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1) Considerazioni generali
Il Piano per la Trasparenza è stato adottato dalla Fondazione e risulta pienamente attuato.
Il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, di trasparenza e integrità dei controlli
interni non ha evidenziato criticità.
Allo stato attuale le indicazioni relative alla trasparenza e all'integrità sono state assolte;
Il Piano e le sue previsioni sono monitorate attraverso il ruolo del nominato Organismo
Indipendente di Valutazione, nell’identità stessa dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001.
Il Responsabile Anticorruzione, è la Sig.ra Daniela Cappelli e la carica è assolta attraverso
l’assunzione ai fini di Pianificazione dell’Anticorruzione delle previsioni assunte in ordine al
modello organizzativo implementato dalla Società ai sensi del d.lgs.231/2001;
Il sottoscritto quale organismo Indipendente di Valutazione, ha ritenuto

che la nomina del

Responsabile per la Trasparenza a quella del Responsabile Anticorruzione, potessero essere
unificate come consentito dalla disciplina.
Le ragioni della valutata opportunità risiedono nella particolare dimensione organizzativa dell’Ente
essendo un’entità di piccole dimensioni.
Le responsabilità di valutazione indipendente delle prestazioni di trasparenza sono risultate
assegnabili all’ “OdV ex d.lgs.231” in forza della sua autonomia ed indipendenza gerarchico/
organizzativa e delle sue generali responsabilità di valutazione della adeguatezza dei processi
aziendali ai fini di prevenzione dei reati; altresì, affidare la pianificazione delle iniziative di

controllo anticorruzione, di per sé stesse non in contrasto con le generali responsabilità di
valutazione dell’adeguatezza del modello organizzativo ai fini anticorruzione, come previsto dai
requisiti del d.lgs.231/2001, ha consentito l’unificazione dei due ruoli (OIV/RPC), con snellimento
delle linee organizzative di governo e di controllo all’interno della Società.
2) Altre misure
La Società ha adottato un proprio Codice etico e lo stesso è stato reso opportunamente disponibile a
tutti i dipendenti e i collaboratori.
Il documento espone in modo chiaro gli obbiettivi, i valori e i principi con i quali la Fondazione
intende portare avanti la propria mission.
L’Organo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione hanno provveduto a
porre in atto un adeguato e continuo programma di formazione e sensibilizzazione sui contenuti del
presente Codice Etico.
Oltre a rendere pubblico sul sito web il proprio bilancio d’esercizio, la Fondazione renderà
pubbliche le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte, i documenti saranno
consultabili sul sito internet della Fondazione alla sezione “Amministrazione trasparente”
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