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PREMESSA 
Il presente Piano di prevenzione della corruzione (PPC) della Fondazione Teatro Comunale di 
Ferrara (di seguito Fondazione)è adottato sulla base delle seguenti disposizioni: 

- d.lgs. n. 231/2001  
- legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione); 
- circolare n. 1del 25-1-2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

- regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 approvato con DPR 16 aprile 
2013 n. 62; 

- d.lgs. n.33/2013  
- decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013; 
- linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la Predisposizione del Piano Nazionale 

Anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.P.C.M. 16 gennaio 
2013); 

- piano nazionale anticorruzione previsto dall’art. 1, comma 4, lettera c) della legge 190/2012 
approvato con delibera n. 72/2013 della CIVIT ora A.N.A.C.; 

- circolare n.1 del 14-2-2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione 

- decreto legge 24-6-2014 n. 90 convertito in legge n. 114/2014 in particolare, l’art. 9 c. 9 che 
attribuisce all’A.N.A.C. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione; 

- determinazione n. 8 del 17-6-2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni. 

 
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 
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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. 
 
 
1. CONTESTO INTERNO 
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.  
 
2. IL PERSONALE AL 31.01.2015 
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. 4 Tecnici di palcoscnico 
tempo 
indeterminato 

n. 2  Addetti servizi generali 
tempo 
indeterminato 

n. 8 Impiegati stagionali 
n. 7 Tecnici di palcoscnico stagionali 
n. 8  Maschere di sala stagionali 

 
 
3. 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 
consigliere di Fondazione . 
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NOMINATIVO CARICA INDIRIZZI E- MAIL 
 

Roberta Ziosi Presidente robertaziosible@gmail.com 

Massimo Maisto Consigliere m.maisto@comune.fe.it 

Francesco Pinnamonti Consigliere docavv.fpinamonti@libero.it 

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 

Tarricone Maurizio Revisore maurizio@selcsrl.it 

Valpondi Daniela 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: teatro@comune.fe.it   Pec: fondazioneteatroferrara@legalmail.it 
 
 

4. OGGETTO E FINALITA' 
Ai sensi della L. 190 del 6 novembre 2012, viste le risultanze della Conferenza Unificata Stato, 
Regioni, Enti 
Locali per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della richiamata L. 190/2012, ed il Piano Nazionale 
Anticorruzione, la Fondazione adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, con la 
funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività al rischio di 
corruzione e di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenirne l’insorgenza. 
Come detto il concetto di corruzione preso in considerazione dal presente documento va inteso in 
senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 
di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica 
di cui agli arti. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale ed i malfunzionamenti 
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 
Scopo del Piano è l’individuazione, tra le attività di competenza della Fondazione, di quelle più 
esposte al rischio di corruzione, e la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni idonei a prevenire il rischio di insorgenza dei fenomeni corruttivi 
Le prescrizioni del presente Piano si applicano ai componenti degli organi di gestione e controllo 
della Fondazione nonché a tutti i soggetti a qualsiasi titolo contrattualizzati presso la Fondazione 
che concorrono a determinarne l’operatività. 
La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito 
disciplinare, al sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 
 
5. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti 
amministrativi in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. 
Dato atto che nella Fondazione - ente privato a totale controllo pubblico – non sussiste dirigenza 
viene individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione Marino Pedroni, direttore 
del Teatro in quanto soggetto dotato delle conoscenze e competenze necessarie per assolvere 
alle indicate funzioni. Tale funzione scade in data 31.12.2017. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione: 

mailto:laurastudiosensi@libero.it
mailto:teatro@comune.fe.it
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a) propone 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) verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 
c) riferisce sull’attività svolta nel caso ciò sia richiesto dal Consiglio ovvero dal Presidente del 
C.d.A. 
Il Piano è trasmesso agli Uffici Comunali competenti nonché pubblicato sul sito Internet della 
Fondazione. 
Ai sensi delle disposizioni della legge n. 190/2012. 
Il Responsabile deve altresì: 
• proporre al Consiglio la modifica del Piano qualora siano accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 
• provvedere, di intesa con il Presidente, alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 
• individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 Legge 
190/2012. 

 

6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CON PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE. LE 
MISURE DI CONTRASTO 
Il Piano deve attendere alla individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione. 
Si rinvia al riguardo alla individuazione già espletata ex art. 1 comma 9 lettera a) della legge n. 
190/2012 
che, nel rinviare al successivo comma 16 lettera a), individua i seguenti procedimenti a rischio di 
corruzione: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 
d) prove selettive e valutazioni comparative per l'assunzione del personale. 
e) affidamento di incarichi professionali. 
La Fondazione dispone altresì l’affidamento di prestazioni di natura artistica ai sensi dell’art.57 del 
Codice degli Appalti Pubblici. 
La Fondazione garantisce la trasparenza, l’imparzialità, la non discriminazione, l’efficienza, 
l’efficacia e la prevenzione nell’esercizio dell’azione amministrativa nei procedimenti precitati 
anche attraverso le seguenti e concomitanti azioni: 
 

I. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile dell’anticorruzione provvede alla pubblicazione sul sito Web della Fondazione di 
tutti i dati inerenti la aggiudicazione di beni, servizi e forniture nonché dei dati che accedono alla 
programmazione artistica ex art. 57 Codice degli Appalti Pubblici. I dati inerenti la programmazione 
artistica sono redatti sulla scorta delle valutazioni espresse dal direttore artistico sul quale grava 
l’onere dell’istruttoria procedimentale e della congruità della spesa. 
  
II. OBBLIGO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
Il monitoraggio è teso a verificare l’esistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi 
(come, in via esemplificativa, relazioni di parentela o affinità anche di natura economico 
commerciale ed istituzionale) fra organi della Fondazione e soggetti che con essa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere. Il soggetto che si trova in tale situazione è tenuto a 
informare immediatamente il Responsabile anticorruzione, che dovrà intervenire al fine della 
rimozione delle criticità evidenziate o rilevate per ragioni di ufficio. 
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III. OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa 
nazionale e dal documento sulla trasparenza, approvato dalla Fondazione. Si richiamano in 
particolare, per la rilevanza che rivestono ai fini dell’anticorruzione, gli obblighi relativi alla 
pubblicazione dei dati e la verifica dell’esistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di 
interessi fra organi della Fondazione e soggetti che con la Fondazione stipulano contratti o sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualsiasi genere. 
 
IV. OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ DELLE MISURE ANTICORRUZIONE 
Le misure anticorruzione sono pubblicate nella home page del sito della Fondazione in un'apposita 
sezione denominata “Amministrazione trasparente”. 
 
V. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE 
Per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie e preparatorie delle incombenze stabilite dalla legge 
e integrate dai Piani interni di questa Fondazione, il Responsabile dell’anticorruzione si avvale del 
personale insistente, nonché della collaborazione, del supporto e dell’assistenza dei singoli 
responsabili sui quali grava l’onere di approntare misure di prevenzione inerenti il settore di 
pertinenza. L'attuazione delle disposizioni del presente Piano persegue, come detto, l’obiettivo 
della riduzione del grado di rischio rispetto a quanto sopra riportato. 
Per quanto riguarda i comportamenti a rischio, la Fondazione ha adottato, come previsto dall'art. 1 
comma 44 della Legge 190/2012, un proprio codice di comportamento. 
 

7. FORMAZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO 
Uno degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 riguarda la pianificazione degli interventi formativi 
per i soggetti contrattualizzati della Fondazione che direttamente o indirettamente svolgono 
un'attività, indicata come a rischio di corruzione. Tali soggetti saranno segnalati dal Responsabile 
della struttura di appartenenza al Presidente per partecipare ad uno specifico programma 
formativo. Il programma di formazione avrà ad oggetto l'approfondimento delle norme 
amministrative e penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare i 
contenuti della Legge 190/2012, nonché l'applicazione delle normative di settore, dei regolamenti 
interni, incluso il Codice di comportamento del personale. 
E' prevista una dichiarazione di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione (insieme al Codice di Comportamento) al momento della stipula del 
contratto. 
Ogni variazione del Piano ed ogni sua nuova edizione saranno comunicate a tutto il personale 
tramite posta elettronica. 
 
8. RISULTATI EMERSI DALL’ANALISI DEI RISCHI 
L’analisi dei rischi si è concentrata sui reati configurabili (ovvero ipotizzabili nello specifico contesto 
della Fondazione): 
• mappandoli sui processi aziendali, partendo dall’analisi fatta per il conseguimento della 
certificazione iso 9001 e iso 20121 
• classificando ciascun livello di rischio rilevato secondo una classe specifica (basso, medio, alto). 
• La determinazione della classe di rischio (basso, medio, alto) è stata effettuata associando ad 
ogni intersezione reato/processo un dato livello di rischio, il quale è funzione di più variabili: 
• probabilità di accadimento del comportamento a rischio, dipendente da: 

o entità del vantaggio potenziale per la Fondazione. 
o livello dei controlli in essere: controlli intrinseci e nativi presenti nei processi (per 

ragioni tecniche, normative …); controlli definiti dalla Fondazione e già in atto 
(procedure, policy, regolamenti interni, …) 

o livello di distribuzione delle attività sulle unità organizzative della Fondazione; 
o livello di impatto (funzione del tipo e del livello di sanzioni previste) associato alla 

fattispecie di reato presupposto in corrispondenza del comportamento a rischio 
rilevato. 
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o grado di affidabilità della stima, valutato in base alla possibilità di rilevazione del 
reato. 

 
L’analisi dei rischi condotta e i risultati esposti non possono considerarsi come un dato definitivo e 
immodificabile, ma, al contrario, sono sottoposti ad una continua attività di controllo e revisione e 
conseguentemente sono aggiornati, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che 
l’Ente si trova ad affrontare. 
Di seguito si riporta l’elenco delle macro attività a rischio con indicazione delle corrispondenze fra 
macro attività e categorie di processo. 
 
 
 
 

 
PRINCIPALI 
FATTORI DI 
RISCHIO 
CORRUZIONE 
 

 
MACRO AREE 
A RISCHIO DI 
CORRUZIONE 
 

 
PROCESSI ESPOSTI A 
RISCHIO DI 
CORRUZIONE 
 

 
STRUTTURE 
DELLA 
FONDAZIONE 
COINVOLTE 
 

 
VALUTAZIONE 
DEL GRADO 
DI RISCHIO 
(Basso, Medio, 
Alto) 
 

 
 
 
 
• comparazione di 
posizioni 
soggettive 
di diversi candidati 
e/o offerenti; 
• esercizio di 
discrezionalità 
tecnica 
e/o amministrativa; 
• riconoscimento di 
benefici economici 
di 
varia natura; 
• effettuazione di 
accertamenti da cui 
possono scaturire 
provvedimenti 
sanzionatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Gestione del 
personale 

 
 
A.1.Reclutamento di 
personale; 
 
A.2.Gestione di 
istituti/benefici contrattuali 
(Qualifiche e cariche, 
progressioni, telelavoro, 
buoni pasto, ecc.); 
 
A.3. Gestione cartellini 
orari e verifica 
presenze/assenze dei 
dipendenti e collaboratori; 
 
A.4. Liquidazione 
rimborsi spese di 
missione a dipendenti e 
collaboratori; 
 
A.5. Elaborazione 
stipendi; 
 
A.6. Esercizio del potere 
disciplinare; 
 
A.7. Conferimenti di 
incarichi di lavoro 
autonomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Consiglio di 
Amministrazione, 
-Presidente; 
- Direttore; 
- Area 
amministrazione 
(Responsabile e 
singoli operatori); 
- Ufficio 
elaborazione 
paghe 
 

 
 
 
 
 
 
 
A.1 Medio 
 
A.2. Basso. 
 
A.3. Basso 
 
A.4 Medio 
 
A.5. Basso 
 
A.6. Basso. 
 
A.7. Medio/Alto 
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• comparazione di 
posizioni 
soggettive 
di diversi candidati 
e/o offerenti; 
• esercizio di 
discrezionalità 
tecnica 
e/o amministrativa; 
• riconoscimento di 
benefici economici 
di 
varia natura; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Affidamento 
di 
lavori, servizi e 
forniture 
 
 
 
 
 

 
 
B. 1 Predisposizione atti 
di affidamento 
(specifiche tecniche, 
procedure e criteri per 
la scelta del contraente); 
 
B.2. Attività di valutazione 
delle offerte; 
 
B.3. Affidamenti diretti 
(comprese le scritture 
artistiche a singoli artisti o 
compagnie); 
 
B.4. Vigilanza 
sull’esecuzione dei 
contratti, 
penali, rilevazioni 
adempimenti, subappalti, 
risoluzione 
controversie…); 
 
B.5. Autorizzazione al 
pagamento e liquidazione 
delle fatture; 
 
B.6. Gestione di casse 
economali; 
 
B.7. Gestione del 
patrimonio immobiliare e 
mobiliare (locazioni, 
manutenzioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Presidente; 
- Direttore; 
- Area 
amministrazione 
(Responsabile e 
singoli 
operatori); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1. Alto 
 
B.2. Medio 
 
B.3. Alto 
 
B.4 Medio 
 
B.5. Basso 
 
B.6. Basso 
 
B.7. Basso 
 
 
 
 
 
 

 
• esercizio di 
discrezionalità 
tecnica 
e/o amministrativa; 
 

 
C. 
Provvedimenti 
ed 
atti con effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per la 
Fondazione 
 
 
 
 

 
C. 1 Rendicontazione e 
richieste a Ministero, 
Regione Emilia 
Romagna,  ai fini 
dell’ottenimento dei 
contributi per l’attività di 
spettacolo 
 
C.2 Rendicontazione e 
richieste ad altri enti per 
ottenimento di contributi; 
 

 
- Presidente; 
- Direttore 
- Area 
amministrazione 
(Responsabile e 
singoli 
operatori); 
 

 
 
 
C.1. Medio 
 
C.2. Medio 
 
 
 
 

 
 
 
 
• esercizio di 
discrezionalità 
tecnica 
e/o amministrativa; 
 

 
D. 
Amministrazione 
e controllo - 
Bilancio e 
gestione dei 
flussi 
informativi. 
Gestione 
amministrativa, 
previdenziale e 
fiscale 

 
D. 1 Redazione del 
bilancio e dei documenti 
contabili preventivi e 
consuntivi da 
sottoporre all’assemblea 
dei soci. 
 
D.2. Predisposizione 
dichiarazioni fiscali e 
previdenziali, pagamento 
imposte; 

 
- Consiglio di 
amministrazione; 
- Direttore; 
-Area 
amministrazione 
(Responsabile e 
singoli 
operatori); 
- Professionisti e 
consulenti 
incaricati. 

 
 
 
 
 
D.1. Medio 
 
D.2. Medio 
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Fra le macro aree i processi che presentano un maggior grado di rischio sono quelli relativi al 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, alle assunzione del personale dipendente, agli 
affidamenti di lavori, e scritture artistiche a singoli artisti o compagnie. 
Per ricondurre tali ambiti ad un livello di rischio accettabile sono state individuate le seguenti 
misure di prevenzione: definizione di procedimenti standardizzati,  monitoraggio ed effettuazione di 
controlli a campione e predisposizione dei seguenti Regolamenti: 
 

1. Regolamento per conferimento incarichi esterni 
2. Regolamento per il reclutamento del personale 
3. Regolamento per la disciplina delle trasferte e spese di rappresentanza  
4. Regolamento per le spese economali non assoggettate a tracciabilità finanziaria 
5. Regolamento di contabilità 
6. Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi 
7. Regolamento per affitto delle sale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


