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F O N D A Z I O N E  

S C U O L A  D E I  B E N I  E  D E L L E  A T T I V I T A '   

C U L T U R A L I  E  D E L  T U R I S M O  

 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020 

 

 

1 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione della Scuola dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, nominato dal Consiglio di Gestione, organo di indirizzo dell'ente, è stato individuato - 

anche sulla base delle Linee Guida ANAC 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 (adottate 

con delibera n. 1134 del 08/11/2017 in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 

2017) -  tra il personale in forza. Nella seduta del 18/01/2018 il Consiglio di Gestione ha nominato, 

quale RPCT, la Dott.ssa Flavia Masseti, Responsabile bilancio, contabilità, Co.Ge; l’attuale 

struttura organizzativa della Scuola, infatti, come illustrato al successivo articolo 4) “Contesto 

interno” non presenta posizioni di livello dirigenziale, che sono in fase di reclutamento. La nomina 

pertanto è stata effettuata sulla base delle competenze della Dott.ssa Masseti e delle specifiche 

mansioni assegnate all’interno del contesto organizzativo della Scuola. Nella fase di start – up non 

operativa della Fondazione, ovvero dalla prima nomina degli Organi avvenuta in data 03/02/2016, 

la funzione di R.P.C. è stata eccezionalmente e temporaneamente svolta dal Direttore della Scuola, 

stante anche la necessità di costruire da zero programmi, struttura e processi, l'esiguità della 

struttura organizzativa iniziale e l'assenza di personale incardinato.   

Lo svolgimento delle funzioni di R.P.C. non comporta il riconoscimento di alcun compenso 

aggiuntivo. 

Con l’atto di conferimento dell’incarico sono state attribuite, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 

190/2012, al R.P.C. funzioni e poteri idonei e congrui allo svolgimento dello stesso con piena 

autonomia ed effettività e in particolare: 

· elaborazione della proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione, che deve essere adottato dal 

Consiglio di Gestione;  

· definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti esposti al rischio di 
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corruzione; 

· verifica dell'efficace attuazione del piano e proposta di modifica in caso di significative violazioni 

o mutamenti dell’organizzazione; 

· verifica del rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

· contestazione delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità; 

· segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/13. 

 

A fronte dei suddetti compiti, potranno configurarsi in capo al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, ove compatibili con la struttura e la natura giuridica della Fondazione, le responsabilità 

contemplate dal P.N.A. e dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.  

 

Considerato  lo specifico contesto interno, l’attività di controllo e vigilanza sull’attività del RPCT è 

effettuata dal Consiglio di Gestione.  

 

2 - CARATTERISTICHE DELLA FONDAZIONE 

 

La Scuola è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle 

competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, socio fondatore della stessa; 

ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, secondo le 

modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. E’ dotata di 

autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa 

e contabile e la sede centrale è a Roma, attualmente presso il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo in Via del Collegio Romano n. 27 (00186), con sedi operative in Roma 

presso Palazzo Venezia e presso la Biblioteca Nazionale Centrale. Lo Statuto della Fondazione è 

stato adottato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto 

con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 11/12/2015.  

Gli organi di amministrazione e controllo sono stati costituiti nel corso del 2016; alla data attuale la 

Fondazione sta procedendo ad implementare la struttura organizzativa ed amministrativa funzionale 

all’avvio delle attività istituzionali di formazione e ricerca, previsto nel corso del 2018. L’esercizio 

finanziario è individuato dallo Statuto sulla base dell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre e 

nella redazione del bilancio di esercizio devono essere rispettati i principi fissati dal Codice Civile 

per le società di capitali. 
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3 - OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DELLA FONDAZIONE 

 

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione costituisce un documento programmatico della 

Fondazione, nel quale confluiscono le strategie e le metodologie per la prevenzione ed il contrasto 

della corruzione. Il Piano è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed 

è stato oggetto di valutazione e verifica a cura del Consiglio di Gestione.  

All’interno del presente Piano di Prevenzione della Corruzione sono inseriti i contenuti obbligatori 

previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione della corruzione, dal P.N.A. e dalla 

Determinazione ANAC n. 1134/2017. 

Il Piano è adottato con delibera del Consiglio di Gestione. 

 

 

4 - CONTESTO INTERNO 

 

La Scuola si occupa, per missione istituzionale, della formazione e della ricerca di livello avanzato 

in settori specifici connessi al patrimonio culturale. Al fine di assolvere alla propria missione 

istituzionale ovvero garantire un livello elevato di formazione, ricerca e organizzazione dei servizi 

relativi, la Scuola individua docenti, tutor, ricercatori, personale, collaboratori e figure per il 

supporto agli allievi e per la gestione di progetti fra esperti italiani e stranieri di comprovata 

capacità, professionalità ed esperienza. Parimenti, la Scuola ha l'esigenza di selezionare allievi di 

elevate capacità e talento, nonché di stabilire rapporti istituzionali che le permettano di offrire un 

elevato livello di formazione e di promuovere e facilitare i legami con il mondo del lavoro. 

Nel rispetto delle norme vigenti, la Scuola deve operare al fine di attrarre tali figure, offrendo le 

condizioni (di riservatezza, di servizi, di collaborazione, di inclusività, di responsabilità, di 

affidabilità, di competenza, etc.) che permettano ad ogni attore e interlocutore della Scuola di 

svolgere al meglio e con responsabilità i compiti affidati. 

La Scuola effettua altresì un continuo monitoraggio, in itinere ed ex-post, della qualità delle proprie 

attività di formazione, di ricerca, di servizio agli allievi e alle comunità e istituzioni di riferimento 

allo scopo di misurare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e consentire l’adozione di 

eventuali misure correttive finalizzate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività.   

 

L’analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi (c.d. 

“mappatura dei processi”). 
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E’ necessario evidenziare che la Scuola è in fase di start up e non ha ancora attivato tutti i processi 

lavorativi propri della specifica missione istituzionale né formalizzato un Organigramma. Allo stato 

attuale, infatti, la Scuola sta procedendo a regolamentare i principali processi organizzativi 

mediante specifiche procedure, in un quadro complessivo che vede la pianificazione organizzativa 

in itinere con l’attivazione delle procedure di selezione del personale dipendente nel corso del 2018. 

La mappatura dei processi, anche in questa fase iniziale dell'attività istituzionale della Scuola, si 

presenta quale modalità razionale per individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente svolte per 

fini diversi e ha carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento 

dei rischi corruttivi. 

La mappatura dei processi, inoltre, nel contesto del presente piano e in ragione della fase di start-up 

della Scuola, conduce all’identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità delle 

attività ad esse pertinenti, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 

A tal fine, la legge anticorruzione e il P.N.A. hanno individuato quattro aree di rischio c.d. 

“obbligatorie”, quali: 

· reclutamento e progressione del personale (di seguito “personale”); 

· affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o 

vantaggio pubblici (di seguito “contratti pubblici”); 

· adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario; 

· adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario. 

Con l’aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione ANAC 12/15, sono state indicate 

ulteriori aree a rischio di fenomeni corruttivi, quali: 

· gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

· controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

· incarichi e nomine;  

· affari legali e contenzioso.  

L’ANAC 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 a eventuali 

caratteristiche tipologiche peculiari degli enti. 

La mappatura dei procedimenti e dei processi svolta dalla Fondazione ha individuato, in particolare, 

le seguenti aree a rischio di fenomeni corruttivi: 

· procedure di evidenza pubblica; 

· personale; 
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· incarichi e nomine; 

· adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario; 

· adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

· gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. 

 

 

5 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

La valutazione del rischio 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). 

 

a) Identificazione del rischio 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi 

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

pertinenza della Fondazione. 

L’identificazione dei rischi svolta dalla Fondazione si sostanzia nell’indicazione degli eventi 

rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e 

avere conseguenze sulla Fondazione e, nello specifico, fenomeni di: peculato; malversazione a 

danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione; 

induzione indebita a dare/promettere utilità; istigazione alla corruzione; ogni altro comportamento 

prodromico alle fattispecie appena elencate e che possa comunque rappresentare la premessa di 

condotte corruttive (cd. Maladministration). 

 

b) Analisi del rischio 

L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più 

approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di 

esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Tale analisi è essenziale al fine di: 

· comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le 

migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di 

prevenzione più idonee); 

· definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei 
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processi. 

I criteri per svolgere l’analisi del rischio sono stati individuati nell’Allegato 5 al P.N.A. e sono 

costituiti da una serie di indicatori relativi alla “probabilità” e all’“impatto”, cui attribuire valori 

compresi tra 1 e 5. 

Successivamente, la Funzione Pubblica ha pubblicato ulteriori chiarimenti in merito all’allegato 5 

del P.N.A. affermando che: «Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune 

precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio: 

- il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"; 

- il valore dell’Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".  

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore 

massimo = 25». 

Nell’ambito dell’aggiornamento al P.N.A. di cui alla Determinazione A.N.A.C. 12/15, tenuto conto 

tra l’altro dell’esperienza pregressa e delle criticità incontrate, è stato ribadito che «le indicazioni 

contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l’amministrazione 

scegliere criteri diversi purché adeguati al fine». 

 

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, la Fondazione ha elaborato la seguente  
Tabella di rischio 

PROCESSO RISCHIO* 

procedure di evidenza pubblica; 1 

personale; 1 

incarichi e nomine; 1 

adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario; 

1 

adozione di provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

1 

gestione delle entrate, delle spese e del 1 
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patrimonio. 

 

* Criteri per la valutazione: la iniziale fase di start up non operativa della Fondazione, cui 

corrisponde il ridotto numero di processi avviati e/o conclusi, unitamente alla attuale 

centralizzazione delle procedure nella figura del Direttore e al costante dialogo di questi con 

l'organo di revisione, espone la Fondazione ad un livello di rischio effettivamente minimo. Sarà 

cura del R.P.C. pro tempore provvedere al costante aggiornamento della Tabella di rischio in 

ragione dell'auspicabile aumento dei livelli di complessità e della quantità dei processi/procedimenti 

gestiti dalla Fondazione in prospettiva futura.  

 

6 – MISURE DI PREVENZIONE 

 

Il presente Piano triennale è stato elaborato nel rispetto dei 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.  

Il Piano individua le misure di prevenzione della corruzione per il periodo 2018 – 2020; 

nell’esercizio 2017, fase di start-up non operativa in quanto l’erogazione dei corsi di formazione 

avverrà nel corso del 2018, la Fondazione ha comunque adottato le seguenti misure di prevenzione 

volte a: 

 - garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nelle prime procedure di 

reclutamento del personale (1 unità) e dei collaboratori esterni (1 unità) mediante avvisi pubblici, 

valutazione affidata a commissione, e conseguente pubblicazione degli esiti; 

- garantire l’applicazione del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” alle procedure di 

affidamento di acquisto beni e servizi e relativa pubblicazione degli atti; 

- garantire l’attuazione di una procedura interna per l’autorizzazione in forma scritta ai pagamenti; 

- garantire la tracciabilità dei processi di acquisto beni e servizi per l'intero ciclo della procedura, 

dall'autorizzazione alla verifica di conformità; 

- elaborare i principali Regolamenti, adottati o in corso di adozione, finalizzati a formalizzare i 

processi in materia di:  

 i) selezione allievi per il corso denominato “Scuola del patrimonio”; 

ii) selezione e reclutamento di personale e collaboratori esterni; 

iii) selezione e reclutamento di docenti, tutor, collaboratori, e coordinatori di attività 

didattiche e di ricerca per il corso denominato “Scuola del patrimonio”; 

iii) autorizzazione e rimborso spese di trasferta; 
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- acquisire un software di tipo ERP per la gestione integrata del budget e per il controllo di 

gestione; 

-  elaborare il codice etico. 

 
Gli obiettivi individuati dalla Fondazione per il periodo 2018 - 2020, che vedrà l'avvio vero e 

proprio delle attività istituzionali, sono i seguenti: 

Anno 2018 

a) monitoraggio delle aree di attività a rischio corruzione, eventualmente perfezionando i 

meccanismi di controllo che costituiscono la base del presente Piano; 

b) adozione dei Regolamenti per la selezione del personale e dei collaboratori e per 

l'affidamento di incarichi di docenza, tutoraggio e supporto allievi e di ricerca 

elaborati nel corso del 2017; 

c) adozione del Regolamento di selezione allievi del corso denominato “Scuola del 

patrimonio”; 

d) eventuale ulteriore formalizzazione delle misure di controllo già in essere, per 

ciascuna attività, sull'intero ciclo di un processo (reclutamento-assunzione, acquisto, 

appalto, conferimento di incarichi, etc.); 

e) monitoraggio dei rapporti tra la Scuola ed i soggetti che con la stessa stipulano 

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

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

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

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (art. 1, 

comma 9, lettera e), legge n. 190/2012); 

f) ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, 

valutando la eventuale integrazione dei regolamenti vigenti e l’emanazione di nuove 

norme interne; 

g) attuazione rigorosa degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni previsti D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1, comma 35, legge n. 

190/2012); 

h) applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 190/2012 all'art. 53 del D. Lgs.  

n. 165/2001 in materia di prestazioni e incarichi; 

i) adozione del codice etico, elaborato nel corso del 2017, e monitoraggio del rispetto 

delle norme comportamentali in esso contenute. 

j) predisposizione di un piano di formazione sull’argomento della prevenzione e della 

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

 

Anno 2019 

a)  esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto nel 2018 (comma 10, 

lettera a, legge n. 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, d’intesa con gli eventuali referenti individuati all’interno della 

struttura organizzativa; 

b)  eventuale ulteriore formalizzazione delle procedure;   

c)  attuazione degli obblighi immediati di trasparenza con la pubblicazione sul sito 

della Scuola degli atti indicati dalla legge n. 190/2010, con particolare riferimento 

a quanto richiesto nell’art. 1, comma 32, per le procedure di affidamento di lavori 

forniture e servizi; 

d)  eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2018. 

 

Anno 2020 

a)  esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto nel 2019 (comma 10, 

lettera a, legge n. 190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, d’intesa con gli eventuali referenti individuati all’interno della 

struttura organizzativa; 

b)  eventuale ulteriore formalizzazione delle procedure;   

c)  attuazione degli obblighi immediati di trasparenza con la pubblicazione sul sito 

della Scuola degli atti indicati dalla legge n. 190/2010, con particolare riferimento 

a quanto richiesto nell’art. 1, comma 32, per le procedure di affidamento di lavori 

forniture e servizi; 

d)  eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2019. 

 

7 - SEZIONE TRASPARENZA 

 

Il R.P.C., che opera anche quale Responsabile della Trasparenza (R.T.), svolge inoltre i seguenti 

compiti: 

· verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, in capo alla Fondazione, previsti dalla 

normativa vigente e come da cronoprogramma allegato (all. 1); 

· segnalazione del mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione in capo alla 

Fondazione; 
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· verifica della regolare attuazione dell’accesso civico, anche mediante l'istituzione di un Registro 

accessi gestito a livello informatizzato e ad aggiornamento semestrale. 

 

Ai fini della verifica dell'operato del R.P.C.T. di cui all'art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012 così come 

indicato dalle Linee Guida ANAC adottate con determinazione n. 1134/2017 (par. 3.1.2), la 

Fondazione individua il soggetto competente nel Consiglio di Gestione. 

 

Nella fase di start – up non operativa della Fondazione, ovvero dalla prima nomina degli Organi 

avvenuta in data 03/02/2016, la funzione di R.T. - quale responsabile della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto 33/2013 - è stata 

eccezionalmente e temporaneamente ricoperta dal Direttore della Scuola, stante anche la necessità 

di costruire da zero programmi, struttura e processi,  l'esiguità della struttura organizzativa iniziale e 

l'assenza di personale incardinato.   

 

Lo svolgimento delle funzioni di R.T. non comporta il riconoscimento di alcun compenso 

aggiuntivo. 
 

L'adempimento degli obblighi di cui al decreto 33/2013 e ss.mm. viene attuato dalla Fondazione per 

mezzo dell'apposita sezione Trasparenza del proprio sito internet istituzionale www.scuolabact.it. 

 

L’allegato cronoprogramma pianifica, nel periodo di tempo considerato dal Piano, gli obiettivi di 

pubblicazione prescritti evidenziando quanto già pubblicato sul sito web istituzionale.  

Esso è stato elaborato sulla base della tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione 

predisposta da ANAC (delibera 1134 del 08/11/2017 in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 

del 5 dicembre 2017). 

In particolare il cronoprogramma è stato elaborato tenendo conto: 

a) della necessità di adeguare il sito internet della Scuola - ancora in fase di start-up- anche in 

funzione dell’obiettivo di automatizzare i processi di aggiornamento dei dati e delle 

informazioni oggetto di pubblicazione; 

b) dell’adozione da parte della Scuola, a partire dall’esercizio contabile 2018, di un software 

ERP, che costituirà la principale fonte del sistema di controllo interno con output che 

consentiranno di adempiere ad alcuni specifici obblighi di pubblicazione (quali, a titolo 

esemplificativo: il tracciato xml rispondente alle specifiche tecniche ANAC per i contratti 

pubblici, i dati sui pagamenti, l’indicatore di tempestività dei pagamenti, etc.); 
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c) della situazione contingente di start up della Scuola (a titolo esemplificativo, con riguardo al 

costo del personale, il primo esercizio di effettiva attività che ha visto la costituzione di 

rapporti di lavoro è stato l’esercizio 2017: pertanto i dati relativi al costo del personale 

saranno pubblicati nel 2018 all’atto dell’approvazione del Bilancio di esercizio 2017).  

 

8 - MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del Piano viene effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza secondo quanto previsto dal Piano stesso e in ottemperanza alla vigente 

normativa: esso è consegnato con periodicità annuale al Consiglio di Gestione nonché trasmesso 

all’ANAC secondo le vigenti disposizioni. 

La Scuola inoltre, a garanzia delle attività che persegue, nel rispetto delle norme di settore e del 

proprio modello di valutazione in itinere ed ex-post delle attività svolte, si impegna a operare, con 

periodicità annuale, il monitoraggio delle misure previste dal Piano e del complessivo impianto 

regolamentare adottato, con particolare riferimento a: 

-  verifica dell’impatto esterno, in termini di carico di tempo e risorse su soggetti terzi quali allievi, 

docenti, collaboratori, partners, fornitori, committenti, interlocutori istituzionali, etc.;  

- verifica dell’impatto interno, in termini di tempo, carico organizzativo e di risorse sulla Scuola. 

Tale monitoraggio ha lo scopo di misurare ed enucleare gli elementi di criticità eventualmente 

emersi nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali per effetto delle misure previste dal Piano e 

dai Regolamenti adottati, con particolare riferimento a mancanza di efficienza o utilità, 

inconvenienti, risorse impegnate e carichi di lavoro. 

 

 

 

Roma, 19 febbraio 2018 
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2018 2019 2020

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano 
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Atti amministrativi generali 
Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, 
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es.  
atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Codice di condotta e codice etico Codice di condotta e codice etico pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, 
azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

pubblicazione

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Disposizioni generali

Atti generali

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di 
direzione o di governo

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-

bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a 
titolo gratuito 

FONDAZIONE "SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO" - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE                                                                                                                                                
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Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

pubblicazione

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

pubblicazione pubblicazione

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica X aggiornamento aggiornamento aggiornamento
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi  o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo  successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese 
dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 
(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della  società/ente, la pubblicazione dei dati 
sensibili) 

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] 

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari 
di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Articolazione degli uffici Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della 
società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Articolazione degli uffici

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di 
direzione o di governo

Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-

bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a 
titolo gratuito 

Titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-

bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a 
titolo gratuito  CESSATI dall'incarico (art. 

14, co. 2)
 (documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di organigramma, 
in modo tale che a ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad una pagina contenente 
tutte le informazioni previste dalla norma)
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Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 

certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali pubblicazione aggiornamento aggiornamento

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico pubblicazione aggiornamento aggiornamento

2) oggetto della prestazione pubblicazione aggiornamento aggiornamento

3) ragione dell'incarico pubblicazione aggiornamento aggiornamento

4) durata dell'incarico pubblicazione aggiornamento aggiornamento

5) curriculum vitae del soggetto incaricato pubblicazione aggiornamento aggiornamento

6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali pubblicazione aggiornamento aggiornamento

7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Per ciascun titolare di incarico: aggiornamento aggiornamento aggiornamento
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Articolazione degli uffici

Consulenti e collaboratori

Incarico di 
Direttore generale

Incarichi  di direttore generale        (da 
pubblicare in tabelle)

Organizzazione

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013

Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Incarichi di collaborazione, consulenza, 
professionali

(da pubblicare in tabelle)

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di organigramma, 
in modo tale che a ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad una pagina contenente 
tutte le informazioni previste dalla norma)

Personale
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Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, 
azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, 
d.lgs. n. 33/2013 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013
Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei titolari 
di incarico di direttore generale 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,  tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica,.

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Per ciascun titolare di incarico: X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula,  durata, oggetto dell'incarico) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Incarico di 
Direttore generale

Incarichi  di direttore generale        (da 
pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013

Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni 
organizzative o in ogni altro caso in cui 

sonoattribuite  funzioni dirigenziali ai sensi 
art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)

Titolari di incarichi 
dirigenziali

Personale
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Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, 
d.lgs. n. 33/2013 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. a),  d.lgs. n. 
33/2013 Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE 
GENERALE
2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un 
mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 
(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati 
sensibili)  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)]  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito web)

Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni 
organizzative o in ogni altro caso in cui 

sonoattribuite  funzioni dirigenziali ai sensi 
art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)

Titolari di incarichi 
dirigenziali

Personale
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Art. 16, c. 1 e
art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201 Personale in servizio Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.  pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 16, c. 2, e
art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Costo personale Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio  

Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Tassi di assenza Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Contrattazione collettiva Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi Contratti integrativi stipulati X pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Costi contratti integrativi Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa X pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Criteri e modalità Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Avvisi di selezione

Per ciascuna procedura selettiva:
Avviso di selezione
Criteri di selezione
Esito della selezione

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di 
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate 
in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

X aggiornamento aggiornamento

Per ciascuna delle società: X aggiornamento aggiornamento

Enti controllati

Società partecipate

Reclutamento del personale

Contrattazione integrativa

Selezione del personale

Dotazione organica 

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012
Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016

Personale
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1)  ragione sociale X aggiornamento aggiornamento

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente X aggiornamento aggiornamento

3) durata dell'impegno X aggiornamento aggiornamento

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente X aggiornamento aggiornamento

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 
essi spettante X aggiornamento aggiornamento

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari X aggiornamento aggiornamento

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo X aggiornamento aggiornamento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) X aggiornamento aggiornamento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) X aggiornamento aggiornamento

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate X aggiornamento aggiornamento

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 
33/2013 Provvedimenti

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già 
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo 
pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto 
legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

X aggiornamento aggiornamento

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate X aggiornamento aggiornamento

Per ciascuno degli enti: X aggiornamento aggiornamento

1)  ragione sociale X aggiornamento aggiornamento

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente X aggiornamento aggiornamento

3) durata dell'impegno X aggiornamento aggiornamento

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente X aggiornamento aggiornamento

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 
essi spettante X aggiornamento aggiornamento

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari X aggiornamento aggiornamento

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo X aggiornamento aggiornamento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) X aggiornamento aggiornamento

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) X aggiornamento aggiornamento

Enti controllati

Società partecipate

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato 
controllati

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati X aggiornamento aggiornamento

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e  le società partecipate, gli enti di diritto 

privato controllati X aggiornamento aggiornamento

Codice Identificativo Gara (CIG) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, 
procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 
fornitura, importo delle somme liquidate) 

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti 
annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Per ciascuna procedura: X aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Enti controllati

Bandi di gara e contratti

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni 

sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 
190/2012", adottate secondo quanto indicato 

nella delib. Anac 39/2016)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 
controllati

Atti relativi alle procedure per l’affidamento 
di appalti pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi quelli tra enti 

nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 
5 del dlgs n. 50/2016

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, 
c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 39/2016
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Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione 
dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 
50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 
50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, 
lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica 
dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie 
(art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti  
(art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Bandi di gara e contratti

Atti relativi alle procedure per l’affidamento 
di appalti pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi quelli tra enti 

nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 
5 del dlgs n. 50/2016
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Art. 1, co. 505, l. 208/2015 
disposizione speciale rispetto all'art. 
21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione di euro 
in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione pubblicazione aggiornamento

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati

pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Per ciascun atto: pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 2)  importo del vantaggio economico corrisposto pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 3) norma o titolo a base dell'attribuzione pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità 
dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 6) link al progetto selezionato pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati di importo superiore a mille euro

pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Bandi di gara e contratti

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale sono 

riportati i dati dei relativi provvedimenti 
finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da 
cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla situazione 
di disagio economico-sociale degli 

interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  
del d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione
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Bilancio 
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 Bilancio di esercizio Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti,  E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, 
indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.   E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il 
totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Organo di controllo che svolge le funzioni 
di OIV Nominativi pubblicazione aggiornamento

Atti dell'organo di controllo che svolge le 
funzioni di OIV Attestazione  sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione pubblicazione

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio X aggiornamento aggiornamento aggiornamento

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 Dati sui pagamenti                                (da 
pubblicare in tabelle) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti pubblicazione aggiornamento aggiornamentoPagamenti
Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Organo di controllo che 
svolge le funzioni di OIV

Beni immobili e gestione 
patrimonio

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Bilanci

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione
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Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici pubblicazione aggiornamento aggiornamento

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento 
in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero 
gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 
postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, 
c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di 
ogni anno) pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 
2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente dati, 
documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Accesso civico "generalizzato" concernente 
dati e documenti ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" concernente 
dati e documenti relativi alle attività di 
pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di obbligo di pubblicazione

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale pubblicazione aggiornamento aggiornamento

Pagamenti

Altri contenuti Prevenzione della 
Corruzione

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

Altri contenuti 

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico
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Linee guida Anac FOIA (del. 
1309/2016) Registro degli accessi Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la 

data della decisione pubblicazione aggornamento aggiornamento

Altri contenuti Accesso civico



Scuola dei beni e delle aflil'ità c11/t11rali e del lurismo 

DELIBERA N. I - 19 FEBBRAIO 2018 

CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

In data 19 febbraio 2018 alle ore 12:00 presso la sede della Scuola dei beni e delle attività culturali 

e del turismo - MiBACT- in Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma, si è riunito il Consiglio di 

Gestione della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo regolarmente convocato a1 

sensi dell ' art. 15 dello Statuto, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. Adozione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 

4. OMISSIS 

5. OMISSIS 

6. OMISSIS 

7. OMISSIS 

Sono presenti i membri del Consiglio di Gestione 

Marco Cammelli (Presidente) 

Maria Luisa Catoni 

Andrea Meloni 

(Direttore) 

(Consigliere) 

E' presente il presidente del Collegio dei revisori dei conti : doti. Paolo Palombelli. 

E' altresì presente la dott.ssa Corin Frasca, dipendente della Scuola. 

Il Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario la dott.ssa Corin Frasca che accetta. 

Il Presidente constata che la seduta, regolarmente convocata, è validamente costituita e atta a 

l 'ag11111 I cli 3 



Sc:uv la Jci hcni e dèlle u11i1·ità rnlturuli e ciel turismo 

DELIBERA N. 1 - 19 FEBBRAIO 2018 

CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

deliberare sul proposto ordine del giorno. 

OMISSIS 

3. Adozione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 

li Presidente ricorda che, ai sensi della legge n.190 del 2012 art. I co.7 e s.m.i ., il Consiglio di Gestione 

è chiamato a deliberare sull ' adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione, che costituisce un 

documento programmatico della Scuola, nel quale confluiscono le strategie e le metodologie per la 

prevenzione e il contrasto della corruzione. Al suo interno sono inseriti i contenuti obbligatori previsti 

dalla legislazione vigente in materia di prevenzione della corruzione, dal P.N.A. e dalla Determinazione 

ANAC n. 1134/2017. 

Il Piano è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed è oggetto di 

valutazione e verifica a cura del Consiglio di Gestione. 

Intervengono tutti i presenti. 

Dopo ampia discussione il Consiglio di Gestione all ' unanimità, 

DELIBERA 

(del. n. I) 

di adottare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2021 (Allegato 3). 

Il Consiglio di Gestione al fine di effettuare la funzione di controllo e vigilanza sull ' attività del RPCT 

stabilisce che, il Responsabile della Prevenzione della Corruz ione dovrà presentare con cadenza 

semestrale una relazione nella quale saranno indicate eventuali problematiche emerse, modifiche alla 

normativa di riferimento, modifiche alla struttura e agli assetti interni ; nonché una relazione 

dettagliata con cadenza annuale. 

Delibera letta e approvata seduta stante. 

l'a~mu 2 di 3 
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OMISSIS 

Scuoio dt!i beni e dd le aHi,·ità rnlt11ruli e cli.'/ lurismo 

DEUBERA N. I - 19 FEBBRAIO 2018 

CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

11 Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere e deliberare, toglie la seduta alle ore 14:00. 

li Presidente 

(prof. Marco Cammelli ) 

~ ~ ( 

11 Segretario 

1•,,g ,11,1 3 " ' 3 



• cuoia di!i he11i e delle allirilà 1,·1i/1 11n 1/i e J<!I 111ri.1·1110 

DELIBERA N. I - 18 GENNAIO 2018 

CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

In data 28 gennaio 2018 alle ore 16:30 presso la sede della Scuola dei beni e delle attività culturali 

e del turismo - MiBACT- in Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma, si è riunito il Consiglio di 

Gestione della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo regolarmente convocato ai 

sensi dell' art. 15 dello Statuto, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 

4. OMISSIS 

5. Provvedimenti urgenti 

- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

- Omissis 

- Omissis 

6. OMISSIS 

Sono presenti i membri del Consiglio di Gestione 

Marco Cammelli (Presidente) 

Maria Luisa Catoni 

Andrea Meloni 

(Direttore) 

(Consigliere) 

Sono presenti i membri del Collegio dei revisori dei conti : doli. Paolo Palombdli , dott.ssa Raffaella 

Pisegna. 

E' altresì presente la dott.ssa Corin Frasca, dipendente della Scuola. 

Assume la Pres idenza il prof. Marco Cammelli a norma dell 'art. 11 dello Statuto e chiama ad 

assolvere alle funzioni di Segretario la dott. Corin Frasca, che accetta. 

Il Presidente constata che la seduta, regolarmente convocata. è val idamente costituita e atta a 

deliberare sul proposto ordine del giorno. 

li Presidente propone una variazione dell 'ordine del giorno spostando al punto 3. la nomina del 

l'ag i1111 I cli 3 



. cuoia dc , heni e delle auil'ità i:11/turuli e d,d turismo 

DELIBERA N. I - 18 GENNAIO 2018 

CONSIGLIO DI G STIONE DELLA 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il Consiglio approva. 

OMISSIS 

3. Adempimenti: principi e impostazione 

- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

- Omissis 

- Omissis 

li Presidente ricorda che, ai sensi della legge n.190 del 2012 art. I co.7 e s.m.i., il Consiglio di Gestione 

è chiamato a deliberare la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e invita pertanto 

il Consiglio ad esaminare il CV proposto per tale funzione. 

li Consiglio esamina il CV della don.ssa Masseti e lo ritiene idoneo all ' incarico, pur non ricoprendo la 

dott.ssa Masscti il ruolo di dirigente entro la Scuola. 

Il Presidente richiama quanto affermato nelle lince guida ANAC - Delibera ANAC N.1208/20 17- "[ .. . J 

il PNA è considerato anche dal legislatore come 11110 str11me11to di i11diri::v <' di sostegno alle 

amminislrazioni, volto a rafforzare e orie11tare / 'at111u:io11e .msta11:iale, sec.:v11do 1111 principio 

improntato allo scopo, no11 meramente formule e adempitivo della 11omwtivC1. Rimcme pertanto nella 

piena responsabilità delle amministra:ioni individuare e declinare 1111este ed altre mis111·(• 11el modo che 

più si a/tagli allo spec(fìco contesto or~a11izzativo, per prevenire i rischi l'orr11t1ivi come ident(/ìcati nel 

processo di analisi e J.:estione del rischio necessari per I 'elahora:ione dei /11'/'( · " e rileva un di letto di 

logica nell ' applicare le direttive ANAC al contesto della presente fase iniziale di vita della Scuola. li 

Piano di Prevenzione della Corruzione andrebbe calibrato, intì,tti , sulle effettive attività 

dell ' istituzione. Ciò detto, considerando la fondatezza ddla proposto, concorda di procedere alla 

nomina. 

Tutti i presenti intervengono e dopo ampia discussione il Consigl io di Gestione al l' unanimità. 

DELIBERA 

(del. 11. I ) 

t•a~/1/U 2 t/1 ) 
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Scuola dei heni e delle aui\'ità culturali e del turismo 

DELIBERA N. I - 18GENNAlO2018 

CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

di nominare la dott.ssa Flavia Masseti Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Le sanzioni disciplinari, nel caso delle violazioni di cui all ' art.I , commi 12 e 14 della Legge 6 

novembre 20 I 2 n. I 90, sono quelle ivi previste. 

Delibera letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere e deliberare, toglie la seduta alle ore 20:00. 

/
1, 1g 111,1 3 ./1 3 

11 Presidente 

(prof. Marco Cammelli) 

{be: {A_~. 

11 Scgrc111riu 

~Fmscu) 

/~ .,. 


