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OGGETTO: Determina - Formazione interna in materia di prevenzione della corruzione 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato dal Consiglio 
di Gestione nella seduta del 25/03/2021; 

VISTA la nota 31/08/2021 del Responsabile della prevenzione della corruzione della Fondazione in merito al 
progetto formativo finalizzato all'accrescimento delle competenze interne in materia di risk management, 
mediante l'applicazione pratica di metodologie e di tecniche standard, allo scopo di completare l'avviata 
mappatura dei processi organizzativi interni e di avviare la valutazione del rischio; 

VISTI i cv professionali del Prof. Fabio Monteduro e della dott.ssa Sonia Moi, agli atti della Fondazione; 

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di approvare il progetto formativo (della durata stimata di 22 ore) in materia di prevenzione della 
corruzione proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Fondazione, finalizzato. 
all'accrescimento delle competenze interne in materia di risk management; 

le attività formative, stimate in un monte di 22 ore, saranno curate dal Prof. Fabio Monteduro C.F. 
MNTFBA77B10D851Z per un monte di 4 ore stimato a preventivo, e dalla dott.ssa Sonia Moi C.F. 
MOISNO84M66B354F, P.IVA 13163721007 per un monte di 18 ore stimato a preventivo; 

il compenso è stabilito come segue: lordo di€ 150,00/ora oltre oneri di legge per il Prof. Monteduro; 
lordo di€ 120,00/ora oltre cassa previdenziale per la dott.ssa Moi; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, o·9 SET. 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 

Dptt.ssa Flo/vti Masse~ 
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Il Direttore 
Arch. Alessandra Vittorini 
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