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OGGETTO: Approvazione del piano aggiornato del Piano Anticorruzione
e Trasparenza e Nomina del Responsabile del Piano
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Presiede: Nevio Lo Martire
Assiste: Giovanni Manzi - Direttore
Verbalizza: Giovanni Manzi – Direttore

VISTO che
Il Cda, in data 15 settembre 2014, in conformità alla normativa in materia di “Anticorruzione”
introdotta dalla Legge n. 190/12, su proposta del direttore, ha approvato il “Piano di prevenzione

della corruzione” e ha individuato il Responsabile del Piano nella figura del Direttore della
Fondazione, il quale ha redatto la Relazione annuale, pubblicata sul sito della Fondazione.
CONSIDERATO
In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, la Fondazione è tenuta:
• a redigere dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, prevedendo specifici protocolli e
procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n.
190/12 (corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.), assicurando nel
contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla “Trasparenza”;
• a prevedere, nei suddetti “Piani di prevenzione della Corruzione”, appositi meccanismi di
accountability (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie;
• a trasmettere alle P.A. vigilanti i “Piani di prevenzione della Corruzione”,
• ad implementare strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle
prescrizionidel “P.n.A.” e ai “Piani triennali” relativamente ai processi di accountability nei
confronti degli Enti Locali.
 organizzare un efficace “sistema informativo” finalizzato a monitorare l’attuazione delle
misure sopra esplicitate;
• a nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri “Piani di prevenzione della Corruzione
DELIBERA
All’unanimità dei presenti:
1. di approvare il Piano allegato alla presente.
2. Di pubblicare il suddetto Piano sul sito della Fondazione
3. Di trasmettere il Piano alle Amministrazioni di riferimento
4. Di nominare come Responsabile dell’attuazione del “Piano di prevenzione della
Corruzione”, il direttore della Fondazione Giovanni Manzi, con il compito di:
a) verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del “Piano di prevenzione della Corruzione”;
b) verificare che, all’interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di accountability che
consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione
adottate e alla loro attuazione;
c) proporre modifiche e aggiornamenti del “Piano”, anche a seguito di accertate significative
violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività dell'Amministrazione;
d) riferire sull’attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quando l’Organo di
indirizzo politico lo richieda;
e) svolgere un’ azione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione dei dati indicati all’art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli
introdotti dal Dlgs. n. 33/13, secondo le specifiche contenute in quest’ultimo e limitatamente
all’attività di pubblico interesse.
f) curare, anche attraverso le disposizioni di cui al presente “Piano”, che nella Fondazione siano
rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs.
n. 39/13, rubricato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi
49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Il Direttore
Giovanni Manzi

Il Presidente
Nevio Lo Martire

