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Motivazionie Note

lncarichi: Sono state acquisiste le dichiarazioni
assenza di condizioni d'incompatibilità
inconferibilità rispetto agli incarichi esterni
interni affidati a qualsiasi titolo?

di SI

a

5 Le dichiarazioni, unitamente al

curriculum vitae, sono richieste
all'interessato dal RPC. L'Ufficio
comunicazione, in mancanza di un
Responsabile della Trasparenza, su

autorizzazione commissariale, pubblica
dichiarazioni e curriculum sulla pagina
web della Fondazione. Sezione
Amministrazione Trasparente
sottosezione: Altri contenuti corruzione.
lL RPC, altresì, in assenza di responsabili e

dirigenti interni, di uno staff di supporto
e di un organismo di valutazione e

controllo, procede unicamente a

chiedere all'interessato la dichiarazione
sostitutiva di certificazione nei termini e
alle condizioni di cui al Dpr.445/2000.

lncarichi: Sono state rese le dichiarazioni di
assenza di conflitto d'interessi.nell'acquisizione o
nell'affidamento di incarichi esterni e interni?

st 5 Le dichiarazioni, unitamente al

curriculum vitae, sono richieste
all'interessato dal RPC. (Ufficio
comunicazione, in mancanza di un
Responsabile della Trasparenza, su

autorizzazione commissariale, pubblica
dichiarazioni e curriculum sulla pagina
web della Fondazione. Sezione
Amministrazione Trasparente
sottosezione: Altri contenuti corruzione,
lL RPC, altresì, in assenza di responsabili e

dirigenti interni, di uno staff di supporto
e di un organismo di valutazione e

controllo, procede unicamente a

chiedere all'interessato la dichiarazione
sostitutiva di certificazione nei termini e
alle condizioni di cui al Dor.44512000.

Pantouflage: Sono state rese le dichiarazioni sul
divieto di prestare attività lavorativa a qualsiasi
titolo per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro presso isoggetti privatiche sono
stati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta con la partecipazione del
dipendente cessato attraverso poteri autoritativi o
negoziali?

SI 7 La dichiarazione di Pantouflage sono
richieste all'interessato dal RPC. L'Ufficio
comunicazione pubblica le dichiarazioni
sulla pagina web della Fondazione.
Sezione Amministrazione Trasparente -
sottosezione: Altri contenuti corruzione -
Divieto Pantouflage

Pubblicazioni trasparenza: Sono stati rispettati gli
obblighi di pubblicazione ditutti gli atti prodotti?

NO Manca un Responsabile della trasparenza
e un Organismo indipendente di
valutazione delle performance. Nelle
more, il Commissario Straordinario
autorizza l'ufficio comunicazione a
pubblicare i dati forniti.

Monitoraggio tempi procedimenti: Sono stati
monitorati e rispettati i tempi dei procedimenti
amministrativi in particolare per quelli a rilevanza
esterna?

NO In mancanza di responsabili e di dirigenti,
di uno staff di supporto e di organismi
intemi di controllo e valutazione, non si è
potuto procedere ad un'attività di
monitoraggio e controllo per verificare la
sostenibilita delle misure anticomrzione
individuate dal PTPC.

Accesso civico: Sono state ricevute richieste di
accesso civico?

NO

Segnalazioni cittadini: Sono state ricevute
segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da
parte di cittadini?

NO



Whistleblowing: È stato garantito l'anonimato del
dipendente che ab'bia segnalato illeciti e
irregolarità?

SI Nessun dipendente ha segnalato illeciti e
irregolarità

Autorità Giudiziaria: Sono state ricevute
comunicazioni di indagini dell'autorità giudiziaria?

NO

Procedimenti disciplinari: Sono stati comminati
procedimenti disciplinari nell'anno?

NO

Formazione: Sono state realizzate giornate di
formazione mirate sulla trasparenza e
l'a nticorruzione?

NO

I

ll Commissario straordinario autorizza
annualmente per tutti i dipendenti un
corso e - Iearning di formazione
anticorruzione fornito da una società
esterna. Lo proposta è del RPC.

Rotazione del personale: È stata effettuata la
rotazione del personale sui servizi a rischio
corruzione?

NO La Rotazione non è stata effettuata in
virtù dell'esiguo numero di dipendenti
amministrativi difficilmente
intersca mbiabili.

Appalti con affidamento diretto: Sono stati
effettuati affidamenti diretti entro la soglia
prevista per legge?

NO

Appalti affidati per somma urgenza: Sono stati
effettuati affidamenti con somma urgenza?

NO
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