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Premessa 
 
Questo documento costituisce l’aggiornamento annuale del “Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione ” (P.T.P.C.) adottato dal CDA della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara in 
data 01/03/2017. Il presente aggiornamento risponde anche all’esigenza di adeguare e integrare il 
P.T.P.C. ai contenuti del “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”  approvato dall’ANAC con 
delibera n. 831 del 3 agosto 2016, all’ “Aggiornamento 2017 al Piano ” approvato con delibera 
n.1208 del 22 novembre 2017 e a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25 
maggio 2016, n. 97 che ha previsto, tra l’altro, l’unificazione in un solo strumento del “P.T.P.C.” e 
del “P.T.T.I.”. 
 
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito delle innovazioni apportate dal recente D.Lgs. n. 97/2016 al 
quadro normativo in materia di pubblicità, il presente P.T.P.C. contiene un’apposita sezione 



2 
 

destinata agli obblighi di trasparenza contenente l’individuazione dei soggetti responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. n. 
33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). 
  
1. Finalità del Piano  
Tenuto conto degli obiettivi strategici che il Comune di Ferrara, ente controllante, ha adottato in 
data 16/1/2017, con atto di c.c n.14749/16, in materia di prevenzione della corruzione e di 
promozione di maggiori livelli di trasparenza, il presente aggiornamento del P.T.P.C. della 
Fondazione Teatro Comunale è stato realizzato al fine di conseguire all’interno della Fondazione i 
tre obiettivi strategici individuati: 
1) ridurre l’opportunità che si realizzino casi di corruzione; 
2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
Per favorire il raggiungimento di tali finalità, il presente Piano prevede l’introduzione di misure di 
prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva 
realizzazione. Inoltre con tale piano sono approfonditi alcuni passaggi di metodo indispensabili ad 
assicurare la qualità dell’analisi, che ha condotto alla individuazione delle misure di trattamento del 
rischio. 
 
Nel presente piano si fa riferimento all’accezione più ampia del concetto di corruzione come 
richiamato nella circolare n.1 del 14-2-2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, ove si afferma: “per quanto riguarda il campo di azione della legge e delle 
iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la legge non contiene una 
definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il 
concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in 
cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più 
ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, 
c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a 
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione 
a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 
Il presente Piano prende in considerazione tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di 
corruzione, dalle attività amministrative alle attività di selezione degli artisti e delle compagnie, alle 
attività di individuazione del personale a qualsiasi titolo contrattualizzato, attività tutte condotte nel 
compiuto rispetto delle disposizioni in materia e dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia 
ed efficienza dell’azione amministrativa. 
 
2.   Approvazione del Piano triennale di prevenzione del la corruzione  
Secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012 all’art.1 comma 8 e dalle Linee Guida ANAC, 
l’elaborazione del Piano di prevenzione nonché le proposte di modifica ed aggiornamento annuale 
spettano al RPCT. Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su 
proposta del RPCT. Il Piano ha valenza triennale, fermo restando l’aggiornamento annuale. La 
caratteristica sostanziale del Piano anticorruzione consiste nella prevenzione delle attività a 
rischio; a tal fine e con cadenza annuale i Responsabili di Settore/Dipendenti della Fondazione, su 
impulso del RPCT, effettuano una verifica della mappatura del rischio. L’aggiornamento annuale 
del Piano tiene conto di novità normative, di indirizzi sopravvenuti da parte di documenti ANAC o 
dell’emersione di nuovi rischi.  
 
3.   Diffusione del Piano triennale di prevenzione della corruzione  
La Fondazione dà la più ampia diffusione al presente Piano e agli eventuali successivi 
aggiornamenti. Il presente Piano verrà pubblicato sul sito web della Fondazione nell’area 
denominata “Amministrazione trasparente”. 
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I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente 
Piano, attuando le misure obbligatorie e ulteriori individuate sul tema di prevenzione della 
corruzione dal PNA. 
Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad eseguire 
un’attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio. 
 
4. Analisi del contesto 
 
4.1 Il contesto esterno 
Analizzando le più recenti relazioni sull’attività delle forze di polizia, stato dell’ordine e della 
sicurezza pubblica e criminalità organizzata e quelle relative all’attività della direzione investigativa 
antimafia, emerge come la Fondazione Teatro Comunale sia inserita all’interno di un più generale 
contesto nazionale caratterizzato: 
∙ dalla gestione di emergenze connesse a fenomeni sociali; 
∙ da una più attenta e radicata vigilanza e protezione dalla minaccia eversiva di terrorismo 

internazionale ed interno; 
∙ da una più accentuata azione di contrasto e di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel 

contesto socio-economico e nei circuiti politico – amministrativi. 
Il contesto regionale emiliano-romagnolo, ove è inserita la Fondazione, è caratterizzato dalla 
presenza di organizzazioni criminali mafiose, soprattutto calabresi, che tentano di inquinare il 
tessuto economico e sociale, con immissioni di capitali di illecita provenienza attraverso 
l’aggiudicazione di appalti e l’acquisizione di proprietà di attività commerciali. Nella regione sono 
emersi altresì segnali di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici soprattutto nella provincia di 
Parma. 
A livello locale, la Fondazione ha sede legale ed operativa nella città di Ferrara, ove si registra 
l’operatività di elementi appartenenti alla criminalità organizzata pugliese, attivi nel traffico e 
spaccio di droga, supporto logistico di latitanti e reimpiego di capitali. Tuttavia la vicinanza ad altre 
province non fa sottovalutare il rischio di possibili infiltrazioni, da parte di organizzazioni mafiose, 
soprattutto nel settore degli appalti pubblici. 
 
4.2 il contesto interno 
Per l’analisi del contesto interno, secondo il PNA 2016 confermato dall’aggiornamento 2017, si 
deve aver riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che possono 
influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. La Fondazione è stata istituita nel 
2008 per gestire il Teatro Comunale di Ferrara, salvaguardandone il patrimonio produttivo, 
artistico, musicale, tecnico e professionale. Essa persegue finalità di promozione e sviluppo di tutte 
le attività di rilevante valore artistico e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni 
loro forma. 
In questi anni la Fondazione si è consolidata come una istituzione culturale di ampio respiro che, 
durante l’intero arco dell’anno produce, promuove e amministra un articolato sistema di progetti di 
promozione culturale nelle arti dello spettacolo. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato 
senza fini di lucro, dotata di piena capacità e autonomia statutaria e gestionale.  
 
4.3 Il personale al 31.01.2018    
La Fondazione non ha al suo interno una dirigenza pubblica in senso tecnico. 
Risultano, infatti, dipendenti della Fondazione: 
n. 4 Quadri   Tempo indeterminato 
n. 9 Impiegati  Tempo indeterminato 
n. 5 Tecnici di palcoscenico  Tempo indeterminato 
n. 2  Addetti servizi generali  Tempo indeterminato 
n. 9 Impiegati  Stagionali 
n. 5 Tecnici di palcoscenico  Stagionali 
n. 10  Maschere di sala  Stagionali 
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4.4 Gli organi  
Il Presidente e Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente della Fondazione, nominato dal Comune di Ferrara ai sensi dell’art 50 del d.lgs.18-8-
2000 n.267, è il Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA). 
Il C.d.A è composto dal Presidente e da quattro membri designati dall’Assemblea dei soci fondatori 
scelti tra persone di comprovata e qualificata competenza. 
In data 26/03/2015 le funzioni di Presidente sono state attribuite alla dott.ssa Roberta Ziosi, già 
Presidente della Fondazione. 
 

NOMINATIVO CARICA INDIRIZZI E- MAIL  
 

Roberta Ziosi  Presidente  robertaziosible@gmail.com  
Massimo Maisto  Consigliere  m.maisto@comune.fe.it  
Francesco Pin amonti  Consigliere  avv.f.pinamonti2016@gmail.com  
Laura Sensi  Consigliere  laurastudiosensi@libero.it  
Maria Luisa Vaccari  Consigliere  marialuisa.vaccari@gmail.com  
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall’assemblea dei soci fra gli iscritti 
all’Albo dei revisori contabili. I membri del Collegio nominano il proprio Presidente. 
 

NOMINATIVO CARICA SOCIALE  INDIRIZZI E- MAIL 
 

Giovanni Ravelli  Presidente  giovanniravelli@fastwebnet.it  
Maurizio  Tarricone  Revisore  maurizio@selcsrl .it  
Daniela  Valpondi  Revisore  info@studiovalpondi.it  
 
Sede legale della Fondazione 
Ferrara, Corso Martiri della Libertà n. 5 
CAP: 44121 
Telefono: 0532/218311 
Fax: 0532/247353 
E-mail: trasparenza.teatro@comune.fe.it   Pec: fondazioneteatroferrara@legalmail.it 
 
5. Il sistema di prevenzione del rischio corruzione  
 
5.1 L’organizzazione del sistema di prevenzione  
Il “PNA 2016” e l’aggiornamento 2017 confermano le indicazioni già date con l’Aggiornamento 
2015 in cui sono riassunti i compiti e le funzioni dei soggetti che concorrono, a vario titolo, alla 
programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione all’interno di 
ciascuna amministrazione, ricordando come l’attività di elaborazione dei P.T.P.C. non possa 
essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione. Per quanto riguarda la Fondazione Teatro 
Comunale, i soggetti chiamati all’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione sono 
individuati nell’Organo di indirizzo (CdA e Assemblea), nel Responsabile della prevenzione della 
corruzione (RPC), nei Responsabili di Settore, e nei dipendenti. 
La Fondazione Teatro Comunale è basata su una cultura organizzativa fortemente orientata 
all’etica, alla legalità e alla trasparenza in cui vige la supervisione dei responsabili, il severo 
controllo ed il coordinamento delle attività da parte dei componenti della struttura. 
Dato l’organico di piccole dimensioni i sistemi e i flussi informativi sono veloci e immediati, così 
come le relazioni interne positive e orientate alla collaborazione e partecipazione attiva.  
 
5.1.1 Il Responsabile della prevenzione della corru zione e trasparenza (RPCT)  
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La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 
n.97/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza. La nuova disciplina, infatti, è volta a unificare in capo ad 
un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a 
garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche mediante 
l’adozione di modifiche organizzative “ad hoc”.  
In ossequio a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e in linea con la determinazione ANAC 
8/2015, con atto del Presidente della Fondazione Teatro Comunale prot. 262/A7 in data 
23/12/2015, ha individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza Marino Pedroni, Direttore del Teatro in quanto soggetto dotato delle conoscenze e 
competenze necessarie per assolvere alle indicate funzioni. Tale funzione scaduta in data 
31/12/2017 è stata rinnovata con atto del Presidente della Fondazione Teatro Comunale prot. 
35/A1 in data 26/03/2018. 
 
La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza diversi 
compiti tra i quali, in primis, la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.). Con la predisposizione del Piano, il RPCT individua tutte le misure organizzative 
finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a 
favorire la diffusione della cultura dell’etica e dell’integrità.  
Al RPCT sono, inoltre, riconosciute molteplici attribuzioni, come: 

a) proporre entro il 31.12 di ciascun anno al Consiglio di Amministrazione l’approvazione e 
l’aggiornamento continuo del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 

b) verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 

c) proporre al Consiglio la modifica del Piano qualora siano accertate significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione; 

d) provvedere, d’intesa con il Presidente, alla verifica dei meccanismi di controllo sostitutivi 
della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

e) segnalare all’Organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni 
inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza; 

f) indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti 
che non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza ; 

g) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

h) riferire della propria attività all’organo di indirizzo qualora ne sia fatta richiesta o qualora il 
responsabile lo ritenga opportuno; 

i) vigilare, anche attraverso i Responsabili di Settore, sul rispetto dei Codici di 
comportamento dei dipendenti; 

j) verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti 
amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti. 

Il Piano viene pubblicato sul sito internet della Fondazione Teatro Comunale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” www.teatrocomunaleferrara.it  
 
5.2  Il monitoraggio  
La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di 
attuazione delle misure stabilite dal P.T.P.C.. Il monitoraggio, inoltre, deve riguardare tutte le fasi 
sia della gestione che del trattamento del rischio al fine di poter intercettare nuovi rischi emergenti, 
identificare eventuali processi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci 
criteri per analisi e ponderazione del rischio. Delle risultanze del monitoraggio, poi, occorre darne 
conto sia all’interno del P.T.P.C. che nella Relazione annuale del RPCT. 
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Rientrano, poi, nell’ambito del monitoraggio, anche quelle funzioni, sopra ricordate, in virtù delle 
quali il RPCT può, in qualsiasi momento, richiedere agli Uffici informazioni e dati relativi a 
determinati settori di attività, chiedendo ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto 
amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni 
giuridiche che sottendono all’emanazione dell'atto. Il RPCT può, anche, in ogni momento verificare 
e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono 
integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità. Il RPCT può svolgere 
verifiche, anche a campione, sui rapporti tra la Fondazione ed i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti, anche al fine di accertare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra 
i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti della 
Fondazione. Il RPCT tiene conto, infine, delle segnalazioni/reclami provenienti da interlocutori 
istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini purchè non anonimi, inoltrati anche 
tramite l'indirizzo di posta elettronica rpc.teatro@comune.fe.it   che evidenzino situazioni di 
anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.  
Infine, entro il 31 gennaio  di ogni anno il RPCT provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale 
della Fondazione Teatro Comunale nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente, la 
Relazione annuale, prevista dall’articolo 1, comma 14, della L. 190/2012, nella quale vengono 
riportati i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno.  
  

6. Il sistema di gestione del rischio corruzione 
 
Il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ”, adottato, come detto, dall’ANAC con atto del 3 agosto 
2016, n.831e “l’Aggiornamento 2017 al Piano ” approvato con delibera n.1208 del 22 novembre 
2017, confermano per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi le 
indicazioni già fornite dal PNA 2013 e dal successivo Aggiornamento 2015. Riguardo, poi, alle 
caratteristiche delle misure di prevenzione viene ribadito che esse devono essere adeguatamente 
progettate, sostenibili e verificabili e la necessità che siano individuati i soggetti attuatori, le 
modalità di attuazione del monitoraggio e i relativi termini. 
 
6.1 La mappatura dei processi 
La Fondazione ha provveduto, nel corso, del 2015-2016, alla mappatura dei processi  al fine di 
ottenere il riconoscimento del sistema di gestione per la qualità UNI-EN-ISO 9001 e 20121.  
E’ comunque presente e pressante nel’ente una adeguata diffusione della cultura della legalità e 
della trasparenza; una presenza di competenze del personale addetto ai processi; una consistente 
responsabilizzazione interna e una assenza, fino a questo momento, di procedimenti (disciplinari a 
carico dei dipendenti), ricorsi (in tema di affidamento di contratti pubblici) e segnalazioni di 
whistleblowing. 
 
6.2. Valutazione del rischio 
 
Aree a rischio di corruzione  
In relazione al contesto, all’attività svolta, alla struttura della Fondazione sono state individuate le 
seguenti aree, nel cui ambito possono manifestarsi fattori di rischio connessi a fenomeni corruttivi. 
Tali aree sono state individuate facendo riferimento alle “aree a rischio comuni ed obbligatorie” e 
alle “aree a rischio ulteriori” secondo le previsioni contenute nell’Allegato 2 del PNA, anche 
richiamato dalle Linee Guida ANAC.  
Si elencano di seguito le aree a rischio individuate, mediante la distinzione tra “aree di rischio 
generali” ed “aree di rischio specifiche”. 
In linea con il PNA 2016 e 2017, la trasparenza, assieme all’area controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni, è trasversale a tutte le aree. 
 
- aree di rischio generali  
 
1) acquisizione e progressione del personale : si tratta delle attività di reclutamento/assunzione 
e delle relative progressioni di carriera del personale necessario allo svolgimento delle attività della 
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Fondazione. Per le assunzioni, la Fondazione si attiene alle disposizioni legislative vigenti nonché 
al regolamento interno; 
2) affidamento di lavori, servizi e forniture : si tratta delle attività in cui si concretizza la scelta del 
contraente per l’affidamento dei lavori, forniture, servizi o consulenze per lo svolgimento dell’attività 
della Fondazione. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture la Fondazione si attiene alle 
disposizioni legislative vigenti nonché al regolamento interno;  
3) gestione delle attività di acquisizione e/o gestione  di contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti concesse da soggetti pubblici : si tratta delle attività di predisposizione della 
documentazione necessaria all’ottenimento dei contributi, alla gestione degli stessi e alla 
rendicontazione delle relative spese, quali esempio contributo statale derivante dal riparto del 
Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), contributi della Regione Emilia Romagna e del Comune di 
Ferrara; 
4)  gestione delle transazioni finanziarie : si tratta delle attività relative alla contabilizzazione 
delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi e dei pagamenti; gestione contributi e 
liberalità da enti pubblici e privati; redazione del bilancio e dei documenti contabili preventivi e 
consuntivi da sottoporre all’assemblea; registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione  
fatture passive, emissione e registrazione fatture attive, emissione e registrazione di note di 
credito/debito, accantonamenti per poste stimate, altre registrazioni di contabilità generale, ecc; 
apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari, postali, ecc; 

5)  gestione delle note spese e delle spese di rapprese ntanza : si tratta delle attività di gestione 
ed autorizzazione delle spese sostenute da dipendenti e collaboratori della Fondazione nell’ambito 
dell’esecuzione delle proprie mansioni (es. trasporto e alloggio in occasione di trasferte) nonché 
del processo di gestione delle spese di rappresentanza. 

 
- aree di rischio specifiche  

 

1) gestione delle attività artistiche : Si tratta delle attività di pianificazione strategica e 
programmazione del cartellone e delle attività inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-
produzioni con altri Enti, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi, 
oltre alle attività relative alla selezione e alla stipula di contratti con altri soggetti per la 
compravendita/noleggio degli allestimenti scenografici necessari per lo svolgimento dell’attività 
artistica della Fondazione (es. impianti scenotecnici, impianti audiovisivi, impianti illuminazione, 
ecc.), nonché le attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione 
dei contratti, nonché della gestione dei rapporti con le relative agenzie; 
2) gestione degli accordi di sponsorizzazione/eroga zioni liberali a favore della Fondazione:  
Si tratta delle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di 
sponsorizzazione/concessione di erogazioni liberali con soggetti terzi (persone fisiche/giuridiche) al 
fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione delle attività della Fondazione. 
Le are di rischio di cui sopra sono aggiornate/confermate dal RPC con cadenza annuale. 
 
- aree trasversali 
 
1) vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni: l’area di controllo, verifica, ispezioni e sanzioni è 
trasversale alle altre aree poiché in tutte è previsto l’esercizio di verifica, controllo, vigilanza e 
ispezione delle attività previste. Il controllo operato dalla Fondazione sulle differenti aree è stato 
fino ad ora diretto, con una procedure standardizzate e codificate secondo il sistema di qualità.  
2) trasparenza: come per l’area precedente, anche la trasparenza risulta essere trasversale alle 
aree generali e specifiche della Fondazione, proprio per garantire lo sviluppo della cultura 
dell’integrità e della legalità. In linea con il D.Lgs. 33/2013, con il D.Lgs. 97/2016 e con il PNA 
2016, la sezione “Amministrazione trasparente” della Fondazione www.teatrocomunaleferrara.it si 
presenta come la vetrina in cui esporre le informazioni che diventano il biglietto da visita della 
stessa organizzazione, del suo management, dei suoi componenti e dei suoi comportamenti. 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza della Fondazione sono:  
• la promozione e la realizzazione di attività mirate alla diffusione della cultura della trasparenza e 
dell’integrità a tutti i livelli dell’organizzazione;  
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• la diffusione del Codice di comportamento della Fondazione.   
La trasparenza realizzata dalla Fondazione permette di sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase 
del ciclo di gestione della cosa pubblica per favorirne il miglioramento. Questo controllo diffuso può 
inoltre contribuire alla prevenzione di fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato 
dell’ente. Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 97/2016, la Fondazione ha provveduto ad 
unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, identificandolo con riferimento ad entrambi i ruoli con l’acronimo di RPCT. 
Pertanto, in base al livello di elaborazione del dato, la pubblicazione ed il relativo aggiornamento, 
sono effettuate direttamente dall’ufficio detentore del dato o dell’informazione, oppure dal RPCT, 
dopo le necessarie elaborazioni. Il calendario di aggiornamento del dato è tenuto dal RPCT, 
mentre nei casi in cui l’aggiornamento deve essere tempestivo, è cura della persona detentrice del 
dato provvedere con sollecitudine, ad avvisare il RPCT se dovessero insorgere problemi per la 
pubblicazione. Il RPCT monitora e vigila costantemente sull’attuazione degli obblighi di 
trasparenza, fornendo inoltre le indicazioni necessarie a garantire uniformità di pubblicazione. Il 
RPCT verifica periodicamente che sia stata data attuazione al Programma, segnalando eventuali 
scostamenti significativi (in particolare nei casi di grave ritardo o di mancato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione).  
 
6.3 Gestione del rischio 
 
La Fondazione ha individuato i necessari sistemi di controllo e prevenzione utili a ridurre le 
probabilità che si manifestino casi di corruzione, con l’obiettivo per gli anni 2018-2020 di ridurre le 
opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di 
corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione come da tabella seguente: 
 
Tabella 1: Sistemi di controllo e prevenzione dei processi suscettibili di rischio 
 

 
AREA DI 
RISCHIO 

 
 
 

 
SISTEMA DI CONTROLLO E PREVENZIONE ADOTTATO  

 
 
 
Acquisizione e 
progressione del 
personale 

 
 
La Fondazione assume il personale e ne stabilisce la 
progressione nello scrupoloso rispetto delle norme, delle qualità 
personali e in base a criteri di merito, di competenza e 
professionalità, senza alcuna discriminazione o favoritismo. 
 

 
 
 
 
 
Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 
 
 
 

 
 
La Fondazione applica tutte le leggi vigenti ed applicabili in tema 
di affidamento di contratti pubblici, ed in ogni caso, laddove sia 
consentito l’affidamento diretto, seleziona operatori economici 
affidabili, utilizzando criteri obiettivi e nel rispetto dei principi 
comunitari in tema di approvvigionamenti.  

 
Acquisizione e 
gestione di contributi, 
sovvenzioni e 
finanziamenti 

Nell’ambito dei rapporti con la P.A., presta particolare cura nel 
non porre in essere atti in violazione delle prescrizioni di legge e 
del Codice di comportamento. 
La Fondazione vigila in particolare a non: 
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, ovvero 
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concesse da soggetti 
pubblici 
 
 
 

omettere informazioni dovute per l’ottenimento di contributi, 
concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea; 
- influenzare in alcun modo le decisioni di rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita; 

 
Gestione delle 
transazioni finanziarie 

La Fondazione applica i principi e le disposizioni applicabili della 
normativa sulla tracciabilità delle transazioni finanziarie, nonché 
le norme in tema di repressione del riciclaggio. 

Gestione delle note 
spese e delle spese di 
rappresentanza 

La Fondazione effettua verifiche in sede di autorizzazione. 
La effettuazione di spese di rappresentanza è improntata a 
principi di massima trasparenza ed economicità. 

 
Gestione delle attività 
artistiche 

I processi di acquisizione delle collaborazioni sono diretti alla 
ricerca del massimo vantaggio per la Fondazione, nel rispetto dei 
principi di lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni artista o 
professionista in possesso dei requisiti oggettivi richiesti secondo 
la   normativa vigente e le   regole della Fondazione. 
La Fondazione vigila costantemente su eventuali violazioni 

Accettazione e 
gestione delle 
donazioni e delle 
liberalità 

La Fondazione non accetta donazioni o altre liberalità da parte di 
soggetti che abbiano posto in essere condotte in aperto contrasto 
con i valori dell’Ente, improntati all’etica, alla legalità ed al rigore 
morale. Il RCPT dovrà valutare la compatibilità delle qualità 
personali del donante con i valori della Fondazione 

 
 
7. Formazione in tema anticorruzione  
La formazione costituisce uno strumento fondamentale nel sistema di prevenzione della 
corruzione, al fine di consentire una regolare diffusione dei principi di comportamento e di controllo 
adottati dalla Fondazione.  
In considerazione degli scopi istituzionali e delle attività svolte dalla Fondazione, e analizzando le 
competenze e le conoscenze già possedute dal personale in tema di anticorruzione e rispetto dei 
valori fondamentali, così come esplicitati nel Codice di Comportamento (allegato…),la formazione  
sarà mirata sui temi dell’etica, della legalità, delle norme del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare in caso di 
violazione dei doveri di comportamento oltre alla conoscenza specifica dei comportamenti che 
determinano fattispecie penali di reato, in relazione alla propria area di competenza, nonché dei 
comportamenti concreti da attuare durante le specifiche attività di lavoro.  
La formazione deve conseguire i seguenti obiettivi: 

a) aumentare la consapevolezza del personale, affinché la sua attività sia fondata sulla 
conoscenza e le decisioni siano assunte “con cognizione di causa” riducendo così il rischio 
che, anche solo inconsapevolmente, possano essere compiute azioni illecite; 

b) approfondire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, 
programmi, misure) di coloro che, a vario titolo, operano nel quadro della prevenzione; 

c) creare una base omogenea di conoscenze, unite a competenze specifiche; 
 
8. Codice etico 
A ciascun dipendente, al momento dell’assunzione, è consegnato il Codice di comportamento della 
Fondazione, disponibile anche sul proprio sito internet   www.teatrocomunaleferrara.it  
In data 04/06/2015 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato il Codice di 
comportamento dei dipendenti, dei consulenti e di chiunque svolga, sotto qualsiasi veste, compiti e 
funzioni per conto della Fondazione. 
Il Codice di comportamento è stato sottoposto a verifica nell’anno 2017 ed è risultato ancora 
idoneo, non sono state necessarie modifiche. 
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9. Trasparenza, obblighi di pubblicità e diritto di  accesso civico 
Con l’emanazione del citato D.Lgs. n.97/2016 avente come oggetto la “Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” sono state apportate rilevanti innovazioni rispetto al quadro normativo 
esistente in materia di trasparenza. In particolare, si evidenzia quanto previsto dall’art. 9-bis del 
novellato D.Lgs. n.33/2013 in base al quale, qualora i dati che la Fondazione è tenuta a pubblicare 
corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del D.Lgs. n.33/2013 
stesso, gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante la comunicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti all’Amministrazione titolare della corrispondente banca dati, per cui 
sarà sufficiente, nella sezione “Amministrazione trasparente” inserire un mero collegamento 
ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
pubblicazione, permettendo, così, agli uffici di evitare la duplicazione del medesimo adempimento. 
L’Autorità Anticorruzione, inoltre, viste le numerose modifiche apportate dal D.Lgs. n.97/2016, ha 
previsto di intervenire mediante l’adozione di Linee guida , integrative del “PNA 2016”, “con le quali 
operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza 
delle p.a., in sostituzione delle Linee guida di cui alla delibera CIVIT n. 50/2013”. 
Altro importante strumento è la tipologia di accesso civico (denominato accesso civico 
generalizzato) molto più ampio di quello previsto precedentemente e consistente nel riconoscere a 
chiunque la possibilità di accedere a dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione 
indipendentemente dalla presenza di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa o dalla 
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti con il solo limite dei casi di segreto o di divieto di 
divulgazione previsti dall’ordinamento.  
Altro elemento di novità è dato, poi, dalle modifiche apportate all’art. 10 del D.Lgs. n.33/2013, in 
virtù delle quali, ora, il P.T.P.C. contiene, in un apposito allegato, l’individuazione dei responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati per i quali vi è 
l’obbligo di pubblicazione eliminando, in tal modo, la previsione dell’adozione di uno specifico 
“Programma triennale per la trasparenza e dell’integrità” che, in sostanza, viene a confluire 
all’interno del P.T.P.C. medesimo. In tal modo viene rafforzata la misura della trasparenza quale 
misura essenziale per la prevenzione della corruzione.  
9.1 misure di monitoraggio e vigilanza sulla attuaz ione degli obblighi di trasparenza  
Allo stesso modo, come già indicato nel precedente “Programma”, Il Responsabile della 
Trasparenza, continuerà a svolgere l’attività di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli 
obblighi di trasparenza. 
 
10. Rotazione del personale 
In considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa della Fondazione, la 
rotazione del personale con funzioni di responsabilità avrebbe un impatto negativo sulla attività 
della Fondazione stessa per via dell’effetto di rallentamento dovuto al tempo per acquisire le 
diverse professionalità e alla sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui 
sono affidate attività di elevato contenuto tecnico. 
Pertanto, la Fondazione ritiene opportuno adottare delle misure alternative  per evitare che il 
dipendente esposto a rischio corruttivo abbia il controllo esclusivo circa l’adozione degli atti. In 
particolare, il RPCT dovrà indicare misure organizzative di prevenzione a partire, innanzitutto, da 
quelle di trasparenza alle quali devono aggiungersi precise modalità operative che favoriscano una 
maggiore compartecipazione del personale alle attività d’ufficio come, ad esempio, prevedendo 
meccanismi di condivisione delle varie fasi procedimentali anche prevedendo forme di 
affiancamento oppure attuando una corretta articolazione dei compiti e delle competenze in modo 
da evitare la concentrazione in un solo soggetto di più mansioni e responsabilità.  
 
11. Inconferibilità e incompatibilità  
Il “PNA 2016” prevede che nei P.T.P.C. siano programmate le misure relative alle modalità di 
attuazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai 
controlli dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi. Al riguardo, 
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l’ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 ha adottato specifiche “Linee guida ” con 
particolare attenzione al ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle 
inconferibilità e delle incompatibilità e dei rapporti tra il RPCT e l’Autorità Anticorruzione, cui si 
rinvia. La Fondazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza, verifica la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità e di incompatibilità che 
risultano ostative nei confronti dei soggetti cui vengono conferiti gli incarichi e le cariche previsti dal 
d.lgs. n. 39 del 2013. Tale accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato, nei termini e alle condizioni di cui l’articolo 46 del D.P.R. n. 445 
del 2000. Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più cause ostative, le stesse 
devono essere rimosse prima del conferimento ovvero la Fondazione si astiene dal conferire 
l’incarico. In caso di violazione delle previsioni di cui d.lgs. n. 39 del 2013, si applicano le sanzioni 
previste nel medesimo decreto. 
 
12. Adozione di misure per la tutela del whistleblo wer 
La Fondazione adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa 
l’identità di chi effettua la segnalazione in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni. La 
garanzia comprende strumenti idonei ad assicurare l’anonimato del segnalante; l’identità potrà 
essere rivelata solo ove la conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell’incolpato. La Fondazione si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede 
segnalazioni non veritiere. 
Il dipendente che segnali condotte illecite, al di fuori dai casi di responsabilità a titolo di 
diffamazione e calunnia (“whistleblower” è il lavoratore che segnala condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro) ha il diritto di essere tutelato e di non 
essere sanzionato, licenziato, trasferito, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, 
aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
segnalazione. La Fondazione adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la 
riservatezza circa l’identità e la non discriminazione del soggetto che effettua la segnalazione in 
buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni; tale garanzia comprende strumenti idonei ad 
assicurare l’anonimato del segnalante. L’identità potrà essere rivelata solo ove la conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La Fondazione si riserva ogni azione 
contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere. Al fine di consentire il rispetto delle 
previsioni di cui presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica 
rpc.teatro@comune.fe.it alla quale deve essere indirizzata la segnalazione di cui sopra. La 
gestione della segnalazione è a carico del RPC. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di 
gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà 
comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari. 
 
13. Programmazione triennale    
 
Anno 2018 
a) individuazione dei responsabili di ciascuna area/attività maggiormente esposta al rischio 
corruzione; 
b) elaborazione di una mappatura, completa e approfondita, delle eventuali altre attività a 
rischio corruzione, implementando le valutazioni alla base del presente Piano, con la 
collaborazione dei responsabili di ciascuna area. In particolare, i responsabili di ciascuna area 
dovranno: 

1. verificare le attività di loro competenza a rischio corruzione; 
2. fornire al RPCT le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure 

idonee e prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto; 
3. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione avanzare proposte; 
4. segnalare al RPCT ogni evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni; 
5. effettuare il monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti. 
6. programmazione della formazione, con l’individuazione delle tematiche e del personale da 

inserire nel programma, volta a prevenire fenomeni corruttivi. 
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7. istituzione di strumenti di controllo e di verifica (modelli standard di verbali con check list) 
sui processi e sulle attività di rischio delle aree generali e specifiche. 

 
Anno 2019 
a) Esame e verifica dell’efficacia e dell’idoneità delle iniziative intraprese nel corso del 2018, ad 
opera del RPCT, d’intesa con i responsabili delle varie aree; 
b) Implementazione del PTPC sulla base delle indicazioni eventualmente ottenute, in caso di 
accertamento di violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività della Fondazione; 
c) Definizione di procedure di miglioramento del PTPC. 
 
Anno 2020 
a) Analisi degli esiti di applicazione delle procedure attivate nel 2019; 
b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate; 
c) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel corso del 2019. 
 
 
 
 
 


