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“La corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della 
Pubblica Amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dall'altro l'economia della Nazione”. 
(Discorso di apertura dell'anno giudiziario 2013- Corte dei Conti) 
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PARTE I- INTRODUZIONE 
 

PREMESSA NORMATIVA 
 
Con legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema 
organico di prevenzione della corruzione articolato su due livelli. 
Ad un primo livello, quello nazionale, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla 
base di linee di indirizzo adottate da un Comitato Interministeriale, il Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.). 
Al secondo livello, quello decentrato, ogni amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1 comma 
59 della legge 190/2012, definisce un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che, 
sulla base della informazioni presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici 
di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. In tal modo 
si intende garantire un'azione coordinata e coerente a livello nazionale e, nello stesso momento,  
lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni. 
Sulla base delle indicazioni e delle linee programmatiche fornite dal Piano Nazionale 
Anticorruzione, adottato con Delibera 72 dell'11 settembre 2013 dalla CIVIT, la Fondazione 
Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica provvede, con il presente 
documento, a predisporre le misure necessarie per garantire la prevenzione della corruzione nei 
proprie unità. 
L'azione strategica della Fondazione è integrata dall'attuazione della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni di cui al D.lgs. n. 33 del 2013, e dalle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le P.P.A.A. e presso gli enti privati in controllo pubblico previste 
nel D.Lgs. n.39 del 2013. 
A completare il contesto normativo di riferimento, sovviene il Codice di Comportamento per i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 2013. 
Si evidenzia come, ad oggi, non risultino a carico della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 
fenomeni di corruzione o processi penali pendenti o conclusi legati ai reati contro la P.A. 
 

DEFINIZIONI 
 

Corruzione: il concetto che viene preso a riferimento nel presente documento ha 
un'accezione ampia dato che è 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. 

Gestione del rischio: insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 
l'amministrazione con riferimento al rischio. 

Rischio: si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento sull'interesse pubblico 
e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Ente dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. 

Evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 
oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ente. 
 
 

PARTE II- GESTIONE DEL RISCHIO 
 

Il processo di gestione del rischio, quale strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità 
che il rischio si verifichi, è articolato in più fasi: 

1. individuazione aree di rischio; 
2. mappatura dei processi; 
3. valutazione del rischio.  
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1. INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO 
 

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree, nell'ambito 
dell'attività dell'intera amministrazione, che devono essere presidiate più di altre mediante 
l'implementazione di misure di protezione. Infatti, il presente piano intende identificare le loro 
caratteristiche, azioni e gli strumenti per prevenire il rischio della corruzione, tenendo conto della 
specifica attività istituzionale svolta dalla Fondazione Monasterio. 
Con riferimento all'ambito operativo della Fondazione, rappresentano attività a rischio di 
corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012: 

• la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n.163 del 2006; 

• concessione erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, nonché vantaggi 
economici di qualunque genere; 

• concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009.  

Il P.N.A. individua le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche, come 
indicate nell’allegato 2 del P.N.A, ma gli enti possono aggiungere ulteriori aree in base alle proprie 
specificità funzionali e strutturali. 
La specifica attività svolta dall’ente nell’ambito sanitario impone di qualificare come aree di rischio 
anche lo svolgimento della libera professione da parte dei medici nell’attività intramuraria e 
l’attività svolta dalla Farmacia interna. Dette valutazioni sono in corso di svolgimento con i 
Responsabili di tutte le UO interessate e verranno completate entro il 31 marzo 2014.  
Con riguardo alle aree di rischio evidenziate, la Fondazione provvederà ad articolare gli obiettivi 
strategici e le misure di attuazione per garantire la trasparenza e l'imparzialità. 
 

2. MAPPATURA DEI PROCESSI 
La mappatura dei processi consente la puntuale individuazione del contesto entro cui deve essere 
sviluppata la valutazione del rischio. In particolare, la mappatura consiste nell'individuazione del 
processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase all'interno di ogni area di rischio 
come sopra individuato. 
 

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La valutazione del rischio consiste nella verifica della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) rappresentato da un valore numerico (da 
un minimo di 1 a un massimo di 5). Per ciascun processo catalogato, occorre calcolare la media tra 
il valore della probabilità ed il valore dell'impatto. Il livello di rischio è dato dall’incontro dei 
suddetti valori e viene qualificato come accettabile, rilevante o critico. 
Come emerge dalla lettura della tabella che segue, per alcuni degli uffici il processo di stima e 
calcolo del rischio è ancora in via di rilevazione.  
 

Processo Grado 
di 

rischio 

Area di 
rischio 

Ufficio 

Erogazione trattamenti economici obbligatori e accessori al 
personale tecnico-amministrativo e dirigente a tempo determinato e 
indeterminato. 

In corso 
di 

rilevazio 
ne 

 
 
 
 
 

Personale 

 
 
 
 
U.O.C. Gestione e 

Politiche del 
Pagamento degli straordinari ed indennità, correlate alla presenza in 
servizio e gestione delle trattenute stipendiali dovute a maternità, 
aspettative e congedi, scioperi, buoni pasto ed assenze ingiustificate. 

In corso 
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Acquisizione di personale (bandi di concorso). In corso 
 

dipendente Personale 
 

Conferimento incarichi In corso 
 

Corresponsione compensi e rimborsi a personale con incarichi di 
collaborazione e commissioni di concorso e di valutazione. 

In corso 
 

Svolgimento libera professione in attività intramuraria In corso 
 

Acquisizione di beni e servizi (acquisti di forniture per ufficio, 
risorse elettroniche, periodici, libri e materiale di consumo vario). 

accettabile  
Affidamento 
contratti per 

servizi e 
forniture 

 
 

U.O.S.V.D. 
Acquisti Espletamento gare ad evidenza pubblica sotto e sopra soglia 

comunitaria per la fornitura di beni e servizi. 
 
accettabile 
 

Varianti in corso di esecuzione del contratto rilevante 

Affidamenti diretti accettabile 

Manutenzione patrimonio immobiliare (sede Direzione via Trieste 
41 /stabilimento San Cataldo via Giuseppe Moruzzi 1, Pisa) 
Espletamento gare sopra e sotto soglia per lavori pubblici 

In corso 
 

 
Affidamento 
contratti per 

lavori 

 
 

U.O. Per i servizi 
amministrativi e 

gestione  Varianti in corso di esecuzione del contratto In corso 
 

Metodi di risoluzione delle controversie alternativi diversi da quelli 
giurisdizionale per l’esecuzione del contratto 

In corso 
 

Manutenzione patrimonio immobiliare (Ospedale del cuore G. 
Pasquinucci, via Aurelia Sud 54100, Massa) 
Espletamento gare sopra e sotto soglia per lavori pubblici 

In corso 
 

Varianti in corso di esecuzione del contratto In corso 
 

Metodi di risoluzione delle controversie alternativi diversi da quelli 
giurisdizionale per l’esecuzione del contratto 

In corso 
 

Gestione sperimentazioni cliniche  accettabile Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
del destinatario 
con effetto 
economico 

Direzione Generale 

 
 

SOGGETTI 
 

A livello aziendale l'architrave del complesso di obiettivi e misure di attuazione della legge 
190/2012 è rappresentato dal responsabile della prevenzione della corruzione. 
Con riguardo alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio l’incarico di responsabile della 
prevenzione della corruzione coincide con la funzione di responsabile della trasparenza, 
rappresentato dal Responsabile dell’U.O.C. Affari generali e Legali.  
La nomina è avvenuta con delibera del 23.12.2013 n. 834, la quale dispiega i suoi effetti a partire 
dal 1° gennaio 2014. 
Il soggetto così individuato ha provveduto a redigere il Piano di prevenzione della corruzione della 
Fondazione, adottato con delibera n. 74 del 29/01/2014 del Direttore Generale, e si impegna, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, ad aggiornare il predetto atto, curandone la trasmissione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 
 
Direttamente coinvolto nel processo di gestione del rischio è l'Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV), nell'analisi dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione.  
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Grava su tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza e su tutti i collaboratori 
dell'amministrazione (a qualsiasi titolo) l’obbligo di osservare le misure contenute nel P.T.P.C. e di 
svolgere attività informativa nei confronti del responsabile. 
In particolare, i dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di 
prevenzione. 
Al fine di assicurare un'azione efficace e diffusa nel diffondere la cultura della legalità, tutti i 
dipendenti della Fondazione sono tenuti ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C. 
In particolare, l'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, introduce una misura di tutela molto 
forte, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito, prevedendo la tutela 
dell'anonimato per chi denuncia casi di corruzione (c.d. whistleblower), oltre il divieto di 
sanzionare, licenziare, discriminare tale soggetto per motivi legati direttamente o indirettamente alla 
denuncia. 
 

PARTE III-MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

MISURE OBBLIGATORIE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Con il presente piano la Fondazione intende determinare, per ciascuna area di rischio sopra 
evidenziata, le modalità di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 
Con riguardo alla prima area di rischio (scelta del contraente nell'affidamento lavori, servizi e 
forniture), si predispongono le seguenti misure: 

• puntuale definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-
economici dei concorrenti, al fine di rendere noti i caratteri che un'impresa deve possedere 
per instaurare successivi rapporti con la P.P.A.A. e favorire un controllo diffuso sulla 
regolarità della procedura di scelta. Difatti, con l'attuazione del Decreto Trasparenza e 
conseguente pubblicazione di tutte le delibere inerenti la procedura di appalto, le imprese 
partecipanti potranno verificare che la scelta del contraente, effettuata dall'Amministrazione, 
sia avvenuta nel pieno rispetto di tutti i requisiti prescritti nel Bando; 

• al fine di evitare un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un'impresa, la Fondazione motiverà puntualmente la scelta effettuata; 

• la Fondazione provvederà a controllare che tra le imprese partecipanti a una gara non siano 
instaurati accordi collusivi, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del 
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo 
stesso; 

• affinché venga garantito un reciproco e formale rispetto dei principi di lealtà, correttezza e 
anti-corruzione, tutti i partecipanti alle gare indette dalla Fondazione dovranno sottoscrivere 
e presentare insieme all'offerta il Patto di Integrità redatto dall'Ente, pena l'esclusione dalla 
gara;  

• verrà fatto un uso attento e motivato del provvedimento di revoca per evitare manipolazioni 
del risultato di gara o concedere arbitrariamente un indennizzo all'aggiudicatario. 

In riferimento a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di 
cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009, si osserva come:  

• verranno garantiti meccanismi di accesso oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire; 

• verrà, inoltre, assicurata la conoscenza anticipata della composizione delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi per consentire ai partecipanti di controllare che l'agire 
dell'amministrazione sia improntato al principio di imparzialità, trasparenza e meritocrazia. 
Agli stessi fini risponde l'esigenza di predeterminare i criteri di valutazione delle prove da 
espletarsi allo scopo di favorire un pari trattamento tra i candidati. Il rispetto del principio di 
imparzialità nella selezione pubblica troverà attuazione con la pubblicazione delle 
graduatorie con nominativi e relativi punteggi di tutte le prove espletate per ogni singolo 
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concorso; 
• il conferimento di incarichi professionali sarà sempre supportato da una motivazione 

puntuale e specifica circa la sussistenza dei necessari presupposti di legge. 
Per quanto concerne i provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, 
rientra tra gli obiettivi strategici della Fondazione Monasterio: 

• l'adozione di provvedimenti che assicurino pari condizioni di accesso ai servizi sanitari 
assistenziali dalla stessa erogati. Infatti l'Ente non ammette posizioni privilegiate nella 
formazione delle proprie liste di attesa. Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto delle medesime 
regole procedurali previste per l'accesso alle prestazioni sanitarie; 

• l'impegno a verificare che non vi siano esenzioni dal pagamento di ticket sanitari per 
agevolare determinati soggetti; 

• il controllo diffuso sulla procedura di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche: 
dovranno infatti essere resi noti i progetti presentati dai medici proponenti, i pareri del 
Comitato per l'analisi delle proposte di sperimentazione clinica e studi osservazionali, 
l'autorizzazione del Direttore Generale alla trasmissione della relativa documentazione al 
Comitato Etico di riferimento e la  determinazione finale del Comitato Etico. 

 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A CARICO DEL PERSONALE 

 
Con specifico riferimento alla seconda area di rischio evidenziata dal PNA, ossia acquisizione e 
progressione del personale,  costituiscono misure per ridurre il rischio corruzione:  
 

• l’obbligo di astensione: è previsto un obbligo di astensione per il responsabile del 
procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare provvedimenti finali ed i titolari 
degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse,  
anche solo potenziale; 

• lo svolgimento incarichi di ufficio e attività ed incarichi extra.istituzionali; la Fondazione 
rende noti i criteri generali di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-
istituzionali, in ossequio all'articolo 53 comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Infatti il 
conferimento deve essere disposto dai rispettivi organi competenti, dopo un'istruttoria 
accurata, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica 
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 
nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto 
anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni 
attribuite al dipendente. 

 
Inoltre, il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di 
incarichi gratuiti; in questi casi l'amministrazione valuta comunque tempestivamente l'eventuale 
sussistenza di situazione di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al 
dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico. 
Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è 
chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno 
dell'amministrazione di appartenenza. 
 

• Incompatibilità/inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali: la Fondazione provvede 
a vigilare sull'attuazione degli articoli 10, 14 e 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013; 

• Limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo 
alla cessazione del rapporto, per eliminare la convenienza di accordi fraudolenti. Infatti,  
all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001,  è previsto il divieto di svolgere, per i dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
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pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; 
• Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dalla Fondazione devono 

essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza. In 
particolare la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito 
disciplinare, come previsto dall’art. 1, comma 14 Legge 190/2012. 

 
Sebbene il P.N.A. indichi la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 
corruzione come una delle misure di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della 
corruzione, prevista sia all’art. 1, comma 4 della L. n. 190 del 2012 e all’art. 16, comma 1 lett. l) 
quater  del D.lgs. n. 165 del 2001, nello stesso P.N.A. viene ammessa la possibilità di ovviare a tale 
disposizione. Infatti, in caso di motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative 
dell’amministrazione, la misura può essere disattesa. 
Il contesto strutturale ed organico ristretto della Fondazione Monasterio non permette allo stato di 
ottemperare all’obbligo di rotazione del personale, senza gravose ripercussioni sull’attività ordinaria 
della stessa. 
In particolare, l’ente dispone di un limitato numero di figure dirigenziali con funzioni specializzate 
e diversificate e, quindi, non interscambiabili. Pertanto, un’eventuale rotazione di tali ruoli non 
potrebbe che portare un ingestibile rallentamento dell’attività dell’ente, legata al tempo necessario 
per acquisire una diversa competenza professionale. 
Le stesse considerazioni svolte portano ad escludere, se non con onerose ricadute sulla performance 
e il buon andamento dell’ente, l’applicazione della suddetta prescrizione al personale non 
dirigenziale. 
La Fondazione Monasterio intende però, compatibilmente con le risorse in dotazione, provvedere a 
creare un background che renda possibile l’applicazione di tale misura alla sua realtà strutturale, 
mediante percorsi formativi e di aggiornamento continuo, con l’obiettivo di creare competenze di 
carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori. 
Al fine di realizzare gli obiettivi della L. n. 190 del 2012, ossia evitare il rischio che possano crearsi 
relazioni particolari e privilegiate tra utenti e l’amministrazione, questo ente si impegna a far ricorso 
allo strumento della rotazione nei termini e alle condizioni sopra precisate. 
 

MISURE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Quali misure ulteriori, volte a fronteggiare il rischio della corruzione si predispongono: 
 

• Codice di comportamento: la Fondazione ha già provveduto a diffondere presso i suoi 
dipendenti il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, come disciplinato dal 
D.P.R. n. 62 del 2013, quale misura di prevenzione alla corruzione. Difatti, l'eticizzazione 
della Pubblica Amministrazione costituisce un’azione strategica all'interno della più ampia 
pianificazione posta dalla Civit; 

• Controlli sulle dichiarazioni sostitutive; 
• Individuazione di appositi uffici per raccogliere suggerimenti, proposte di prevenzione della 

corruzione e segnalazioni di illecito; 
• Individuazione di “orari di disponibilità” dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), al 

fine di ascoltare e indirizzare i dipendenti su specifiche situazioni o comportamenti, così da 
prevenire ed evitare comportamenti corruttivi e illeciti disciplinari; 

• Pubblicazione sul sito internet di esperienze concrete dell'amministrazione, con la finalità di 
evidenziare il comportamento adeguato a fronte di quello che, nel caso concreto, ha 
realizzato l'illecito disciplinare. 

 
PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE 

 
Il presente piano, redatto sulla base delle indicazioni imposte dal P.N.A., è stato adottato dal 
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Direttore Generale, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, sentito il parere 
dell’OIV. 
Al fine di rendere pubbliche le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi nelle P.P.A.A. e rendere 
operanti le misure di controllo e di verifica sugli impegni scaturenti dalla normativa, la Fondazione 
provvede altresì a diffondere i relativi contenuti, mediante pubblicazione dello stesso sul proprio 
sito istituzionale, oltre che con l’eventuale previsione di altre misure. 
 

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 
 

Al fine di diffondere la cultura dell'etica e della legalità, la Fondazione provvederà a programmare 
adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione di livello generale per tutti i dipendenti, e di 
livello più specifico, per coloro che operano nelle aree a più elevato rischio di corruzione (dirigenti 
e funzionari addetti alle aree di rischio). Tali soggetti saranno individuati dal responsabile della 
prevenzione, e i relativi criteri di selezione verranno motivati e pubblicati sulla intranet 
dell'amministrazione, insieme ai nominativi selezionati. 
Il responsabile terrà conto, in ogni caso, del ruolo affidato a ciascun soggetto e delle aree a maggior 
rischio corruzione individuate nel presente P.T.P.C. 
La formazione riguarderà le politiche, i programmi, i vari strumenti utilizzati per la prevenzione, 
oltre al contenuto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare, e verrà assicurato un 
approccio concreto alle tematiche suddette, attraverso l'esame di problematiche di etica calate nel 
contesto dell'amministrazione al fine di far emergere il principio comportamentale, eticamente e 
giuridicamente adeguato, nelle diverse situazioni. 
Il responsabile della prevenzione sarà destinatario di iniziative di formazione specialistiche 
comprensive di tecniche di risk management. 
Sarà, infine, monitorato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia,  
attraverso questionari sottoposti ai soggetti destinatari della formazione, circa le priorità di 
formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati. 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

Al fine di garantire all'interno degli uffici pubblici doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta da parte dei dipendenti, la Fondazione si impegna a garantire il rispetto e l'applicazione del 
Codice di Comportamento come previsto dal D.P.R. n. 62 del 2013 e delle misure contenute nei 
relativi contratti collettivi. 
L'osservanza di tale codice viene garantita dalla Fondazione mediante una propria struttura interna 
rappresentata dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD). Ai sensi dell'articolo 
54, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono tenuti a osservare e a vigilare sul rispetto del Codice 
anche i dirigenti responsabili di ciascuna articolazione interna riferendone, senza ritardo, al 
Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. 
Il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto Codice di Comportamento è rafforzato dalla 
previsione, contenuta nell'articolo 2, comma 3 dello stesso, che estende gli obblighi di condotta 
previsti dal codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico e nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione. In ossequio alla prescrizione contenuta 
nell'articolo 1, comma 2, del Decreto di cui sopra, l'Ente provvederà ad integrare e specificare le 
misure disciplinari con un proprio codice ai sensi dell'articolo 54, comma 5 D.Lgs. n. 165 del 2001, 
con una procedura aperta alla partecipazione, previo parere obbligatorio dell'OIV.  Ne discende che, 
fintanto che l’Ente non abbia adottato il proprio codice di comportamento, negli atti di incarico o 
nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, la Fondazione 
inserirà le apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto, per 
l’inosservanza degli obblighi posti dall’unico codice di comportamento di cui attualmente dispone, 
ossia alle prescrizioni di cui al DPR n. 62/2013. 
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Un ulteriore supporto alla concreta operatività del Codice di Comportamento, sovviene dalla figura 
whistleblower, prevista dall'articolo 54bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, che garantisce tutela al 
pubblico dipendente qualora denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce 
al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro. In particolare, si prevede che tale oggetto non possa essere sanzionato, licenziato 
o sottoposto ad una misura discriminatori, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro 
per motivi collegati alla denuncia. 
 

PARTE IV-PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 

COORDINAMENTO CON IL PIANO PER LA TRASPARENZA 
 
Secondo la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e 
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, un efficace azione di prevenzione 
della corruzione è possibile solo agendo in più direzioni: responsabilizzazione dei pubblici 
dipendenti, meccanismi sanzionatori, informatizzazione dei processi, l'accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti e trasparenza dell'operato della P.P.A.A. Infatti, il c.d. 
“Decreto Trasparenza” costituisce diretta attuazione della legge delega n. 190 del 2012 e garantisce 
ai cittadini l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
P.P.A.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
A tal proposito, la pubblicazione on line di tutti i dati individuati dalla legge dovrebbe consentire un 
controllo diffuso da parte degli utenti sull’agire dell’amministrazione. 
La Fondazione si impegna a garantire un raccordo costante ed aggiornato tra gli obbiettivi posti nel 
Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e le misure adottate nel Programma triennale 
della Trasparenza ed Integrità. 

 
COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 
Per favorire un’azione efficace nel contrasto al fenomeno della corruzione nella pubblica 
amministrazione risulta importante stabilire gli opportuni collegamenti con il ciclo della 
Performance.  
Questo coordinamento verrà realizzato tramite un’omogeneità di contenuti ed obiettivi tra i due 
documenti di programmazione, oltre che dalla pubblicazione del Piano della Performance sul sito 
istituzionale dell’ente. 
Al momento non è stato ancora possibile pubblicare il Piano delle prestazioni, poiché ancora in fase 
di elaborazione e costruzione. Il completamento del Piano è previsto entro il 31 marzo 2014.  


