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Premessa 
Per il MIBACT, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (d’ora in poi “Accademia” o 

“Fondazione”) rientra nella categoria degli “enti di diritto privato in controllo pubblico” ed è, pertanto, 
tenuta all’adozione del “Piano di prevenzione della corruzione” (d’ora in poi “PPC” o “Piano”). 

La Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2016 ha 
approvato il presente Piano. 

Sono stati identificati come “Destinatari” del PPC i dipendenti della Fondazione e i 
collaboratori a qualsiasi titolo d’imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in 
favore della Fondazione.  

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del presente Piano di osservarne scrupolosamente le 
norme e le disposizioni contenute.  

 
 

1. La normativa anticorruzione  
 
La L. 190/2012 ha introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione 

articolato su due livelli. 
Un primo, “nazionale”, secondo il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica 

predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il P.N.A. 
(Piano Nazionale Anticorruzione).  

Tale Piano è stato poi approvato dalla C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) che, individuata dalla 
legge quale Autorità nazionale anticorruzione con l’entrata in vigore della legge del 30 ottobre 
2013, n. 125, di conversione del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, ha assunto la 
denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (A.N.AC). 

Un secondo livello, c.d. “decentrato”, per il quale ogni amministrazione pubblica 
definisce un P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), che, sulla base delle 
indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e 
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Il P.N.A. prevede che “Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti 
pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono 
tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili 
ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del 
rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della 
corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non 
solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche 
a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in 
relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse 
generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 
190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere 
trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito 
istituzionale. 
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Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o 
regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della 
corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 
2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che 
consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro 
attuazione. 

L’amministrazione che esercita la vigilanza verifica l’avvenuta introduzione dei modelli da parte dell’ente 
pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico. L’amministrazione e l’ente vigilato 
organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di 
raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti, con 
l’indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell’amministrazione vigilante e nei Piani di 
prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico.” 

Il P.N.A. al paragrafo B.2 dell’allegato 1 “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla 
prevenzione della corruzione” del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) individua quale è il 
contenuto minimo dei “Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per 
gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico”:  

 individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, l. 
190/2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente;  

 previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di 
corruzione;  

 previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;  

 individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione 
dei reati;  

 previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la 
regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;  

 regolazione di procedure per l’aggiornamento;  

 previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza dei Modelli;  

 regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio 
sull’implementazione del Modello da parte dell’amministrazione vigilante;  

 introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
Modello.” 

 
La normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha 

ulteriormente subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito 
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l’assetto 
istituzionale incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della 
vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il 
compito di predisporre il PNA. 

L’A.N.AC. ha poi definito in data 17 giugno 2015 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”. 

Tali Linee Guida apportano rilevanti modifiche alla disciplina previgente e prorogano al 
31 gennaio 2016 il termine per l’adeguamento degli enti alla disciplina introdotta dalla L. 
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190/2012. L’A.N.AC. nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, consente di derogare a tale 
termine nel caso di intervenute modifiche organizzative come nel caso dell’Accademia di Santa 
Cecilia. La Fondazione ha infatti preferito differire di pochi giorni l’approvazione del presente 
Piano, per dare modo al RPC di sottoporre al Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2016 
una versione del PPC aggiornata al nuovo assetto interno dell’Accademia, recentemente adottato. 
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1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione: il Ppc e 
il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 

 
Le Linee Guida A.N.AC. evidenziano che, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, 

sussistono differenze significative tra le misure previste dalla L. n. 190 del 2012 e quelle del D.lgs. 
n. 231 del 2001.  

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, mentre il D.lgs. n. 231/2001 
riguarda ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente o che comunque siano stati 
commessi anche  nell’interesse di questo (art. 5), la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati 
commessi in danno all’ente. 

In relazione ai fatti di “corruzione”, il D.lgs. n. 231/2001 fa riferimento ai reati di 
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione 
tra privati, fattispecie dalle quali l’ente deve trarre un vantaggio o avere un interesse perché possa 
risponderne. 

La L. n. 190/2012, ad avviso dell’A.N.AC., fa riferimento, invece, ad “un concetto più ampio 
di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II 
del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di 
deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le 
situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia 
che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. Ne deriva che 
la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità 
dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si 
concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato, commesso anche in danno della 
società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione 
adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso. 

Perciò secondo l’A.N.AC. “in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli 
adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure 
idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità 
della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è 
necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche 
ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico 
documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione 
apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e 
responsabilità differenti.” 

Pertanto, avendo l’Accademia già adottato un proprio “Modello Organizzativo ex D.lgs. 
231/01”, il presente PPC costituirà un allegato di quest’ultimo, ove possibile rinvierà ai contenuti 
e conterrà le misure minime adottate e diverse da quelle contenute nel citato Modello. 

Le misure organizzative minime per la prevenzione della corruzione previste dalle Linee 
Guida A.N.AC. sono: 

 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione 

 Sistema di controlli  

 Codice Etico 

 Trasparenza 

 Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli 
incarichi dirigenziali 
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 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

 Formazione 

 Tutela del dipendente che segnala illeciti 

 Rotazione o misure alternative 

 Monitoraggio 
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2. L’assetto organizzativo dell’Accademia 
 

L’organizzazione dell’Accademia è definita dallo Statuto e dalle delibere del Consiglio di 
Amministrazione. 

La struttura organizzativa, consultabile sul sito internet dell’Accademia, è stata approvata 
il 30 ottobre 2015 e successivamente attuata il 12 febbraio 2016.  

Il Sistema di Controllo Interno è illustrato nel paragrafo 3.2.1 della Parte Generale del 
Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione. Per brevità si rinvia a tale documento. 

Giova ricordare, ai fini del presente Piano, che alla Fondazione è stata riconosciuta, con 
Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 5 gennaio 2015, adottato 
ai sensi del Decreto interministeriale del Ministro dei  Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 novembre 2014 e del Decreto 
ministeriale, la forma organizzativa speciale come prevista dal comma 21-bis dell’articolo 11 
del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con Legge 7 ottobre 2013 n. 112.  

Tale status è stato ottenuto sulla base del riconoscimento del possesso dei requisiti di legge 
che possono essere sinteticamente ricondotti alla evidente peculiarità in campo lirico-sinfonico, 
alla specificità della fondazione, alla sua rilevanza internazionale, alla eccezionale capacità 
produttiva, ai rilevanti ricavi propri provenienti dalle vendite e dalle prestazioni, al significativo e 
continuativo apporto economico da parte di soggetti privati ed infine al conseguimento 
dell'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio. 

Gli effetti del riconoscimento di detta forma organizzativa speciale possono 
semplificativamente essere ricondotti ad un’ampia autonomia gestionale, che si traduce nella 
facoltà di articolare i propri organi tenendo conto della specificità del contesto, all’introduzione, 
ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro, di uno specifico contratto di lavoro di unico livello 
aziendale, all’erogazione del contributo dello Stato in misura costante su cadenza triennale ed 
all’esercizio dell’alta vigilanza da parte del Ministro competente. 

In particolare, la composizione dell’organo di indirizzo è espressione, da un lato della 
plurisecolare tradizione storica dell’Accademia, dall’altro del rilevante apporto economico da 
parte di privati; infatti, esso è composto da 14 membri di cui soltanto tre sono di nomina 
pubblica, uno scelto dal Ministro, uno dalla Regione e uno dal Comune di Roma. 

A ciò si deve aggiungere che l’organo monocratico di gestione - che riveste insieme la 
funzione di Presidente, Sovrintendente e Direttore artistico – è eletto da altro organo statutario, 
l’Assemblea degli Accademici e non è pertanto di nomina pubblica. 

 
 

3. Il contesto di riferimento 
 

3.1. Analisi del contesto esterno 
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche 

dell’ambiente nel quale l’Accademia opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, 
criminologiche, sociali ed economiche del territorio, che possano favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al 



 

 9

territorio di riferimento della Fondazione, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i 
portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è una delle più antiche istituzioni musicali al 
mondo. A norma dell’art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, la 
diffusione dell’arte musicale, la valorizzazione del proprio patrimonio storico, l’educazione 
musicale della collettività, la formazione professionale dei quadri artistici, e la valorizzazione dei 
propri complessi artistici stabili.  

Per il perseguimento dei propri fini l’Accademia, come dispone l’art 3 dello Statuto: 

 realizza, prevalentemente con i propri complessi artistici stabili ed anche in collaborazione 
con altre istituzioni liriche e concertistiche di primario rilievo artistico italiane ed estere, 
concerti sinfonici, sinfonico-corali, corali, polifonici, da camera ed esecuzioni liriche, sia 
in Italia che all’estero; 

 può curare od eseguire, nel rispetto degli scopi e finalità di cui all’art. 2, la produzione 
discografica, video, multimediale e affine, delle esecuzioni di cui alla precedente lettera (a), 
nonché di esecuzioni appositamente realizzate, e la loro diffusione;  

 conferisce la dignità di Accademico, secondo quanto disposto dall’art. 8 del presente 
statuto;  

 organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché scuole di eccellenza 
artistico - professionale nel settore di competenza;  

 rilascia i diplomi dei corsi di perfezionamento di cui ai Regi Decreti 22/6/1939 n. 1076 e 
15/4/1942 n. 564 e altri di studi superiori musicali riconosciuti dalle competenti autorità;  

 cura la conservazione, la gestione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico 
costituito, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dalla biblioteca, dal 
museo degli strumenti musicali antichi e moderni, dall’archivio storico, dagli archivi di 
etnomusicologia, dagli archivi di registrazione musicale su dischi, nastri ed ogni altro 
supporto, dalla collezione di opere d’arte, nonché da quanto altro inerente agli sviluppi 
delle discipline musicali;  

 promuove pubblicazioni, concorsi, convegni, conferenze ed ogni iniziativa atta alla 
divulgazione e alla elevazione della cultura musicale;  

 svolge attività commerciali ed accessorie conformi agli scopi istituzionali.  

 

3.2. Analisi del contesto interno 
L’analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione e sull’analisi dei processi 

organizzativi (c.d. “mappatura dei processi”). 

La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le 
attività dell’ente per fini diversi e ha carattere strumentale all’identificazione, alla valutazione e al 
trattamento dei rischi corruttivi. 

Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo, ma i due non 
sono inconciliabili, poiché la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un 
buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi. 
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Per la mappatura dei processi si rinvia al paragrafo 6.1.  

Infine, giova ricordare che all’Accademia di Santa Cecilia non sono mai state irrogate 
sanzioni ai sensi del D.lgs. 231/01, né i vertici della Fondazione o dipendenti sono stati coinvolti 
in procedimenti penali per attività riferibili alle funzioni svolte in favore alla stessa. 
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4. Il Piano di Prevenzione della corruzione  
 

4.1. Gli obiettivi del Piano  

L’attuazione del PPC è finalizzata al rafforzamento dei principi di legalità, correttezza e 
trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Fondazione; a tal fine, in aggiunta a quelle 
adottate nel Modello Organizzativo, (in particolare dal Codice Etico e dai Protocolli 
comportamentali) sono state previste misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione. 

4.2. Le misure generali di comportamento 
È vietato ai “Destinatari” porre in essere atti che possano integrare condotte 

potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell’intera normativa 
anticorruzione, o concorrere o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, la 
commissione. 

Ciascuna Direzione e/o Funzione è responsabile dell’archiviazione e della conservazione 
di tutta la documentazione prodotta, anche se priva di rilevanza esterna, nell’ambito della propria 
attività. Ogni processo deve essere costantemente tracciato e gestito in assoluta trasparenza. 

Le attività svolte da ciascuna Direzione e/o Funzione devono essere effettuate nel 
rispetto del principio generale della “segregazione delle funzioni. 

Per prevenire la commissione dei reati di “corruzione”, i “Destinatari” del presente 
“Piano”, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico e alle regole di 
condotta specifiche adottate dall’Accademia. 

È vietato al personale dell’Accademia e ai collaboratori esterni, tramite apposite clausole 
contrattuali, porre in essere: 

 condotte che integrino o possano agevolare le fattispecie di reato di cui al paragrafo 5; 

 qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione 
in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. 
 

 Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è vietato: 

 offrire, dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici Funzionari; 

 effettuare omaggi, al di fuori di quanto previsto dalle regole adottate dell’Accademia, 
finalizzati ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della 
Fondazione.  

 effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione; 

 riconoscere compensi a collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in 
relazione al tipo di incarico da svolgere; 

 ricevere o richiedere denaro, beni, o vantaggi di altra natura, nell’ambito dell’esercizio di 
“pubbliche funzioni” o di un “pubblico servizio”;  

 presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine 
di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 
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 destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di 
erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli  a cui erano destinati; 

 assumere il dipendente della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità 
Europee o suoi parenti o affini che, con un atto di sua competenza, abbia procurato un 
vantaggio per la Fondazione; 

 riconoscere incentivi non in linea con le comuni pratiche di mercato; 

 riconoscere commissioni, sconti e crediti non conformi alla normativa e alle regole 
dell’Accademia. 

4.3. Procedure, Protocolli e Prassi 
Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, in ragione della sua struttura lineare, 

l’Accademia, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee guida di Confindustria e Uni Iso 31000 
2010, richiamati dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha messo a punto un apparato 
essenziale di procedure, protocolli e prassi operative volte a regolamentare lo svolgimento delle 
attività, che contribuiscono a garantire il rispetto della normativa vigente e degli adempimenti 
derivanti dalla sua condizione di ente di diritto privato in controllo pubblico.  

Prassi, protocolli e procedure che hanno la finalità di regolare le attività operative e 
consentire i controlli, preventivi e successivi, sulla correttezza delle operazioni effettuate. In tale 
modo, si garantisce l’effettiva uniformità di comportamento all’interno dell’Accademia, nel 
rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano lo svolgimento della 
sua attività. 

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l’obbligo di essere a conoscenza di tali 
protocolli, procedurali e prassi interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti loro assegnati. In 
particolare, le procedure approntate dall’Accademia costituiscono le regole da seguire nei  
processi interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, 
l’efficacia e l’efficienza delle attività. 

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate attraverso specifica 
comunicazione/formazione. 

 Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi: 

 ricostruibilità del processo autorizzativo (accountability); 

 integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processo che, in quella successiva, di 
archiviazione; 

 scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti 
(fornitori, consulenti, ecc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, 
professionalità, esperienza, onorabilità); 

 compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di 
mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa; 

 sistemi premianti congrui e basati su obbiettivi ragionevoli; 

 tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente 
riferibili ai soggetti emittenti e utilizzatori della documentazione fiscale e alla specifica 
motivazione. 

 Il rispetto delle disposizioni contenute nel PPC da parte dei soggetti Destinatari favorisce 
l’attuazione di comportamenti etici, conformi alle disposizioni di legge e ai principi di 
corretta amministrazione.  
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Inoltre, quanto previsto dal PPC è finalizzato anche a:  

 determinare la piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone 
l’Accademia a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine e può produrre 
conseguenze sul piano penale a carico del soggetto responsabile della violazione;  

 sensibilizzare tutti i Destinatari ad impegnarsi nell’attuazione delle misure di 
contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservanza delle 
procedure, dei protocolli e di tutte le regole interne;  

 assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Accademia e i soggetti che con la stessa 
intrattengono relazioni di qualsiasi genere, per evitare situazioni di conflitto d’interesse;  

 coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere 
attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.  

 

5. L’elenco dei reati 

Nel corso dell’analisi dei rischi si è fatto riferimento, come richiesto dalle Linee Guida 
A.N.AC., ad un’accezione ampia di “corruzione”, prendendo in considerazione i reati contro la 
Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, 
tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un 
malfunzionamento dell’Accademia a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite 
(l’inquinamento dell’azione amministrativa “ab externo”).  

Nell’effettuare tale analisi, si è partiti dalla mappatura dei “Reati contro la pubblica 
Amministrazione” già presente nel Modello Organizzativo. Tale documento è stato poi integrato 
con le fattispecie di reato rilevanti ai fini della L. 190/2012. 

In fase di elaborazione del PPC, l’attenzione si è focalizzata sui seguenti reati:  

a) quelli richiamati dal D.Lgs. 231/2001 in tema di corruzione:  
1. Concussione (art. 317 c.p.)  
2. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);  
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);  
4. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);  
5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);  
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).  
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)  
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);  
10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 

degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 
esteri (art. 322 bis c.p.)  
 
b) quelli richiamati dalla L.190/2012:  

1. Peculato (art. 314 c.p.) 
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2. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);  

3. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);  

4. Utilizzo d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325 
c.p.);  

5. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.);  

6. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);  

7. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);  

8. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 
9. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 
10. Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) 
11. Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.) 

 
Non tutti i delitti sopra elencati rilevano ai fini della redazione del PPC, infatti, alcune 

fattispecie non sono configurabili in considerazione dell’attività tipica svolta dall’Accademia di 
Santa Cecilia.  

 
 

6. La predisposizione del Piano di Prevenzione della corruzione 
 

6.1. Individuazione dei rischi di corruzione  
 
I soggetti da coinvolgere nell’attività di predisposizione del PPC sono stati individuati 

tenendo conto delle attività svolte e della struttura organizzativa.  
Prima di procedere all’analisi dei rischi di corruzione ex L. 190/2012, come anticipato, si è 

definito il quadro dei processi che caratterizzano l’attività dell’Accademia, riprendendo quanto 
previsto nella Parte Speciale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. 

Successivamente è stata esaminata l’attività dando priorità alla valutazione, come richiesto 
dalle  Linee guida dell’ANAC, dei processi relativi a: autorizzazioni e concessioni, appalti e 
contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione delle risorse umane, 
approvvigionamento di beni e servizi. 

 
Le attività sensibili e strumentali individuate nella Parte Speciale del Modello 

Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e rilevanti ai fini del presente Piano sono: 
 

1. Adempimenti presso gli Enti Pubblici 
2. Adempimenti presso Autorità pubbliche di vigilanza 
3. Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di soggetti pubblici 
4. Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali 
5. Acquisto di beni, servizi e conferimento di consulenze 
6. Gestione di flussi monetari e finanziari 
7. Rimborsi spese ed utilizzo carta di credito aziendale 
8. Gestione sconti a terzi o dipendenti 
9. Regali, altre utilità contributi e donazioni 
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10. Selezione ed assunzione del personale 
11. Borse di studio 
12. Stralcio crediti 
13. Bonus ed incentivi 
14. Gestione magazzino 

Per brevità, si rinvia all’elenco dei controlli previsto dal Modello Organizzativo per tali 
attività. 

 
I processi individuati e rilevanti ai fini del PPC  
 
La legge anticorruzione e il P.N.A. hanno individuato quattro aree di rischio c.d. 

“obbligatorie”, quali: 

1. reclutamento e progressione del personale (di seguito “personale”); 
2. affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di 

commessa o vantaggio pubblici (di seguito “contratti pubblici”) 
3. adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario; 
4. adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario. 
5. Con l’aggiornamento del P.N.A. previsto dalla Determinazione A.N.AC. 12/15, sono 

state indicate ulteriori aree a rischio di fenomeni corruttivi, quali: 
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  
7. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  
8. incarichi e nomine;  
9. affari legali e contenzioso.  

 
L’A.N.AC. ha poi precisato che tali aree, insieme a quelle c.d. “obbligatorie”, 

costituiscono le c.d. “aree generali”, alle quali possono essere aggiunte ulteriori “aree 
specifiche”, relative ad eventuali caratteristiche tipologiche peculiari degli Enti. 

La mappatura dei procedimenti e dei processi svolta dall’Accademia è descritta 
analiticamente nel Documento “Analisi dei rischi ex L. 190/2012” Allegato sub 1. 

Nell’ambito di tale mappatura, sono stati individuati, in particolare, i procedimenti svolti 
dalla Fondazione e, per ciascun procedimento, i macro processi e i singoli processi, dei quali è 
stata fornita un’analitica descrizione. 

Da tale mappatura sono emerse, in particolare, le seguenti aree a rischio di fenomeni 
corruttivi: 

 

1. Acquisizione e progressione del personale 
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture 
3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
5. Incarichi e nomine 
6. Affari legali e contenzioso 
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7. Richiesta e/o gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, erogati da parte dello 
Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea 

8. Negoziazione e stipula di accordi con Enti pubblici e/o privati per lo svolgimento di 
attività a livello internazionale 

9. Rendicontazione e valutazione dei progetti finanziati da Enti pubblici/privati 
10. Liquidazione attività di docenza e affidamenti a docenti a contratto 
11. Rapporti con le Istituzioni 

 

6.2. Analisi e gestione dei rischi corruzione 
L’analisi dei rischi si è articolata in quattro fasi. La prima ha avuto ad oggetto 

l’identificazione dei possibili “nuovi” rischi rilevanti ai sensi della L. 190/2012 che potrebbero 
interessare i processi che caratterizzano le attività dell’Accademia.  

L’attività d’identificazione dei rischi è stata effettuata mediante l’esame della 
documentazione predisposta internamente e di quanto esposto nel Modello di Organizzativo ex 
D.Lgs. 231/2001 e da ogni altra documentazione utile. Successivamente, sono stati identificati, 
per ciascun processo, i reati ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II - Capo I del 
codice penale e le modalità di commissione degli stessi.  

La seconda fase ha riguardato l’analisi delle misure di prevenzione del rischio di 
corruzione riguardanti l’organizzazione nel suo complesso. 

Nella terza fase si è attribuito un valore al rischio (Alto, Medio, Basso), ai fini della 
determinazione delle priorità di trattamento dello stesso.  

Conseguentemente nella quarta fase si sono progettate e definite le misure per il 
trattamento del rischio. Il trattamento del rischio consiste in un processo modificatorio del 
rischio, ossia nell’individuazione e valutazione delle misure che devono essere approntate per 
neutralizzarlo o ridurlo e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

 

7. Il Sistema dei Controlli: le misure adottate 
Tali misure possono essere di contrasto generale oppure specifiche perché relative ai 

singoli processi a rischio. 
Le misure di carattere generale si riferiscono a: 
a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla 

Fondazione; 
b) l’informatizzazione dei processi; 
c) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti 

e procedimenti; 
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini. 
Le misure specifiche sono quelle che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi 

specifici individuati tramite l’analisi del rischio. 
A tali misure si devono aggiungere l’adozione di un Codice Etico, la formazione e la 

comunicazione del Piano. 
 

7.1. Il Codice Etico 
Tra le misure adottate dall’Accademia per prevenire la corruzione vi sono le disposizioni 
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contenute nel Codice Etico nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 
febbraio 2016. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico adottato 
dall’Accademia (che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo - All. n. 5) e  che 
devono essere considerati parte integrante anche del presente PPC. 

I Codici Etici sono le linee guida delle responsabilità etico sociali delle organizzazioni 
imprenditoriali e rappresentano i principi cui si vogliono ispirare i comportamenti individuali. 

Rappresentano lo strumento base di implementazione dell’etica all’interno dell’ente 
nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della reputazione dell’ente stesso in modo da 
creare fiducia verso l’esterno. 

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 
231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.  

Il Codice individua i valori ed evidenzia l’insieme dei diritti e dei doveri più importanti 
nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell’Accademia o 
con la stessa. 

L’adozione del Codice Etico è espressione di un contesto lavorativo che si pone come 
obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dei 
propri interlocutori, attraverso: 

 • la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne; 

 • l’interdizione di quei comportamenti in contrasto, non solo con le disposizioni 
normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che l’Accademia intende 
promuovere. 
L’osservanza del Codice Etico e il rispetto dei suoi contenuti è richiesto indistintamente a: 

amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali, nonché a tutti 
coloro che sono legati da un rapporto di collaborazione con l’Ente, e che manifestino, in qualche 
misura, all’esterno le scelte o gli orientamenti dell’Accademia. 

L’A.N.AC. in merito ai contenuti del Codice Etico prevede che sia definito un sistema 
che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice almeno attraverso: a) 
l’individuazione di una funzione di consulenza in caso di incertezze interpretative; b) la previsione 
di un apparato sanzionatorio; c) l’indicazione dei meccanismi per azionare l’apparato 
sanzionatorio, tra cui, auspicabilmente, l’introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni 
delle violazioni del Codice. 

 

7.2. Le misure in materia di “Trasparenza” 
La pubblicazione di informazioni sulle attività poste in essere ha la finalità di favorire 

forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni, nonché di fungere come possibile 
deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. 

Al fine di consentire a chiunque sia interessato di esaminare le iniziative intraprese dalla 
Fondazione per prevenire la corruzione, il PPC è pubblicato sul sito Internet dell’Accademia. 

La pubblicazione è finalizzata all’esercizio della trasparenza e a favorire forme di 
consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici 
di interessi collettivi ed a chiunque interessato, di poter indicare al Responsabile Prevenzione 
Corruzione eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità. 

Poiché l’Accademia, secondo l’interpretazione data dal MIBACT, rientra nel novero degli 
enti di diritto privato in controllo pubblico, è necessario assicurare la trasparenza sia 
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sull’organizzazione, sia sull’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e 
dell’Unione europea.  

 

7.3. Il Responsabile per la Trasparenza 
In materia di trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013, 

del PNA, il Responsabile ha i compiti di: � 

 elaborare, attuare ed aggiornare il Programma per la Trasparenza e l’Integrità (PTI) 
(Allegato sub 2) , quale parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC); 

 predisporre, monitorare e aggiornare la sezione del sito web aziendale denominata 
“Amministrazione Trasparente”, con l’ausilio delle funzioni aziendali interessate;  

 adottare ogni iniziativa di ordine tecnico operativo volta a garantire la corretta 
pubblicazione dei dati indicati dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013;  

 controllare e monitorare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti a carico 
della società;  

 segnalare al Consiglio di Amministrazione i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione;  

 predisporre, secondo i principi del cosiddetto Accesso Civico, un sistema efficace ed 
efficiente di gestione delle richieste dei cittadini e delle imprese in merito a dati non 
pubblicati.  
Il Prof. Giuliano POLO è il Responsabile per la Trasparenza (RT) dell’Accademia.  
 

7.4. Altre misure anticorruzione 
 
Il D.lgs. 39/2013 ha introdotto altre misure che prevedono specifiche inconferibilità ed 

incompatibilità per gli amministratori e per i dirigenti degli enti. 
In particolare:  

a) Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli 
incarichi dirigenziali 
Il D.Lgs. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha 
disciplinato: 

 le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 
all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 

 le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; 

 le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati 
destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 

 Con la Determinazione 8/15, l’A.N.AC. ha altresì precisato che: 

 per gli amministratori, le cause di inconferibilità sono specificate, in particolare, dalle 
seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13: 

 art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per 
reati contro la pubblica amministrazione; 
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 art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 
nazionale”; 

 art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 
regionale e locale”; 

 per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a 
seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione; 

 le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, 
dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13: 

 art. 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 co. 2; 

 art. 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 co. 2 e 3; 

 art. 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”; 

 art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario; 

 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”. 

 
b) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

Con la Determinazione 8/15, l’A.N.AC. ha stabilito che, al fine di assicurare il 
rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche le fondazioni 
di diritto privato in controllo pubblico adottino le misure necessarie a evitare l’assunzione di 
dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle fondazioni stesse. 

 

7.5. Rotazione del personale 
La L. 190/12 ha previsto inoltre l’opportunità della rotazione degli incarichi del personale 

più esposto a rischio di corruzione, ove non si traduca in una sottrazione di competenze 
professionali. 

Per quest’ultima ragione, tale misura, per quanto obbligatoria, non risulta attuabile 
nell’ambito della Fondazione. 

 

7.6. La Formazione 
 
La formazione del personale costituisce una componente primaria nell’ambito della 

prevenzione della corruzione. In considerazione della natura dell’attività svolta dall’Accademia e 
del livello culturale e professionale di chi vi lavora, nonché dei corsi formativi già erogati in 
occasione della formazione sul Modello Organizzativo, la formazione sarà rivolta principalmente 
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a favorire il confronto con esperti del settore. 
L’obiettivo minimo generale è quello di erogare alcune ore di formazione per ciascuna 

persona (in base al ruolo svolto) che lavora nell’Accademia sui seguenti argomenti: 

 i procedimenti amministrativi ed il rispetto dei termini di conclusione degli stessi 
(contratti e gestione degli appalti); 

 il codice etico e la sua corretta applicazione; 

 sistemi informativi gestionali e gli obblighi di pubblicazione sul sito internet 
dell’Accademia; 

 per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste 
dal Piano. 
 

 Sono state individuate le seguenti categorie di personale da formare: 

 i soggetti identificati come “Referenti”; 

 il personale degli Uffici esposti al rischio di commissione reato. 
È inoltre prevista una sessione di formazione dedicata al Responsabile del Piano di 

Prevenzione della Corruzione.  
A tali attività formative, previste per il primo anno di attività, si aggiungeranno, negli anni 

successivi, eventuali interventi formativi predisposti sulla base del monitoraggio delle attività del 
PPC e sull’analisi dei bisogni formativi evidenziati dal RPC. 

 

7.7. Il Whistleblowing  
Il whistleblowing è un meccanismo per l’individuazione d’irregolarità o di reati, di cui 

l’Accademia intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. 
L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei 

confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che “fuori dei casi di 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice 
civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio 
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni 
di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. Segnalazioni e comunicazioni di 
comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte 
pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle 
segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti. 

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni 
assunti dal “Direttore del Personale – Affari generali ed rapporti Istituzionali”, considerata la 
coincidenza con l’incarico di RPC e RT, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al 
Consiglio di Amministrazione. 

Come previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia 
nel caso vi siano episodi di corruzione, sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché 
l’identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni 
contesto successivo alla segnalazione. L’identità non può essere rivelata, salvo i casi 
espressamente previsti dalle norme di legge. 
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7.8. Monitoraggio 
 
Il monitoraggio è svolto dal Responsabile Prevenzione Corruzione. Tra le attività di 

monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 la verifica dell’attuazione delle misure definite nel Piano; 

 l’esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio; 

 l’analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di 
corruzione pervenute attraverso fonti esterne; 

 la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali 
segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti 
dell’attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall’attività di verifica 
emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l’eventuale 
aggiornamento del Piano. 
Il RPC riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’esito dei monitoraggi e delle 

iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun semestre e ogniqualvolta sia 
necessaria una maggiore tempestività nell’informazione. 

L’A.N.AC. ritiene opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all’interno 
del PPC e nella relazione annuale del RPC. 

Tale relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, 
secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata al CdA dell’Accademia e pubblicata sul 
sito istituzionale entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 
 

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
 
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in applicazione dell’art. 1, comma 7, della legge 

n. 190 del 2012, ha individuato nel Direttore del Personale – Direzione affari generali e rapporti 
istituzionali, il Prof. Giuliano Polo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

Il Prof. Giuliano POLO è anche Responsabile per la Trasparenza (RT).  
Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall’art. 1, commi 8,10,12,14, della 

legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.� 
Il RPC dispone, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto di personale 

dipendente, di risorse finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell’Accademia e nei 
limiti della disponibilità di bilancio. Inoltre, ha completo accesso a tutti gli atti 
dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo. 

In tale ambito rientrano anche i controlli sui dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC 
individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. 

 Il Responsabile provvede: 

 alla elaborazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, che sottopone 
all’approvazione del CdA entro il 31 gennaio di ogni anno;  

 a proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 

 alla verifica dell’efficace attuazione del Piano da parte di tutti i Destinatari dello stesso; 
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 alla cura della diffusione e della conoscenza del Codice Etico della Fondazione; 

 alla definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;  

 a sottoporre al CdA, entro la fine di ogni anno, una relazione recante i risultati dell’attività 
svolta che viene pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;  

 ad effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall’art. 15 del d.lgs. n. 
39/2013.  
Assicura inoltre, con l’Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, il flusso delle 

informazioni rilevanti al fine di garantire una reciproca ed adeguata informativa sulle attività 
aziendali “a rischio”, su condotte non conformi e/o su eventi che possano configurare la 
commissione di uno dei reati di cui alla L. 190/2012 e/o ingenerare responsabilità, attuali e/o 
potenziali, per la Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  

Il RPC individua, inoltre, i Referenti per la prevenzione della corruzione della 
Fondazione.  

I Referenti: 

 svolgono attività informativa nei confronti del RPC sul monitoraggio delle attività esposte 
al rischio di corruzione e sull’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni 
corruttivi; 

 concorrono alla definizione/aggiornamento delle misure di prevenzione ed a controllarne 
il rispetto da parte del personale a loro assegnato; 

 individuano i possibili candidati da inserire nel programma di formazione. 
 
I Referenti sono scelti tra i Responsabili di Funzioni a cui sono affidati processi/attività – 

o parte di essi, classificati come a rischio commissione dei reati e/o a comportamenti di tipo 
corruttivo, sulla base della Mappatura del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex 
D.lgs. 231/01. 

I Referenti sono tenuti a comunicare senza ritardo al RPC violazioni delle misure indicate 
nel PPC o qualsiasi criticità/anomalia riscontrata nella gestione delle attività di ufficio. 

I dipendenti, i collaboratori, i consulenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al 
RPC violazioni delle misure indicate nel PPC o qualsiasi criticità/anomalia riscontrata. 

 
 
 
 

9. Il Piano  
 
L’elaborazione del Piano è stata fatta seguendo per analogia i criteri definiti al comma 9 

dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della corruzione di cui al comma 5, 
lettera a, della medesima legge, e più precisamente:  

 
Anno 2016 
 

 Identificazione completa ed esaustiva, entro la fine del 2015, delle attività a rischio 
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corruzione, con la collaborazione dei dirigenti e dei responsabili di struttura e/o addetti alle 
attività 

 Sviluppo di meccanismi informativi per la segnalazione di dati o per la formulazione di 
proposte utili al RPC (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) 

 Informatizzazione dei processi 

 Analisi della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutandone 
l’eventuale integrazione 

 Implementazione del programma di formazione sull’argomento della prevenzione e della 
lotta alla corruzione, con particolare focus sui processi amministrativi e organizzativi 

 
Anno 2017 

 Valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese nel 2016, da parte del Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

 Eventuale implementazione del Piano sulla base delle indicazioni ottenute; 

 Definizione degli obiettivi da assegnare al personale dirigente sulla prevenzione della 
corruzione; 

 Definizione di procedure di affinamento e miglioramento del progetto. 
 
Anno 2018 

 Analisi degli esiti applicativi delle procedure poste in essere nel 2016; 

 Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità rilevate; 

 Eventuale revisione delle procedure attivate nel 2016. 
 
 

9.1. Obblighi di informazione e meccanismi di accountability 
 
Flussi informativi verso il MIBACT 
 
Il MIBACT, quale Amministrazione Vigilante sull’Accademia di Santa Cecilia, verifica 

l’avvenuta predisposizione del PPC da parte della Fondazione.  
 
Il RPC comunica al MIBACT: 

 ogni eventuale aggiornamento del PPC; 

 il Report annuale dell’RPC; 

 un’informativa riepilogativa degli eventuali illeciti e violazioni riscontrate, delle misure 
adottate nonché delle sanzioni comminate. 
 
Flussi informativi verso altri Stakeholder 
La Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale il PPC ad ogni aggiornamento ed i 

contenuti della Relazione annuale del RPC. 
 
 

10. Sistema Disciplinare  
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L’Accademia di Santa Cecilia ha già adottato un sistema disciplinare che sanziona le 

violazioni delle regole previste dal Modello Organizzativo.  
Il PNA prevede l’introduzione di un Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto 

e la violazione di quanto previsto dal PPC. Per evitare inutili duplicazioni, si statuisce che anche le 
violazioni del PPC saranno sanzionate nei termini e con le modalità previste dal sistema 
disciplinare approvato, quale allegato al Modello Organizzativo.  

Il sistema disciplinare si applica a tutti i Destinatari del presente Piano. 
 
 

11. Gestione dei flussi finanziari  
La gestione dei flussi finanziari è effettuata dalla Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo. In particolare, i flussi finanziari in entrata sono costituiti da incassi di Contributi, 
incassi di biglietteria e incassi di fatture relative a prestazioni di servizi, mentre quelli in uscita 
sono relativi al costo del personale, al pagamento dei fornitori per acquisto di beni e servizi, 
inclusi i servizi di consulenza, oltre al pagamento di interessi passivi. 

La funzione Amministrazione Finanza e controllo monitora costantemente il cash-flow 
effettuando previsioni periodiche degli andamenti delle entrate e delle uscite. 

Nella Fondazione sono presenti, attualmente, quattro casse contanti costantemente 
monitorate, presso le quali sono disponibili modeste somme di denaro. 

La contabilità è tenuta utilizzando il sistema SAP Business One e il sistema Zucchetti per 
l’amministrazione del personale, tra loro integrati. 

Il sistema dei pagamenti prevede necessariamente la firma di funzioni diverse sia in fase di 
richiesta che di esecuzione dei medesimi. 

Le deleghe ad effettuare operazioni bancarie sono, nel rispetto dei limiti di spesa e delle 
competenze, limitate a tre soggetti diversi. 

 

12. Recepimento dinamico delle modifiche alla Legge N. 190/12 
Le disposizioni del presente Piano eventualmente in contrasto con la normativa 

sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva 
l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione 
del principio di carattere generale tempus regit actum. 

Il Piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, ogniqualvolta emergano rilevanti 
mutamenti organizzativi della Fondazione, e in seguito a verifica della sua attuazione e 
adeguatezza alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Dipartimento della 
Funzione pubblica e dall’Autorità nazionale Anticorruzione attraverso eventuali modifiche che 
fossero apportate al “Piano nazionale Anticorruzione” o con altri atti di indirizzo da parte delle 
Amministrazioni vigilanti. 

 

 Allegato sub. 1: Analisi dei rischi ex L. 190/2012 
 Allegato sub. 2: Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità 
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Allegato 8,  sub 2 – Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 
 
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo di rendere la stessa più efficacie, 
efficiente ed economica, e al contempo di operare 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 d'ufficio, di segreto statistico e 
di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. 
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 
La trasparenza consente di migliorare il rapporto di fiducia con gli Stakeholder, promuovere la 
cultura della legalità, prevenire la corruzione, migliorando la consapevolezza e la percezione 
dell’impatto reputazionale della Fondazione stessa. 
Il principale modo di attuazione di tale disciplina è la pubblicazione nel sito istituzionale di una 
serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra 
l’amministrazione e il cittadino. 
L’assetto organizzativo della Fondazione è descritto all’art. 2 del PTPC di cui il presente piano 
costituisce parte integrativa.  
La struttura organizzativa della Fondazione è esemplificata dal seguente organigramma: 

 
Il contesto normativo di riferimento della Fondazione è invece descritto all’art. 3 del PTPC.  
La principale fonte normativa per la stesura del programma triennale per la trasparenza (PTT) è il 
D.lgs. 33/2013. 
Le altre principali fonti di riferimento sono: 
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- la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT, "linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità"; 

- la deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

- la deliberazione n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 
31 luglio 2013; 

- la deliberazione n. 72/2013: “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 
- la determinazione n. 8/2015: “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”. 

I compiti del Responsabile per la Trasparenza sono descritti all’art. 7.3 del PTPC. 
Il Responsabile della Trasparenza, individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della L. 
190/2012 e dell’articolo 43 del D.lgs. 33/2013, con delibere del Consiglio d’Amministrazione 
del 25 giugno 2014 e del 5 maggio 2015, coincide con il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione ed è il Direttore degli Affari Generali, Giuliano Polo. 
Il responsabile della trasparenza pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, 
laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 
Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione 
deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela 
riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 
La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del 
provvedimento. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza semestrale. 
Il responsabile della trasparenza provvede inoltre alla definizione e all'aggiornamento del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, con riguardo in particolare a specifiche 
misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e a ulteriori misure e 
iniziative di promozione della trasparenza e della qualità dei dati e delle informazioni anche in 
rapporto con il Piano per la prevenzione della corruzione. 
Viste le ridotte dimensioni dell’ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato 
dal responsabile della trasparenza con cadenza semestrale. 
La pubblicazione dei dati è disciplinata dal D.Lgs. 33/2013.  
In particolare, i dati di cui è richiesta la pubblicazione sono quelli elencati dai seguenti articoli: 
- Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

comma 1, lettere a) e c);  

- Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico; 

- Art. 15  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza; 

- Art. 16  Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato; 

- Art. 17  Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato; 
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- Art. 19  Bandi di concorso; 

- Art. 21  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva; 

- Art. 23  Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, comma 1, lettere b) e 
c); 

- Art. 29  Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;  

- Art. 30  Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio; 

- Art. 31  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e 
sull'attività dell'amministrazione; 

- Art. 33  Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione;  

Sul sito web della Fondazione (www.santacecilia.it) è presente la sezione “Amministrazione 
trasparente” (www.santacecilia.it/chi_siamo/accademia/areatrasparenza.html) nella quale 
sono riportati i dati di cui è richiesta la pubblicazione secondo le modalità e, per quanto 
possibile in relazione alla specificità della Fondazione, la struttura di cui all’allegato del D.Lgs. 
33/2013, ai sensi dell’art. 48 del decreto. 
I dati e le informazioni devono essere riportati in modo completo, di facile consultazione e 
comprensibilità e prodotti in un formato tale da poter essere riutilizzati. 
Il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce allegato e parte 
integrante del PTPC approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione  del 12 
febbraio 2016.  
Il presente piano viene comunicato ai soggetti portatori d’interesse mediante pubblicazione 
sul sito web della Fondazione. 
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dal 
presente Programma può costituire oggetto di segnalazione al Consiglio d’Amministrazione e, 
laddove l’inadempienza sia relativa a contenuti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, anche 
all’Organismo di Vigilanza per l’adozione di eventuali misure, secondo le disposizioni degli 
art. 43, 46 e 47 del D.lgs. 33/2013. 
Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Fondazione è stato attivato 
un indirizzo e-mail dedicato, attraverso il quale è possibile esercitare il diritto di cui 
dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013; la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 
alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere 
motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.  
Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne 
controlla e assicura la regolare attuazione.  
 
  

 

 


