
avanzamento
della spesa
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contabilità-
amministrazione

b) scelta del contraente
per fomiture beni,
servizi, Iavori-
Affidamenti lncarichl
esterni di consulenza
studio e ricerca

lnduzione a favorire
Persone fisiche o
giuridiche di propria
conoscen2a

t\,1EDlO Tali affidamenti
possono non essere
strettamente legati a
obiettlvi stabiliti dal
CdA ma connessi alla
esigenza di
approfondire tematiche
giuridico, economiche,
fiscali, ecc.

Pubblicazione on lÌne
sul sito dèlla
Fondazone nella
sezione
'Amministrazione
trasparente" di tutti gli
affidamenti, con
specificazione
dell'oggetto e del
relativo importo.

AREA AFFARI GENERALI _ UFFICIO DI SEGRETERIA

AREA AFFARI GENERALI _ UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Ambiti tunzionali e
attività scaturenti
rischio di corruzione

Tipo di illecito Livello di rischio Azioni già
intraprese di
mitigazione del
rischio

Altre azioni
correttive e/o
migliorative
Drooonibili

Gestione documentale -
Gestione Protocollo e
Archivio dei documenti

Occultamento documenti

Alterazione data in entrata
/ uscita

Ditfusione di informazioni
riservate

BASSO indicazione puntuale
delle modalità di
archiviazione
sia ln ambiente
tradizionale che
digitale.

Controllo a campione

lntensificazione
dei controlli a
campione

Ambiti funzionali e
attività scaturenti
rischio di corruzione

Tipo di illecito Livèllo di rischio Azioni qià
intraprese di
mitigazione del
rischio

Altre azioni
correttive e/o
m ig liorative
orooonibili

Gestione eventi -
Comunicazione e
promozione eventi
(inaugurazioni,

Presentazionì, campagne
pubblicitarie, relazioni
stampa)

Possibilità di
favorire terzi
(quali alberghì,
catèring, concessionarie
pubblicitarie, ecc.) rispetto
ad altri.

UtÌlizzo risorse
interne Der erooare servizi

BASSO La scelta dei
contraenti deve
essere condivisa con
il Direttore Generale
che deve autorizzare
i preventivi relativi
alle forniture

1l



o forniture che
dovrebbero essere di
competenza
degli organizzatori.

a) concessioni e
autorizzazioni -
Concessione di spazi
della sede direzionale per
eventi, manifestazionl ed
iniziative

Gestione non
trasparente delle
assegnazioni di
spazi a diverse rjchieste
concomitanti

BASSO Standardizzazione
modalità di richiesta
e concessione.

Definizione listini
speciiici per
ogni evento.

Formalizzare accordi
Per ogni evento.

Veriiica effeltiva
svoloimento evento.

AREA CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE

Ambiti funzionall e
attività scaturenti
rischio di corruzione

Tipo di illecito Livello di rischio Azioni sià
intraprese di
mitigazione del
rischio

Altre azioni
correttive e/o
migliorative
orooonibili

Predisposizione degli
schemidi bilancio di
previsione e di
rendiconto generale,
inclusi i relativi
prowedimenti di
variazione

Falsità dl
raPPresentazione della
situazione economica e
finanziaria dèlla
Fondazione

BASSO Gli schemi di
bilancio sono
condivisicon il
Direttore Generale e
sono sottoposti all'
approvazione del
Collegio dei Revisori
dei Conti, del CdA e
dell'Autorità
vigilante.

Pubblicazioni sul sito
internet dei Bilanci
d'esercizio approvati

Relazione annuale
al parlamento da
parte della corte dei
Conti-

Emissione dei
mandati di
pagamento e
delle reversali
d'incasso

Alterazìone deOli importi

Pagamenti a fronte di
Processi autorizzativi non
conformi.

Pagamenti a favore di
beneficlari non aventi
diritto.

Mancate registrazioni e
versamenti in banca di

BASSO I mandati e le
reversali§ono
sottoposti per la
lirma al Direttore
General€ che
controlla la
corrispondenza degli
mporti è dei
beneficiari tramite un
esame della
doc!mentazione

lntensificazione
controlli a
campione

12



incassi awenuti per
contanti.

d'appoggio ìn
allegato.

Controllo ex-post da
pane dei Revisori
dei Conti tramite
controlli a campionè

Gesiione dei
pagamenti

Pagamenti di importi
diversi da quelli
autorizzatl con mandato
o destinatl a beneficiari
diversi da queUi indicati
nei mandati e nelle
relative distinte.

MEDIO ll rischio è
potenzialmente
aumentato da
quando la
Fondazionè gèstisce
i pagamenti in
proprio su
piattaforma home
banking

Controllo
parallelo, anche
in tempo reale,
delle transazioni
disposte dall'
Amministrazione
da parte
Direttore
Generale, con
accesso alla
piattaforma
homebanking in
modalità utente

Gestione del
personale -
presenze del
personale

lrregolare
valutazionè o
alterazione della
documentazione

Pressioni
esterne volte ad
influenzare i

tempi di
emanazione di
prowedimenti disclplinari
ed i relativi contenuti

BASSO Le richieste di
permessi, recuperi,
ferie sono
preventivamente
autorizzate dal
Direttore Generale e
i dati relativi alle
presenze del
personale sono
elaboratida uno
studio èsterno

Gestione del
PeÉonale -
calcolo e
pagamenti
stipendi

Pagamenti di
importi maggiori
del dovuto.

Versamenti di
importi trattenuti
sulie retribuzioni
del personale a
ènti dìversi dagli
effettivi
beneficiari.

BASSO L'elaborazione delle
buste paga è
comPetenza di uno
studio gluslavoristico
esterno.

lversamenti
contributivi a carico
della Fondazione e
le dichiarazioni
fiscali sono
monitorati
nell'ambito delle
procedure trimestrali
di verlfica di cassa
da parte del Collegio
dei Revisori dei
Conu

Gestione piccola cassa,
buoni pasto e rimborsi

Geslione
impropria dei
buoni pasto.

t\,,tEDto L'autorizzazione al
rimborso deve
essere firmata dal
Direttore Generale

Rafforzamento
regole su
categorie
merceolooiche
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Liquidazione di rimborsi
spese in assenza di
corretta documentazione

Sottrazione di denaro

che veritica
l'esistenza di una
corretta
documentazione
d'appoggio.

La piccola cassa è
oggetto di verìfica
trimestrale da parte
dèlCollegio dei
Revisori dei Conli

ammissibili

Modulistica con
assunzione
di responsabilità
da parte dèl
richiedente.

Gestione del magazzino,
dei beni e delle risorse
strumentali

Occultamento o
sottrazione di beni
aziendali

BASSO Verifica congruitA
dei beni inventariati

AHEA DOCUIVENTAZIONE

ARÉA EVENTI - UFFICIO MOSTRE

Ambiti funzionali e
attività scaturenti
rischio di corruzionè

Tipo di illecito Livello di rischio Azioni già
inlraprese di
mitigazione del
rischio

Altre azioni
correttive e/o
migliorative
DroDonibili

Gestione della Biblioteca
e dell'Archivio

Sottrazìone o
danneggiamento di
materiale librario e
archivlstìco

BASSO L'elevato grado di
catalogazione su
internet del
materiale
archivistico è
librarÌo, il divieto di
consentire il preStito
dèi materiali
facilitano il controllo
del rischio di
sottrazione dei beni

Ambiti ,unzionali e
attività scaturenti
rischio di corruzioné

Tipo di illecito Livello di rischio Azioni già
intraprese di
mitiEazione del
rischio

Altre azioni
correttive e/o
migliorative
oÌooonibili

Gestione eventi -
Coordinamento
organizzazione mostre e
iniziative culturali

Possibilità di
favorire terzi
(in generale fornitori)
rispefto ad altri.

Utilizzo risorse
interne per erogare servizi
o forniture che
dovrebbero sssere di
competenza
degli organizzatori.

BASSO La scelta dei
contraentideve
essere condivisa con
il Direttore Generale
che deve autorizzare
i preventivi relativi
alle forniture
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'10. Misure di prevenzione della corruzione

a) Rotazione del personale

La rotazione del personale rappresenta una misura di prevenzione della corruzione.
L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure
riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari fra l'Amministrazione e terzi con il

conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'insorgere di rischio di illecito.

La Fondazione intende valutare eventuali azioni da intraprendere in tal senso, sebbene
l'esigua dimensione della struttura (in tutto nove dipendenti a tempo indeterminato) e
l'infungibilità di alcune figure specialistiche rendano difficilmenle configurabile la rotazione dei
dipendenti.

A tal riguardo, si segnala che la Fondazione ritiene tuttavia di essersi dotata, quanto a risorse,
di misure e procedure di prevenzione, di una serie di sistemi in grado di assicurare
trasparenza e integrità dell'attività amministrativa. ln particolare, preme precisare che le
procedure seguite sono strutturate in modo tale da richiedere una gestione condivisa di
diverse attività e da necessitare generalmente del coinvolgimento di più aree e distinti livelli di
controllo.

b) lnlormazione e formazione del personale

ll presente Piano verrà portato all'attenzione di tutto il personale tramite una comunicazione
mirata per posta elettronica-

Parte integrante del programma anticorruzione della Fondazione è la sensibilizzazione dei
dipendenti attraverso progetti di formazione (attraverso modalità d'aula o di e-learnig), volti a
favorire un'adeguata formazione in materia di etica e integrità oltre alla conoscenza delle
leggi.

La formazione deve comprendere anche I'informazione al personale in materia di conflitto
d'interessi e incompatibililà oltre all'informazione sulle regole contenute nell'emanando codice
di comportamento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione propone al Direttore Generale Ie
procedure appropriate per la formazione e individua il personale da inserire nei percorsi
lormativi utilizzando criteri di selezione motivati.

ll Bilancio di previsione della Fondazione dovrà contenere, di anno in anno, una voce relativa
ai costi relativi alla specifica formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione
e di trasparenza.
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Si valuterà, inoltre, la possibilità di organizzare una giornata formativa con tutto il personale,
tinalizzala all'approfondimento dei contenuti della Legge 190/2012 e in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

c) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse

ll responsabile del procedimento e ititolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

ll dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, owero di suoi parenti affini, entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi. ll dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

La segnalazione del conflitto deve essere indiizzala al responsabile dell'ufficio di
appartenenza che valuta il problema in coordinamento con il Direttore Generale.

La violazione sostanziale delia norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo,
dà luogo a responsabilità disciplinare.

d) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito prevista dall'art. 54 bis del d. lgs
165/2001 , implica:
- la protezione dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descrilte nel comma 2 del "nuovo" art. 54 bis, d. lgs 165/2001.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di
illecilo per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l'anonimato
facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante
deve essere protetta in ogni situazione successiva alla segnalazione. A questo riguardo si
procederà a creare una casella di posta elettronica dedicata a cui indirizzare le segnalazioni
di eventuali illeciti.

ln ordine al procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità
disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:
- vi è il consenso del segnalante;
- la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito e la
contestazione awiene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del
procedimento disciplinare;

le
in
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- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione del segnalante e la
conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

e) I Patti di integrità

Lo strumento dei "Patti di integrità" rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la
partecipazione dei concorrenti ad un gara di appalto. ll Palto di integrità è un documento che
la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare, permette un controllo reciproco e
sanzioni nel caso che qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta, quindi, di un
complesso di regole tinalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) ha
alfermato la legittimità di prescrivere I'inserimento di clausole contrattuali che impongano
obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, utilizzando protocolli di
legalità / integrilà. La Fondazione, nel caso di procedure ad evidenza pubblica attivate dalla
medesima, dovrà prevedere nei bandi di gara o nelle lettere d'invito che il mancato rispetto
delle clausole contenute nei patti d'integrilà costiluisce causa di esclusìone dalla gara, così
come previsto dall'art.1 comma 17, della legge n.190.

,//o,/-*
Dott.ssa FIavia Lanari

(Responsabile della Fondazione petla prevenzione dèlla cotuzione)

Roma, 30 giugno 201 5
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