
Premessa generale 

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).  

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) proposto ed emanato dall’autorità ANAC è atto di indirizzo per 

l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  

Come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l’Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche 

amministrazioni, ai fini dell’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT), e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l’adozione delle misure integrative di 

quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

Attraverso il PNA l’Autorità coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla 

corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012). 

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di 

corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e 

attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. 

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA. 

Il PTPCT per la Barolo & Castles Foundation cerca di seguire le modalità organizzative e di controllo fornite 

dalla pianificazione proposta da ANAC a livello nazionale e si compone di una premessa di contesto, di una 

sezione dedicata al Piano di prevenzione della corruzione e di una dedicata alla trasparenza. 

Premessa di contesto 

La Barolo & Castles Foundation si occupa della gestione e valorizzazione del castello di Barolo con il WiMu-

Museo del Vino e il WiLa-Wine Labels Collection; del castello di Roddi; del castello di Serralunga d’Alba e 

del castello di Magliano Alfieri.  

La Fondazione, che è apolitica, non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue le seguenti finalità, 

secondo le linee guida della Regione Piemonte e gli indirizzi assunti dai Soci Fondatori e Sostenitori, in 

coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni del Museo del Vino e del Castello di 

Barolo e assicurandone l'autonomia: 

a) della conservazione, manutenzione, gestione e valorizzazione del complesso monumentale 

comprendente il Castello Comunale Falletti di Barolo e il Museo del Vino ivi ospitato, nonché ogni altra 

pertinenza, bene, collezione o allestimento museale a questi riconducibili; 

b) della conservazione, manutenzione, gestione e valorizzazione del complesso monumentale 

comprendente il Castello Comunale di Roddi, nonché ogni altra pertinenza, bene, collezione o allestimento 

museale a questi riconducibili; 

c) della conservazione, manutenzione, gestione e valorizzazione di castelli, dimore storiche o altri complessi 

museali del territorio di Langhe e Roero; 

d) della promozione del territorio nell'esercizio delle proprie attività ed iniziative nel settore della coltura, 

del turismo, della vitivinicoltura, della documentazione storica e della formazione. Per il raggiungimento di 

tale obiettivo la 

La Fondazione può interagire presso altri edifici storici, o altre strutture museali e non, del territorio. 



La Fondazione ha una sede legale e operativa a Barolo e tre unità locali, a Serralunga d’Alba - Via Castello n. 

1; a Roddi - Via Carlo Alberto n. 2 (al momento però il castello è chiuso per lavori di restauro); a Magliano 

Alfieri, Via Alfieri 6.  

La Fondazione, che è apolitica, non ha fini di lucro e non distribuisce utili. 

La dotazione organica dell’ente è composta da:  

- 7 lavoratori a tempo indeterminato, di cui 2 a tempo pieno e 5 part time;  

- 4 lavoratori a tempo determinato part time (fra cui 2 per sostituzioni maternità); 

- 2 lavoratori a tempo determinato intermittenti 

Gli ultimi due anni sono stati fortemente caratterizzati dalle limitazioni imposte dalla pandemia ancora in 

atto. Tutto ciò ha fortemente condizionato l’attività dell’ente per far fronte all’emergenza sanitaria. 

Si ritiene comunque di fondamentale importanza l’obiettivo strategico di adempiere alle richieste 

normative di ANAC indicate nel suo PNA 2019, partendo da questo Piano 2022-2024 come base di partenza, 

in quanto non essendoci stati fenomeni corruttivi né cambiamenti organizzativi rilevanti esso può 

rappresentare un buon punto di inizio per una completa revisione metodologica delle analisi del rischio 

corruttivo, così come indicate nell’allegato metodologico del PNA 2019 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

Articolo 1 

Oggetto, finalità e obiettivi del Piano 

Ai sensi della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” il presente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione ha la 

funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 

stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Si applicano le disposizioni 

normative in materia di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione con la 

finalità di:  

- prevenire e ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione  

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione  

- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione  

- creare un collegamento tra corruzione- trasparenza-performance nell’ottica di una più ampia gestione del 

rischio istituzionale.  

Il Piano della Corruzione della Fondazione evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione delle attività 

della Fondazione al rischio di corruzione ed illegalità, individuando altresì gli uffici e gli attori coinvolti; - 

stabilisce gli interventi amministrativi, organizzativi e gestionali volti a prevenire il medesimo rischio; - 

indica le procedure più appropriate per selezionare i dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione al fine di provvedere alla loro specifica formazione. 

Articolo 2 

Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente 



L’attività di valutazione del rischio comprende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del 

rischio. L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione del rischio e richiede 

che vengano fatti emergere per determinati procedimenti i possibili rischi di corruzione. L’attività di 

identificazione dei rischi è svolta con il coinvolgimento del personale in servizio, con il coordinamento del 

Responsabile della prevenzione e corruzione il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le 

risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza. A questo si aggiungono le eventuali azioni 

propositive di associazioni di consumatori, utenti che possono offrire un contributo con la loro esperienza. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 

che il rischio produce per giungere alla determinazione del livello di rischio. Infine la ponderazione del 

rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffronto con altri rischi al fine di 

decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione 

degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.  

Nel caso della Fondazione, le attività che nel complesso vengono svolte sono elencate di seguito, come da 

Statuto: 

• Fruizione da parte del pubblico delle attività museali e dei beni culturali, per i quali potranno essere 

realizzati appositi studi di fattibilità finalizzati a valutarne le modalità di apertura, la fruibilità e la 

sostenibilità economica; 

• Organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive, 

didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con 

istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; 

• Organizzazione, la promozione, la realizzazione, il coordinamento e il patrocinio di progetti, di 

iniziative, di attività ed eventi culturali, anche connessi a particolari aspetti dei Castelli e dei Musei, 

di operazioni di recupero e restauro, di tutela dell'ambiente e del paesaggio o di diffusione delle 

tradizioni enoiche de enogastronomiche; 

• Organizzazione di itinerari culturali, paesaggistici ed enoici individuati mediane la connessione fra 

beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli Enti e organi competenti per il 

turismo; e)  

• Promozione, in Italia e all'Estero, della conoscenza dei Castelli, dei Musei e del territorio, nonché la 

cura della comunicazione e dell'immagine relative ai medesimi; 

• Accoglienza dei visitatori e degli operatori che approdano ai Castelli – Musei proponendo loro una 

puntuale ed articolata informazione sul territorio; 

• Partecipazione, nell'ambito delle attività legate ai Castelli e ai Musei, alle iniziative culturali e 

turistiche del territorio e degli operatori vitivinicoli, del commercio e dei servizi che avranno 

stipulato apposite Convenzioni con la Fondazione; 

• Promozione della formazione professionale mediante specifici interventi formativi nell'ambito delle 

finalità perseguite, conformemente alla legislazione vigente in materia; 

• Reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione della Fondazione. 

Ulteriori attività ausiliarie a quelle di cui sopra possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o 

anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, 

l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui 

o finanziamenti; 

• Avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di soggetti pubblici o privati che 

possano garantire esperienza e competenza nei settori di interesse, ivi compresi i Soci Fondatori e 

Sostenitori; 



• Assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutti gli 

atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o 

utili per il raggiungimento degli scopi sociali; 

• Partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, 

istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le 

proprie. 

Articolo 3 

Gli attori del contrasto alla corruzione 

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e 

gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, 

di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Articolo 3.1 

L'Autorità nazionale anticorruzione 

L'Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza 

e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 

150/2009, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche). 

L'Autorità nazionale anticorruzione:  

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;  

b) approva il Piano nazionale anticorruzione;  

c) analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la 

prevenzione ed il contrasto:  

d) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale;  

e) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli 

indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;  

Articolo 3.2 

Responsabile della Prevenzione della corruzione 

La Fondazione ha nominato con atto del 10 aprile 2019 la dott.ssa Alessandra Muratore responsabile della 

prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza e l’integrità. 

Il Responsabile ottempererà ai vari adempimenti previsti dalla L.190/2012 e in particolare può: 

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che 

possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità; 

- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le 

circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale; 

- effettuare ispezioni e verifiche presso gli uffici della Fondazione al fine di procedere al controllo del 

rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi; 



- proporre all’organo di indirizzo politico il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il suo 

aggiornamento; 

- redigere annualmente, entro il 15 dicembre, una relazione sull’attività svolta, pubblicandola sul sito 

internet della Fondazione, 

- ricevere le segnalazioni e gli esiti dei monitoraggi previsti dal presente piano, adottando le misure 

necessarie. 

Il Responsabile procederà alla verifica dell’adempimento del presente piano secondo le seguenti azioni:  

1 – raccolta informazioni  

2 – verifiche e controlli presso le strutture organizzative 

3 – funzione di internal-audit  

4 – verifica adempimenti sulla trasparenza  

5 - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti  

6 - monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti esterni. 

Articolo 4 

Principali strumenti per la prevenzione della corruzione  

La Fondazione è tenuta ad attivare i seguenti strumenti per la prevenzione della corruzione: 

- gestione del rischio: individuazione delle aree a rischio, attribuzione dell’indice di rischio e 

programmazione delle misure di prevenzione  

- programma formativo anticorruzione  

- codice di comportamento con risvolti alla normativa sulla privacy per quanto attiene al tema della 

protezione dei dati personali eventualmente trattati dall’ente 

- tutela del dipendente che effettua la segnalazione di illecito  

- disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti (extra-impiego)  

- controlli relativi al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione del rapporto di lavoro  

Articolo 5 

Collegamenti con il codice di comportamento dei dipendenti 

L’ art. 54 del decreto legislativo 165/2001 ha previsto che il Governo definisca un “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare la qualità dei servizi, la 

prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità 

e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.  

Con il DPR n. 62 del 16/4/2013 è stato approvato il nuovo codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici entrato in vigore il 4/6/2013. 

Il codice, nella strategia delineata dal legislatore per la prevenzione della corruzione e la lotta alla illegalità, 

costituisce una delle misure principali di contenimento del fenomeno attraverso un diretto intervento sui 

comportamenti dei pubblici dipendenti. 



La finalità è quella di recuperare quei valori fondanti dell'agire pubblico delineati nella stessa Costituzione 

art. 54 “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 

onore” art. 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il 

buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione” art. 98 “I pubblici impiegati sono al 

servizio esclusivo della Nazione” che devono costituire i paradigmi fondamentali cui ispirare l'esercizio delle 

proprie funzioni e competenze. 

 

Azioni da eseguire per l’ente 

• Verifica ed eventuale aggiornamento del Codice di condotta sulla base delle Linee Guida approvate 

con deliberazione ANAC n. 177 del 19/02/2020. 

• Revisione del Codice di condotta dell’ente recependo la nuova normativa in tema di protezione dei 

dati (REG UE 679/2016). Infatti, partendo dall’articolo 12 del DPR 62/2013 che citava, al comma 5 

“il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 

personali”, si rende necessaria un’integrazione con l’articolo 20 del dlgs 101/2018 in merito alle 

regole deontologiche da adottare nelle situazioni di trattamento dei dati. La revisione prevederà un 

livello di attenzione sempre crescente nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 5 del GDPR, 

ossia: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della 

conservazione; integrità e riservatezza; responsabilizzazione. 

Nella situazione caratterizzante il trattamento dei dati personali per l’ente occorrerà prevedere inoltre un 

sistema di controllo e di responsabilità in situazioni di possibile violazione dei dati in possesso degli enti, 

specificatamente in caso di: accesso, modifica, divulgazione, diffusione, perdita, distruzione 

Articolo 6 

Misure di prevenzione comuni a tutti i settori 

I dipendenti della Fondazione dovranno segnalare per iscritto al Responsabile della Prevenzione della 

corruzione eventuali irregolarità e/o atti illeciti riscontrati.  

Ogni dipendente deve comunicare per iscritto entro tre giorni al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza ogni situazione di conflitto di interesse anche potenziale.  

Articolo 7 

Procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti (Whistleblowing) 

Con la presente procedura si intende adottare un sistema di precauzioni finalizzate a tutelare il dipendente 

che intende segnalare situazioni di illecito (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando 

ogni possibile discriminazione nei suoi confronti. 

Con il termine “illecito" non deve intendersi solo ed esclusivamente la fattispecie penalmente rilevante, ma 

anche tutti quegli atti o comportamenti che, pur non consistendo in specifici reati, contrastano con la 

necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle 

amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. 

Pertanto non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del 

whistleblowing. Devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, 

reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il whistleblowing non deve riguardare le lamentele di 

carattere personale del segnalante, eventualmente disciplinate da altre procedure. 



In tale ottica, l'obiettivo prioritario è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa: 

- i destinatari della segnalazione: il responsabile della prevenzione della corruzione; 

- l'oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa a 

disposizione sul sito internet dell’Ente; 

- le modalità di trasmissione delle segnalazioni, secondo procedure che raccolgano le segnalazioni 

dei dipendenti; 

- le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione, devono essere offerte a tutela dei dipendenti per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita 

lavorativa. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è il soggetto destinatario delle 

segnalazioni del dipendente che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno 

dell'Amministrazione, di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può 

riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Non essendo possibile 

redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, a titolo 

meramente esemplificativo si può precisare che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni che 

potrebbero configurare reati (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a 

danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli 

incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata), che costituiscono 

violazioni al Codice di comportamento o che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi e che 

possono comportare danni patrimoniali all'Ente o altra pubblica amministrazione o alla collettività. 

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della 

segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche. 

In particolare, la segnalazione deve: 

• descrivere il fatto (condotta ed evento); 

• indicare l’autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, e, in caso contrario, ogni altro 

elemento utile all’identificazione); 

• indicare eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo; 

• fornire eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei 

fatti esposti; 

• in calce alla segnalazione deve essere apposta l’indicazione di luogo e data e la firma del 

segnalante. 

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con 

contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto. 

Le modestissime dimensioni della dotazione organica dell'Ente sono tali da rendere sostanzialmente 

difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del whistleblower. 

Si è comunque provveduto a inserire nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione "altri 

contenuti/whistleblowing", un collegamento che rimanda all'applicativo whistleblower, che permette di 

compilare una segnalazione di eventuale condotta illecita passando direttamente da spazio web ANAC 

senza il rischio di conoscibilità da parte di struttura/elementi dell'ente (es. protocollo di mail, invio buste 

anche se chiuse ma con possibilità di rintracciare il compilatore .. ), nel caso specifico di segnalazione da 

parte di: 



• dipendente pubblico; 

• dipendente di ente pubblico economico o di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico; 

• lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in 

favore dell'amministrazione pubblica 

Articolo 8 

Analisi attività a rischio di corruzione 

Sono state prese in considerazione le attività svolte dall’Ente che risultano maggiormente esposte al rischio 

di corruzione, attribuendo a ciascun procedimento un livello di rischio, al fine di focalizzare i controlli sulle 

procedure ad alto rischio. 

Al fine di implementare un sistema di Risk assessment diventa necessario procedere alla individuazione dei 

settori particolarmente esposti alla corruzione, tenuto conto delle peculiari e specifiche attività e funzioni 

della Fondazione. Il calcolo del rischio muove per lo più da una specificazione di quanto legiferato in merito 

e nel dettaglio:   

VALORI E FREQUENZE DELLE PROBABILITA’ 

0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente 

probabile 

VALORE E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

0 nessun impatto   /   1 marginale   /   2 minore   /   3 soglia   /   4 serio  /   5 superiore 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

Valore frequenza x valore impatto 

Ogni processo viene misurato sulla base della metodologia proposta all’interno del Piano Nazionale 

Anticorruzione, per la valutazione del rischio (allegato 5 del PNA) con la seguente “scala di livello rischio”: 

-Nessun rischio con valori < 5 

-Livello rischio “marginale” con valori tra 5 e 10 

-Livello rischio “attenzione” con valori tra 10 e 15 

-Livello rischio “serio” con valori tra 15 e 20 

-Livello rischio “elevato” con valori > 20  

ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO CORRUZIONE 

Attività Probabilità (P) Impatto (I) Rischio (P x I) 

Affidamento incarico 
professionale 

2 2 4 

Procedura di scelta 
contraente per 
affidamento lavori, 
servizi e forniture 

2 2 4 

Lavori eseguiti in 
somma urgenza 

2 2 4 



Affidamenti diretti di 
lavori, servizi o forniture 

2 2 4 

Affidamento lavori 
mediante procedure 
aperte/ ristrette 

2 2 4 

Affidamento di incarico 
a consulenti esterni 

2 1 2 

Acquisto di beni e 
servizi 

2  1 2 

Gestione ordinaria delle 
entrate di bilancio 

2 1 2 

Gestione ordinaria delle 
spese di bilancio 

2 1 2 

Assunzione di personale 2  2 4  

Progressioni di carriera 2  2 4  

Incentivi economici al 
personale (produttività 
e retribuzioni di 
risultato) 

2  2 4  

    

                                                  

Articolo 9 

Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di corruzione 

Il modo principale per il controllo da parte dei cittadini e degli utenti delle attività svolte dall’Ente che 

risultano a più alto rischio di corruzione è la pubblicazione di informazioni relative ai vari procedimenti 

amministrativi effettuata sul sito web della Fondazione.  

Per i procedimenti di cui alla scheda sopra indicata all’art.13, vengono individuate le seguenti misure di 

contrasto e sono previsti i controlli di cui appresso: 

MISURE- CONTROLLI FREQUENZA REPORT RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ 

Controllo successivo attività 
amministrativa  

annuale Responsabile Prevenzione della 
corruzione 

Controllo di regolarità contabile 
e degli equilibri finanziari  

costante Collegio Revisori dei Conti  
Responsabile Prevenzione della 
corruzione 

Controllo di gestione trimestrale Responsabile Prevenzione della 
corruzione 

Controllo pubblicazione 
telematica di atti, documenti e 
procedimenti 

costante Responsabile Prevenzione della 
corruzione 

Controllo a campione regolarità 
procedimenti di acquisti di beni e 
forniture di servizi 

semestrale Responsabile Prevenzione della 
corruzione 

 

Articolo 10 

Relazione delle attività svolte in merito alla prevenzione della corruzione 



Il Responsabile di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di solito entro il 31 dicembre di ogni 

anno pubblica nel sito internet nell’apposita sezione TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA 

CORRUZIONE una relazione recante i risultati dell’attività svolta. 

Il presente Piano è stato redatto dal Coordinatore della Fondazione, Responsabile del Servizio prevenzione 

della corruzione e della trasparenza in forza dei poteri derivategli dall’incarico conferito con atto del 10 

aprile 2019.  

Si evidenzia nuovamente che negli ultimi tre anni non sono stati riscontrati fenomeni corruttivi, né vi sono 

stati esposti in tal senso pervenuti all’Ente dalla Corte dei Conti; inoltre nell’ultimo triennio non sono stati 

avviati procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti 

 

SEZIONE 2 

TRASPARENZA 

Premesse e finalità  

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per 

assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, 

favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e 

conoscibilità dell'operato dell'Ente.  

Articolo 1  

Evoluzione della normativa in tema di trasparenza 

L’Art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come 

"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 

dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità". Lo stesso D.Lgs. 

150/2009 ha posto in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come quello di predisporre il 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - diretto ad individuare le iniziative previste per 

garantire un adeguato livello di trasparenza, nonchè la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità - e 

inoltre di organizzare una specifica sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul proprio sito istituzione, 

nella quale pubblicare tutta una serie di dati e informazioni. La legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di 

anticorruzione costituisce un ulteriore tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introducendo aggiuntivi e rilevanti 

obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui 

combattere il fenomeno della corruzione, che può trovare nella nebulosità di certi meccanismi organizzativi 

e decisionali un fertile terreno.  

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, individua 

gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le 

modalità per la sua realizzazione. Ai fini del presente decreto per pubblicazione si intende la pubblicazione, 

in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui allo schema allegato, nei siti istituzionali delle 

pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e 



l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti 

direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

 

Articolo 2  

Il “nuovo” decreto trasparenza (d.lgs.97/2016) 

L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principali per 

contrastare i fenomeni corruttivi. 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli 

articoli e degli istituti del suddetto “decreto trasparenza”. 

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. Il Foia 

ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso. 

E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto 

“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso: 

• l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto 

legislativo 33/2013; 

• la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni. 

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:  

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 

all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del 

decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte 

integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 

L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di 

specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal 

legislatore della legge 190/2012.  

Articolo 3 

Considerazioni  

Nella logica del legislatore, rinnovata dal d.lgs. 97/2016, pertanto la trasparenza favorisce la partecipazione 

dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:  

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il 

miglioramento;  



- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative, nonchè delle loro modalità di erogazione;  

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.  

L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, già prevista dal citato art. 11 del 

D.Lgs.n. 150/2009, è stata disciplinata dall'art. 10 del Decreto Legislativo, n. 33/2013 e s.m.i., che ne ha 

stabilito finalità e contenuti.  

Il programma ha costituito uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo 

delle pubbliche amministrazioni, le quali sono state chiamate ad avviare un processo di informazione e di 

condivisione dell'attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l'operato della stessa 

ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.  

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce ancora oggi un valido (e forse uno dei principali) 

strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi 

previsti dalla normativa internazionale, nonchè dalla recente normativa in materia (Legge n. 190/2012 e 

s.m.i.). La Trasparenza, non più soggetta alla elaborazione di un proprio programma triennale, dovrà 

comunque essere garantita secondo le indicazioni previste dal d.lgs. 97/2016. 

Articolo 4  

Soggetti coinvolti 

AIle modalità di attuazione della trasparenza concorrono soggetti diversi ciascuno dei quali è chiamato ad 

intervenire in differenti fasi di uno stesso processo:  

- Il Consiglio di Amministrazione, che avvia il processo e indirizza le attività volte alla elaborazione ed 

all’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, da 

aggiornare annualmente entro il 31 gennaio;  

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, individuato nel Coordinatore della 

Fondazione, il quale ha il compito di controllare l’intero processo curando, a tal fine, il coinvolgimento delle 

strutture interne cui compete l'individuazione dei contenuti dello stesso, nonché di vigilare 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

- l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o il Nucleo di Valutazione, o l’organismo con funzioni 

analoghe che, ai sensi dello art. 44 del D.Lgs. 33/2013, ha il compito di verificare l’attuazione della 

trasparenza.  

Articolo 5   

Il processo di attuazione della trasparenza 

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione 

di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, 

rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da 

parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. 

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni 

burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche 

amministrazioni. 



Uno dei principali strumenti di cui le pubbliche amministrazioni si sono avvalse per instaurare un rapporto 

proficuo ed aperto con i cittadini e l'utenza è quello di diffondere le informazioni relative ai propri servizi ed 

alla propria attività attraverso siti web. 

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il 

quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, 

promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri 

servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha realizzato un sito internet 

istituzionale costantemente aggiornato. La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto 

alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a 

far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 

effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo in 

quanto l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito 

istituzionale. Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a 

pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 

l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito 

istituzionale, nonché nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”. L’ente è munito di posta 

elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. 

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di 

ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

Sul sito sono già stati pubblicati molti dati e informazioni, in un processo di tempestivo aggiornamento, 

all’interno della sezione "Amministrazione Trasparente" strutturata secondo uno schema previsto dalla 

normativa in materia. 

Gli obblighi di pubblicazione sono stati garantiti dalla presenza di tale sezione, visibile e raggiungibile da un 

collegamento in home page. 

Lo schema di pubblicazione ha subito una profonda modifica a seguito del d.lgs. 97/2016, con una serie di 

successive elaborazioni che hanno portato allo schema definitivo, indicato nell’allegato alla deliberazione 

1310 dell’ANAC (dicembre 2016). Da questi obblighi ne sono scaturiti altri con una specifica evoluzione per 

le realtà come la Fondazione, come da Allegato 1) alla Determinazione ANAC n. 1134 dello 08/11/2017 

“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e dagli enti pubblici economici”. 

Articolo 6  

Passaggi operativi e obiettivi dall’anno 2022 

1) riorganizzazione della esistente sezione "Amministrazione Trasparente" per adeguarla e mantenerla allo 

schema sopra indicato, strutturato per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti ma 

anche delle altre pubbliche amministrazioni e l'immediata individuazione e consultazione dei dati stessi;  

2) completamento delle sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, arricchendo così gradualmente la 

quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza 

degli aspetti riguardanti l'attività dell'Ente. I dati dovranno essere completati ed aggiornati dai Responsabili 

degli uffici competenti i quali - sotto la loro responsabilità - provvederanno a curarne il continuo 

monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni;  



3) previsione di misure di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in relazione all’accesso, alla 

chiarezza ed all’utilizzabilità dei dati pubblicati. A tale scopo saranno predisposte delle schede di 

valutazione in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività dei dati pubblicati, al fine di 

assicurare un coinvolgimento continuo e costante della cittadinanza e dei portatori di interesse;  

4) incremento delle misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione 

amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno 

servizio del cittadino. A tal fine la Fondazione si fa carico di promuovere le iniziative ritenute indispensabili 

per accompagnare, in questa prima fase, il personale dell'Ente nel prendere consapevolezza non solo della 

nuova normativa, ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa.   

A tale proposito si può già prevedere:  

- la diffusione del Codice di Condotta, allo scopo di evidenziare i valori ai quali si deve ispirare l'azione e la 

condotta dei dipendenti dell’ente;  

- l’organizzazione di incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici del processo 

amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa.   

Articolo 7  

Ipotesi di azione per gli anni 2023 e 2024 

Possono essere ipotizzate le seguenti azioni:  

- il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi e dei cittadini, prevedendo iniziative (attraverso, per 

esempio, la predisposizione di questionari, opuscoli, ecc.) finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle 

associazioni, affinchè gli stessi possano collaborare con la Fondazione per individuare le aree a maggior 

richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute 

nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza, così che possano contribuire a meglio 

definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo 

gradualmente gli spazi di partecipazione. Si intende in tal modo rafforzare un processo partecipativo che 

rappresenta un’importante apertura alla collaborazione ed al confronto con la società locale; 

- nell'ambito organizzativo interno, l'Ente intende programmare specifiche azioni che possano contribuire a 

rendere più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta in particolare di una serie di interventi, volti a 

migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e dall'altro 

finalizzate a offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione dell'Ente e dei suoi 

comportamenti, siano essi relativi ai documenti amministrativi o alla prassi ed all'azione dello stesso;  

 - individuazione dei sistemi di archiviazione o eliminazione delle informazioni e dei dati superati o non più 

significativi;  

 - individuazione dei criteri di pubblicazione in ordine ai documenti contenenti dati coperti da privacy, 

individuando modalità che tutelino l'anonimato;  

- incontri con il personale dell'Ente volti a illustrare le modalità di redazione dei dati e documenti da 

pubblicare, al fine di garantire la qualità ed usabilità degli stessi, affinché si possa accedere in modo agevole 

alle informazioni in essi contenuti e se ne possa apprendere il significato.      


