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1.	Premessa	
	
In	ottemperanza	alle	prescrizioni	contenute	nella	 legge	n.	 190	del	2012,	volta	ad	 implementare	
l’apparato	 preventivo	 e	 repressivo	 contro	 la	 corruzione	 e	 l’illegalità	 nella	 pubblica	
amministrazione,	con	delibera	n.	72	dell’11	settembre	2013	 la	Commissione	 indipendente	per	 la	
Valutazione,	la	Trasparenza	e	l’Integrità	delle	amministrazioni	pubbliche	(CIVIT),	nella	qualità	di	
Autorità	Nazionale	Anti	Corruzione	 (ANAC),	 approvava	 per	 la	 prima	 volta	 il	 Piano	Nazionale	
Anticorruzione	(PNA),	il	quale,	oltre	a	dettagliare	in	termini	puntuali	gli	adempimenti	imposti	
alle	 pubbliche	 amministrazioni	 dalla	 legge	 n.	 190,	 contemplava	 specifiche	 prescrizioni	
relativamente	agli	oneri	organizzativi	che	sono	chiamati	ad	assolvere	gli	enti	pubblici	economici	
e	gli	enti	di	diritto	privato	in	controllo	pubblico,	di	livello	nazionale	o	regionale/locale.	
Successivamente,	fino	al	2018,	sono	stati	adottati	un	secondo	PNA	e	tre	aggiornamenti	ai	PNA.	
Con	Delibera	n.	1064	del	13	novembre	2019	l’ANAC	ha	adottato	il	PNA	2019,	nell’ambito	del	quale	
«il	Consiglio	dell’Autorità	ha	deciso	di	concentrare	la	propria	attenzione	sulle	indicazioni	relative	
alla	 parte	 generale	 del	 PNA,	 rivedendo	 e	 consolidando	 in	 un	 unico	 atto	 di	 indirizzo	 tutte	 le	
indicazioni	date	fino	ad	oggi,	integrandole	con	orientamenti	maturati	nel	corso	del	tempo	e	che	sono	
anche	 stati	 oggetto	 di	 appositi	 atti	 regolatori.	 Si	 intendono,	 pertanto,	 superate	 le	 indicazioni	
contenute	nelle	Parti	generali	dei	PNA	e	degli	Aggiornamenti	fino	ad	oggi	adottati.	Il	PNA	contiene	
rinvii	continui	a	delibere	dell’Autorità	che,	ove	richiamate,	si	 intendono	parte	integrante	del	PNA	
stesso».	
Il	PNA	2019	è	stato	poi	aggiornato	il	21	luglio	2021	allorquando	il	Consiglio,	in	considerazione	delle	
profonde	e	sistematiche	riforme	che	hanno	interessato	settori	cruciali	del	Paese,	e	primi	tra	essi	
quello	della	prevenzione	della	corruzione	e	quello	dei	contratti	pubblici,	riteneva	di	 limitarsi	a	
fornire	 un	 quadro	 delle	 fonti	 normative	 e	 delle	 delibere	 sopravvenute	 e	 rilevanti	 rispetto	 alla	
originaria	approvazione	del	piano	triennale,	aggiornato	al	data	del	16	luglio	2021.	
Da	ultimo,	nel	documento	Orientamenti	per	la	pianificazione	anticorruzione	e	trasparenza	2022	
approvato	dal	Consiglio	dell’Autorità	il	2	febbraio	2022,	si	è	inteso	«fornire	alle	amministrazioni	
tutte	 quelle	 indicazioni	 che	 già	 da	 oggi	 si	 possono	 ritenere	 confermate,	 perché	 basate	 sulla	
normativa	 vigente	 e	 sul	 PNA	 2019-2021,	 fermo	 restando	 che	 successive	 eventuali	 indicazioni	 di	
integrazione	e	adeguamento	verranno	rese	se	necessario	a	seguito	dell’adozione	delle	norme	in	corso	
di	approvazione.	Inoltre	si	forniscono	alcune	indicazioni	operative	per	la	predisposizione	del	Piano	
(o	 della	 sezione	 di	 Piano)	 anticorruzione	 e	 trasparenza,	 elaborate	 a	 seguito	 di	 una	 significativa	
analisi	 della	 attività	 di	 pianificazione	 finora	 svolta	 dalle	 amministrazioni,	 che	 ha	 consentito	
all’ANAC,	 quale	 osservatore	 privilegiato,	 di	 cogliere	 i	 maggiori	 margini	 di	 ottimizzazione	 e	
semplificazione	da	evidenziare	agli	operatori	coinvolti	per	stilare	un	documento	più	performante.	In	
particolare,	 come	ausilio	ai	RPCT	-	chiamati	a	predisporre	 i	nuovi	PTPCT	o	 la	 sezione	del	PIAO	
dedicata	alle	misure	di	prevenzione	della	corruzione	e	della	 trasparenza	 -	e	alle	amministrazioni	
chiamate	ad	approvarli,	il	presente	documento	contiene	anche	alcune	domande	che	costituiscono	
una	guida	per	la	strutturazione	e	la	autovalutazione	dei	piani».	
Il	 Piano	di	 Prevenzione	della	Corruzione	 e	della	Trasparenza	di	Umbria	 Film	Commission	 (di	
seguito	anche:	UFC)	per	il	triennio	2022/2024	è	stato	pertanto	elaborato	tenendo	conto	di	quanto	
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indicato	nel	PNA	2019	e	nelle	ulteriori	delibere	dell’ANAC	sopra	richiamate.	
Quanto	all’ambito	oggettivo	di	applicazione	della	normativa	di	cui	alla	legge	n.	190	del	2012,	il	
PNA	 2019,	 sottolineata	 la	 propria	 natura	 di	atto	 di	 indirizzo	 per	 le	 pubbliche	 amministrazioni	
italiane	 ai	 fini	 dell’adozione	 del	 Piano	Triennale	 di	 Prevenzione	 della	Corruzione,	 ha	 ritenuto	
opportuno	 precisare	 il	 contenuto	 della	 nozione	 di	 “corruzione”	 e	 di	 “prevenzione	 della	
corruzione”.		
Relativamente	al	primo	aspetto,	l’ANAC	ha	evidenziato	come	sia	per	la	Convenzione	ONU	che	per	
altre	 Convenzioni	 internazionali	 predisposte	 da	 organizzazioni	 internazionali,	 (es.	 OCSE	 e	
Consiglio	 d’Europa)	 firmate	 e	 ratificate	 dall’Italia,	 la	 corruzione	 consista	 «in	 comportamenti	
soggettivi	 impropri	 di	 un	 pubblico	 funzionario	 che,	 al	 fine	 di	 curare	 un	 interesse	 proprio	 o	 un	
interesse	particolare	di	terzi,	assuma	(o	concorra	all’adozione	di)	una	decisione	pubblica,	deviando,	
in	cambio	di	un	vantaggio	(economico	o	meno),	dai	propri	doveri	d’ufficio,	cioè	dalla	cura	imparziale	
dell’interesse	 pubblico	 affidatogli.	 Questa	 definizione,	 che	 è	 tipica	 del	 contrasto	 penalistico	 ai	
fenomeni	corruttivi,	volto	ad	evitare	comportamenti	soggettivi	di	funzionari	pubblici	(intesi	in	senso	
molto	 ampio,	 fino	 a	 ricomprendere	 nella	 disciplina	 di	 contrasto	 anche	 la	 persona	 incaricata	 di	
pubblico	 servizio),	 delimita	 il	 fenomeno	 corruttivo	 in	 senso	 proprio.	 Nell’ordinamento	 penale	
italiano	 la	 corruzione	 non	 coincide	 con	 i	 soli	 reati	 più	 strettamente	 definiti	 come	 corruttivi	
(concussione,	art.	317,	corruzione	impropria,	art.	318,	corruzione	propria,	art.	319,	corruzione	in	atti	
giudiziari,	art.	319-ter,	induzione	indebita	a	dare	e	promettere	utilità,	art.	319-quater),	ma	comprende	
anche	reati	relativi	ad	atti	che	la	legge	definisce	come	“condotte	di	natura	corruttiva”.	L’Autorità,	
con	la	propria	delibera	n.	215	del	2019,	sia	pure	ai	fini	dell’applicazione	della	misura	della	rotazione	
straordinaria,	ha	considerato	come	“condotte	di	natura	corruttiva”	tutte	quelle	indicate	dall’art.	7	
della	legge	n.	69	del	2015,	che	aggiunge	ai	reati	prima	indicati	quelli	di	cui	agli	art.	319-bis,321,	322,	
322-bis,	 346-bis,	 353,	 353-bis	 del	 codice	 penale.	 Con	 questo	 ampliamento	 resta	 ulteriormente	
delimitata	la	nozione	di	corruzione,	sempre	consistente	in	specifici	comportamenti	soggettivi	di	un	
pubblico	funzionario,	configuranti	ipotesi	di	reato».		
In	ordine	alla	prevenzione	dei	fenomeni	corruttivi,	l’ANAC,	richiamati	i	contenuti	e	le	direttive	
delle	Convenzioni	 Internazionali	di	 riferimento,	ha	altresì	precisato	che	«per	essere	efficace,	 la	
prevenzione	della	corruzione	deve	consistere	in	misure	di	ampio	spettro,	che	riducano,	all’interno	
delle	amministrazioni,	il	rischio	che	i	pubblici	funzionari	adottino	atti	di	natura	corruttiva	(in	senso	
proprio).	Esse,	pertanto,	si	sostanziano	tanto	in	misure	di	carattere	organizzativo,	oggettivo,	quanto	
in	misure	di	carattere	comportamentale,	soggettivo.		
Le	misure	 di	 tipo	 oggettivo	 sono	 volte	 a	 prevenire	 il	 rischio	 incidendo	 sull’organizzazione	 e	 sul	
funzionamento	 delle	 pubbliche	 amministrazioni.	 Tali	 misure	 preventive	 (tra	 cui,	 rotazione	 del	
personale,	 controlli,	 trasparenza,	 formazione)	prescindono	da	 considerazioni	 soggettive,	 quali	 la	
propensione	dei	 funzionari	 (intesi	 in	senso	ampio	come	dipendenti	pubblici	e	dipendenti	a	questi	
assimilabili)	 a	 compiere	 atti	 di	 natura	 corruttiva	 e	 si	 preoccupano	 di	 precostituire	 condizioni	
organizzative	e	di	lavoro	che	rendano	difficili	comportamenti	corruttivi.		
Le	misure	 di	 carattere	 soggettivo	 concorrono	 alla	 prevenzione	 della	 corruzione	 proponendosi	 di	
evitare	una	più	vasta	serie	di	comportamenti	devianti,	quali	il	compimento	dei	reati	di	cui	al	Capo	I	
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del	Titolo	II	del	libro	secondo	del	codice	penale	(“reati	contro	la	pubblica	amministrazione”)	diversi	
da	quelli	aventi	natura	corruttiva,	il	compimento	di	altri	reati	di	rilevante	allarme	sociale,	l’adozione	
di	 comportamenti	 contrari	 a	 quelli	 propri	 di	 un	 funzionario	 pubblico	 previsti	 da	 norme	
amministrativo-disciplinari	 anziché	 penali,	 fino	 all’assunzione	 di	 decisioni	 di	 cattiva	
amministrazione,	cioè	di	decisioni	contrarie	all’interesse	pubblico	perseguito	dall’amministrazione,	
in	 primo	 luogo	 sotto	 il	 profilo	 dell’imparzialità,	 ma	 anche	 sotto	 il	 profilo	 del	 buon	 andamento	
(funzionalità	ed	economicità)».		
L’Autorità	ha	pertanto	sottolineato	che	«con	la	legge	190/2012,	è	stata	delineata	una	nozione	ampia	
di	 “prevenzione	 della	 corruzione”,	 che	 comprende	 una	 vasta	 serie	 di	misure	 con	 cui	 si	 creano	 le	
condizioni	 per	 rendere	 sempre	 più	 difficile	 l’adozione	 di	 comportamenti	 di	 corruzione	 nelle	
amministrazioni	pubbliche	e	nei	soggetti,	anche	privati,	considerati	dalla	legge	190/2012»,	venendo	
perciò	 in	rilievo	un	intervento	normativo	con	il	quale	«non	si	modifica	il	contenuto	tipico	della	
nozione	di	corruzione	ma	per	la	prima	volta	in	modo	organico	si	introducono	e,	laddove	già	esistenti,	
si	mettono	a	sistema	misure	che	incidono	laddove	si	configurano	condotte,	situazioni,	condizioni,	
organizzative	 ed	 individuali	 -	 riconducibili	 anche	 a	 forme	 di	 cattiva	 amministrazione	 -	 che	
potrebbero	essere	prodromiche	ovvero	costituire	un	ambiente	favorevole	alla	commissione	di	fatti	
corruttivi	in	senso	proprio».	
Quanto	all’ambito	soggettivo	di	applicazione	della	normativa	in	questione,	il	disposto	dell’art.	1	
comma	2	bis	della	legge	n.	190	rinvia	alla	previsione	contenuta	nell’art.	2	bis	del	d.	lgs.	n.	33	del	
2013,	la	quale	–	per	quanto	rileva	in	questa	sede	–	dispone	che	la	medesima	disciplina	prevista	per	
le	pubbliche	amministrazioni	si	applica	anche,	in	quanto	compatibile	«[…]	c)	alle	associazioni,	alle	
fondazioni	e	agli	enti	di	diritto	privato	comunque	denominati,	anche	privi	di	personalità	giuridica,	
con	bilancio	superiore	a	cinquecentomila	euro,	la	cui	attività	sia	finanziata	in	modo	maggioritario	
per	almeno	due	esercizi	finanziari	consecutivi	nell'ultimo	triennio	da	pubbliche	amministrazioni	e	
in	 cui	 la	 totalità	 dei	 titolari	 o	 dei	 componenti	 dell'organo	 d’amministrazione	 o	 di	 indirizzo	 sia	
designata	da	pubbliche	amministrazioni»,	nonché	«limitatamente	ai	dati	e	ai	documenti		inerenti	
all’attività	 di	 pubblico	 interesse	 disciplinata	 dal	 diritto	 nazionale	 o	 dell'Unione	 Europea	 […]	alle	
associazioni,	alle	fondazioni	e	agli	enti	di	diritto	privato,	anche	privi	di	personalità	giuridica,	con	
bilancio	 superiore	 a	 cinquecentomila	 euro,	 che	 esercitano	 funzioni	 amministrative,	 attività	 di	
produzione	 di	 beni	 e	 servizi	 a	 favore	 delle	 amministrazioni	 pubbliche	 o	 di	 gestione	 di	 servizi	
pubblici».	
A	tal	proposito,	la	delibera	ANAC	n.	1134	del	2017	recante	le	“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	 degli	 enti	
pubblici	economici”	(la	cui	validità	ed	attualità	risulta	confermata	dal	PNA	2019)	approfondisce	le	
condizioni	la	cui	sussistenza	–	per	quanto	di	interesse	per	UFC	–	comporta	l’inquadramento	della	
fondazione	tra	i	soggetti	indicati	nel	comma	2	ovvero	nel	comma	3	dell’art.	2	bis	del	d.	lgs.	n.	33.		
Ebbene,	 anche	 se	 le	 evidenze	 disponibili	 alla	 data	 di	 adozione	 del	 presente	 Piano	 non	
consentirebbero	 di	 annoverare	 UFC	 all’interno	 dell’una	 o	 dell’altra	 categoria	 sopra	 indicate	
(soprattutto	in	ragione	della	data	di	costituzione	della	Fondazione	–	risalente	al	31	marzo	2021	–	la	
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quale	a	rigore	impedisce	di	considerare	il	dato	della	misura	dell’apporto	finanziario	da	parte	di	
pubbliche	amministrazioni	da	apprezzare	–	a	norma	di	quanto	previsto	dal	d.	lgs.	n.	33	–	nell’arco	
temporale	 di	 «almeno	 due	 esercizi	 finanziari	 consecutivi	 nell'ultimo	 triennio»),	 la	 Fondazione	
ritiene	che	le	condizioni	cumulativamente	declinate	all’interno	del	comma	2	dell’art.	2	bis	del	d.	
lgs.	n.	33	risulteranno	tutte	integrate	negli	anni	a	venire,	il	che	giustifica	un	approccio	prudenziale	
che	 sin	 da	 ora	 impone	 l’adozione	 dei	 presidi	 in	materia	 di	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	 di	
trasparenza	 che	 il	 paragrafo	 3.2	 della	 delibera	 ANAC	 n.	 1134	 del	 2017	 (pag.	 36	 e	 ss.)	 definisce	
mediante	il	richiamo	a	quelli	indicati	per	le	società	in	controllo	pubblico.	
Pertanto,	 con	 il	 presente	 Piano	 UFC,	 sulla	 scorta	 delle	 indicazioni	 metodologiche	 contenute	
nell’allegato	1	al	PNA	2019	e	nel	documento	Orientamenti	per	la	pianificazione	anticorruzione	e	
trasparenza	2022,	ha	predisposto	una	serie	di	presidi	organizzativi	che,	muovendo	dall’analisi	del	
livello	di	rischio	delle	attività	svolte	dalla	Fondazione	e	dei	processi	interni,	tendono	a	prevenire	
situazioni	lesive	per	la	trasparenza	e	l’integrità	delle	azioni	e	dei	comportamenti	di	tutti	coloro	i	
quali,	a	qualsiasi	livello,	operino	in	nome	e	per	conto	dell’ente,	riservandosi	di	implementare,	nel	
corso	 del	 2022,	 il	 processo	 di	 gestione	 del	 rischio	 di	 corruzione	 nelle	 varie	 fasi	 di	 analisi	 del	
contesto	 –	 valutazione	 del	 rischio	 –	 trattamento	 del	 rischio	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 delle	
risorse	umane	che	andranno	ad	integrare	la	struttura	organizzativa	della	medesima.			
	
	
2.	La	Fondazione	Umbria	Film	Commission	
	
La	Fondazione	Umbria	Film	Commission	è	una	fondazione	di	partecipazione,	costituita	il	31	marzo	
2021,	promossa	e	sostenuta	dalla	Regione	Umbria,	dai	Comuni	di	Perugia	e	Terni	e	dall’	A.N.C.I.	
Umbria	in	qualità	di	Soci	Fondatori.	
La	Fondazione	non	ha	scopo	di	lucro	e	assolve	ai	seguenti	compiti	istituzionali:	
a)	promuovere	e	valorizzare	il	patrimonio	artistico	e	ambientale,	la	memoria	storica	e	le	tradizioni	
delle	comunità	dell’Umbria,	le	risorse	professionali	e	tecniche	attive	sul	territorio	regionale,	creando	
le	 condizioni	 per	 attrarre	 le	 produzioni	 cinematografiche,	 televisive,	 audiovisive	 e	 pubblicitarie	
italiane	ed	estere;	
b)	promuovere	attività	di	coordinamento	con	altre	Film	Commission	italiane	e	straniere	anche	per	
favorire	 coproduzioni	 internazionali	 o	 interregionali,	 al	 fine	 di	 promuovere	 e	 sostenere	 la	
cooperazione	nel	campo	dell’industria	del	cinema,	dell’audiovisivo	e	delle	nuove	 tecnologie	della	
comunicazione;	
c)	 sostenere	 la	 produzione	 –	 o	 produrre	 anche	 direttamente	 -	 e	 la	 distribuzione	 delle	 opere	
cinematografiche	e	audiovisive	realizzate	nella	regione	che	promuovono	e	diffondono	l'immagine	e	
la	conoscenza	dell’Umbria,	concedendo	contributi	e	agevolazioni	attraverso	l'istituzione	di	uno	o	più	
fondi	specifici	(Film	Fund);	
d)	promuovere	in	Umbria	iniziative	nel	settore	della	produzione	cinematografica	e	televisiva,	anche	
digitale;	
e)	 sviluppare	 attività	 di	marketing	 finalizzate	 alla	 promozione	 del	 territorio	 regionale	 in	 Italia	 e	
all'estero;	 assicurare,	 anche	 in	 concorso	 con	 altri	 soggetti	 pubblici	 e	 privati,	 la	 formazione	 delle	
competenze,	la	ricerca,	lo	studio,	la	sperimentazione;	in	particolare,	provvedere	alla	costituzione	di	
un	centro	di	ricerca	e	formazione	di	eccellenza	nel	settore	audiovisivo,	 facendo	confluire	tutte	 le	
possibili	risorse	finanziarie	disponibili	a	tal	fine	a	livello	nazionale	e	comunitario;	
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f)	interagire	con	le	istituzioni	e	le	amministrazioni	competenti	(Comuni,	Soprintendenze	regionali,	
Uffici	 demaniali,	 etc.)	 al	 fine	 di	 facilitare	 le	 procedure	 di	 rilascio	 di	 autorizzazioni,	 permessi,	
concessioni	e	quant’altro	si	renda	necessario	alla	realizzazione	delle	produzioni	cinematografiche	e	
televisive;	
g)	 presentare	 le	 produzioni	 umbre	 e	 le	 produzioni	 aventi	 per	 location	 l’Umbria	 nei	 festival	 e	
partecipare	 a	 festival	 e	 mercati	 cinematografici	 specializzati,	 nazionali	 e	 internazionali	 per	
valorizzare	le	diversità	culturali	espresse	dal	territorio.	
La	Fondazione,	nell’ambito	delle	sue	attività,	promuove	in	particolare	iniziative	quali:	
Ø sviluppare	la	capacità	di	accoglienza	alle	produzioni	da	parte	dei	territori	e	la	sensibilità	degli	
operatori	coinvolti	nella	filiera	dell’audiovisivo;	
Ø incentivare	e	rendere	possibile	la	costituzione	di	imprese	umbre	nel	settore	dell’audiovisivo;	
Ø incrementare	i	tassi	occupazionali	nel	settore	audiovisivo	attraverso	la	realizzazione	e/o	la	
promozione	di	attività	formative;	
Ø promuovere	la	rimozione	delle	barriere	di	carattere	territoriale	e	istituzionale,	l’auto	impresa	
orientata	al	lavoro	sul	campo;	
Ø promuovere	l’immagine	dell’Umbria	come	location	anche	grazie	alla	costruzione	di	pacchetti	
e	guide	turistiche	(cine	turismo);	
Ø contribuire	alla	costruzione	di	un’identità	condivisa	della	Regione,	attraverso	il	recupero	e	la	
valorizzazione	della	memoria	storica	e	della	capacità	di	analisi	del	contesto	socio-culturale	anche	
tramite	la	gestione	o	la	consulenza	gestionale	in	materia	di	conservazione	di	archivi	audiovisivi	e	
mediateche	pubbliche;	
Ø agire	sui	talenti	locali	mettendoli	in	rete	tra	loro	e	in	comunicazione	con	le	principali	tendenze	
artistiche	internazionali;	
Ø gestire	appositi	fondi	destinati	al	settore	e	derivanti	da	risorse	pubbliche	nazionali,	regionali,	
comunitarie	e	di	altri	soggetti.	
La	 Fondazione	 Umbria	 Film	 Commission,	 nell’espletamento	 dei	 suoi	 compiti	 istituzionali,	 può	
svolgere	qualsivoglia	attività	utile	al	perseguimento	delle	sue	finalità	istituzionali,	ispirando	la	sua	
attività	a	criteri	di	eccellenza,	di	efficienza	e	di	efficacia,	nel	rispetto	della	corretta	gestione	finanziaria	
e	del	pareggio	di	bilancio.	
La	Fondazione	risponde	ai	requisiti	della	circolare	10	marzo	2022	della	Direzione	Generale	Cinema	e	
Audiovisivo	del	Ministero	della	Cultura,	la	quale	precisa	quanto	segue:	«la	legge	cinema	220/2016	e	il	
successivo	decreto	attuativo	riconoscono	 il	 ruolo	e	 le	attività	esclusivamente	alle	Film	Commission	
previste	dagli	ordinamenti	regionali	delle	province	autonome	di	Trento	e	Bolzano.	Per	gli	enti	locali	o	
per	gli	altri	enti,	un	simile	riconoscimento,	infatti,	non	viene	previsto.	Sono	solo	le	prime	che	possono	
favorire	 la	 promozione	 del	 territorio	 sostenendo	 lo	 sviluppo	 economico,	 culturale	 e	 linguistico	
dell’industria	audiovisiva,	anche	tramite	la	gestione	di	appositi	fondi.	Le	strutture	che	non	posseggono	
i	precitati	requisiti	non	sono	definibili	ai	sensi	della	precitata	legge	nazionale,	“Film	Commission”».	
La	 Fondazione	 ha	 sede	 legale	 in	 Perugia,	 Via	Mario	 Angeloni	 n.	 61,	 presso	 la	 sede	 della	 Giunta	
Regionale	della	Regione	Umbria.	
	
	
3.	Il	Responsabile	della	Prevenzione	della	Corruzione	e	della	Trasparenza	
	
La	 legge	 n.	 190	 del	 2012	 stabilisce	 che	 ogni	 amministrazione	 approvi	 un	 Piano	 triennale	 della	
Prevenzione	della	Corruzione	e	della	Trasparenza	(PTPCT),	la	cui	predisposizione	ed	il	successivo	
monitoraggio	 sono	attribuite	 alla	 figura	del	Responsabile	della	prevenzione	della	 corruzione	 e	
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della	trasparenza	(RPCT).	
In	estrema	sintesi,	ai	sensi	di	quanto	previsto	dalle	norme	vigenti,	il	RPCT:		
Ø predispone	il	PTPCT	e	lo	sottopone	all’organo	di	indirizzo	per	la	necessaria	approvazione;		
Ø segnala	 all'organo	 di	 indirizzo	 e	 all'Organismo	 Indipendente	 di	 Valutazione	 (OIV)	 le	
“disfunzioni”	inerenti	all'attuazione	delle	misure	in	materia	di	prevenzione	della	corruzione	e	di	
trasparenza	e	 indica	agli	uffici	competenti	all'esercizio	dell'azione	disciplinare	 i	nominativi	dei	
dipendenti	 che	 non	 hanno	 attuato	 correttamente	 le	 misure	 in	 materia	 di	 prevenzione	 della	
corruzione	e	di	trasparenza;		
Ø è	destinatario	delle	informazioni	oggetto	di	specifici	obblighi	previsti	dal	PTPCT,	funzionali	
a	consentire	la	vigilanza	sul	funzionamento	e	sull’osservanza	del	Piano,	con	particolare	riguardo	
alle	attività	ivi	individuate;		
Ø verifica	l’efficace	attuazione	del	PTPCT	e	la	sua	idoneità	e	propone	modifiche	dello	stesso	
quando	 sono	 accertate	 significative	 violazioni	 delle	 prescrizioni	 ovvero	 quando	 intervengono	
mutamenti	nell’organizzazione	o	nell’attività	dell’amministrazione;		
Ø verifica,	d’intesa	con	il	dirigente	competente,	l’effettiva	rotazione	degli	incarichi	negli	uffici	
maggiormente	esposti	ai	reati	di	corruzione	e	definisce	le	procedure	appropriate	per	selezionare	
e	formare	i	dipendenti	destinati	ad	operare	nelle	aree	a	rischio	corruzione.	
L’art.	1,	co.	14,	della	legge	n.	190	del	2012	stabilisce	altresì	che	il	RPCT	rediga	la	relazione	annuale	
recante	 i	 risultati	 dell’attività	 svolta	 tra	 cui	 il	 rendiconto	 sull’attuazione	 delle	 misure	 di	
prevenzione	definite	nei	PTPC.	
L’art.	43	del	d.lgs.	n.	33	del	2013	assegna	al	RPCT,	di	norma,	anche	le	funzioni	di	Responsabile	per	
la	 trasparenza,	 attribuendo	 a	 tale	 soggetto	 «un'attività	 di	 controllo	 sull'adempimento	 da	 parte	
dell'amministrazione	degli	obblighi	di	pubblicazione	previsti	dalla	normativa	vigente,	assicurando	la	
completezza,	 la	 chiarezza	 e	 l'aggiornamento	 delle	 informazioni	 pubblicate,	 nonché	 segnalando	
all'organo	 di	 indirizzo	 politico,	 all'Organismo	 indipendente	 di	 valutazione	 (OIV),	 all'Autorità	
nazionale	anticorruzione	e,	nei	casi	più	gravi,	all'ufficio	di	disciplina	i	casi	di	mancato	o	ritardato	
adempimento	degli	obblighi	di	pubblicazione».	
Quanto	ai	rapporti	con	l’organo	di	indirizzo,	l’art.	1	co.	8	della	legge	n.	190	del	2012	stabilisce	che	
spetti	 a	 quest’ultimo	 la	 definizione	 degli	 «obiettivi	 strategici	 in	 materia	 di	 prevenzione	 della	
corruzione	 e	 trasparenza,	 che	 costituiscono	 contenuto	 necessario	 dei	 documenti	 di	
programmazione	strategico-gestionale	e	del	PTPC».		
Tali	poteri	di	indirizzo	sono	pertanto	strettamente	connessi	con	quelli	che	la	legge	attribuisce	al	
RPCT	per	la	predisposizione	del	PTPCT	nonché	per	la	verifica	sulla	sua	attuazione	e	idoneità	con	
conseguente	potere	di	proporre	modifiche	dello	stesso	Piano.	
Al	fine	di	garantire	che	il	RPCT	abbia	poteri	all’interno	di	tutta	la	struttura	tali	da	poter	svolgere	
con	effettività	i	propri	compiti,	il	legislatore	stabilisce	che	«l’organo	di	indirizzo	dispone	le	eventuali	
modifiche	 organizzative	 necessarie	 per	 assicurare	 al	 RPCT	 funzioni	 e	 poteri	 idonei	 per	 lo	
svolgimento	dell'incarico	con	piena	autonomia	ed	effettività».	
A	 fronte	 dei	 compiti	 attribuiti,	 la	 legge	 n.	 190	 prevede	 in	 capo	 al	 RPCT	 (artt.	 12	 e	 14)	 anche	
consistenti	responsabilità.	
In	particolare,	l’art.	12	stabilisce	che	«In	caso	di	commissione,	all’interno	dell’amministrazione,	di	
un	 reato	 di	 corruzione	 accertato	 con	 sentenza	 passata	 in	 giudicato,	 il	 RPCT	 risponde	 ai	 sensi	
dell’articolo	21	del	decreto	legislativo	30	marzo	2001,	n.	165,	e	successive	modificazioni,	nonché	sul	
piano	disciplinare,	oltre	che	per	 il	danno	erariale	e	all’immagine	della	pubblica	amministrazione,	
salvo	che	provi	di	avere	predisposto,	prima	della	commissione	del	fatto,	il	Piano	e	di	aver	vigilato	sul	
funzionamento	e	sull’osservanza	del	piano».	
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L’art.	14	stabilisce	altresì	che	«In	caso	di	ripetute	violazioni	delle	misure	di	prevenzione	previste	dal	
Piano,	il	responsabile	[…]	risponde	ai	sensi	dell'articolo	21	del	decreto	legislativo	30	marzo	2001,	n.	
165,	[…]	nonché,	per	omesso	controllo,	sul	piano	disciplinare,	salvo	che	provi	di	avere	comunicato	
agli	uffici	le	misure	da	adottare	e	le	relative	modalità	e	di	avere	vigilato	sull'osservanza	del	Piano.	La	
violazione,	da	parte	dei	dipendenti	dell'amministrazione,	delle	misure	di	prevenzione	previste	dal	
Piano	costituisce	illecito	disciplinare».	
Quanto	ai	criteri	di	scelta	del	RPCT,	l’art.	1,	co.	7,	della	legge	n.	190	del	2012	prevede	che	l’organo	
di	indirizzo	individui	il	RPCT,	di	norma,	tra	i	dirigenti	di	ruolo	in	servizio.	
Sul	punto	nel	PNA	2019	l’ANAC	ha	precisato	che	«in	caso	di	carenza	di	posizioni	dirigenziali,	o	ove	
questi	siano	in	numero	così	limitato	da	dover	essere	assegnati	esclusivamente	allo	svolgimento	di	
compiti	gestionali	nelle	aree	a	rischio	corruttivo,	circostanze	che	potrebbero	verificarsi	in	strutture	
organizzative	di	ridotte	dimensioni,	il	RPCT	potrà	essere	individuato	in	un	dipendente	con	posizione	
organizzativa	 o,	 comunque,	 in	 un	 profilo	 non	 dirigenziale	 che	 garantisca	 comunque	 le	 idonee	
competenze.	Tale	scelta	deve	in	ogni	caso	essere	opportunamente	motivata».	
Nella	medesima	prospettiva	viene	chiarito	che	«considerata	 la	posizione	di	autonomia	che	deve	
essere	 assicurata	 al	 RPCT	 e	 il	 ruolo	 di	 garanzia	 sull’effettività	 del	 sistema	 di	 prevenzione	 della	
corruzione,	 non	 appare	 coerente	 con	 i	 requisiti	 di	 legge	 la	 nomina	 di	 un	 dirigente	 che	 provenga	
direttamente	da	uffici	di	diretta	collaborazione	con	l’organo	di	indirizzo	laddove	esista	un	vincolo	
fiduciario.	 Si	 evidenzia,	 inoltre,	 l’esigenza	 che	 il	 RPCT	 abbia	 adeguata	 conoscenza	
dell’organizzazione	 e	 del	 funzionamento	 dell’amministrazione,	 che	 sia	 dotato	 della	 necessaria	
autonomia	valutativa,	 che	non	sia	 in	una	posizione	che	presenti	profili	 di	 conflitto	di	 interessi	 e	
scelto,	 di	 norma,	 tra	 i	 dirigenti	 non	 assegnati	 ad	 uffici	 che	 svolgano	 attività	 di	 gestione	 e	 di	
amministrazione	attiva.	In	questa	ottica	va	evitato,	per	quanto	possibile,	che	il	RPCT	sia	scelto	tra	i	
dirigenti	assegnati	a	uffici	che	svolgono	attività	nei	settori	più	esposti	al	rischio	corruttivo,	come	
l’ufficio	contratti	o	quello	preposto	alla	gestione	del	patrimonio.	 In	ogni	caso	 la	scelta	è	 rimessa	
all’autonoma	determinazione	degli	organi	di	indirizzo	di	ogni	ente	o	amministrazione».	
Più	di	 recente,	 nel	 documento	Orientamenti	 per	 la	 pianificazione	anticorruzione	 e	 trasparenza	
2022,	l’ANAC	ha	ribadito	che	«l’ampiezza	e	la	complessità	degli	incarichi	affidati	al	Responsabile	
della	 prevenzione	 della	 corruzione	 (RPCT)	 evidenziano	 l’intento	 del	 legislatore	 di	 assegnare	 allo	
stesso	un	ruolo	trasversale	e,	al	contempo,	d’impulso	e	coordinamento	del	sistema	di	prevenzione	
della	 corruzione»,	 precisando	 al	 contempo	 che	 «[…]	 La	 nomina	 del	 RPCT	 –	 sia	 nelle	
amministrazioni	 tenute	 all’adozione	 del	 PTPCT	 che	 in	 quelle	 tenute	 alla	 predisposizione	 della	
sezione	anticorruzione	del	PIAO	-	deve	avvenire	nel	rispetto	di	specifici	criteri	e	requisiti	soggettivi	
di	 indipendenza,	autonomia	e	supporto	 […]	desunti	dalla	normativa	vigente	e	dalle	 indicazioni	di	
ANAC.	[…]	Le	interpretazioni	e	le	relative	indicazioni	fornite	da	ANAC,	invece,	sono	state	illustrate	
in	 vari	 atti	 adottati	 dall’Autorità.	 Si	 tratta	di	 principi	 e	 di	 indirizzi	 di	 carattere	 generale	utili	 ad	
orientare	 le	 amministrazioni	 nelle	 decisioni	 da	 assumere	 per	 addivenire	 ad	 una	 corretta	
individuazione	del	RPCT.	Naturalmente,	tali	indicazioni	non	possono	essere	applicate	“tout	court”	
ma,	di	volta	in	volta,	contestualizzate	nella	specifica	realtà	organizzativa	dell’amministrazione/ente	
di	riferimento».	
A	valle	della	illustrazione	dei	criteri	da	rispettare	nella	designazione	del	RPCT,	l’Autorità	ha	infine	
precisato	che,	con	particolare	riferimento	al	provvedimento	di	nomina,	lo	stesso	«laddove	vi	siano	
situazioni	 organizzative	 peculiari	 che	 non	 consentano	 di	 nominare	 un	 RPCT	 in	 base	 ai	 principi	
generali	 forniti	 da	ANAC,	 [deve	 indicare]	 le	motivazioni	 che	hanno	 indotto	 l’amministrazione	a	
soluzioni	diverse	(ad	esempio	la	nomina	di	un	funzionario	in	luogo	di	un	dirigente	o	la	nomina	nei	
comuni	di	un	soggetto	che	non	riveste	la	qualifica	di	segretario	comunale)».	
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Il	Consiglio	di	Amministrazione	di	UFC	ha	designato	quale	RPCT	il	Direttore	Alberto	Pasquale	in	
quanto	 unica	 figura	 operativa	 attualmente	 incardinata	 all’interno	 dell’apparato	 organizzativo	
della	 Fondazione	 costituita	 nel	 marzo	 2021	 e	 comunque	 in	 possesso	 delle	 competenze	 e	 dei	
requisiti	 previsti	 dall’ordinamento	 vigente	 (anche	 sotto	 il	 profilo	 soggettivo	 della	 condotta	
integerrima,	oggetto	di	specifica	considerazione	e	valorizzazione	all’interno	del	PNA	2019).	
L’incarico	ha	una	durata	 triennale,	nel	 rispetto	dei	 criteri	 codificati	 dall’Autorità	 («Nell’atto	di	
nomina	 deve	 essere	 altresì	 prevista	 una	 durata	 minima	 ragionevole	 dell’incarico.	 Ciò	 è	 volto	 a	
garantire	sia	la	stabilità	necessaria	per	mettere	a	frutto	le	competenze	acquisite	dal	RPCT,	portando	
a	termine	almeno	un	ciclo	di	programmazione	triennale»),	anche	sotto	il	profilo	della	necessaria	
coincidenza	con	la	durata	del	contratto	sottostante	all’incarico	già	svolto,	trattandosi,	nel	caso	di	
specie,	di	 incarico	aggiuntivo;	 il	Consiglio	di	Amministrazione	 intende	comunque	 rivalutare	 le	
proprie	 determinazioni	 alla	 scadenza	 del	 triennio	 in	 corso,	 allorquando	 la	 Fondazione	 avrà	
definito	il	proprio	assetto	organizzativo.	
	
	
4.	L’analisi	del	contesto	interno	e	la	mappatura	dei	processi.	
	

I)	La	struttura	organizzativa	di	UFC	
	
Conferenza	dei	Soci	
La	Conferenza	ha	funzioni	consultive	e	propositive	le	cui	modalità	sono	definite	da	un	apposito	
regolamento	approvato	dalla	Conferenza	medesima.	
I	pareri	hanno	una	funzione	di	mero	indirizzo	non	vincolante	sull’operato	degli	altri	organi	mentre	
le	proposte	devono	essere	obbligatoriamente	inserite	dal	Presidente	nell’ordine	del	giorno	della	
successiva	seduta	del	Consiglio	di	Amministrazione.	
	
Assemblea	dei	Soci	Fondatori	
L’Assemblea	 dei	 Soci	 Fondatori	 è	 presieduta	 dal	 Presidente	 della	 Fondazione	 che	 nomina	 un	
Segretario	verbalizzante.	
L’Assemblea	dei	Soci	Fondatori	si	riunisce	almeno	due	volte	l’anno.	
In	particolare	l’Assemblea	dei	soci	Fondatori:	
a)	nomina	il	Consiglio	di	Amministrazione	secondo	le	modalità	previste	dallo	Statuto;	
b)	elegge	il	Presidente	della	Fondazione	su	designazione	diretta	della	Regione	Umbria;	
c)	 approva	 il	 bilancio	 preventivo	 che	 comprende	 anche	 il	 piano	 annuale	 di	 attività	 relativo	
all'esercizio	finanziario	cui	il	bilancio	stesso	si	riferisce	e	che	decorre	dal	primo	gennaio	al	trentuno	
dicembre	di	ogni	anno;	
d)	delibera	sugli	atti	straordinari	non	contenuti	nel	piano	annuale	di	attività;	
e)	approva	il	bilancio	consuntivo;	
f)	nomina	il	revisore	dei	conti;	
Le	deliberazioni	di	cui	ai	punti	c,	d,	e	sono	assunte	previa	parere	obbligatorio	della	Conferenza	dei	
Soci.	
	
	
Consiglio	di	Amministrazione	
- Paolo	Genovese	 Presidente	
- Daniele	Corvi	 Consigliere	
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- Nicola	Innocenti	 Consigliere	
- Maria	Rosi	 Consigliere	
- Lidia	Vizzino	 Consigliere	
	
Al	Consiglio	di	Amministrazione	 compete	 l'amministrazione	 ordinaria	 e	 straordinaria	 della	
Fondazione	nei	limiti	e	nell’ambito	delle	linee,	degli	indirizzi	e	dei	criteri	fissati	dall’Assemblea	
dei	Soci	Fondatori	e	dallo	Statuto.	
Al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 compete	 l’attuazione	 del	 Piano	 Annuale	 delle	 Attività	
nell’ambito	delle	 indicazioni	e	delle	disponibilità	economico-finanziarie	contenute	nel	bilancio	
preventivo	approvato	dall’Assemblea	dei	Soci	Fondatori.	
In	particolare	il	Consiglio	di	Amministrazione,	in	via	meramente	esemplificativa:	
Ø entro	il	trenta	novembre	di	ogni	anno	propone	all’Assemblea	dei	Soci	Fondatori	il	bilancio	
preventivo	dell'anno	seguente	ed	entro	il	trenta	aprile	il	bilancio	consuntivo	dell'anno	precedente;	
il	 bilancio	 preventivo	 comprende	 anche	 il	 Piano	 Annuale	 delle	 Attività	 relativo	 all'esercizio	
finanziario	cui	il	bilancio	stesso	si	riferisce	e	che	decorre	dal	primo	gennaio	al	trentun	dicembre	
di	ogni	anno.	I	progetti	di	Bilancio	preventivo	e	di	Bilancio	consuntivo,	così	come	approvati	dal	
Consiglio	 di	 Amministrazione,	 sono	 inviati	 ai	 Soci	 Fondatori	 prima	 di	 essere	 sottoposti	
all’approvazione	dell’Assemblea	dei	Soci	Fondatori;	
Ø nomina	 il	 Direttore	 selezionato	 con	 procedura	 ad	 evidenza	 pubblica	 e	 ne	 determina	 il	
compenso;	
Ø adotta	il	Piano	Annuale	delle	Attività	e	approva	la	relazione	gestionale	del	Direttore;	
Ø delibera	l'accettazione	dei	contributi,	delle	donazioni	e	dei	lasciti;	
Ø delibera	gli	acquisti	e	le	alienazioni	dei	beni	mobili	ed	immobili	nell’ambito	della	previsione	
di	bilancio;	
Ø delibera	in	merito	all’adesione	dei	soci	sostenitori;	
Ø per	 i	 Soci	Sostenitori	non	Enti	Locali,	 stabilisce	 la	quota	minima	di	 contributo	annuale	
richiesta	per	l’ammissione	e	per	la	permanenza	tra	i	Soci	Sostenitori;	
Ø dispone	il	più	sicuro	e	conveniente	impiego	del	patrimonio;	
Ø provvede	alla	scelta	dei	consulenti	esterni;	
Ø approva	i	regolamenti	per	la	gestione	e	il	funzionamento	degli	organi,	del	personale	e	dei	
servizi;	
Ø si	dota	di	un	proprio	regolamento	di	funzionamento	anche	in	ordine	alle	funzioni	vicarie	
in	caso	di	assenza	o	impedimento	del	Presidente;	
Ø determina	 la	 quantificazione	monetaria	 dell’eventuale	 apporto	 non	pecuniario	 di	ANCI	
Umbria	al	fondo	di	gestione;	
Ø provvede	alla	definizione	della	dotazione	organica	e	ne	determina	il	trattamento	giuridico	
ed	economico	nel	rispetto	delle	pertinenti	diposizioni	normative	e	della	contrattazione	collettiva	
nazionale;	
Ø delibera	l’assunzione	e	la	cessazione	dei	rapporti	di	lavoro	del	personale;	
Ø delibera	in	merito	alla	stipulazione	di	mutui	ed	aperture	di	credito	nonché	relativamente	
ad	ogni	operazione	bancaria	e	finanziaria	necessaria	o	utile	per	il	raggiungimento	delle	finalità	
istituzionali,	nell’ambito	della	previsione	di	bilancio;	
Ø delibera	le	proposte	di	modifica	dello	statuto	da	sottoporre	ai	Soci	Fondatori.	
Il	Presidente,	eletto	dall’Assemblea	dei	Soci	Fondatori,	dura	in	carica	tre	esercizi	e	scade	alla	data	
di	approvazione	del	bilancio	consuntivo	dell’ultimo	esercizio	della	sua	carica	e	può	essere	rieletto	
solamente	 per	 un	 altro	mandato;	 nomina	 inoltre	 un	 Segretario	 verbalizzante	 che	 potrà	 anche	



   
 

	
11	

	

essere	persona	non	facente	parte	del	Consiglio	di	Amministrazione.	
Il	 Presidente	 ha	 la	 firma	 e	 la	 legale	 rappresentanza	 della	 Fondazione	 di	 fronte	 ai	 terzi	 ed	 in	
giudizio.	
Il	 Presidente	 ha	 compiti	 di	 rappresentanza	 e	 controllo	 dell’operato	 dirigenziale,	 sovrintende	
l’attività	 amministrativa	 della	 Fondazione	 ed	 ha	 il	 potere	 di	 nominare	 procuratori	
determinandone	le	attribuzioni.	
Il	Presidente	deve	preferibilmente	avere	esperienze	nel	campo	amministrativo	e	conoscenze	nei	
settori	della	cultura	e	in	particolare	dell’audiovisivo,	deve	inoltre	godere	di	spessore	e	visibilità	
pubblica	ed	essere	una	persona	legata	al	territorio.	
Il	Presidente:	
Ø convoca	e	presiede	il	Consiglio	di	Amministrazione,	la	Conferenza	dei	Soci	e	l’Assemblea	
dei	Soci	Fondatori;	
Ø cura	l’esecuzione	delle	deliberazioni	che	non	siano	di	competenza	del	CDA	o	del	Direttore;	
Ø trasmette	 ai	 soci	 i	 documenti	 di	 volta	 in	 volta	 richiesti	 dai	 medesimi,	 relativamente	 a	
qualsiasi	iniziativa	o	attività	della	Fondazione;	
Ø adotta	in	caso	di	urgenza	ogni	provvedimento	che	si	renda	necessario	od	anche	soltanto	
opportuno	per	la	vita	e	l'attività	della	Fondazione,	sottoponendo	il	suo	operato	alla	ratifica	del	
Consiglio	di	Amministrazione	nella	prima	riunione	successiva	(convocata	appositamente	nel	più	
breve	tempo	possibile)	alla	data	in	cui	i	provvedimenti	sono	stati	adottati;	
Ø in	 occasione	 della	 presentazione	 del	 bilancio	 preventivo	 e	 del	 bilancio	 consuntivo,	 il	
Presidente	o	chi	da	lui	delegato,	illustra	le	linee	strategiche	e	i	risultati	ottenuti	alla	Assemblea	dei	
Soci	Fondatori;	
Ø cura	le	relazioni	con	enti,	istituzioni,	imprese	e	altri	organismi	anche	al	fine	di	instaurare	
rapporti	di	collaborazione.	
	
Collegio	dei	Revisori	dei	Conti	
-	 Emiliano	Barcaroli	
-	 Giovanni	Ceccotti	
-	 Roberto	Ortolani	
	
Il	 Collegio,	 composto	 da	 tre	 membri	 iscritti	 nel	 registro	 dei	 Revisori	 Contabili	 e	 nominati	
dall’Assemblea	dei	Soci	Fondatori:	
Ø provvede	al	riscontro	della	gestione	finanziaria;	
Ø accerta	la	regolare	tenuta	delle	scritture	contabili;	
Ø redige	una	propria	relazione	sui	bilanci	preventivi	e	consuntivi;	
Ø effettua	verifiche	di	cassa.	
Il	Collegio	dei	Revisori	redige	regolare	verbale	delle	operazioni	svolte	e	può	assistere	alle	riunioni	
dell’Assemblea	dei	Soci	Fondatori	a	cui	deve	essere	invitato.	
Il	 revisore	dura	 in	carica	 tre	esercizi	e	 scade	alla	data	di	approvazione	del	bilancio	consuntivo	
dell’ultimo	esercizio	e	può	essere	rieletto	per	un	altro	mandato.		
	

	
Direttore		
- Alberto	Pasquale	
	
Il	Direttore	è	selezionato,	mediante	procedura	pubblica	comparativa,	tra	soggetti	di	comprovata	
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esperienza,	preferibilmente	in	qualità	di	manager,	nel	settore	audiovisivo.	
Il	Direttore	compie	ogni	attività	necessaria	e	utile	per	l’attuazione	del	Piano	Annuale	delle	Attività	
nell’ambito	 delle	 indicazioni	 e	 disponibilità	 economico	 finanziarie	 contenute	 nel	 bilancio	
preventivo	 approvato	 dall’Assemblea	 dei	 Soci	 Fondatori	 e	 sotto	 la	 direzione	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione.	
Il	Direttore:	
Ø entro	 il	 primo	 novembre	 di	 ogni	 anno	 predispone	 il	 Piano	 Annuale	 delle	 Attività	
dell’anno	 successivo	 e	 la	 relazione	 gestionale	 dell’anno	 precedente	 che	 verranno	 allegate	
rispettivamente	al	Bilancio	preventivo	e	al	Bilancio	consuntivo	per	l’approvazione;	
Ø può	proporre	al	Consiglio	di	Amministrazione	la	nomina	di	consulenti	esterni;	
Ø predispone	le	bozze	dei	regolamenti	per	la	gestione	e	il	funzionamento	degli	organi,	del	
personale	e	dei	servizi	da	sottoporre	all’approvazione	del	Consiglio	di	Amministrazione;	
Ø elabora	 ed	 aggiorna	 il	 Piano	 per	 la	 dotazione	 organica,	 che	 comprende	 anche	 le	
retribuzioni	 ed	 i	 compensi	 dei	 dipendenti	 e	 dei	 collaboratori,	 da	 sottoporre	 al	 Consiglio	 di	
Amministrazione	per	l’approvazione;	
Ø dirige	e	coordina	il	personale	e	le	attività	della	Fondazione;	
Ø propone	al	Consiglio	di	Amministrazione	l’accensione	di	mutui	e	le	aperture	di	credito	
nonché	 ogni	 operazione	 bancaria	 e	 finanziaria	 necessaria	 o	 utile	 per	 il	 raggiungimento	 delle	
finalità	istituzionali,	nell’ambito	della	previsione	di	bilancio;	
Ø collabora	 con	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 nell’individuazione	 delle	 scelte	
fondamentali	e	delle	attività	tese	al	perseguimento	delle	finalità	istituzionali	della	Fondazione.	
Al	Direttore	possono	essere	attribuiti	dal	Consiglio	di	Amministrazione	poteri	di	rappresentanza	
della	Fondazione.	
In	caso	di	impedimento	superiore	ai	sei	mesi,	le	funzioni	attribuite	al	Direttore	vengono	svolte	dal	
Presidente,	il	quale	provvede	a	convocare	entro	30	giorni	il	Consiglio	di	Amministrazione	affinché	
deliberi	l’avvio	della	procedura	ad	evidenza	pubblica	finalizzata	alla	selezione	del	nuovo	Direttore.	
L’incarico	di	Direttore	 è	 retribuito	 e	 regolato	da	 apposito	 contratto	di	 lavoro	esclusivo	di	 tipo	
privatistico	con	scadenza	triennale	e	può	essere	rinnovato.	
Il	Direttore	può	essere	rimosso	dall’incarico	con	delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	nei	
casi	 di	 inadempienza	 grave	 e	 reiterata	 agli	 obblighi	 derivanti	 dall’incarico	 e	 nei	 casi	 in	 cui	 si	
discosti	in	modo	rilevante	dagli	indirizzi	impartiti	dal	Consiglio	di	Amministrazione	o	da	quelli	
contenuti	nel	Piano	annuale	della	attività.	

	
II)	La	“mappatura”	dei	processi	

	
L’Allegato	n.	 1	del	PNA	2019	evidenzia	come	«l’aspetto	centrale	e	più	 importante	dell’analisi	del	
contesto	 interno,	 oltre	 alla	 rilevazione	 dei	 dati	 generali	 relativi	 alla	 struttura	 e	 alla	 dimensione	
organizzativa,	è	la	cosiddetta	mappatura	dei	processi,	consistente	nella	individuazione	e	analisi	dei	
processi	 organizzativi.	 L’obiettivo	 è	 che	 l’intera	 attività	 svolta	 dall’amministrazione	 venga	
gradualmente	esaminata	al	fine	di	identificare	aree	che,	in	ragione	della	natura	e	delle	peculiarità	
dell’attività	 stessa,	 risultino	 potenzialmente	 esposte	 a	 rischi	 corruttivi.	 Nell’analisi	 dei	 processi	
organizzativi	è	necessario	tener	conto	anche	delle	attività	che	un’amministrazione	ha	esternalizzato	
ad	altre	entità	pubbliche,	private	o	miste,	in	quanto	il	rischio	di	corruzione	potrebbe	annidarsi	anche	
in	questi	processi».	
All’esito	delle	attività	di	mappatura	sono	state	individuate	le	aree	di	rischio	e	i	relativi	processi	di	
seguito	indicati:	
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AREA	Contratti	pubblici	(affidamento	di	lavori,	servizi	e	forniture)	

Ø Approvvigionamento	 di	 beni	 e	 servizi	 (es.,	 ufficio	 stampa,	 organizzazione	 eventi,	
sponsorizzazioni,	ecc.),	funzionali	al	conseguimento	degli	scopi	istituzionali	della	Fondazione.		
	

AREA	Incarichi	e	nomine	/	Affari	legali	e	contenzioso	
Ø Conferimento	incarichi	a	professionisti	ed	esperti	(legale,	consulenziale,	ecc.)	nei	diversi	
ambiti	di	attività,	anche	a	seguito	del	coinvolgimento	della	Fondazione	in	procedimenti	arbitrali	
e/o	giurisdizionali.	

	
AREA	Gestione	entrate,	spese	e	patrimonio	

Ø Concessione	contributi	e	agevolazioni	tramite	l’istituzione	di	fondi	specifici	(Film	Fund);	
Ø Gestione	 fondi	 destinati	 al	 settore	 cinematografico	 e	 audiovisivo	 e	 derivanti	 da	 risorse	
pubbliche	nazionali,	regionali,	comunitarie	e	di	altri	soggetti;	
Ø Gestione	del	patrimonio	della	Fondazione	(fondo	di	dotazione	 iniziale,	beni	 immobili	e	
mobili,	 elargizioni,	 contributi,	 donazioni	 e	 quant’altro	 pervenga	 alla	 Fondazione	 per	 atto	 di	
liberalità	da	parte	di	terzi);	
Ø Gestione	delle	entrate	(redditi	derivanti	dal	patrimonio,	quote	annuali	versate	al	fondo	di	
gestione,	 entrate	 derivanti	 dalla	 partecipazione	 diretta	 a	 progetti	 comunitari	 e/o	 nazionali,	
proventi	derivanti	dalle	iniziative	della	Fondazione,	elargizioni	a	qualsiasi	titolo	pervenute);	
Ø Gestione	rapporti	con	fornitori	di	beni	e	servizi	 (gestione	processo	 fatturazione	passiva,	
monitoraggio	 e	 gestione	 scadenzario	 pagamenti,	 registrazione	 e	 archiviazione	 contabilità	
fornitori,	emissione	mandati	pagamento,	ecc.);	
Ø Gestione	rimborsi	spese	per	missioni;	
Ø Gestione	servizio	di	tesoreria.	
	

AREA	Acquisizione	e	gestione	del	personale	
Ø Gestione	procedure	di	assunzione	e	 reclutamento	personale	dipendente	e	 instaurazione	
rapporti	di	collaborazione.		

***	
Conformemente	a	quanto	specificato	nell’Allegato	n.	1	del	PNA	2019	(secondo	cui	«Ferma	restando	
l’utilità	di	pervenire	gradualmente	ad	una	descrizione	analitica	dei	processi	dell’amministrazione	
[…],	appare	opportuno	precisare	che	tale	risultato	può	essere	raggiunto	in	maniera	progressiva	nei	
diversi	cicli	annuali	di	gestione	del	rischio	corruttivo,	tenendo	conto	delle	risorse	e	delle	competenze	
effettivamente	 disponibili»),	 UFC	 provvederà	 nelle	 successive	 edizioni	 del	 Piano	 ad	 una	
rappresentazione	 analitica	 di	 ogni	 singolo	 processo,	 delle	 attività	 che	 lo	 scandiscono	 e	 lo	
compongono,	delle	relative	responsabilità	e	dei	vari	soggetti	coinvolti	in	ciascuno	di	essi,	anche	
all’esito	della	puntuale	definizione	del	proprio	assetto	organizzativo.		
	
	
	
5.	La	valutazione	del	rischio	corruttivo	
	
È	 la	macro-fase	del	processo	di	gestione	del	 rischio	 in	cui	 lo	stesso	è	 identificato,	analizzato	e	
confrontato	con	gli	altri	rischi	al	fine	di	individuare	le	priorità	di	intervento	e	le	possibili	misure	
correttive/preventive	(trattamento	del	rischio).	
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La	valutazione	del	rischio	si	articola	in	tre	fasi:	l’identificazione,	l’analisi	e	la	ponderazione.	
	
I)	L’identificazione	del	rischio,	o	meglio	degli	eventi	 rischiosi,	ha	 l’obiettivo	di	 individuare	quei	
comportamenti	 o	 fatti	 che	 possono	 verificarsi	 in	 relazione	 ai	 processi	 di	 pertinenza	
dell’amministrazione,	tramite	cui	si	concretizza	il	fenomeno	corruttivo.	
	
II)	L’analisi	del	rischio	è	funzionale	da	un	lato	alla	comprensione	dei	fattori	abilitanti	degli	eventi	
corruttivi,	ovvero	dei	fattori	di	contesto	che	agevolano	il	verificarsi	di	comportamenti	o	fatti	di	
corruzione,	 dall’altro	 a	 stimare	 il	 livello	 di	 esposizione	 dei	 processi	 e	 delle	 relative	 attività	 al	
rischio.	
Sotto	 questo	 profilo,	 l’Allegato	 n.	 1	 al	 PNA	 2019	 evidenzia	 come	 «[c]onsiderata	 la	 natura	
dell’oggetto	 di	 valutazione	 (rischio	 di	 corruzione),	 per	 il	 quale	 non	 si	 dispone,	 ad	 oggi,	 di	 serie	
storiche	particolarmente	robuste	per	analisi	di	natura	quantitativa,	che	richiederebbero	competenze	
che	 in	 molte	 amministrazioni	 non	 sono	 presenti,	 e	 ai	 fini	 di	 una	 maggiore	 sostenibilità	
organizzativa,	si	suggerisce	di	adottare	un	approccio	di	tipo	qualitativo,	dando	ampio	spazio	alla	
motivazione	della	valutazione	e	garantendo	la	massima	trasparenza».		
Nel	 dettaglio,	 «coerentemente	 all’approccio	 qualitativo	 suggerito	 nel	 presente	 allegato	
metodologico,	 i	 criteri	 per	 la	 valutazione	 dell’esposizione	 al	 rischio	 di	 eventi	 corruttivi	 possono	
essere	tradotti	operativamente	in	indicatori	di	rischio	(key	risk	indicators)	in	grado	di	fornire	delle	
indicazioni	sul	livello	di	esposizione	al	rischio	del	processo	o	delle	sue	attività	componenti.	In	ogni	
caso,	le	amministrazioni	possono	utilizzare	anche	altre	metodologie	di	valutazione	dell’esposizione	
al	rischio,	purché	queste	siano	coerenti	con	l’indirizzo	fornito	nel	presente	allegato	e	adeguatamente	
documentate	nei	PTPCT».	
Ebbene,	nel	rispetto	di	quanto	indicato	dall’allegato	n.	1	al	PNA	2019	e	più	di	recente	ribadito	dal	
documento	Orientamenti	per	la	pianificazione	anticorruzione	e	trasparenza	2022,	UFC	ha	ritenuto	
di	 adottare	 i	 seguenti	 indicatori	 di	 stima	 del	 livello	 di	 rischio	 nell’ambito	 delle	 attività	 e	 dei	
processi	oggetto	di	mappatura:	
1)	 livello	 di	 interesse	 esterno,	 ovvero	 presenza	 di	 interessi,	 anche	 economici,	 rilevanti	 e	 di	
potenziali	benefici	per	i	destinatari	del	processo	o	dell’attività	presa	in	considerazione;	
2)	livello	di	discrezionalità	del	processo	decisionale	o	dell’attività	presa	in	considerazione;	
3)	 livello	di	 procedimentalizzazione	 e	 di	 regolamentazione	 formale	del	 processo	o	dell’attività	
presa	in	considerazione;	
4)	frequenza	di	svolgimento	del	processo	o	dell’attività	presa	in	considerazione;	
5)	numero	di	organi,	di	unità	organizzative	o	di	funzioni	coinvolti	nella	gestione	del	processo	a	
rischio;	
6)	 conseguenze	 che	 l’evento	 di	 corruzione	 verificatosi	 nell’ambito	 del	 singolo	 processo	 o	
dell’attività	presa	in	considerazione	produrrebbe:	

ü sulla	Fondazione,	in	termini	di	qualità	e	continuità	dell’attività	svolta,	impatto	economico,	
conseguenze	legali,	reputazione	e	credibilità	istituzionale,	etc.;	

ü sugli	 stakeholders	 (cittadini,	 imprese	 di	 produzione	 cinematografica,	 televisiva,	
audiovisiva,	ecc.),	a	seguito	del	degrado	del	servizio	reso	a	causa	del	verificarsi	dell’evento	
di	corruzione.	

Muovendo	 dalla	 considerazione	 dei	 predetti	 indicatori	 si	 è	 pervenuti	 ad	 una	 valutazione	
complessiva	del	 livello	di	 esposizione	al	 rischio	dei	processi	 e	delle	 attività	 sensibili,	 declinata	
secondo	tre	fasce	di	valore	del	rischio	(basso	B,	medio	M,	alto	A)	che	richiedono	tutte	un	adeguato	
-	 seppur	 differenziato	 -	 trattamento	 in	 termini	 di	mitigazione	 del	 rischio,	 con	 idonee	misure	
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preventive.	Le	valutazioni	espresse	risultano,	peraltro,	inevitabilmente	condizionate	dalla	esiguità	
dello	“storico”	e	dei	dati	relativi	alla	concreta	operatività	della	Fondazione,	costituita	da	appena	
un	anno	e	la	cui	organizzazione	interna	è	attualmente	in	fase	di	definizione.	
	

AREA	Contratti	pubblici	(affidamento	di	lavori,	servizi	e	forniture)	
Approvvigionamento	di	beni	e	servizi	(es.,	ufficio	stampa,	organizzazione	eventi,	sponsorizzazioni,	
ecc.),	funzionali	al	conseguimento	degli	scopi	istituzionali	della	Fondazione.	
	
Indicatori:	livello	di	interesse	esterno	/	livello	di	discrezionalità	/	livello	di	procedimentalizzazione	
e	di	regolamentazione	formale	/	frequenza	/	numero	di	organi,	di	unità	organizzative	o	di	funzioni	
/	conseguenze.		
Giudizio	sintetico	e	motivazione	della	misurazione	applicata:	rischio	medio	(M).		
Pur	 considerando	 la	 vigenza	 delle	 prescrizioni	 in	materia	 di	 contratti	 pubblici	 e	 di	 trasparenza	
dell’azione	 amministrativa	 ed	 il	 controllo	 esercitato,	 a	 norma	 di	 statuto,	 dal	 Consiglio	 di	
Amministrazione	 sull’operato	 del	Direttore	 –	 attualmente	 privo	 di	 poteri	 di	 rappresentanza	 e	 di	
deleghe	all’effettuazione	in	autonomia	di	approvvigionamenti	in	nome	e	per	conto	della	Fondazione	
–,	la	presenza	di	interessi	economici	rilevanti	in	capo	ai	beneficiari	del	processo	e	la	discrezionalità	
nella	scelta	della	procedura	di	selezione	del	fornitore	da	adottare	che	caratterizza	la	disciplina	degli	
approvvigionamenti	 sotto	 soglia	 comunitaria	 –	 acuita	 allo	 stato	 dalla	 carenza	 di	 prescrizioni	
regolamentari	interne	–	impongono	di	ritenere	medio	il	livello	di	esposizione	del	processo	al	rischio	
corruttivo,	in	ottemperanza	al	principio	di	massima	prudenza	nella	stima	del	rischio	medesimo.		

	
AREA	Incarichi	e	nomine	/	Affari	legali	e	contenzioso	

Conferimento	incarichi	a	professionisti	ed	esperti	(legale,	consulenziale,	ecc.)	nei	diversi	ambiti	
di	 attività,	 anche	 a	 seguito	 del	 coinvolgimento	della	 Fondazione	 in	 procedimenti	 arbitrali	 e/o	
giurisdizionali.	
	
Indicatori:	 livello	 di	 discrezionalità	 /	 livello	 di	 procedimentalizzazione	 e	 di	 regolamentazione	
formale	/	numero	di	organi,	di	unità	organizzative	o	di	funzioni.		
Giudizio	sintetico	e	motivazione	della	misurazione	applicata:	rischio	basso	(B).		
Pur	 in	 assenza	 di	 prescrizioni	 regolamentari	 interne	 volte	 a	 disciplinare	 l’assegnazione	 degli	
incarichi	 professionali,	 la	 vigenza	 delle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 trasparenza	 dell’azione	
amministrativa	 e	 l’attribuzione	 del	 potere	 di	 nomina	 dei	 consulenti	 in	 capo	 al	 Consiglio	 di	
Amministrazione,	le	cui	determinazioni	risultano	formalizzate	attraverso	le	delibere	di	volta	in	volta	
adottate,	consente	di	ritenere	contenuto	il	rischio	di	verificazione	di	eventi	corruttivi.		
	

AREA	Gestione	entrate,	spese	e	patrimonio	
Ø Concessione	contributi	e	agevolazioni	tramite	l’istituzione	di	fondi	specifici	(Film	Fund);	
Ø Gestione	 fondi	 destinati	 al	 settore	 cinematografico	 e	 audiovisivo	 e	 derivanti	 da	 risorse	
pubbliche	nazionali,	regionali,	comunitarie	e	di	altri	soggetti.	
	
Indicatori:	livello	di	interesse	esterno	/	livello	di	discrezionalità	/	livello	di	procedimentalizzazione	
e	di	regolamentazione	formale	/	frequenza	/	conseguenze.	
Giudizio	sintetico	e	motivazione	della	misurazione	applicata:	rischio	Medio	(M).		
Pur	 trattandosi	di	attività	 rispetto	alla	quale	UFC	–	al	momento	–	non	esercita	poteri	 istruttori,	
valutativi	o	decisionali	rispetto	alle	istanze	di	accesso	ai	contributi	presentate	dagli	interessati	(in	
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quanto	poteri	demandati	ad	enti	diversi),	le	previsioni	statutarie	che	ne	contemplano	lo	svolgimento	
da	 parte	 della	 Fondazione	 –	 prefigurandone	 la	 centralità	 rispetto	 al	 conseguimento	 dei	 fini	
istituzionali	dell’ente	–,	la	presenza	di	interessi	economici	rilevanti	in	capo	ai	destinatari	del	processo	
e	le	conseguenze	che	deriverebbero	alla	reputazione	ed	alla	credibilità	istituzionale	della	Fondazione	
da	 situazioni	 di	 “mala	 gestio”	 nell’assegnazione	 dei	 contributi	 impongono	 di	 ritenere	 comunque	
significativo,	pur	se	mitigato	dalla	attuale	esiguità	della	frequenza,	il	rischio	di	verificazione	di	eventi	
corruttivi.		
	
Ø Gestione	del	patrimonio	della	Fondazione	(fondo	di	dotazione	 iniziale,	beni	 immobili	e	
mobili,	 elargizioni,	 contributi,	 donazioni	 e	 quant’altro	 pervenga	 alla	 Fondazione	 per	 atto	 di	
liberalità	da	parte	di	terzi);	
Ø Gestione	delle	entrate	(redditi	derivanti	dal	patrimonio,	quote	annuali	versate	al	fondo	di	
gestione,	 entrate	 derivanti	 dalla	 partecipazione	 diretta	 a	 progetti	 comunitari	 e/o	 nazionali,	
proventi	derivanti	dalle	iniziative	della	Fondazione,	elargizioni	a	qualsiasi	titolo	pervenute);	
Ø Gestione	rapporti	con	fornitori	di	beni	e	servizi	 (gestione	processo	 fatturazione	passiva,	
monitoraggio	 e	 gestione	 scadenzario	 pagamenti,	 registrazione	 e	 archiviazione	 contabilità	
fornitori,	emissione	mandati	pagamento,	ecc.);	
Ø Gestione	rimborsi	spese	per	missioni;	
Ø Gestione	servizio	di	tesoreria.	
	
Indicatori:	livello	di	interesse	esterno	/	livello	di	procedimentalizzazione	e	di	regolamentazione	
formale	/	numero	di	organi,	di	unità	organizzative	o	di	funzioni	coinvolte;	
Giudizio	sintetico	e	motivazione	della	misurazione	applicata:	rischio	basso	(B).		
Data	 la	 interrelazione	 tra	 i	 processi	 mappati	 all’interno	 dell’area	 di	 riferimento,	 si	 è	 optato	 al	
momento	 per	 una	 valutazione	 complessiva	 del	 livello	 di	 rischio	 dei	medesimi	 la	 cui	 circoscritta	
rilevanza	 muove	 dalla	 considerazione	 del	 ruolo	 e	 delle	 prerogative	 di	 controllo	 assegnate	 dallo	
statuto	al	collegio	dei	revisori	e	dal	doveroso	rispetto	di	procedure	contabili	da	parte	del	consulente	
all’uopo	 incaricato	 dalla	 Fondazione	 che	 –	 soprattutto	 se	 implementate	 dal	 ricorso	 a	 risorse	
informatiche	 -	 consentono	 la	 ricostruzione	 delle	 entrate	 e	 delle	 uscite	 e,	 più	 in	 generale,	 la	
tracciabilità	dei	flussi	finanziari.		
	

AREA	Acquisizione	e	gestione	del	personale	
Ø Gestione	procedure	di	assunzione	e	 reclutamento	personale	dipendente	e	 instaurazione	
rapporti	di	collaborazione.	
	
Indicatori:	livello	di	interesse	esterno	/	livello	di	discrezionalità	/	livello	di	procedimentalizzazione	
e	di	regolamentazione	formale	/	numero	di	organi,	di	unità	organizzative	o	di	funzioni.		
Giudizio	sintetico	e	motivazione	della	misurazione	applicata:	rischio	medio	(M).		
Il	doveroso	rispetto	del	principio	di	massima	prudenza	nella	stima	del	rischio	corruttivo	impone	di	
considerarlo	 significativo	 rispetto	 a	 procedure	 selettive	 ad	 oggi	 decisive	 al	 fine	 di	 portare	 a	
compimento	il	processo	organizzativo	interno	ed	al	momento	carenti	di	una	specifica	e	puntuale	
regolamentazione	interna,	che	risulti	coerente	con	i	principi	ispiratori	della	normativa	in	materia	di	
pubblico	impiego.	
	
III)	La	ponderazione	del	rischio,	prendendo	come	riferimento	le	risultanze	della	precedente	fase,	
ha	lo	scopo	di	stabilire:	
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a)	le	azioni	da	intraprendere	per	ridurre	l’esposizione	al	rischio;	
b)	le	priorità	di	trattamento	dei	rischi,	considerando	gli	obiettivi	dell’organizzazione	e	il	contesto	
in	cui	la	stessa	opera,	attraverso	il	loro	confronto.	
Come	evidenziato	nell’Allegato	n.	1	al	PNA	2019,	la	ponderazione	del	rischio	può	anche	portare	
alla	decisione	di	non	sottoporre	ad	ulteriore	trattamento	il	rischio,	ma	di	limitarsi	a	mantenere	
attive	le	misure	già	esistenti.	
Muovendo	dai	livelli	di	rischio	esplicitati	in	sede	di	analisi,	UFC	provvederà	ad	implementare	le	
misure	definite	in	sede	di	trattamento	secondo	un	ordine	di	priorità	che	prenderà	le	mosse	dai	
processi	ritenuti	a	rischio	più	elevato.	
	
	
6.	Il	trattamento	del	rischio	corruttivo	
	
È	la	fase	volta	ad	individuare	i	correttivi	e	le	modalità	più	idonee	a	prevenire	i	rischi,	sulla	base	
delle	priorità	emerse	in	sede	di	valutazione	degli	eventi	rischiosi.		
A	 tal	 riguardo	 precisa	 l’Autorità	 che	 «in	 tale	 fase,	 le	 amministrazioni	 non	 devono	 limitarsi	 a	
proporre	delle	misure	astratte	o	generali,	ma	devono	progettare	l’attuazione	di	misure	specifiche	e	
puntuali	e	prevedere	scadenze	ragionevoli	in	base	alle	priorità	rilevate	e	alle	risorse	disponibili.	La	
fase	di	individuazione	delle	misure	deve	quindi	essere	impostata	avendo	cura	di	contemperare	anche	
la	sostenibilità	della	fase	di	controllo	e	di	monitoraggio	delle	stesse,	onde	evitare	la	pianificazione	di	
misure	astratte	e	non	attuabili».	
Ebbene,	muovendo	dalla	distinzione	tra	misure	generali	e	misure	specifiche	(laddove	«le	misure	
generali	intervengono	in	maniera	trasversale	sull’intera	amministrazione	e	si	caratterizzano	per	la	
loro	 incidenza	 sul	 sistema	 complessivo	 della	 prevenzione	 della	 corruzione;	 le	 misure	 specifiche	
agiscono	in	maniera	puntuale	su	alcuni	specifici	rischi	individuati	in	fase	di	valutazione	del	rischio	
e	si	caratterizzano	dunque	per	l’incidenza	su	problemi	specifici»),	UFC	ritiene	per	il	triennio	2022-
2024	di	dover	procedere	prioritariamente	alla	implementazione	delle	misure	di	carattere	generale	
onde	monitorarne	 in	 concreto	 l’attuazione,	 anche	 al	 fine	 di	 identificare	 e	 di	modulare,	 con	 il	
coinvolgimento	e	la	partecipazione	attiva	di	tutto	il	personale	che	andrà	a	comporre	l’apparato	
organizzativo	 in	 fase	 di	 costruzione,	 il	 tenore	 di	 eventuali	 misure	 specifiche,	 destinate	 ad	
interagire	con	le	prime	e	ad	implementare	l’efficacia	dell’intero	sistema	di	prevenzione.		
La	Fondazione,	peraltro,	alla	data	di	adozione	del	presente	Piano	ha	già	predisposto	e	si	accinge	
ad	approvare	tutta	una	serie	di	regolamenti	destinati	a	disciplinare	il	funzionamento	dei	propri	
organi	 (Conferenza	 dei	 Soci,	 Consiglio	 di	 Amministrazione)	 nonché	 alcuni	 dei	 processi	 a	 più	
elevato	 rischio	di	corruzione	 (approvvigionamenti,	 reclutamento	del	personale	e	 instaurazione	
rapporti	 di	 collaborazione,	 gestione	 amministrativa),	 che	 rappresentano	 a	 loro	 volta	 presidi	
significativi	tesi	ad	impedire	qualsiasi	forma	di	sviamento	dell’attività	istituzionale	di	UFC.	
Da	ultimo,	occorre	 rilevare	come	UFC	abbia	anche	 intrapreso	 il	percorso	di	 costruzione	di	un	
modello	di	organizzazione,	gestione	e	controllo	conforme	alle	previsioni	del	D.	Lgs.	n.	231	del	2001	
in	materia	di	responsabilità	amministrativa	degli	enti,	 le	cui	prescrizioni	andranno	a	comporre	
quel	sistema	di	controllo	interno	“integrato”	con	le	misure	di	trattamento	del	rischio	corruttivo,	
prefigurato	dalla	normativa	vigente	ed	auspicato	dall’ANAC.	
	
	
	

LE	MISURE	GENERALI	
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1.	Il	codice	di	comportamento	
	
Il	PNA	2019	ha	evidenziato	la	centralità,	tra	le	misure	di	prevenzione	della	corruzione,	dei	codici	
di	 comportamento,	 i	 quali	 costituiscono	 «lo	 strumento	 che,	 più	 di	 altri,	 si	 presta	 a	 regolare	 le	
condotte	dei	funzionari	e	orientarle	alla	migliore	cura	dell’interesse	pubblico,	in	connessione	con	i	
PTPCT».	
In	particolare,	l’art.	54	del	d.lgs.	n.	165	del	2001	rubricato	“Codice	di	comportamento”,	nella	sua	
attuale	formulazione	prevede	che:		
ü con	un	codice	di	comportamento	nazionale	dei	dipendenti	pubblici,	definito	dal	Governo	
e	approvato	con	decreto	del	Presidente	della	Repubblica,	previa	deliberazione	del	Consiglio	dei	
ministri,	 su	 proposta	 del	Ministro	 per	 la	 pubblica	 amministrazione,	 si	 assicuri	 «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»;	
ü ciascuna	pubblica	amministrazione	definisca,	con	procedura	aperta	alla	partecipazione	e	
previo	parere	obbligatorio	del	proprio	OIV,	un	proprio	codice	di	comportamento	che	 integri	e	
specifichi	il	codice	di	comportamento	nazionale	(DPR	n.	62	del	2013);	
ü la	violazione	dei	doveri	compresi	nei	codici	di	comportamento,	 ivi	 inclusi	quelli	 relativi	
all’attuazione	del	PTPCT,	abbia	diretta	rilevanza	disciplinare;	
ü ANAC	 definisca	 criteri,	 linee	 guida	 e	 modelli	 uniformi	 di	 codici	 per	 singoli	 settori	 o	
tipologie	di	amministrazione;	
ü la	vigilanza	sull’applicazione	dei	codici	sia	affidata	ai	dirigenti	e	alle	strutture	di	controllo	
interno	e	agli	uffici	di	disciplina	e	che	 la	verifica	annuale	sullo	stato	di	applicazione	dei	codici	
compete	alle	pubbliche	amministrazioni.	
Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	 UFC,	 anche	 in	 considerazione	 delle	 precisazioni	 operate	
dall’ANAC	all’interno	del	PNA	2019	in	ordine	agli	elementi	distintivi	tra	codice	di	comportamento	
in	senso	stretto	e	codice	etico	costituente	elemento	essenziale	del	modello	organizzativo	previsto	
dal	D.	Lgs.	n.	231	in	fase	di	costruzione	da	parte	della	Fondazione,	si	riserva	di	definire	entro	il	31	
maggio	 2022	 un	 proprio	 specifico	Codice	 di	Comportamento	 che	 risulti	 coerente	 con	 le	Linee	
Guida	 in	 materia	 di	 Codici	 di	 Comportamento	 delle	 amministrazioni	 pubbliche	 approvate	
dall’Autorità	Nazionale	Anticorruzione	con	delibera	n.	177	del	19	febbraio	2020.	
	
	
2.	La	disciplina	del	conflitto	di	interessi	
		
Al	 fine	 di	 dare	 piena	 attuazione	 alle	 prescrizioni	 di	 rango	 primario	 in	materia	 di	 conflitto	 di	
interessi	codificate	 in	particolare	all’interno	degli	artt.	6,	7	e	 14	del	DPR	n.	62	del	2013,	UFC	si	
riserva	di	adottare	ed	implementare	entro	il	30	giugno	2022	specifiche	procedure	che	consentano	
di	rilevare	e	analizzare	situazioni	di	conflitto	di	interessi,	potenziali	o	reali,	ricorrendo	a	misure	
analoghe	a	quelle	illustrate	in	via	esemplificativa	all’interno	del	documento	Orientamenti	per	la	
pianificazione	anticorruzione	e	trasparenza	2022	(p.	18),	che	risultino	concretamente	declinate	in	
relazione	alla	struttura	organizzativa	della	Fondazione	ed	alle	peculiari	attività	e	funzioni	dalla	
stessa	svolte.	
UFC,	 peraltro,	 considerato	 il	 disposto	 dell’art.	 53	 del	 d.	 lgs.	 n.	 165	 del	 2001	 che	 impone	 alle	
amministrazioni	di	effettuare	una	previa	verifica	dell’insussistenza	di	situazioni,	anche	potenziali,	
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di	 conflitto	 di	 interessi	 anche	 nei	 casi	 di	 conferimento	 di	 incarichi	 ai	 consulenti,	 si	 riserva	 di	
predisporre	sempre	entro	il	30	giugno	2022	misure	volte	all’accertamento	dell’assenza	di	conflitti	
di	interessi	in	tale	ambito	quali	(v.	PNA	2019):	
ü la	predisposizione	di	un	modello	di	dichiarazione	di	insussistenza	di	situazioni	di	conflitto	
di	interessi,	con	l’indicazione	dei	soggetti	(pubblici	o	privati)	presso	i	quali	l’interessato	ha	svolto	
o	sta	svolgendo	incarichi/attività	professionali	o	abbia	ricoperto	o	ricopra	cariche;	
ü rilascio	della	dichiarazione	di	insussistenza	di	situazioni	di	conflitto	di	interessi	da	parte	
del	diretto	interessato,	prima	del	conferimento	dell’incarico	di	consulenza;	
ü aggiornamento,	 con	 cadenza	 periodica	 da	 definire	 (anche	 in	 relazione	 alla	 durata	
dell’incarico	 di	 consulenza)	 della	 dichiarazione	 di	 insussistenza	 di	 situazioni	 di	 conflitto	 di	
interessi;	
ü previsione	di	un	dovere	dell’interessato	di	comunicare	tempestivamente	la	situazione	di	
conflitto	di	interessi	insorta	successivamente	al	conferimento	dell’incarico;	
ü individuazione	 del	 soggetto	 competente	 ad	 effettuare	 la	 verifica	 delle	 suddette	
dichiarazioni	(es.	organo	conferente	l’incarico	o	altro	Ufficio);	
ü consultazione	di	banche	dati	liberamente	accessibili	ai	fini	della	verifica;	
ü acquisizione	 di	 informazioni	 da	 parte	 dei	 soggetti	 (pubblici	 o	 privati)	 indicati	 nelle	
dichiarazioni	 presso	 i	 quali	 gli	 interessati	 hanno	 svolto	 o	 stanno	 svolgendo	 incarichi/attività	
professionali	o	abbiano	ricoperto	o	ricoprano	cariche,	previa	informativa	all’interessato;	
ü audizione	 degli	 interessati,	 anche	 su	 richiesta	 di	 questi	 ultimi,	 per	 chiarimenti	 sulle	
informazioni	contenute	nelle	dichiarazioni	o	acquisite	nell’ambito	delle	verifiche;	
ü controllo	 a	 campione	 da	 parte	 del	 RPCT	 della	 avvenuta	 verifica	 delle	 dichiarazioni	 di	
insussistenza	di	situazioni,	anche	potenziali,	di	conflitto	di	interessi	e	della	relativa	pubblicazione	
delle	stesse	ai	sensi	dell’art.	53,	co.	14,	d.lgs.	165/2001.				
Si	richiamano	infine	le	specifiche	disposizioni	in	materia	di	conflitto	di	interessi	dettate	dall’art.	
42	del	Codice	dei	Contratti	pubblici,	al	fine	di	contrastare	fenomeni	corruttivi	nello	svolgimento	
di	procedure	di	affidamento	degli	appalti	e	delle	concessioni	e	garantire	la	parità	di	trattamento	
degli	operatori	economici.		
Anche	sotto	questo	profilo,	UFC	si	riserva	di	adottare	entro	il	30	giugno	2022	specifiche	misure	di	
individuazione	e	gestione	delle	situazioni	in	questione	nelle	procedure	di	affidamento	di	contratti	
pubblici,	 in	 ottemperanza	 alle	 indicazioni	 contenute	 nelle	 Linee	 guida	 ANAC	 approvate	 con	
delibera	n.	494	del	5	giugno	2019	nonché,	più	di	recente,	nella	delibera	n.	25	del	15	gennaio	2020.	
	
	
3.	Inconferibilità	e	incompatibilità	di	incarichi	
	
Ai	sensi	dell’art.	15	del	D.	Lgs.	n.	39	del	2013	il	RPCT	si	adopera	affinché	all’interno	dell’ente	di	
riferimento	 siano	 rispettate	 le	 disposizioni	 del	 suddetto	 decreto	 sulla	 inconferibilità	 e	
incompatibilità	degli	incarichi	dirigenziali	e	di	responsabilità	amministrativa	di	vertice.		
In	particolare,	occorre	verificare	la	sussistenza	di	eventuali	condizioni	ostative	in	capo	a	coloro	
che	rivestono	incarichi	di	amministratore,	come	definiti	dall’art.	1,	co.	2,	lett.	l),	del	D.lgs.	n.	39	del	
2013	-	e	cioè	«gli	incarichi	di	presidente	con	deleghe	gestionali	dirette,	amministratore	delegato	e	
assimilabili,	di	altro	organo	di	indirizzo	dell’attività	dell’ente	comunque	denominato»	-	e	a	coloro	
cui	sono	conferiti	incarichi	dirigenziali	(per	gli	amministratori,	le	cause	ostative	in	questione	sono	
specificate,	in	particolare:	dall’art.	3,	co.	1,	lett.	d),	relativamente	alle	inconferibilità	di	incarichi	in	
caso	di	condanna	per	reati	contro	la	pubblica	amministrazione	e	dall’art.	7,	sulla	“inconferibilità	
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di	incarichi	a	componenti	di	organo	politico	di	livello	regionale	e	locale”;	per	i	dirigenti,	si	applica	
l’art.	3,	co.	1,	lett.	c),	relativo	alle	cause	di	inconferibilità	a	seguito	di	condanne	per	reati	contro	la	
pubblica	amministrazione).	
Quanto	alle	situazioni	di	incompatibilità,	per	gli	amministratori	rilevano	quelle	indicate	dagli	artt.	
9	 (riguardante	 le	 “incompatibilità	 tra	 incarichi	 e	 cariche	 in	 enti	 di	 diritto	 privato	 regolati	 o	
finanziati,	nonché	tra	gli	stessi	incarichi	e	le	attività	professionali”	e,	in	particolare,	il	comma	2),	
11	(relativo	a	“incompatibilità	tra	incarichi	amministrativi	di	vertice	e	di	amministratore	di	ente	
pubblico	e	cariche	di	componenti	degli	organi	di	indirizzo	nelle	amministrazioni	statali,	regionali	
e	 locali”	 ed	 in	 particolare	 i	 comma	 2	 e	 3)	 13	 (recante	 “incompatibilità	 tra	 incarichi	 di	
amministratore	 di	 ente	 di	 diritto	 privato	 in	 controllo	 pubblico	 e	 cariche	 di	 componenti	 degli	
organi	di	indirizzo	politico	nelle	amministrazioni	statali,	regionali	e	locali”),	e	14,	co.	1	e	2,	lett.	a)	
e	c)	(con	specifico	riferimento	alle	nomine	nel	settore	sanitario)	del	D.	Lgs.	n.	39	del	2013,	mentre	
per	gli	incarichi	dirigenziali	si	applica	l’art.	12	dello	stesso	decreto	relativo	alle	“incompatibilità	tra	
incarichi	dirigenziali	 interni	 ed	esterni	 e	 cariche	di	 componenti	degli	organi	di	 indirizzo	nelle	
amministrazioni	statali,	regionali	e	locali”.	
Il	RPCT	pertanto	monitora	ed	eventualmente	contesta	all’interessato	l’esistenza	o	l’insorgere	delle	
situazioni	 di	 inconferibilità	 o	 incompatibilità	di	 cui	 al	D.	 Lgs.	 n.	 39,	 impegnandosi	 comunque	
preliminarmente	a	verificare	che:	
ü all’atto	del	conferimento	dell’incarico	non	sussistano	condizioni	di	inconferibilità	a	seguito	
di	condanna	per	i	reati	contro	la	pubblica	amministrazione	e	che	comunque	l'interessato	presenti	
una	dichiarazione	sulla	insussistenza	di	una	delle	cause	di	inconferibilità	di	cui	al	D.	Lgs.	n.	39	del	
2013;	
ü nel	corso	dell’incarico	non	sussistano	le	condizioni	di	incompatibilità	di	cui	al	D.	Lgs.	n.	39	
del	2013	e	che	comunque	l’interessato	presenti	annualmente	una	dichiarazione	sulla	insussistenza	
di	una	delle	predette	cause	di	incompatibilità.	
Le	 suddette	dichiarazioni	 verranno	pubblicate	 sul	 sito	di	UFC,	nella	 sezione	Amministrazione	
Trasparente.	
	
	
4.	Divieti	post-employment	(pantouflage)	
	
L’art.	1,	co.	42,	lett.	l)	della	l.	190/2012,	ha	contemplato	l’ipotesi	relativa	alla	cd.	“incompatibilità	
successiva”	(pantouflage),	introducendo	all’art.	53	del	d.lgs.	165/2001,	il	co.	16-ter,	ove	è	disposto	il	
divieto	per	i	dipendenti	che,	negli	ultimi	tre	anni	di	servizio,	abbiano	esercitato	poteri	autoritativi	
o	negoziali	per	 conto	delle	pubbliche	amministrazioni,	di	 svolgere,	nei	 tre	 anni	 successivi	 alla	
cessazione	 del	 rapporto	 di	 lavoro,	 attività	 lavorativa	 o	 professionale	 presso	 i	 soggetti	 privati	
destinatari	 dell’attività	 dell’amministrazione	 svolta	 attraverso	 i	 medesimi	 poteri.	 La	 norma	
prevede	inoltre	la	nullità	del	contratto	concluso	e	dell’incarico	conferito	in	violazione	del	predetto	
divieto;	 inoltre,	 ai	 soggetti	 privati	 che	 hanno	 conferito	 l’incarico	 è	 preclusa	 la	 possibilità	 di	
contrattare	con	le	pubbliche	amministrazioni	nei	tre	anni	successivi,	con	contestuale	obbligo	di	
restituzione	dei	compensi	eventualmente	percepiti	ed	accertati	ad	essi	riferiti.	
Come	precisato	nella	delibera	ANAC	n.	1074	del	2018,	«lo	scopo	della	norma	è	quello	di	scoraggiare	
comportamenti	 impropri	 del	 dipendente,	 che	 durante	 il	 periodo	 di	 servizio	 potrebbe	 sfruttare	 la	
propria	 posizione	 all’interno	 dell’amministrazione	 per	 precostituirsi	 delle	 situazioni	 lavorative	
vantaggiose	presso	il	soggetto	privato	con	cui	è	entrato	in	contatto	in	relazione	al	rapporto	di	lavoro.	
Il	divieto	è	anche	volto	allo	stesso	tempo	a	ridurre	il	rischio	che	soggetti	privati	possano	esercitare	
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pressioni	o	condizionamenti	nello	svolgimento	dei	compiti	istituzionali,	prospettando	al	dipendente	
di	 un’amministrazione	 opportunità	 di	 assunzione	 o	 incarichi	 una	 volta	 cessato	 dal	 servizio,	
qualunque	 sia	 la	 causa	 della	 cessazione	 (ivi	 compreso	 il	 collocamento	 in	 quiescenza	 per	
raggiungimento	dei	requisiti	di	accesso	alla	pensione)».	
Quanto	all’ambito	di	applicazione	della	disposizione,	la	delibera	n.	1074	del	2018	ha	specificato	
che	«il	divieto	per	il	dipendente	cessato	dal	servizio	di	svolgere	attività	lavorativa	o	professionale	
presso	i	soggetti	privati	destinatari	dei	poteri	negoziali	e	autoritativi	esercitati	è	da	intendersi	riferito	
a	qualsiasi	tipo	di	rapporto	di	lavoro	o	professionale	che	possa	instaurarsi	con	i	medesimi	soggetti	
privati,	mediante	l’assunzione	a	tempo	determinato	o	indeterminato	o	l’affidamento	di	incarico	o	
consulenza	da	prestare	 in	 favore	degli	 stessi.	Tale	 linea	 interpretativa	 emerge	 chiaramente	dalla	
disciplina	 sulle	 incompatibilità	 e	 inconferibilità	 di	 incarichi,	 laddove	 l’ambito	 di	 applicazione	 del	
divieto	di	pantouflage	è	stato	ulteriormente	definito.	L’art.	21	del	d.lgs.	39/2013	ha,	infatti,	precisato	
che	ai	 fini	dell’applicazione	dell’art.	53,	co.	 16-ter,	del	d.lgs.	 165/2001,	 sono	considerati	dipendenti	
delle	 pubbliche	 amministrazioni	 anche	 i	 soggetti	 titolari	 di	 uno	 degli	 incarichi	 considerati	 nel	
medesimo	decreto,	 ivi	 compresi	 i	 soggetti	 esterni	con	 i	quali	 l’amministrazione,	 l’ente	pubblico	e	
l’ente	 di	 diritto	 privato	 in	 controllo	 pubblico	 stabilisce	 un	 rapporto	 di	 lavoro,	 subordinato	 o	
autonomo.	 Si	 è	 inteso	 così	 estendere	 la	 sfera	 dei	 soggetti	 assimilabili	 ai	 dipendenti	 pubblici,	
rafforzando	la	finalità	dell’istituto	in	argomento	quale	presidio	del	rischio	corruttivo.	[…]	Secondo	
una	 lettura	 in	 senso	 ampio	 della	 norma	 e	 coerentemente	 a	 quanto	 specificato	 all’art.	 21	 cit.,	 si	
sottolinea	che	il	divieto	di	pantouflage	è	da	riferirsi	non	solo	ai	dipendenti	degli	enti	pubblici	non	
economici	 (già	 ricompresi	 fra	 le	 pubbliche	 amministrazioni)	 ma	 anche	 ai	 dipendenti	 degli	 enti	
pubblici	economici,	atteso	che	il	d.lgs.	39/2013	non	fa	distinzione	fra	le	due	tipologie	di	enti».		
Nella	 medesima	 prospettiva	 è	 stato	 altresì	 chiarito	 che	 «i	 dipendenti	 con	 poteri	 autoritativi	 e	
negoziali,	cui	si	riferisce	 l’art.	53,	co.	 16-ter,	cit.,	sono	i	soggetti	che	esercitano	concretamente	ed	
effettivamente,	 per	 conto	 della	 pubblica	 amministrazione,	 i	 poteri	 sopra	 accennati,	 attraverso	
l’emanazione	di	provvedimenti	amministrativi	e	il	perfezionamento	di	negozi	giuridici	mediante	la	
stipula	di	contratti	in	rappresentanza	giuridica	ed	economica	dell’ente.	Rientrano	pertanto	in	tale	
ambito,	 a	 titolo	 esemplificativo,	 i	 dirigenti,	 i	 funzionari	 che	 svolgono	 incarichi	 dirigenziali,	 ad	
esempio	ai	sensi	dell’art.	19,	co.	6,	del	d.lgs.	165/2001	o	ai	sensi	dell’art.	110	del	d.lgs.	267/2000,	coloro	
che	esercitano	funzioni	apicali	o	a	cui	sono	conferite	apposite	deleghe	di	rappresentanza	all’esterno	
dell’ente	 (cfr.	 orientamento	 ANAC	 n.	 2	 del	 4	 febbraio	 2015).	 Si	 ritiene	 inoltre	 che	 il	 rischio	 di	
precostituirsi	situazioni	lavorative	favorevoli	possa	configurarsi	anche	in	capo	al	dipendente	che	ha	
comunque	 avuto	 il	 potere	 di	 incidere	 in	 maniera	 determinante	 sulla	 decisione	 oggetto	 del	
provvedimento	 finale,	 collaborando	 all’istruttoria,	 ad	 esempio	 attraverso	 la	 elaborazione	 di	 atti	
endoprocedimentali	obbligatori	(pareri,	perizie,	certificazioni)	che	vincolano	in	modo	significativo	il	
contenuto	 della	 decisione	 (cfr.	 parere	 ANAC	 sulla	 normativa	 AG	 74	 del	 21	 ottobre	 2015	 e	
orientamento	n.	24/2015).	Pertanto,	il	divieto	di	pantouflage	si	applica	non	solo	al	soggetto	che	abbia	
firmato	l’atto	ma	anche	a	coloro	che	abbiano	partecipato	al	procedimento».	
Al	fine	di	assicurare	il	rispetto	di	quanto	previsto	all’art.	53,	co.	16	ter,	del	D.	Lgs.	n.	165	del	2001,	
UFC	adotta	le	misure	necessarie	a	prevenire	il	fenomeno	del	pantouflage,	provvedendo:		
ü all’inserimento	nei	bandi	di	gara	o	negli	 atti	prodromici	 all’affidamento	di	 appalti,	 tra	 i	
requisiti	 generali	 di	 partecipazione	 previsti	 a	 pena	 di	 esclusione	 e	 oggetto	 di	 specifica	
dichiarazione	 da	 parte	 dei	 concorrenti,	 della	 condizione	 della	 mancata	 stipula	 da	 parte	
dell’operatore	 economico	 di	 contratti	 di	 lavoro	 o	 del	mancato	 conferimento	 di	 incarichi	 a	 ex	
dipendenti	della	Fondazione,	in	violazione	dell’art.	53	c.	16	ter	del	d.	lgs.	n.	165	del	2001;	
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ü alla	verifica	della	dichiarazione	resa	dall’operatore	economico	circa	la	mancata	violazione	
del	divieto	di	pantouflage;	
ü ad	 inserire	 apposite	 clausole	 negli	 atti	 di	 assunzione	 del	 personale	 che	 prevedano	
specificamente	il	divieto	di	pantouflage	
ü a	 far	 sottoscrivere	 ad	 ogni	 dipendente	 al	 momento	 della	 cessazione	 dal	 servizio	 o	
dall’incarico,	una	dichiarazione	con	cui	si	impegna	al	rispetto	del	divieto	di	pantouflage.	
	
	
5.	La	rotazione	del	personale	
	
Nell’ambito	della	 legge	n.	 190	del	2012	e	delle	 indicazioni	 contenute	nel	PNA,	 la	 rotazione	del	
personale	è	considerata	quale	misura	organizzativa	preventiva	finalizzata	a	limitare	il	consolidarsi	
di	 relazioni	 che	 possano	 alimentare	 dinamiche	 improprie	 nella	 gestione	 amministrativa,	
conseguenti	 alla	 permanenza	 nel	 tempo	 di	 determinati	 dipendenti	 nel	 medesimo	 ruolo	 o	
funzione.	L’alternanza	riduce	il	rischio	che	un	dipendente,	occupandosi	per	 lungo	tempo	dello	
stesso	tipo	di	attività,	servizi,	procedimenti	e	instaurando	relazioni	sempre	con	gli	stessi	utenti,	
possa	essere	sottoposto	a	pressioni	esterne	o	possa	instaurare	rapporti	potenzialmente	in	grado	di	
attivare	dinamiche	inadeguate.		
A	tal	riguardo,	il	PNA	2019,	all’interno	dell’Allegato	2,	evidenzia	come	«non	sempre	la	rotazione	è	
misura	che	si	può	realizzare,	specie	all’interno	di	amministrazioni	di	piccole	dimensioni.	In	casi	del	
genere	 è	 necessario	 che	 le	 amministrazioni	motivino	 adeguatamente	 nel	 PTPCT	 le	 ragioni	 della	
mancata	 applicazione	 dell’istituto.	 In	 questi	 casi	 le	 amministrazioni	 sono	 comunque	 tenute	 ad	
adottare	misure	per	evitare	che	il	soggetto	non	sottoposto	a	rotazione	abbia	il	controllo	esclusivo	
dei	processi,	 specie	di	quelli	più	esposti	al	 rischio	di	corruzione.	 In	particolare	dovrebbero	essere	
sviluppate	altre	misure	organizzative	di	prevenzione	che	sortiscano	un	effetto	analogo	a	quello	della	
rotazione,	a	cominciare,	ad	esempio,	da	quelle	di	trasparenza.	
A	titolo	esemplificativo:	

Ø potrebbero	essere	rafforzate	le	misure	di	trasparenza	–	anche	prevedendo	la	pubblicazione	di	
dati	ulteriori	rispetto	a	quelli	oggetto	di	pubblicazione	obbligatoria	–	in	relazione	al	processo	
rispetto	al	quale	non	è	stata	disposta	la	rotazione;	

Ø potrebbero	 essere	previste	 dal	 dirigente	modalità	operative	 che	 favoriscano	una	maggiore	
compartecipazione	del	personale	alle	attività	del	proprio	ufficio;	

Ø nelle	aree	identificate	come	più	a	rischio	e	per	le	istruttorie	più	delicate,	potrebbero	essere	
preferiti	 meccanismi	 di	 condivisione	 delle	 fasi	 procedimentali.	 Ad	 esempio	 il	 funzionario	
istruttore	 può	 essere	 affiancato	 da	 un	 altro	 funzionario,	 in	 modo	 che,	 ferma	 restando	
l’unitarietà	della	responsabilità	del	procedimento	a	fini	di	interlocuzione	esterna,	più	soggetti	
condividano	le	valutazioni	degli	elementi	rilevanti	per	la	decisione	finale	dell’istruttoria;	

Ø potrebbe	essere	attuata	una	corretta	articolazione	dei	compiti	e	delle	competenze	per	evitare	
che	 l’attribuzione	 di	 più	mansioni	 e	 più	 responsabilità	 in	 capo	 ad	 un	unico	 soggetto	 non	
finisca	per	esporre	l’amministrazione	a	rischi	di	errori	o	comportamenti	scorretti.	Pertanto	
si	suggerisce	che	nelle	aree	a	rischio	le	varie	fasi	procedimentali	siano	affidate	a	più	persone,	
avendo	cura	in	particolare	che	la	responsabilità	del	procedimento	sia	sempre	assegnata	ad	
un	soggetto	diverso	dal	dirigente,	cui	compete	l’adozione	del	provvedimento	finale;	

Ø potrebbe	 essere	 programmata	 all’interno	 dello	 stesso	 ufficio	 una	 rotazione	 “funzionale”	
mediante	la	modifica	periodica	di	compiti	e	responsabilità,	anche	con	una	diversa	ripartizione	
delle	pratiche	secondo	un	criterio	di	causalità;	
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Ø si	 potrebbe	 prevedere	 la	 “doppia	 sottoscrizione”	 degli	 atti,	 dove	 firmano,	 a	 garanzia	 della	
correttezza	 e	 legittimità,	 sia	 il	 soggetto	 istruttore	 che	 il	 titolare	 del	 potere	 di	 adozione	
dell’atto	finale;	

Ø si	potrebbe	realizzare	una	collaborazione	tra	diversi	ambiti	con	riferimento	ad	atti	ad	elevato	
rischio	(ad	esempio,	lavoro	in	team	che	peraltro	può	favorire	nel	tempo	anche	una	rotazione	
degli	incarichi)».		

Conformemente	 a	 quanto	 sopra	 indicato	 ed	 in	 ragione	 dell’attuale	 assenza	 di	 personale,	UFC	
provvederà	a	valutare	la	praticabilità	di	meccanismi	di	rotazione	ovvero	di	misure	alternative	che	
garantiscano	 il	 perseguimento	 dei	 medesimi	 obiettivi	 nelle	 prossime	 edizioni	 del	 Piano,	
allorquando	la	dotazione	organica	sarà	definita	ed	effettiva.	
	
	
6.	La	tutela	del	whistleblower	
	
Tutti	i	destinatari	del	presente	Piano	sono	tenuti	a	segnalare	condotte	illecite	e	ogni	violazione	o	
sospetto	di	violazione	delle	prescrizioni	di	cui	esso	si	compone.	
In	particolare	 il	dipendente	che,	nell’interesse	dell’integrità	della	Fondazione,	 segnala	al	RPCT	
ovvero	 all’ANAC,	 o	 denuncia	 all’autorità	 giudiziaria	 ordinaria	 o	 a	 quella	 contabile,	 condotte	
illecite	di	cui	è	venuto	a	conoscenza	 in	 ragione	del	proprio	 rapporto	di	 lavoro	non	può	essere	
sanzionato,	demansionato,	licenziato,	trasferito,	o	sottoposto	ad	altra	misura	organizzativa	avente	
effetti	negativi,	diretti	o	indiretti,	sulle	condizioni	di	lavoro	determinata	dalla	segnalazione.		
L’identità	del	segnalante	non	può	essere	rivelata.		
In	particolare,	nell'ambito	del	procedimento	penale,	l'identità	del	segnalante	è	coperta	dal	segreto	
nei	modi	 e	nei	 limiti	 previsti	 dall'articolo	 329	del	 codice	di	 procedura	penale.	Nell'ambito	del	
procedimento	dinanzi	alla	Corte	dei	conti,	l'identità	del	segnalante	non	può	essere	rivelata	fino	
alla	 chiusura	 della	 fase	 istruttoria.	 Nell'ambito	 del	 procedimento	 disciplinare	 l’identità	 del	
segnalante	non	può	essere	rivelata,	ove	la	contestazione	dell’addebito	disciplinare	sia	fondata	su	
accertamenti	 distinti	 e	 ulteriori	 rispetto	 alla	 segnalazione,	 anche	 se	 conseguenti	 alla	 stessa.	
Qualora	 la	 contestazione	 sia	 fondata,	 in	 tutto	 o	 in	 parte,	 sulla	 segnalazione	 e	 la	 conoscenza	
dell’identità	 del	 segnalante	 sia	 indispensabile	 per	 la	 difesa	 dell’incolpato,	 la	 segnalazione	 sarà	
utilizzabile	ai	fini	del	procedimento	disciplinare	solo	in	presenza	di	consenso	del	segnalante	alla	
rivelazione	della	sua	identità.	
La	segnalazione	è	sottratta	all'accesso	previsto	dagli	articoli	22	e	seguenti	della	legge	n.	241	del	
1990	e	s.m.i..	
Gli	atti	discriminatori	o	ritorsivi	adottati	dalla	Fondazione	sono	nulli,	mentre	il	segnalante	che	sia	
licenziato	a	motivo	della	segnalazione	è	reintegrato	nel	posto	di	lavoro	ai	sensi	dell’art.	2	del	D.	
Lgs.	n.	23	del	2015.	
Le	tutele	previste	dall’art.	54	bis	del	D.	Lgs.	n.	165	del	2001	non	sono	garantite	nei	casi	in	cui	sia	
accertata,	anche	con	sentenza	di	primo	grado,	la	responsabilità	penale	del	segnalante	per	i	reati	
di	calunnia	o	diffamazione	o	comunque	per	reati	commessi	con	la	denuncia	di	condotte	illecite	
ovvero	la	sua	responsabilità	civile,	per	lo	stesso	titolo,	nei	casi	di	dolo	o	colpa	grave.	
Il	segnalante	invia	una	segnalazione	compilando	il	modulo	che	sarà	reso	disponibile	sul	sito	di	
UFC	nella	sezione	Società	Trasparente/Altri	contenuti/Prevenzione	della	corruzione/Segnalazione	
illeciti	“Whistleblower”	entro	e	non	oltre	il	31	maggio	2022.	Resta	fermo	che	la	segnalazione	potrà	
essere	 presentata	 anche	 con	 dichiarazione	 diversa	 da	 quella	 prevista	 nel	 modulo,	 purché	
contenente	gli	elementi	essenziali	indicati	in	quest’ultimo.		
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UFC	si	 impegna	a	predisporre	entro	il	31	maggio	2022	una	procedura	per	l’inoltro	e	la	gestione	
della	segnalazione	di	illeciti	che	garantisca	la	riservatezza	dell’identità	del	segnalante,	nel	rispetto	
delle	direttive	contenute	nella	delibera	ANAC	n.	469	del	9	giugno	2021.		
	
	
7.	Formazione	
	
La	progressiva	acquisizione	in	capo	agli	organi	direttivi	e	a	tutto	il	personale	di	UFC	di	specifiche	
competenze	 in	 materia	 di	 prevenzione	 della	 corruzione	 rappresenta	 momento	 essenziale	 del	
processo	di	gestione	dei	rischi	corruttivi.	
Sul	 punto,	 il	 documento	Orientamenti	 per	 la	 pianificazione	 anticorruzione	 e	 trasparenza	 2022	
evidenzia	come	la	formazione	basata	sull’analisi	delle	più	rilevanti	prescrizioni	normative	vigenti	
in	 materia	 debba	 essere	 arricchita	 «sia	 con	 un	 ruolo	 più	 attivo	 delle	 persone	 in	 formazione,	
valorizzando	le	loro	esperienze,	sia	con	un	lavoro	su	casi	concreti	che	tengano	conto	delle	specificità	
di	ogni	amministrazione.	Ciò	consentirebbe	di	fornire	ai	destinatari	strumenti	decisionali	in	grado	
di	 porli	 nella	 condizione	 di	 affrontare	 i	 casi	 critici	 e	 i	 problemi	 etici	 che	 incontrano	 in	 specifici	
contesti	e	di	riconoscere	e	gestire	i	conflitti	di	interessi	così	come	situazioni	lavorative	problematiche	
che	possono	dar	luogo	all’attivazione	di	misure	preventive».	
In	fase	di	rilevazione	dei	fabbisogni	formativi	annuali	il	RPCT,	una	volta	definita	e	strutturata	la	
pianta	 organica	 dell’ente,	 individuerà	 i	 dipendenti	 operanti	 in	 attività	 cc.dd.	 a	 rischio	 da	
sottoporre	a	programma	formativo	sui	temi	dell’etica	e	della	legalità.	
UFC	assicurerà	un’adeguata	formazione	attraverso	le	seguenti	modalità:	
-	corso	generale	erogato	a	tutti	i	dipendenti	con	documentazione	della	relativa	fruizione,	entro	il	
30	settembre	2022;	
-	corso	specifico	per	tutti	i	responsabili	e	i	dipendenti	delle	strutture	rientranti	nelle	aree	di	rischio,	
volto	ad	un	coinvolgimento	dei	medesimi	nella	esplicitazione	delle	valutazioni	relative	ai	livelli	di	
rischio	e	nella	implementazione	delle	misure	specifiche,	entro	il	31	ottobre	2022.	

	
	
	
	
	
	

LA	TRASPARENZA	
	
	
1.	Premessa	
	
La	 trasparenza	 è	 intesa	dall’art.	 1	 del	D.	 Lgs.	 n.	 33	 del	 2013	 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.		
La	trasparenza,	nel	rispetto	delle	disposizioni	in	materia	di	segreto	di	Stato,	di	segreto	d'ufficio,	di	
segreto	statistico	e	di	protezione	dei	dati	personali,	concorre	ad	attuare	il	principio	democratico	
e	 i	 principi	 costituzionali	 di	 eguaglianza,	 di	 imparzialità,	 buon	 andamento,	 responsabilità,	
efficacia	ed	efficienza	nell'utilizzo	di	risorse	pubbliche,	integrità	e	lealtà	nel	servizio	alla	nazione.	
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Essa	è	condizione	di	garanzia	delle	libertà	individuali	e	collettive,	nonché	dei	diritti	civili,	politici	
e	 sociali,	 integra	 il	 diritto	 ad	una	buona	amministrazione	 e	 concorre	 alla	 realizzazione	di	una	
amministrazione	aperta,	al	servizio	del	cittadino.	
Come	evidenziato	all’interno	del	PNA	2019	«l’ampliamento	dei	confini	della	trasparenza	registrato	
nel	nostro	ordinamento	[…]	è	stato	realizzato	con	successive	modifiche	normative	che	sono	state	
accompagnate	da	atti	di	regolazione	dell’Autorità	finalizzati	a	fornire	indicazioni	ai	soggetti	tenuti	
ad	osservare	la	disciplina	affinché	l’attuazione	degli	obblighi	di	pubblicazione	non	fosse	realizzata	
in	una	 logica	di	mero	adempimento	quanto,	 invece,	di	effettività	e	piena	conoscibilità	dell’azione	
amministrativa.	Tale	obiettivo	deve	essere	perseguito	anche	attraverso	il	rispetto	dei	criteri	di	qualità	
delle	informazioni	da	pubblicare,	espressamente	indicati	dal	legislatore	all’art.	6	del	d.lgs.	33/2013,	
ovvero:	integrità,	costante	aggiornamento,	completezza,	tempestività,	semplicità	di	consultazione,	
comprensibilità,	 omogeneità,	 facile	 accessibilità,	 conformità	 ai	 documenti	 originali,	 indicazione	
della	provenienza	e	riutilizzabilità».	
Peraltro,	con	delibera	n.	 1310/2016,	 l’Autorità	ha	adottato	«Prime	 linee	guida	recanti	 indicazioni	
sull’attuazione	degli	obblighi	di	pubblicità,	trasparenza	e	diffusione	di	informazioni	contenute	nel	
d.lgs.	 33/2013	 come	 modificato	 dal	 d.lgs.	 97/2016»,	 rivolgendosi	 in	 particolare	 alle	 pubbliche	
amministrazioni	 di	 cui	 all’art.	 2-bis,	 co.	 1,	 del	 d.lgs.	 33/2013.	 Successivamente,	 con	 delibera	 n.	
1134/2017,	sono	state	approvate	le	«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	degli	enti	pubblici	economici».		
In	entrambi	gli	atti	citati,	l’ANAC	ha	elaborato	una	ricognizione	degli	obblighi	di	trasparenza	da	
pubblicare	 nella	 sezione	 “Amministrazione	 trasparente”	 come	 disegnata	 dal	 legislatore	
nell’Allegato	A)	del	d.lgs.	33/2013.	
	
	
2.	Trasparenza	e	tutela	dei	dati	personali	
	
A	seguito	dell’applicazione	dal	25	maggio	2018	del	Regolamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	
Europeo	e	del	Consiglio	del	27	aprile	2016	«relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	
al	trattamento	dei	dati	personali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	dati	e	che	abroga	la	direttiva	
95/46/CE	(Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati)»	(di	seguito	RGPD)	e,	dell’entrata	 in	
vigore,	il	19	settembre	2018,	del	decreto	legislativo	10	agosto	2018,	n.	101	che	adegua	il	Codice	in	
materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali	 -	 decreto	 legislativo	 30	 giugno	 2003,	 n.	 196	 –	 alle	
disposizioni	del	Regolamento	(UE)	2016/679,	si	è	posto	il	problema	di	verificare	la	compatibilità	
della	nuova	disciplina	con	gli	obblighi	di	pubblicazione	previsti	dal	d.lgs.	33/2013.		
A	tal	proposito	il	PNA	2019,	in	continuità	con	quanto	già	in	precedenza	affermato	dalla	delibera	
ANAC	n.	1074	del	2018,	chiarisce	che	«l’art.	2-ter	del	d.lgs.	196/2003,	introdotto	dal	d.lgs.	101/2018,	
in	continuità	con	il	previgente	articolo	19	del	Codice,	dispone	al	comma	1	che	la	base	giuridica	per	il	
trattamento	 di	 dati	 personali	 effettuato	 per	 l’esecuzione	 di	 un	 compito	 di	 interesse	 pubblico	 o	
connesso	all’esercizio	di	pubblici	poteri,	ai	sensi	dell’art.	6,	paragrafo	3,	lett.	b)	del	Regolamento	(UE)	
2016/679,	 «è	 costituita	 esclusivamente	 da	 una	 norma	 di	 legge	 o,	 nei	 casi	 previsti	 dalla	 legge,	 di	
regolamento».	 Inoltre	 il	 comma	 3	 del	 medesimo	 articolo	 stabilisce	 che	 «La	 diffusione	 e	 la	
comunicazione	 di	 dati	 personali,	 trattati	 per	 l’esecuzione	 di	 un	 compito	 di	 interesse	 pubblico	 o	
connesso	all’esercizio	di	pubblici	poteri,	 a	 soggetti	 che	 intendono	 trattarli	per	altre	 finalità	 sono	
ammesse	unicamente	se	previste	ai	sensi	del	comma	1».	Il	regime	normativo	per	il	trattamento	di	
dati	personali	da	parte	dei	soggetti	pubblici	è,	quindi,	rimasto	sostanzialmente	inalterato	essendo	
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confermato	il	principio	che	esso	è	consentito	unicamente	se	ammesso	da	una	norma	di	legge	o,	nei	
casi	 previsti	 dalla	 legge,	 di	 regolamento.	 Pertanto,	 fermo	 restando	 il	 valore	 riconosciuto	 alla	
trasparenza,	 che	 concorre	 ad	 attuare	 il	 principio	 democratico	 e	 i	 principi	 costituzionali	 di	
eguaglianza,	di	imparzialità,	buon	andamento,	responsabilità,	efficacia	ed	efficienza	nell’utilizzo	di	
risorse	pubbliche,	 integrità	e	 lealtà	nel	servizio	alla	nazione	(art.	 1,	d.lgs.	33/2013),	occorre	che	 le	
pubbliche	amministrazioni,	prima	di	mettere	a	disposizione	sui	propri	siti	web	istituzionali	dati	e	
documenti	 (in	 forma	 integrale	o	per	 estratto,	 ivi	 compresi	gli	allegati)	 contenenti	dati	personali,	
verifichino	 che	 la	 disciplina	 in	 materia	 di	 trasparenza	 contenuta	 nel	 d.lgs.	 33/2013	 o	 in	 altre	
normative,	anche	di	settore,	preveda	l’obbligo	di	pubblicazione».	
L’ANAC	 ha	 altresì	 precisato	 che	 «l’attività	 di	 pubblicazione	 dei	 dati	 sui	 siti	 web	 per	 finalità	 di	
trasparenza,	anche	se	effettuata	 in	presenza	di	 idoneo	presupposto	normativo,	deve	avvenire	nel	
rispetto	 di	 tutti	 i	 principi	 applicabili	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 contenuti	 all’art.	 5	 del	
Regolamento	(UE)	2016/679,	quali	quelli	di	liceità,	correttezza	e	trasparenza;	minimizzazione	dei	
dati;	esattezza;	 limitazione	della	conservazione;	 integrità	e	riservatezza	tenendo	anche	conto	del	
principio	di	“responsabilizzazione”	del	titolare	del	trattamento.	In	particolare,	assumono	rilievo	 i	
principi	di	adeguatezza,	pertinenza	e	 limitazione	a	quanto	necessario	 rispetto	alle	 finalità	per	 le	
quali	i	dati	personali	sono	trattati	(«minimizzazione	dei	dati»)	(par.	1,	lett.	c)	e	quelli	di	esattezza	e	
aggiornamento	 dei	 dati,	 con	 il	 conseguente	 dovere	 di	 adottare	 tutte	 le	 misure	 ragionevoli	 per	
cancellare	o	rettificare	tempestivamente	i	dati	inesatti	rispetto	alle	finalità	per	le	quali	sono	trattati	
(par.	1,	lett.	d).	[…]	In	generale,	in	relazione	alle	cautele	da	adottare	per	il	rispetto	della	normativa	in	
materia	di	protezione	dei	dati	personali	nell’attività	di	pubblicazione	sui	siti	istituzionali	per	finalità	
di	trasparenza	e	pubblicità	dell’azione	amministrativa,	si	rinvia	alle	più	specifiche	indicazioni	fornite	
dal	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali.	Si	ricorda	inoltre	che,	in	ogni	caso,	ai	sensi	della	
normativa	europea,	il	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati-RPD	svolge	specifici	compiti,	anche	di	
supporto,	 per	 tutta	 l’amministrazione	 essendo	 chiamato	 a	 informare,	 fornire	 consulenza	 e	
sorvegliare	in	relazione	al	rispetto	degli	obblighi	derivanti	della	normativa	in	materia	di	protezione	
dei	dati	personali	(art.	39	del	RGPD)».	
	
	
3.	Obblighi	di	pubblicazione	
	
Gli	obblighi	di	pubblicazione	cui	UFC	deve	adempiere	ai	sensi	del	D.	lgs.	n.	33	del	2013	risultano	
definiti	 nell’allegato	 alla	Delibera	 ANAC	 n.	 1134	 del	 2017	 e	 verranno	 puntualizzati	 in	 apposita	
tabella	–	da	considerare	allegato	del	presente	Piano	–	che	verrà	implementata	entro	il	30	giugno	
2022	 secondo	 le	 indicazioni	 contenute	 nel	 documento	 Orientamenti	 per	 la	 pianificazione	
anticorruzione	e	trasparenza	2022	(p.	22),	attraverso:	
-	l’enunciazione	dei	nominativi	dei	soggetti	responsabili	della	trasmissione	e	della	pubblicazione	
dei	documenti	e	delle	informazioni,	ovvero	degli	uffici	tenuti	alla	individuazione	e/o	elaborazione	
dei	dati	e	di	quelli	cui	spetta	la	pubblicazione;	
-	la	definizione,	in	relazione	alla	periodicità	dell’aggiornamento	fissato	dalle	norme,	dei	termini	
entro	i	quali	prevedere	l’effettiva	pubblicazione	di	ciascun	dato;	
-	 la	definizione	delle	modalità	stabilite	per	 la	vigilanza	ed	 il	monitoraggio	sull’attuazione	degli	
obblighi;	
-	l’indicazione	dei	casi	in	cui	non	è	possibile	pubblicare	i	dati	previsti	dalla	normativa	in	quanto	
non	pertinenti	rispetto	alle	caratteristiche	organizzative	o	funzionali	della	Fondazione.	
Entro	il	30	maggio	2022	UFC	provvederà	ad	implementare	all’interno	del	proprio	sito	la	sezione	
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Amministrazione	Trasparente	in	conformità	alle	prescrizioni	vigenti.	
	
	
4.	Monitoraggio	e	vigilanza	
	
Ai	 sensi	 di	 quanto	 previsto	 dall’art.	 43	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 33	 del	 2013,	 il	 RPCT	 svolge	 stabilmente	
un'attività	di	controllo	sull'adempimento	degli	obblighi	di	pubblicazione	previsti	dalla	normativa	
vigente,	assicurando	la	completezza,	la	chiarezza	e	l'aggiornamento	delle	informazioni	pubblicate,	
nonché	segnalando	all'organo	di	indirizzo	politico,	all'Autorità	Nazionale	Anticorruzione	e,	nei	
casi	più	gravi,	all'ufficio	di	disciplina	i	casi	di	mancato	o	ritardato	adempimento	degli	obblighi	di	
pubblicazione.	
I	 responsabili	 degli	 uffici	 garantiscono	 il	 tempestivo	 e	 regolare	 flusso	 delle	 informazioni	 da	
pubblicare	ai	fini	del	rispetto	dei	termini	stabiliti	dalla	legge.	
In	relazione	alla	loro	gravità,	il	responsabile	segnala	i	casi	di	inadempimento	o	di	adempimento	
parziale	degli	obblighi	in	materia	di	pubblicazione	previsti	dalla	normativa	vigente,	all'ufficio	di	
disciplina,	ai	fini	dell'eventuale	attivazione	del	procedimento	disciplinare.		
Il	 RPCT	 di	 UFC	 programmerà	 ed	 effettuerà	 con	 cadenza	 bimestrale	 controlli	 a	 campione	
sull’avvenuto	 adempimento	 degli	 obblighi	 di	 pubblicazione,	 successivamente	 alla	 definizione	
della	pianta	organica	dell’Ente.	
	
	
5.	Accesso	civico	semplice	e	accesso	civico	generalizzato	
	
Il	 D.	 Lgs.	 n.	 33	 del	 2013	 ha	 introdotto	 l’istituto	 dell’accesso	 civico	 contemplato	 dall’articolo	 5	
laddove	 si	 prevede	 che	 «l'obbligo	 previsto	 dalla	 normativa	 vigente	 in	 capo	 alle	 pubbliche	
amministrazioni	di	 pubblicare	documenti,	 informazioni	o	dati	 comporta	 il	 diritto	di	 chiunque	di	
richiedere	i	medesimi,	nei	casi	in	cui	sia	stata	omessa	la	loro	pubblicazione».		
Pertanto,	 l’accesso	 civico	 semplice	 si	 configura	 come	 rimedio	 alla	 mancata	 pubblicazione,	
obbligatoria	per	 legge,	 di	 documenti,	 informazioni	 o	dati	 sul	 sito	 istituzionale.	Tale	 istituto	 si	
distingue	dal	diritto	di	accesso	ad	atti	e	documenti	amministrativi	disciplinato	dalla	legge	n.	241	
del	 1990,	 in	quanto,	diversamente	da	quest'ultimo,	non	presuppone	un	 interesse	qualificato	 in	
capo	 al	 soggetto	 richiedente	 e	 consiste	 nel	 chiedere	 e	 ottenere	 gratuitamente	 che	 le	
amministrazioni	 forniscano	 e	 pubblichino	 gli	 atti,	 i	 documenti	 e	 le	 informazioni,	 da	 queste	
detenuti,	per	i	quali	è	prevista	la	pubblicazione	obbligatoria,	ma	che,	per	qualsiasi	motivo,	non	
siano	stati	pubblicati	sui	propri	siti	istituzionali.		
Peraltro,	 allo	 scopo	 di	 favorire	 forme	 diffuse	 di	 controllo	 sul	 perseguimento	 delle	 funzioni	
istituzionali	e	sull'utilizzo	delle	risorse	pubbliche	e	di	promuovere	la	partecipazione	al	dibattito	
pubblico,	 chiunque	 ha	 diritto	 di	 accedere	 ai	 dati	 e	 ai	 documenti	 detenuti	 dalle	 pubbliche	
amministrazioni,	ulteriori	rispetto	a	quelli	oggetto	di	pubblicazione	ai	sensi	del	D.Lgs.	n.	33	del	
2013,	nel	rispetto	dei	limiti	relativi	alla	tutela	di	interessi	giuridicamente	rilevanti	secondo	quanto	
previsto	dall'art.	5	bis	(accesso	civico	generalizzato).	
In	particolare,	 l'accesso	civico	generalizzato	è	rifiutato	se	 il	diniego	è	necessario	per	evitare	un	
pregiudizio	concreto	alla	tutela	di	uno	degli	interessi	pubblici	inerenti	a:	
a)	la	sicurezza	pubblica	e	l'ordine	pubblico;	
b)	la	sicurezza	nazionale;	
c)	la	difesa	e	le	questioni	militari;	
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d)	le	relazioni	internazionali;	
e)	la	politica	e	la	stabilità	finanziaria	ed	economica	dello	Stato;	
f)	la	conduzione	di	indagini	sui	reati	e	il	loro	perseguimento;	
g)	il	regolare	svolgimento	di	attività	ispettive.	
L'accesso	civico	generalizzato	è	altresì	rifiutato	se	il	diniego	è	necessario	per	evitare	un	pregiudizio	
concreto	alla	tutela	di	uno	dei	seguenti	interessi	privati:	
a)	la	protezione	dei	dati	personali,	in	conformità	con	la	disciplina	legislativa	in	materia;	
b)	la	libertà	e	la	segretezza	della	corrispondenza;	
c)	gli	interessi	economici	e	commerciali	di	una	persona	fisica	o	giuridica,	ivi	compresi	la	proprietà	
intellettuale,	il	diritto	d'autore	e	i	segreti	commerciali.	
Se	i	predetti	limiti	riguardano	soltanto	alcuni	dati	o	alcune	parti	del	documento	richiesto,	deve	
essere	consentito	l'accesso	agli	altri	dati	o	alle	altre	parti.	
I	predetti	 limiti	si	applicano	unicamente	per	il	periodo	nel	quale	la	protezione	è	giustificata	in	
relazione	alla	natura	del	dato.	L'accesso	civico	generalizzato	non	può	essere	negato	ove,	per	 la	
tutela	dei	predetti	interessi,	sia	sufficiente	fare	ricorso	al	potere	di	differimento.	

***	
L'esercizio	 del	 diritto	 di	 accesso	 civico	 (semplice	 e	 generalizzato)	 non	 è	 sottoposto	 ad	 alcuna	
limitazione	quanto	alla	legittimazione	soggettiva	del	richiedente.		
L'istanza	di	accesso	civico	identifica	i	dati,	le	informazioni	o	i	documenti	richiesti	e	non	richiede	
motivazione.	L'istanza	è	presentata	alternativamente	ad	uno	dei	seguenti	uffici:	
a)	all'ufficio	che	detiene	i	dati,	le	informazioni	o	i	documenti;	
b)	all'Ufficio	relazioni	con	il	pubblico;	
c)	ad	altro	ufficio	indicato	dall'amministrazione	nella	sezione	"Amministrazione	trasparente"	del	
sito	istituzionale;	
d)	al	RPCT,	ove	l'istanza	abbia	a	oggetto	dati,	informazioni	o	documenti	oggetto	di	pubblicazione	
obbligatoria.	
Il	rilascio	di	dati	o	documenti	in	formato	elettronico	o	cartaceo	è	gratuito,	salvo	il	rimborso	del	
costo	 effettivamente	 sostenuto	 e	 documentato	 dall'amministrazione	 per	 la	 riproduzione	 su	
supporti	materiali.	
Fatti	 salvi	 i	 casi	di	pubblicazione	obbligatoria,	UFC	cui	è	 indirizzata	 la	 richiesta	di	 accesso,	 se	
individua	soggetti	controinteressati,	ai	sensi	dell'articolo	5-bis,	comma	2,	del	D.	Lgs.	n.	33	è	tenuta	
a	 dare	 comunicazione	 agli	 stessi,	 mediante	 invio	 di	 copia	 con	 raccomandata	 con	 avviso	 di	
ricevimento,	o	per	via	telematica	per	coloro	che	abbiano	consentito	tale	forma	di	comunicazione.	
Entro	dieci	giorni	dalla	ricezione	della	comunicazione,	i	controinteressati	possono	presentare	una	
motivata	 opposizione,	 anche	 per	 via	 telematica,	 alla	 richiesta	 di	 accesso.	 A	 decorrere	 dalla	
comunicazione	 ai	 controinteressati,	 il	 termine	 è	 sospeso	 fino	 all'eventuale	 opposizione	 dei	
controinteressati.	Decorso	tale	termine,	UFC	provvede	sulla	richiesta,	accertata	la	ricezione	della	
comunicazione.	
Il	procedimento	di	accesso	civico	deve	concludersi	con	provvedimento	espresso	e	motivato	nel	
termine	di	trenta	giorni	dalla	presentazione	dell'istanza	con	la	comunicazione	al	richiedente	e	agli	
eventuali	controinteressati.		
In	caso	di	accoglimento,	UFC	provvede	a	trasmettere	tempestivamente	al	richiedente	i	dati	o	 i	
documenti	 richiesti,	 ovvero,	 nel	 caso	 in	 cui	 l'istanza	 riguardi	 dati,	 informazioni	 o	 documenti	
oggetto	di	pubblicazione	obbligatoria,	a	pubblicare	sul	sito	i	dati,	le	informazioni	o	i	documenti	
richiesti	 e	 a	 comunicare	 al	 richiedente	 l'avvenuta	 pubblicazione	 dello	 stesso,	 indicandogli	 il	
relativo	collegamento	ipertestuale.		
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In	 caso	 di	 accoglimento	 della	 richiesta	 di	 accesso	 civico	 nonostante	 l'opposizione	 del	
controinteressato,	 salvi	 i	 casi	 di	 comprovata	 indifferibilità,	 UFC	 ne	 dà	 comunicazione	 al	
controinteressato	e	provvede	a	trasmettere	al	richiedente	i	dati	o	i	documenti	richiesti	non	prima	
di	quindici	 giorni	dalla	 ricezione	della	 stessa	 comunicazione	da	parte	del	 controinteressato.	 Il	
rifiuto,	il	differimento	e	la	limitazione	dell'accesso	devono	essere	motivati	con	riferimento	ai	casi	
e	ai	limiti	stabiliti	dall'articolo	5-bis	del	D.	Lgs.	n.	33	del	2013.		
Nei	casi	di	diniego	totale	o	parziale	dell'accesso	o	di	mancata	risposta	entro	il	termine	indicato	
dalla	 legge,	 il	 richiedente	 può	 presentare	 richiesta	 di	 riesame	 al	 RPCT,	 che	 decide	 con	
provvedimento	motivato,	entro	il	termine	di	venti	giorni.		
Se	 l'accesso	è	 stato	negato	o	differito	a	 tutela	degli	 interessi	di	 cui	all'articolo	5-bis,	 comma	2,	
lettera	a),	il	suddetto	responsabile	provvede	sentito	il	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali,	
il	 quale	 si	 pronuncia	 entro	 il	 termine	 di	 dieci	 giorni	 dalla	 richiesta.	 A	 decorrere	 dalla	
comunicazione	al	Garante,	il	termine	per	l'adozione	del	provvedimento	da	parte	del	responsabile	
è	sospeso,	fino	alla	ricezione	del	parere	del	Garante	e	comunque	per	un	periodo	non	superiore	ai	
predetti	dieci	giorni.	Avverso	la	decisione	dell'amministrazione	competente	o,	in	caso	di	richiesta	
di	riesame,	avverso	quella	del	responsabile	della	prevenzione	della	corruzione	e	della	trasparenza,	
il	richiedente	può	proporre	ricorso	al	Tribunale	amministrativo	regionale	ai	sensi	dell'articolo	116	
del	Codice	del	processo	amministrativo	di	cui	al	decreto	legislativo	2	luglio	2010,	n.	104.	

***	
La	richiesta	di	accesso	civico	semplice	e	generalizzato	deve	essere	trasmessa	attraverso	lo	specifico	
modulo	 che	 verrà	 inserito	 sul	 sito	 di	UFC	 e	 presentata	 tramite	 posta	 elettronica	 ovvero	posta	
elettronica	 certificata	 agli	 indirizzi	 ivi	 indicati	 o,	 in	 alternativa,	 tramite	 posta	 ordinaria	
all’indirizzo	della	sede	legale	della	Fondazione	o	consegna	diretta	presso	gli	uffici	della	medesima.	
	
La	presentazione	della	 richiesta	deve	essere	sempre	accompagnata	dalla	copia	cartacea	o	dalla	
scansione	 digitale	 del	 documento	 di	 identità,	 anche	 nel	 caso	 venga	 effettuata	 tramite	 posta	
elettronica	certificata	(PEC)	o	posta	elettronica	ordinaria.	
	


