
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT A’ DELLA 
FONDAZIONE FERRARA ARTE PER IL TRIENNIO 2015-2017  
 
Premessa  
 
La Fondazione Ferrara Arte (d’ora in poi Fondazione) ha da tempo realizzato un sito 
Internet strutturato al fine di rendere accessibili all’intera collettività tutte quelle 
informazioni utili alla conoscenza delle proprie attività.  
Ora in ottemperanza della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 avente ad oggetto: “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” provvede alla redazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, per il triennio 2015/2017.  
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ha quindi la finalità di 
garantire la piena attuazione del principio di trasparenza, di cui al D. Lgs. 33/2013.  
La Fondazione adotta detto programma, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, 
al fine anche di dare organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul proprio sito 
istituzionale, con riferimento soprattutto alla sezione denominata “Amministrazione 
Trasparente”, sulla base degli obblighi normativi vigenti. 
  
Il presente programma è così strutturato  
1. Insieme delle informazioni da inserire nel sito Internet  
2. Accessibilità delle informazioni  
3. Azioni da intraprendere nel triennio 2015/2017  
4. Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata  
5. Strutture competenti  
6. Responsabile della trasparenza  
7. Organizzazione  
 
1. Insieme delle informazioni da inserire nel sito Internet  
Nella sezione del sito web istituzionale denominata “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”, accessibile dall’home page, saranno inserite tutte le informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività della Fondazione come indicato nella normativa. I 
dati, le informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno pubblicati 
per la durata di anni 5 così come stabilito dall’articolo 8 del D. Lgs n. 33/2013.  
 
2. Accessibilità delle informazioni  
Alla data odierna, sono disponibili sul sito web istituzionale della Fondazione raggiungibile 
all’URL “www.ferraraarte.it/amministrazione-trasparente ”, all’interno della sezione del sito 
denominata “Amministrazione Trasparente” le informazioni relative ai seguenti argomenti:  
• Atto costitutivo e statuto  
• Componenti CdA e Collegio Sindacale  
• Consulenti e collaboratori  
• Personale  
• Bandi di selezione 
• Estratti deliberazioni CdA  
• Bandi di gara e contratti  
• Bilanci  
• Controlli e rilievi sull'amministrazione  
• Servizi erogati  
• Pagamenti dell'amministrazione  
 



3. Azioni da intraprendere nel triennio 2015/2017  
Adeguamento del sito web alle nuove disposizioni normative.  
Incontri informativi con i dipendenti relativi alle modalità di reperimento e aggiornamento 
delle informazioni sul sito web.  
 
4. Collegamenti con il piano dell’anticorruzione  
La programmazione delle attività della Fondazione deve contenere ed indicare con 
chiarezza, tra gli altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza.  
La trasparenza realizza una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte 
degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa. La trasparenza è uno strumento 
essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento 
delle P.A., per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del 
principio di legalità di prevenzione della corruzione. Il piano per la trasparenza costituisce 
una sezione del piano anticorruzione al fine di garantire “un’azione sinergica ed osmotica 
tra le misure”.  
 
5. Adempimenti in materia di Posta Elettronica Cert ificata  
La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 
mittente la documentazione elettronica, con valenza digitale, attestante l’invio e la 
consegna. Ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) ogni ente pubblico deve istituire una casella di PEC per 
ciascun registro di protocollo.  
La casella di PEC della Fondazione è ferraraarte@postecert.it 
 
6. Struttura delle informazioni sui siti istituzion ali   
 

Descrizione Tipologia di documenti 
 

Uffici di Riferimento 
 

 
Formato Aggiornamento   

Programma per la 
Trasparenza e l'Integrità 

Responsabile della 
Trasparenza 

 Annuale 

 
Disposizioni 
generali 
 

Statuto 
Regolamento di contabilità 
Regolamento spese 
economali 
Regolamento per gli acquisti 
in economia 
Convenzione Teatro 
Comunale e Ferrara Arte 
Codice etico 
Regolamento del Personale 
Regolamento per il      
conferimento incarichi   
esterni 
 

Ufficio Amministrativo 
 
 
Ufficio Personale 

 

Tempestivo 

Organi di indirizzo  
politico amministrativo 
(Assemblea,CdA) 
Atti di nomina 
Curriculum 
Compensi per viaggi, 
missioni,  

Ufficio Amministrativo 
 
 
Ufficio Personale  
  

 

Tempestivo 

Sanzioni per mancata  
comunicazione dei dati 

Responsabile della 
Trasparenza 

 Tempestivo 

 
 
 
 
 

Organizzazione 

Organigramma Ufficio Personale,   Annuale 



Telefono e posta elettronica Ufficio Segreteria  Tempestivo 
Curriculum Dirigenti/Quadri Ufficio Personale   Tempestivo 
Personale a tempo 
determinato Ufficio Personale   Annuale 

 
 
 
 
 

Personale 
Tassi di assenza  Ufficio Personale  

 
Trimestrale 

Consulenti e 
collaboratori 

curriculum Ufficio Amministrativo 
 

Tempestivo 

Bandi di selezione  Ufficio Personale    Tempestivo 
Attività e 

procedimenti  
Dati aggregati attività  
amministrativa 

Ufficio Amministrativo 
 

Annuale 

 
 

Provvedimenti 
Verbali CdA e Assemblea Ufficio Amministrativo  

 
Semestrale 

 
Bandi di gara e 

contratti  

Affidamenti con bando e 
senza bando Ufficio Amministrativo  

 Da pubblicare 
secondo 

le modalità e le 
specifiche previste 

dal 
d.lgs. n. 163/2006 

Bilanci Bilancio preventivo e  
consuntivo Ufficio Amministrativo   Tempestivo 

 
Controlli e rilievi 

sull'amministrazion
e 

 
Revisori dei conti 

 
Ufficio Amministrativo  

 
 

Tempestivo 

Indicatore di  
tempestività dei  
pagamenti 

Ufficio Amministrativo  
 

Annuale Pagamenti 
dell'amministrazion

e IBAN e pagamenti  
informatici 

Ufficio Amministrativo   Tempestivo 

Piano triennale di  
prevenzione della  
corruzione 

 
Responsabile 
anticorruzione  
 

 
Annuale 

Responsabile della  
prevenzione della  
corruzione 

Responsabile  
anticorruzione 

 
Tempestivo 

Regolamenti per la  
prevenzione e la  
repressione della  
corruzione e  
dell'illegalità 

Responsabile 
anticorruzione 

 

Tempestivo 
Altri contenuti - 

Corruzione  

Relazione del  
responsabile della  
prevenzione della  
corruzione recante i  
risultati dell’attività  
svolta  

Responsabile  
anticorruzione 

 

Annuale 

 
 
 
 
 
 


