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SEZIONE PRIMA: 

LA GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE 

 

FINALITÀ DELLA FONDAZIONE 

La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato avente quale precipuo fine la conservazione, 

la valorizzazione, la promozione, l’organizzazione, la fruizione, la gestione del compendio culturale 

della città di Alghero. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO NECESSARIO DELLA FONDAZIONE 

Gli organi della Fondazione sono: 

• il Presidente (legale rappresentante ed esecutore delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione); 

• il Consiglio di Amministrazione (che si occupa di amministrazione ordinaria e straordinaria, 

sulla base delle intese col Comune di Alghero quale socio fondatore); 

• l’Assemblea dei Soci (con potestà consultive e propositive); 

• il Collegio dei Revisori (avente funzioni di vigilanza contabile e finanziaria); 

• il Direttore (vocato alla gestione operativa); 

• il Comitato Scientifico (integrativo del nucleo consultivo di supporto dottrinario). 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO EVENTUALE DELLA FONDAZIONE 

La Fondazione potrebbe altresì dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione. 
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SEZIONE SECONDA: 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DELLA FONDAZIONE 

 

PROFILO SOGGETTIVO 

DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (di seguito anche definito più semplicemente 

come RPC) della Fondazione è il soggetto deputato – ai sensi del disposto del comma settimo 

dell’art. 1 della Legge 190/2012 – allo scongiuramento dell’attecchimento del fenomeno corruttivo 

all’interno di ciascuna Pubblica Amministrazione. 

Lo svolgimento delle funzioni di RPC, a cura del Direttore o di altro dipendente all’uopo 

tecnicamente competente, non è delegabile (a meno di straordinarie e motivate necessità) e non 

comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. 

Il nominativo del RPC è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale della Fondazione 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

FUNZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

ALLA STREGUA DEL DISPOSTO DEL COMMA SETTIMO DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 190/2012 

Il RPC della Fondazione segnala al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori nonché 

all’Organismo Indipendente di Valutazione (ove costituito) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, altresì indicando agli uffici 

competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non abbiano attuato 

correttamente le misure medesime. 

 

FUNZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

ALLA STREGUA DEL DISPOSTO DEL COMMA OTTAVO DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 190/2012 

Il RPC della Fondazione elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro 

il 31 gennaio di ogni triennio nonché quella di aggiornamento annuale di esso entro il 31 gennaio di 

ogni anno. 

Nondimeno, costui definisce le appropriate procedure di selezione e formazione dei dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
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FUNZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

ALLA STREGUA DEL DISPOSTO DEL COMMA DECIMO DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 190/2012 

il RPC della Fondazione propone la modifica del piano triennale di prevenzione della corruzione, del 

controllo della cui corretta e diuturna attuazione altresì si occupa, ogniqualvolta ravvisi 

l’accertamento di significative violazioni delle prescrizioni impartite ovvero siano intervenuti 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione. 

Nondimeno, costui verifica, d'intesa col Direttore, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito sia più elevato il rischio di incidenza di illeciti 

penali da corruzione. 

 

FUNZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

ALLA STREGUA DEL DISPOSTO DEL COMMA QUATTORDICESIMO 

DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 190/2012 

Il RPC della Fondazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, sottopone al Presidente ed al Consiglio 

di Amministrazione una Relazione Consuntiva recante i risultati dell’attività posta in essere al fine 

del miglioramento continuo della strategia di prevenzione della corruzione e ne cura la 

pubblicazione sul sito istituzionale all’interno della sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente”, da allegarsi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

dell’anno successivo. 

Tale documento conterrà un nucleo minimo di indicazioni sull’efficacia delle politiche di prevenzione 

adottate con riguardo – inter alia – a: 

• gestione dei rischi; 

• formazione; 

• applicazione del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti. 

 

FUNZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

ALLA STREGUA DEL DISPOSTO DEI COMMI PRIMO E QUINTO DELL’ART. 43 DEL D. LGS. 33/2013 

Il RPC della Fondazione controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, contestualmente curandosi in prima persona della completezza, della chiarezza 

e dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

Nondimeno, costui segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione de quibus al Consiglio di Amministrazione, all’Organismo Indipendente di Valutazione 
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(ove costituito) e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, potendo pure nei casi di particolare gravità 

compulsare l’attivazione del procedimento disciplinare. 

 

FUNZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

ALLA STREGUA DEL DISPOSTO DEL COMMA SECONDO DELL’ART. 15 DEL D. LGS. 39/2013 

Il RPC della Fondazione segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità (da ritenersi indifferentemente a carico di consiglieri e dipendenti) 

quanto agli incarichi pubblici, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013, all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione nonché – ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dalla Legge 215/2004 – 

all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e – per l’accertamento di eventuali 

responsabilità amministrative – alla Corte dei Conti. 

L’accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato. 
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SEZIONE TERZA: 

CONTENUTI SPECIFICI  

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DELLA FONDAZIONE 

 

FINALITÀ 

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche definito più semplicemente 

come PTPC) è un documento di natura programmatica, previsto dalle disposizioni della Legge 

190/2012, che definisce la strategia di prevenzione della corruzione sulla base di una preliminare 

analisi dell’organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa, in termini di 

possibile esposizione al fenomeno corruttivo. 

 

RANGE TEMPORALE DI EFFICACIA 

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

L’arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2020-2022 (31 gennaio 2020/31 

gennaio 2022).  

In ogni caso, il PTPC dovrà essere aggiornato ogni anno (anche alla stregua degli aggiornamenti del 

vigente Piano Nazionale Anticorruzione). 

 

ATTIVITA’ DA ESEGUIRE INDICAZIONE TEMPORALE STRUTTURA COMPETENTE 

Diffusione del presente PTPC 
e pubblicazione sul sito 

istituzionale della Fondazione 

Contestualmente all’entrata 
in vigore del PTPC 

RPC 
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MISURA DI PREVENZIONE DA ADOTTARE 
(vedasi tabelle esplicative allegate) 

INDICAZIONE TEMPORALE 
(a decorrere dall’entrata in vigore) 

PV1 entro due mesi 

PV2 ogniqualvolta necessario 

PV3 entro tre mesi 

PV4 entro tre mesi 

PV5 ogniqualvolta necessario 

PV6 ogniqualvolta necessario 

PV7 ogniqualvolta necessario 

PV8 ogniqualvolta necessario 

PV9 ogniqualvolta necessario 

PV10 ogniqualvolta necessario 

PV11 ogniqualvolta necessario 

PV12 ogniqualvolta necessario 

PV13 ogniqualvolta necessario 

PV14 ogniqualvolta necessario 

PV15 ogniqualvolta necessario 

PV16 ogniqualvolta necessario 

PV17 entro tre mesi 

PV18 entro tre mesi 

PV19 ogniqualvolta necessario 

PV20 ogniqualvolta necessario 

PV21 ogniqualvolta necessario 

PV22 ogniqualvolta necessario 

PV23 ogniqualvolta necessario 

PV24 ogniqualvolta necessario 

PV25 ogniqualvolta necessario 

PV26 ogniqualvolta necessario 

PV27 entro quattro mesi 

PV28 entro quattro mesi 

PV29 entro tre mesi e per ogni semestre 
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MODALITÀ DI COSTRUZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE 

Il PTPC della Fondazione è stato costruito in ossequio ai principi di risk management di cui alla norma 

tecnica ISO 31000:2009, mediante un articolato procedimento al tempo stesso ricognitivo e 

prognostico, ben rappresentato dallo schema seguente. 

 

 

 

 

DEFINIZIONE DEL CONTESTO 

Il contesto si articola generalmente in: 

• esterno, corrispondente all’ambito esplicativo delle attività istituzionali; 

• interno, afferente all’insieme degli organi e degli uffici. 

Il contesto esterno della Fondazione riguarda le attribuzioni degli organi e degli uffici. 

Il contesto interno concerne l’elencazione degli organi e degli uffici. 
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IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

L’identificazione del rischio si attua mediante la considerazione delle aree di rischio e dei relativi 

processi rischiosi. 

È necessario individuare le aree di rischio e i processi rischiosi già a monte previsti dal vigente Piano 

Nazionale Anticorruzione in quanto applicabili. In ispecie: 

 

 

AREA 

A) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

B) contratti pubblici 

C) acquisizione del personale 

D) gestione patrimoniale 

E) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

F) incarichi e nomine 

G) contenzioso 

H) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario   

 

Nulla vieta di individuare ulteriori aree. 

All’interno del presente PTPC è stata individuata la seguente ulteriore area: 

 

AREA 

j) dipendenti (whistleblowing, pantouflage, formazione) 
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ANALISI DEL RISCHIO 

L’analisi del rischio è la risultante dell’incrocio tra i parametri della probabilità e dell’impatto a 

seconda dei rispettivi coefficienti (basso, medio, alto), determinati da elementi oggettivi e 

soggettivi. 

La norma tecnica ISO 31000:2009 enumera le seguenti grandezze: 

 

 

 

identificazione del rischio si at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sennonché si potrebbe procedere alla ricostruzione delle grandezze del valore medio dell’impatto 

di ogni rischio rispetto al pregiudizio determinabile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDEZZE 

DEL VALORE MEDIO  
DELLA PROBABILITA’ 

DI OGNI RISCHIO 

0 = nessuna probabilità;  

1 = improbabile;  

2 = poco probabile;  

3 = probabile;  

4 = molto probabile;  

5 = altamente probabile. 

GRANDEZZE 

DEL VALORE MEDIO  
DELL’IMPATTO 

DI OGNI RISCHIO 

0 = mai verificatosi negli ultimi cinque anni;  

1 = non si ha memoria sulla verificazione negli ultimi 

cinque anni;  

2 = verificatosi una volta negli ultimi cinque anni;  

3 = verificatosi da due a quattro volte negli ultimi 

cinque anni;  

4 = verificatosi cinque volte negli ultimi cinque anni;  

5 = verificatosi oltre cinque volte negli ultimi cinque 

anni. 

GRANDEZZE 

DEL VALORE MEDIO  
DELL’IMPATTO 

DI OGNI RISCHIO 

0 = pregiudizio inesistente;  

1 = pregiudizio irrilevante;  

2 = pregiudizio scarso;  

3 = pregiudizio rilevante;  

4 = pregiudizio importante;  

5 = pregiudizio grave. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ASSESSMENT) 

 

 
 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Il trattamento del rischio si effettua mediante la predisposizione di apposite misure di prevenzione, 

calibrate in ossequio a ciascun processo rischioso all’interno di ogni area di rischio. 

 


