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2. Operare in costante collaborazione con l'O.d.V non appena istituito e a  tale scopo

dovra essere previsto un flusso informative complete e periodico con il predetto

organismo, al fine di ottimizzare le attivita di verifica. Il Responsabile per la

prevenzione della corruzione, pertanto, notiziera l'O.d.V. in merito all'attivita da

questi svolta anche tenuto conto <lei report, predisposti dai responsabili delle unita

organizzative e/o funzioni aziendali, dai quali emergano fatti, atti, eventi od omissioni

con profili critici rispetto all'osservanza delle norme anticorruzione; di contro il RPC

dovra ricevere dall'O.d.V le risultanze delle verifiche ispettive effettuate riguardanti

direttamente o indirettarnente contenuti ed informazioni attinenti l'anticorruzione;

3. assicurare che il Piano per la prevenzione della corruzione contenga una specifica

sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita che dovra

essere aggiomata ai sensi di legge a cura del Responsabile della Trasparenza;

4. verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneita, nonche proporre modifiche

qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero nel caso di

intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita dell'amministrazione;

5. verificare, laddove possibile, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti

allo svolgimento delle attivita esposte a piu elevate rischio di corruzione;

6. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, individuando anche il

personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalita;

7. trasmettere entro il medesimo termine del 15 dicembre o altro termine stabilito

dall' ANAC la relazione sull'attivita svolta al Consiglio d'Amministrazione della

Fondazione;

8. redigere e pubblicare, entro il 30 dicembre di ogni anno, sul sito web della

Fondazione, una relazione recante i risultati dell'attivita svolta;

9. sovrintendere al coordinamento e al controllo sull'assolvimento degli obblighi di

pubblicita e trasparenza da parte del Responsabile della Trasparenza.

Demanda espressamente al per la Prevenzione della Corruzione l'adozione di ogni misura 

organizzativa idonea ad assicurare il rispetto della normativa in materia. 11 Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione potra avvalersi del supporto di tutti i Responsabili della Fondazione, i 

quali saranno tenuti a dare la massima collaborazione, assicurando allo stesso supporto con proposte 

e suggerimenti utili a rendere effettive le misure di prevenzione. 

L'incarico decorrere dalla data di adozione della presente nomina, dando atto che lo stesso potra 

essere revocato in qualsiasi memento ed avra durata fino a revoca. 

La presente nomina sara trasmessa all' Autorita Nazionale Anticorruzione e pubblicato sull'apposito 

link "Anticorruzione" della Fondazione. 

II Direttore Generale 
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Per accettazione della superiore nomina e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. Nr. 190 del 30 giugno 2003. 

La Dott.ssa Donata Sandri 
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