
 
 

 

 

Fondazione ex Campo Fossoli - Via Giulio Rovighi, 57- Carpi (MO) - P.Iva 02374890362 - C.F. 90014220363 

 
Fondazione ex Campo Fossoli 

Via Giulio Rovighi, 57 

41012 Carpi (MO) 

Tel. +39059688272 

Fax +39059688483 

fondazione.fossoli@carpidiem.it 

www.fondazionefosssoli.org 

 

Verbale CDA 14 dicembre 2015, n 4/2015 

 

Il giorno 14 dicembre 15.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ex Campo Fossoli, 

presso la sede posta a Carpi in via Giulio Rovighi 57 per discutere il seguente ODG: 

[omissis] 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Consiglieri 

Pierluigi Castagnetti, presidente 

Maria Cleofe Filippi 

Giovanni Leoni 

Anna Steiner 

Patrizia Tamassia 

e i Sindaci Revisori 

Stefania Balestrazzi 

Umberto Bernardi 

Partecipano 

Marzia Luppi, direttrice e verbalizzatrice 

Artioli Stefano, capo gabinetto del Sindaco 

 

Il Presidente chiede di modificare l’ordine della trattazione dei punti e, vista l’importanza, di affrontare 

subito secondo punto all’ordine del giorno 

 

[omissis] 

 

Punto 4) Varie ed eventuali 

- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza. 

Prende la parola il Presidente il quale richiamando la recente  Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC)  avente ad oggetto “ Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, comunica 

che si rende necessario anche per la Fondazione Fossoli  l’attuazione degli obblighi ed adempimenti in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

La Fondazioni Fossoli infatti, sulla base dei criteri indicati dall’ANAC rientra nel novero degli enti privati in 

controllo pubblico. 

Al fine di dare attuazione agli obblighi normativi si rende necessario nominare il Responsabile della 

Corruzione e il  Responsabile della Trasparenza della Fondazione Fossoli. 

Il Presidente, tenuto conto che secondo quanto stabilito dalla legge, i suddetti incarichi non possono essere 

attribuiti a soggetti esterni all’ente, propone di assegnare i suddetti compiti  al Direttore della Fondazione. 

Il Consiglio di amministrazione, sentita la Direttrice della Fondazione Prof.ssa Marzia Luppi, delibera con 

voto unanime di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della 

Trasparenza  della Fondazione Fossoli  nella persona della Direttrice della Fondazione, conferendo alla stessa 

i poteri necessari per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività e secondo quanto 

stabilito nei documenti di  programmazione  che verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione.  

[omissis] 

Il Cda approva. 
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Alle ore 18.00 la seduta è tolta 

 

              Segretario                                                                                       

              Marzia Luppi                                                               IL Presidente 

                                                                                                         Pierluigi Castagnetti      
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Verbale CDA 29 gennaio 2016, n 1/2016 

 

Il giorno 29 gennaio 2016 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ex Campo Fossoli, 

presso la sede posta a Carpi in via Giulio Rovighi 57 per discutere il seguente ODG: 

 

[omissis} 

- Procedure connesse all'Amministrazione trasparente 

[omissis] 

 

Sono presenti i Consiglieri 

Pierluigi Castagnetti, presidente 

Maria Cleofe Filippi 

Patrizia Tamassia  

Assenti giustificati 

Giovanni Leoni 

Anna Steiner 

e i Sindaci Revisori 

Stefania Balestrazzi 

Umberto Bernardi 

Partecipano 

Marzia Luppi, direttrice e verbalizzatrice 

 

[omissis] 

Punto 2  

Il Presidente illustra le norme che inducono la Fondazione ad attenersi alle disposizioni previste in materia di 

Amministrazione  Trasparente e alla conseguente adozione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, 2016-2018 di(cfr. allegato). 

Il Piano è approvato all’unanimità. 

[omissis] 

 

Alle ore 13.00 la seduta è tolta 

 

                            Segretario                                                                       Il presidente                          

                         Marzia Luppi                                                              Pierluigi Castagnetti 
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FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE 

DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI 

( in breve FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI) 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2016-2018 



�����������	�
������	�		�����

��

�

1. Premessa 

2. Contesto organizzativo della Fondazione ex Campo Fossoli 

3. Oggetto e finalità del Piano di prevenzione della corruzione 

4. Responsabile della prevenzione della corruzione 

5. Aree maggiormente a rischio corruzione 

6. Formazione del personale 

7. Controllo e prevenzione del rischio 

8. Obblighi di informativa 

9. Trasparenza ed accesso alle informazioni 

10.Rotazione degli incarichi 

11.Relazione sull’attività svolta 

12.Programmazione triennale del Piano di Prevenzione 

      

13.Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
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1. Premessa 
La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” – 

pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012 - entrata in vigore il 28/11/2012, è 

finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e l’illegalità nella pubblica 

amministrazione. 

L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e 

l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad 

uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di 

contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, in particolare, la 

Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione 

n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 

agosto 2009, n. 116.  

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione 

nella pubblica amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano 

Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità 

nazionale anticorruzione, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica  ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012.  

A livello di ciascuna amministrazione la legge n. 190 del 2012 prevede l’adozione del 

Piano di Prevenzione Triennale, formulato dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione, nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della stessa Legge ed approvato 

dall’organo di indirizzo politico. 

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015  l’ANAC  ha fornito le Linee guida in 

merito all’applicazione della  normativa in materia di prevenzione della corruzione 

agli enti di diritto privato in controllo pubblico (diversi dalle società), con 

particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” 

ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile.

Le richiamate Linee guida hanno chiarito che gli enti di diritto privato in controllo 

pubblico devono adottare anche nella forma di un Piano,  misure di prevenzione della 

corruzione, che integrano quelle già eventualmente individuate ai sensi del d.lgs. 

231/2001.  

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico, inoltre,  assolvono agli obblighi di 

pubblicazione ( Trasparenza)  riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle 

attività di pubblico interesse svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull’organizzazione 

seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari 

condizioni di questi soggetti contenute nelle richiamate Linee guida.  

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC  ha approvato 

l’Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione alla luce dell’esperienza 
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maturata  e delle verifiche compiute con riguardo ai primi  anni di attuazione della 

normativa. In particolare nel documento si prevede che “nel corso del 2016, dopo 

l’entrata in vigore della nuova disciplina del processo di approvazione del PNA 

prevista dalla citata l. 124/2015, sarà necessario adottare un nuovo PNA, con 

validità per il successivo triennio 2016-2018. Nelle more, i soggetti tenuti 

all’adozione dei PTPC e comunque delle misure di prevenzione avranno cura di 

applicare, per la formazione dei propri strumenti di prevenzione per il 2016, il PNA, 

alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni contenute nel presente 

Aggiornamento.”. 

In particolare, ai fini della completezza dell’analisi organizzativa dei 

processi/procedimenti e della individuazione delle misure di prevenzione, agli enti 

privati in controllo pubblico,  si applicano le disposizioni contenute 

nell’Aggiornamento. 

2. Contesto organizzativo della Fondazione ex Campo Fossoli 
� Natura della fondazione. 

Sulla base dei criteri indicati nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, la 

Fondazione Ex Campo Fossoli  può considerarsi un ente privato in controllo 

pubblico. In particolare è possibile individuare nel Comune di Carpi 

l’amministrazione pubblica controllante della Fondazione. 

� Finalità e attività della Fondazione 

Sulla base di quanto indicato nello Statuto, la Fondazione persegue le seguenti 

principali finalità: 

a) la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la 

valorizzazione, anche nell’ambito del sistema nazionale e internazionale dei Luoghi 

della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di proprietà del Comune di Carpi 

secondo quanto disposto dalla L. 15 giugno 1984 n. 241, e di ogni altro patrimonio 

storico-artistico o architettonico conferito in proprietà o in uso alla Fondazione in 

quanto coerente con l’attività della Fondazione medesima; 

b) la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli nelle sue 

diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostruzione delle storie di coloro che 

vi hanno transitato e vissuto, e l’analisi dei legami che il Campo ha avuto, nei vari 

periodi, col più ampio contesto della storia nazionale e internazionale; 

c) la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulgativo, didattico e 

scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza 

propri della Fondazione, nonché dei diritti umani, dell’educazione alla pace e della 

mondialità. 

Le attività specifiche svolte ed organizzate dalla Fondazione riguardano: 

• la gestione del Museo Monumento al Deportato di Carpi; 

• la gestione dell’Ex Campo di Concentramento di  Fossoli; 
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• la gestione dell’Ex Sinagoga di Carpi; 

• la organizzazione di attività di formazione per studenti e docenti con 

particolare riguardo ai luoghi e alla  memoria della deportazione; 

• la organizzazione di iniziative culturali all’interno dei  luoghi oggetto di 

gestione e valorizzazione; 

• l’attività di ricerca storica e di documentazione 

� Assetto organizzativo 

La Fondazione ex Campo Fossoli si caratterizza per un assetto organizzativo di 

dimensioni molto ridotte.  

La struttura organizzativa della Fondazione è regolata in primo luogo dallo Statuto   

che disciplina: 

 -la composizione, la nomina e le funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

- la nomina e le funzioni del Revisore; 

- la nomina e le funzioni del Direttore della Fondazione; 

- la composizione, la nomina e le funzioni del Comitato Scientifico. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di indirizzo e programmazione di 

tutte le attività della Fondazione, in virtù dei quali il Consiglio determina, in 

conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e 

verifica i risultati della gestione amministrativa. Il Consiglio di Amministrazione 

nomina il Direttore della fondazione. 

Il Presidente  

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, 

con facoltà di nominare avvocati ad lites et ad negotia determinandone le 

attribuzioni; egli cura ed intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche 

amministrazioni; svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività della 

Fondazione, sorvegliandone il buon andamento amministrativo, e curando 

l’osservanza dello Statuto. 

Il Direttore 

Il Direttore è a capo della struttura operativa della Fondazione. 

Il Direttore, in particolare: 

� provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di 

Amministrazione; 

� predispone gli eventuali Regolamenti interni proponendoli all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione; 

� coordina gli uffici e i servizi che fanno capo alla Fondazione; 

� è a capo del personale dipendente della Fondazione;

� sceglie, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, gli esperti 

cui affidare incarichi di collaborazione nelle materie di competenze 

istituzionale; 
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� predispone la stipula degli atti e dei contratti che si rendano necessari per 

l’esercizio delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad essa 

connesse; 

� svolge compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi 

di attività della Fondazione; 

Al Direttore della Fondazione risponde il personale dipendente, il quale ( tra rapporti 

a tempo indeterminato e determinato)  non supera, generalmente, le 4-5 unità 

complessive. 

Nella Fondazione non sussistono altre figure dirigenziali oltre quella del Direttore. 

La ridotta struttura organizzativa non consente la destinazione del personale a settori 

di competenza specifica, rendendosi necessaria una frequente intercambiabilità dei 

ruoli tra il personale stesso. 

Alcune funzioni amministrative risultano affidate in modo permanente a collaboratori 

esterni quali, in particolare: 

• la tenuta della contabilità e la predisposizione degli adempimenti fiscali; 

• il servizio di gestione paghe e comunicazioni agli enti previdenziali e del 

lavoro in genere; 

Il Revisore 
Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i 

necessari controlli e vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Egli 

inoltre  assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al quale deve riferire 

sull’andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi. 

Il Comitato scientifico 

Il Comitato scientifico ha funzione consultiva ed esprime pareri obbligatori ma non 

vincolanti in merito all’attività della Fondazione, in conformità alle sue finalità 

statutarie, in tal modo anche supportando il Presidente della Fondazione nella 

predisposizione del documento programmatico annuale e pluriennale; 

Il volontariato 

Un contributo alla gestione delle attività della Fondazione viene fornito dal 

volontariato. Il coordinamento dei volontari del Campo Fossoli è effettuato dal 

Direttore e dal personale della Fondazione . Il Gruppo dei Volontari si è occupato fino 

ad ora, in particolare, dell’apertura domenicale dell’ex Campo di Fossoli  e delle 

piccole attività di manutenzione ordinaria del Campo. 

3. Oggetto e finalità del Piano di prevenzione della corruzione 
Il presente Piano di prevenzione della corruzione viene adottato tenuto conto delle 

indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare: 

• della legge n. 190/2012; 
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• del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

• del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ANAC del 11     

settembre 2013, n. 72 (PNA). 

• della Determinazione  ANAC  n.08 del 16 giugno 2015;  

• della determinazione ANAC n. n. 12 del 28 ottobre 2015 mediante la quale è 

stato  approvato l’Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. 

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico 

che contempli l’introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il 

fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione 

parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull’integrità morale del 

personale addetto, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla 

formazione, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa e l’efficacia dei 

controlli interni. 

Nel presente Piano si definiscono le azioni volte a promuovere meccanismi di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, tramite lo sviluppo di metodi di 

rilevazione e controllo delle attività dell’ente nonché attraverso procedure appropriate 

di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori più esposti 

alla corruzione. 

Il Piano verrà aggiornato annualmente ed adeguato agli indirizzi che verranno forniti 

a livello nazionale con particolare riguardo agli enti privati in controllo pubblico e 

alle Fondazioni di carattere culturale di ridotte dimensioni. 

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività della 

Fondazione: culturali, didattico – formative, produttive, tecniche ed amministrative. 

4. Responsabile della prevenzione della corruzione 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 14 dicembre 2015 ha 

individuato e nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione la 

Dott.ssa Marzia Luppi,  Direttore della Fondazione.

Compito primario del Responsabile della prevenzione della corruzione è la 

predisposizione, ogni anno entro il 31 gennaio, coadiuvato dagli Uffici 

della Fondazione, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione che sottopone 

al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

Il Piano viene pubblicato sul sito internet della Fondazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Ai sensi della Legge 190/2012, inoltre, il Responsabile deve: 
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• provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, 

nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

• provvedere alla verifica della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione ( compatibilmente con le dimensioni dell’ente e 

le effettive possibilità di rotazione del personale); 

• definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

• pubblicare nel sito web della Fondazione una relazione recante i risultati 

dell’attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere al 

Consiglio di Amministrazione; 

• vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano. 

5. Aree maggiormente a rischio corruzione 
Una delle esigenze a cui il presente Piano attende è l’individuazione delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione in modo tale da poter 

attivare per esse specifici accorgimenti oltre ad assicurare dedicati livelli di 

trasparenza. 

L’art. 1, comma 9, lett. a) della Legge n. 190/2012 procede già ad una 

prima diretta individuazione, relativamente ai seguenti procedimenti: 

a) gestione delle procedure di assegnazione degli incarichi di consulenza e di ricerca; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 

d) prove selettive per l’assunzione del personale a tempo indeterminato, a tempo 

determinato e con contratti di collaborazione a progetto e progressioni di carriera. 

Oltre a queste, la Fondazione ha individuato le seguenti ulteriori aree di 

attività, legate all’attività specifica svolta dalla stessa: 

e) gestione delle attività relative ai Luoghi ottenuti in concessione dal Comune di 

Carpi quali il Museo Monumento al Deportato, all’ex Campo di Concentramento di 

Fossoli e alla Ex Sinagoga. 

f) gestione delle attività didattiche/ formative rivolte ai giovani, agli studenti ed ai 

docenti. 

g) organizzazione delle manifestazioni culturali; 

Le attività di cui sopra saranno oggetto di un’approfondita analisi nel corso 

dell’anno 2016, legata ai procedimenti connessi a tali ambiti, anche in collaborazione 

con il personale  coinvolto nei diversi processi. 

Nella tabella che segue sono riportate le attività che alla data di redazione del 

presente Piano presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello 

(o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare 
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corrispondentemente le relative attività e misure di prevenzione . 

Strutture coinvolte Attività a rischio Grado di 

rischio 

Principali 

misure di 

prevenzione 

Area Presidenza e 

Direzione 

Rapporti con Istituzioni e Amministrazioni 

pubbliche  

Basso 

Area Direzione,  Area 

amministrazione 

Gestione pagamenti a favore di imprese, 

professionisti e collaboratori;

Medio Controllo 

amministrativo 

contabile successivo 

su tipologie 

specifiche di atti 

nell'ambito dei 

processi a 

rischio

Area Direzione, Area 

amministrazione 

Pagamento emolumenti e rimborsi a favore 

del personale della Fondazione e dei 

collaboratori.

Medio Controllo 

amministrativo 

contabile successivo 

su tipologie 

specifiche di atti 

nell'ambito dei 

processi a 
rischio

Area Direzione, Area 

amministrazione 

Gestione procedure affidamento contratti 

per acquisti di beni e servizi; Redazione e 

stipula contratti; Vigilanza sulla corretta 

esecuzione dei contratti; 

Medio/Alto Trasparenza 

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi 

Formazione

Area Direzione  Affidamento incarichi esterni Medio/Alto Trasparenza 

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi

Area Direzione Procedure selettive personale dipendente; Medio/Alto Trasparenza 

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi 

Formazione

Area Direzione Gestione patrimonio immobiliare e 

mobiliare; attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria;

Medio/Basso Trasparenza 

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi 

Formazione

Area 

Amministrazione 

Redazione della prima nota di contabilità; 

registrazione delle entrate di cassa; 

gestione e controllo dei rapporti bancari;  

Medio/Alto Controllo 

amministrativo 

contabile successivo 

su tipologie 

specifiche di atti 

nell'ambito dei 

processi a 

rischio

Area 

Amministrazione 

Compilazione delle richieste di contributi 

economici e rendicontazione dei progetti 

Medio/Alto Trasparenza 

Astensione in caso di 

Conflitto di Interessi
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Gruppo dei volontari Apertura domenicale del Campo Fossoli 

Assistenza alla gestione del bookshop del 

Campo Fossoli; 

Attività di manutenzione ordinaria del 

Campo Fossoli 

Medio/Basso Controllo 

amministrativo 

contabile successivo 

su tipologie 

specifiche di atti 

nell'ambito dei 

processi a 
rischio

Professionista esterno Tenuta contabilità fiscale e civile Basso 

Società servizi esterna Gestione adempimenti in materia di Lavoro Basso 

6. Formazione del personale 
La Legge 190/2012 prescrive che il Responsabile della prevenzione della corruzione 

individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti 

al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e 

idonei percorsi formativi. 

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della prevenzione 

della corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l’adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e 

formare i dipendenti sopra citati. 

Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso 

Responsabile della prevenzione della corruzione e gli Uffici particolarmente esposti 

al rischio di corruzione. 

Tenuto conto delle ridotte dimensioni organizzative della Fondazione e della 

necessità di contenere i costi connessi all’adozione delle misure anticorruzione, si 

prevede di attuare i programmi di formazione del personale della Fondazione  

mediante un accordo con il Comune di Carpi al fine di usufruire delle attività 

formative organizzate dal Comune per i propri dipendenti. 

7. Controllo e prevenzione del rischio 
Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Fondazione, sia a 

tempo indeterminato che determinato. 

Il Piano è rivolto anche ai Volontari che prestato la loro opera a favore della 

Fondazione. 

Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle 

prescrizioni contenute in questo Piano Triennale, la cui diffusione, conoscenza e 

monitoraggio verrà effettuata a cura del Responsabile della Prevenzione. 

Dovranno  essere previste forme di presa d’atto con cadenza periodica del Piano 

Triennale della Prevenzione da parte dei dipendenti, sia al momento dell’assunzione 

sia per quelli in servizio. 

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione coinvolgerà  il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio 
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nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da 

adottare. 

Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può in 

ogni momento: 

- 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 ciascun ufficio della Fondazione, al fine di 

procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei 

procedimenti in corso o già conclusi. Sulla base delle esperienze maturate nel primo 

anno di applicazione del piano, potrà essere prevista e regolamentata una procedura 

per le attività di controllo. 

Il responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali 

portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di 

anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. 

Ai fini della prevenzione della corruzione la legge n. 190 del 2012 prevede che 

vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo 

al conferimento di incarichi e contratti. Per detti dati si procederà alle comunicazioni 

previste dalla legge, in quanto applicabili anche alla Fondazione, e alla pubblicazione 

sul sito della Fondazione. 

Sempre in materia di prevenzione, si sottolinea che il comma 17, dell’art. 1, della 

Legge 190/2012 prevede la possibilità di prevedere negli avvisi, bandi di gara o 

lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

8. Coinvolgimento del personale e informativa 
Dovrà essere assicurato il coinvolgimento dei dipendenti con la partecipazione al 

processo di gestione del rischio e con l’obbligo di osservare le misure contenute nel 

PTPC . Il coinvolgimento del personale  comprende  anche gli eventuali collaboratori 

a tempo determinato ed i collaboratori esterni.  

Il coinvolgimento va assicurato:  

a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di 

mappatura dei processi; 

b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;  

c) in sede di attuazione delle misure. 
�

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti 

che segnalano illeciti negli enti di tipo privato come  la Fondazione  occorre 

verificare la concreta possibilità di adottare misure idonee ad incoraggiare il 

dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto 
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di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla 

ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. 

9. Trasparenza ed accesso civico. 
Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015  l’ANAC  ha fornito le Linee guida 

anche in merito agli obblighi di trasparenza degli enti privati in controllo pubblico. 

In particolare, secondo l’Autorita “ l’art. 11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 

prevede che sono soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal medesimo 

decreto gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni 

pubbliche o di gestione di servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi 

siano nominati o designati dalle amministrazioni.  

Anche per questi enti, così come per le società in controllo pubblico, la trasparenza 

deve essere assicurata sia sull’attività, limitatamente a quella di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale e dell’Unione europea, sia sull’organizzazione.  

Ai fini dell’attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato in controllo 

pubblico adottano il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nominano 

il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione, assicurano l’esercizio dell’accesso civico e istituiscono 

nel proprio sito web una sezione denominata “Amministrazione trasparente”. 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 14 dicembre 2015 ha 

individuato e nominato quale Responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Marzia 

Luppi,  Direttore della Fondazione. 
�

Con riferimento alla specifica situazione della Fondazione ex campo Fossoli vengono 

individuati i seguenti obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013:
��

- Pubblicità dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-

amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013). 

- Pubblicità dei dati relativi agli incarichi  dirigenziali ed agli incarichi di 

collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013. 

- Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013). 

L’ente pubblica  su base annuale, il numero e il costo annuale del personale a tempo 

indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Rende inoltre 

disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale. 
�

-Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013). 

L’ente pubblica  i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del 

personale e i documenti e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola procedura 

selettiva – avviso, criteri di selezione – e all’esito della stessa.
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-Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013). 

L’ente pubblica, su base annuale, il bilancio consuntivo.

- Atti relativi  alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e 

servizi; accordi stipulati  con  soggetti  privati  o con amministrazioni pubbliche. ( 

art. 23, d.lgs. 33/2013). 

Sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa prevista e gli estremi 

relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La  

pubblicazione  avviene  nella forma di una scheda sintetica. 

- Atti di concessione  di  sovvenzioni,   contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a  persone   fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro. ( art. 23, d.lgs. 33/2013). 

Accesso Civico  

La Fondazione provvede a pubblicare sul sito web nella  sezione “amministrazione 

trasparente” le modalità di esercizio del diritto di accesso civico mediante la 

pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare 

le relative richieste.

10. Rotazione degli incarichi 
La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), 

prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione 

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è 

più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.  

La ridotta dimensione organizzativa della Fondazione e la presenza di una unica 

figura dirigenziale non consentono l’adozione di misure di rotazione degli incarichi. 

In funzione sostitutiva della rotazione,  si ritiene possibile l’adozione di misure 

organizzative che realizzino situazioni di controllo incrociato tra il personale della 

Fondazione nello svolgimento delle principali attività amministrativo - contabili. 

11. Relazione sull’ attività svolta 
Il Responsabile della prevenzione e corruzione entro il 15 dicembre di ogni 

anno sottopone al Consiglio di amministrazione una relazione recante i risultati 

dell’attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione “ Trasparenza” 

(art. 1, comma 14, L. n. 190/2012). 

12. Programmazione triennale Piano Prevenzione  
L’elaborazione del Piano è stata fatta in relazione alle caratteristiche specifiche 

dell’attività della Fondazione e del suo ridotto assetto organizzativo. 
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Si è inoltre tenuto contro del documento di Aggiornamento del PNA di cui alla 

determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015. 

Il Responsabile della prevenzione dovrà: 

Anno 2016
a) completare  la mappatura dei processi :  la mappatura assume carattere strumentale 

a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. 

b) identificare gli eventi rischiosi: l’azione ha l’obiettivo di individuare gli eventi di 

natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei 

processi, di pertinenza della Fondazione; L’individuazione deve includere tutti gli 

eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere 

conseguenze sulla Fondazione;  

c) monitorare i rapporti tra la Fondazione ed i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, dirigenti e dipendenti della 

Fondazione (art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012); 

d) tradurre le misure di prevenzione della corruzione in obiettivi organizzativi ed 

individuali assegnati ai dipendenti; 

e) procedere all’attuazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

f) predisporre il piano di formazione sull’argomento della prevenzione e della lotta 

alla corruzione, con particolare focus sui processi amministrativi e organizzativi nella 

Fondazione. 

Anno 2017
a) esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto tramite monitoraggio 

semestrale;  

b) affinamento e miglioramento del Piano sulla base della prima sperimentazione 

dello stesso; 

Anno 2018
a) esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto tramite monitoraggio 

semestrale; 

b) definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate; 

13.Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

 Nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità devono essere individuate le 

misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle 

informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle 
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responsabilità. Nel formulare il programma si è tenuto conto che la Fondazione ha 

una struttura unitaria, composte da poche unità di personale che rispondono tutte al 

Direttore della Fondazione. 

Anno 2016
- Realizzazione sul sito web della Fondazione della sezione “ amministrazione 

trasparente “; 

- Pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione  ( statuto,  organo di indirizzo, 

Direzione, ecc. ): 

- Pubblicazione dei dati relativi alla nomina del RPC e del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 

- Pubblicazione dei dati relativi ai Bilanci della Fondazione; 

- Pubblicazione dei dati relativi al Personale della Fondazione; 

La realizzazione della sezione Amministrazione trasparente ed il caricamento dei dati 

sopra elencati verrà effettuata a cura del Responsabile della Trasparenza sia in fase 

iniziale che nelle successive fasi di aggiornamento. 

-Pubblicazione dei dati relativi: 

- ai contratti stipulati per servizi e forniture; 

- agli incarichi affidati; 

- contributi e sovvenzioni erogate; 

 La pubblicazione dei dati sopra elencati verrà effettuata a cura di un dipendente 

espressamente individuato ed incaricato dal Direttore al quale dovrà essere fornita 

adeguata formazione. 

-Monitoraggio trimestrale dei dati pubblicati:  a cura  del Responsabile della 

trasparenza; 

Anno 2017

-Monitoraggio trimestrale dei dati pubblicati: a cura del Responsabile della 

trasparenza; 

-Realizzazione corso di formazione ed aggiornamento sulla trasparenza per il 

personale: a cura del Responsabile della trasparenza. 

Anno 2018

-Monitoraggio trimestrale dei dati pubblicati: a cura del Responsabile della 

trasparenza; 

-Realizzazione corso di formazione ed aggiornamento sulla trasparenza per il 

personale: a cura del Responsabile della trasparenza.


