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con riferimento alla nota in oggetto, si trasmetle una relazione sintetica per il monitoraggio semestrale
sull'attuazione delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione Trasparenza e
integrità 2018 - 2020 relativo al periodo 1 dicembre 2017 _ 31- maggio 2018.

GESTION E DEL RISCHIO

La Fondazione ha monitorato la verifica della sostenibilità di tutte le misure individuate nel pTpc e non
ha riscontrato criticità. Nel periodo di riferimento non si sono verificati eventi corruttivi e attraverso i
resoconti dei responsabili dei procedimenti alla Direzione è stata effettuata una integrazione tra il
sistema di monitoraggio delle misure anticorruzjone e isistemi di controllo interno. Tutti iprocessi sono
stati mappati.

MISU RE ULTERIORI

Non sono state attuate misure urteriori, ortre a quele obbrigatorie, in quanto non previste dar prpc in
riferimento all'anno 2018.

TRASPARENZA

Non esiste, ad oggi, un flusso informatizzato per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione
"Amministrazione trasparente,, in quanto non previsto dal plpC.
Nel corso del primo semestre 201g ra Fondazione ha ricevuto n.3 richieste di accesso civico
generalizzato (art.5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013J in merito alla procedura ristretta semplificata per
l'affidamento del servizio di comunicazione visiva delle iniziative culturali propedeutiche alla 17a
Quadriennale d'Arte.
Di queste richieste, una è stata accolta, una è stata accolta parzialmente e una non è stata accolta.
Nel complesso la Fondazione adempie te m pestiva rn ente agri obbrighi su[a trasparenza in maniera
positiva.



FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al riguardo si comunica che la Fondazione ha provveduto alla formazione in materia di prevenzione della

corruzione del Responsabile del PTPCT, aderendo all'offerta formativa della Scuola Nazionale

dell'Amminislrazione nel mese di marzo 2018 per un totale di 24 ore.

ROTAZIONE DEL PERSONATE

Non è stata effettuala la rotazione del personale in quanto la misura non è prevista nel PTPC

considerata l'esigua dimensione della struttura e l'infungibilità di alcune figure specialistiche.

INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI

La Fondazione non ha effettuato verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e firmate dagli

interessati perché non previste dal piano.

INCOMPATIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI

La Fondazione non ha effettuato verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e firmate dagli

interessati perché non previste dal piano.

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARìCHI AI DIPENDENTI

E'in vigore una procedura standardizzata per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli

incarichi per i dipendenti della Fondazione. Nel semeslre di riferimento non sono pervenute

segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra istituzionali non autorizzati.

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WH ISTLEBLOWING)

La garanzia di anonimato e la tuteìa da azioni discriminatorie del dipendente che se8nala un illecito sono

pienamente assicurate. Nel periodo monitoralo non sono pervenute segnalazioni.

CODICE DI COMPORTAMENTO

La Fondazione ha proweduto a notificare a tutto il personale il codice di comportamento adottato e nel

periodo di riferimento non sono pervenute segnalazioni che hanno dato luogo a procedimenti

disciplinari o sanzionl.

PROCEDIM ENTI DISCIPLINARI E PENALI

Non sono pervenute segnalazioni atte ad accertare responsabilità disciplinari o penali legate a eventi

corruttivi. Di conseguenza non è stato awiato nessun procedimento disciplinare.

ALTRE MISURE

Non sono giunte segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art.35 bis del D.Lgs. n.

1-6sl2OO7 .

ll PTPC della Quadriennale è stato l'esito di una riflessione realmente ponderata sul dimensionamento

della Fondazione e sui suoi processi di funzionamento. Non si ravvisano criticità. Si conferma che

l'esigultà della struttura (nove dipendenti) e la continua condivis;one dell'operato. della Direzione

Generale con iresponsabili dei vari processi produttivi concorrono a supportare l'azione di impulso e

coordinamento del Responsabile del PTPC- 
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