
 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 01 del 31.01.2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZION E DELLA 
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E 
DELL’INTEGRITA’ - ANNI 2017/2019   
 
L’anno 2017, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 13.36 si è riunito nella Biblioteca Comunale il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto e risultano 
presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Sara Marchesi, Daniele Maceratesi; 
  
Assenti: nessuno 
 
Presenti: tre (3) 
 
Assenti:  zero (0) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano 
 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della Fondazione 
ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il Direttore della Fondazione 
Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario Dott.ssa Fabia Pazzaglia;                                   
 
Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, 
Visti : 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i criteri 

generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri 
del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con 
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l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità 
degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 20 del 09.06.2016 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale Anno 2016, Bilancio Previsionale Pluriennale 2016-2018 e Piano Programma 2016-2018; 
Premesso che: 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della legge 190/2012 (anticorruzione) ricompone tutti gli 
obblighi vigenti in materia di pubblicità dell’attività delle amministrazioni, inserendo molte norme 
rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui tutti i documenti, le informazioni e i 
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli; 
- l’accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la pubblicazione 
obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione“Amministrazione Trasparente”, che non 
può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca; 
Visto: 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, il quale prevede all’art. 10, comma 1, che ogni amministrazione 
pubblica “…adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente che 
indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui 
all’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”; 
- che tale Programma deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare attuazione alle 
previsioni del decreto e far si che il programma sia integrato con il piano anticorruzione e correlato con il 
piano per le performance e in una tale prospettiva il responsabile per la trasparenza che l’amministrazione 
deve nominare (articolo 43) è individuato come coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione 
della corruzione; 
Viste le novità normative in tema di trasparenza introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 di 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, pubblicato nella Gazzetta Uff. 8 giugno 2016, n. 132 ed in vigore dal 23 giugno 2016;  
Viste le delibere n.105/2010 e n. 2/2012 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con la quale sono state emanate le linee guida per il miglioramento 
della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione ANAC 11/09/2013 n. 72, ed 
aggiornato con successiva determinazione ANAC 28/10/2015 n. 12; 
Rilevato: 
- che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si ispira al principio generale di trasparenza, come 
specificato dall’art. 1, del citato decreto legislativo 33/2013; 
- che il medesimo decreto sancisce ulteriormente all’art. 7 che nell’ambito di tale programma sono specificate 
le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative; 
- che tale programma deve essere pubblicato in una apposita sezione del sito internet istituzionale denominata 
“Amministrazione trasparente”; 
Considerato che il Responsabile della Trasparenza ha predisposto la proposta del “Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità” per il triennio 2017/2019 (All. A) e che lo stesso è parte del Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione; 
Visto che la bozza del “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” è stata oggetto di 
pubblicazione sul sito internet istituzionale, dal 15/01/2016 al 25/01/2016, al fine di assicurare il massimo 
coinvolgimento nella procedura di consultazione, invitando i soggetti portatori di interesse a formulare 
proposte ed osservazioni; 
Dato atto che alla data del 25/01/2016 non sono pervenute osservazioni in merito; 
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Visto lo Statuto della Fondazione ICM 
 
Con voti unanimi, 
 

DELIBERA  
 
Per quanto descritto in premessa, 
 
1) di approvare in applicazione delle norme in premessa richiamate il “Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità” per il triennio 2017/2019, facente parte del “Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione”, di cui all’art. 10 del D.Lgs 33/2013 riportato in allegato A; 
2) di disporre la pubblicazione di tale programma sul sito internet istituzionale dell’ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 
Monterotondo, lì 31/01/2017 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno …………………………. 
 
Il Direttore 
Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “A” 
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PARTE 1  
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
 
1. Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
 
1.1 Premessa  
La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di 
misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche 
sia centrali che locali ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è la 
Fondazione ICM. La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della 
Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero 
come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti 
corruttivi. La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per 
presupposta, il concetto deve essere qui inteso 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 è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere 
l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del 
codice penale, l’art. 2635 del codice civile, il D.Lgs. 231/2001 e le altre disposizioni applicabili. 
L’intervento legislativo si muove, pertanto, nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle 
misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano 
agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione. Complessivamente, la normativa 
sull’anticorruzione e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si pongono i seguenti obiettivi:  
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione  
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione  
- valorizzare gli strumenti di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi già in uso  
- sensibilizzare tutto il personale dipendente e non appartenente ai destinatari della Legge n. 190 del 
2012  
- comunicare in maniera propositiva alla cittadinanza, all’utenza, agli stakeholders per promuovere e 
diffondere la cultura della legalità.  
La legge ha attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC ai sensi della L. n. 135/2013 
compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle 
misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa e alla medesima autorità compete 
inoltre l’approvazione del Piano Nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 
1.2 Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto 
La legge 190/2012 non fornisce una precisa definizione del concetto di corruzione cui si 
riferisce. Il codice penale prevede tre fattispecie: 
- L'articolo 318 punisce la ”corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che:  il  pubblico 

ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o 
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a 
sei anni. 
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- L'articolo 319 del Codice penale sanziona la ”corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio”: ” il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito 
con la reclusione da sei a dieci anni”. 
- Infine,  l'articolo  319−ter  colpisce  la  ”corruzione  in  atti  giudiziari”:  ”Se  i  fatti  indicati  

negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte  in un processo  
civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal 
fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 
della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore 
a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”. 

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione,   
cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie ”tecnico− 
giuridiche”  di cui agli  articoli 318, 319 e 319−ter del Codice penale. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha 
fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della 
legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si 
riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati. 
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di 
corruzione a: tutti i delitti contro la pubblica amministrazione,  sanzionati dal Titolo II Capo I 
del Codice penale; ogni situazione 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 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 
72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della 
legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione  del Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 
“le situazioni rilevanti sono più ampie della Jattispecie penalistica, che 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, 
ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 
successo sia nel caso in cui rimanga a Iivello di tentativo”. 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere,  con  
modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle 
seguenti istituzioni: 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre 

autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione 
adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza 
(art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 
- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue 
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funzioni di controllo; 
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di 

indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, chiamata ad individuare 

adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, 
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo (art. 1, commi 60 e 6f, legge 190/2012); 
- i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti 

locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012); 
 

- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche 
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1  co. 11 
legge 190/2012); 
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge  e dal 

Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili 

anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e  dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). 

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione e contrasto alla 
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito 
all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
1.3 I destinatari della normativa anticorruzione 
L'ambito soggettivo d'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ha registrato 
importanti novità dovute sia alle innovazioni legislative (si veda, in particolare, l'articolo 11 del 
d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'articolo 24−bis del DL 90/2014), sia agli atti 
interpretativi adottati dall'ANAC. 
Tra i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione sono di particolare rilievo  le  ”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 e degli enti pubblici economici” approvate con la determinazione n. 8 del 2015. 
E' opportuno riassumere, brevemente, quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 
Le linee guida dell'ANAC hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in  controllo 
pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un 
piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del 
d.lgs. 231/2001. Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi   
di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse 
svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina 
del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle linee  guida. 
Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per 
le pubbliche amministrazioni. 
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Per questi soggetti, in base a quanto previsto dalle citate linee guida, l'adozione di misure 
integrative di quelle del d.lgs. 231/2001 è “promossa” dalle amministrazioni  partecipanti. 
In materia di trasparenza questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle 
attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione. 
 
1.4 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione  
La Fondazione ICM ha adottato un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione (di 
seguito “Piano”). Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità 
alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche PNA.). Il presente 
Piano fa riferimento alla Fondazione ICM ed è stato approvato da parte del proprio Consiglio di 
Amministrazione. Bisogna tuttavia osservare che il personale della Fondazione ICM è distaccato dal 
Comune di Monterotondo ed è inserito a sua volta nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione dell’ente datore di lavoro, che cura a tutti gli effetti anche la parte relativa alla 
formazione e all’aggiornamento. 
 
1.5 Contenuti  
In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA., il Piano di prevenzione della 
corruzione contiene, anzitutto, una mappatura dettagliata delle attività della Fondazione ICM 
maggiormente esposte al rischio di corruzione e, inoltre, la previsione degli strumenti che l’ente 
intende adottare per la gestione di tale rischio. 
 
1.6 Diffusione  
Il presente Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione ICM nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della 
pubblicazione sulla rete affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. In ogni caso, per i 
dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione sarà disponibile, su 
richiesta, in formato cartaceo. Il presente Piano verrà, altresì, consegnato ai nuovi assunti ai fini 
della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i 
relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni 
provenienti dagli organi nazionali o locali competenti. 
 
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RCP) 
Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico 
individuano il soggetto ”Responsabile della prevenzione della corruzione”. 
Il titolare del potere di nomina del Responsabile è il Consiglio di Amministrazione, quale organo di 
indirizzo politico amministrativo. 
Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC determinazione n. 12/2015), il Responsabile 
rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile in condizioni di indipendenza e di garanzia è 
stato solo in parte oggetto di disciplina della legge 190/2012 con disposizioni che mirano ad 
impedire una revoca anticipata dall'incarico e, inizialmente, solo con riferimento al caso di 
coincidenza del Responsabile con il segretario comunale (art. 1, co. 82, della l. 190/2012). 
A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, co. 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 
che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale. 
Nella legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del Responsabile nella sua 
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interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di 
vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di: 
- proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti  estranei 
all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); 
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; 
- verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del PTCP; 
- proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 

prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 
- entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una 

relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo. 
 
3. Il Piano Nazionale anticorruzione (PNA) 
L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione 
(PNA). Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il 
PNA secondo le linee di indirizzo formulate da un apposito Comitato Interministeriale 
(istituito con DPCM 16 gennaio 2013). 
Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall'Autorità nazionale 
anticorruzione in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72. 
Come già precisato, il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 
114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate 
dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
3.1 L’aggiornamento 2015 (determinazione n. 12/2015) 
 
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, 
per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione. 
L'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre 
fondamentali ragioni: 

a) in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute 
successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 
90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito 
all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione 
di 1911  piani  anticorruzione  2015−2017  svolta  dall'Autorità;  secondo  ANAC  ”la  
qualità  dei PTPC è generalmente insoddisfacente”; 

c) infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di 
fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle 
pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione. 

L'ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un Piano nazionale 
anticorruzione del tutto nuovo. Ciò in conseguenza della prossima approvazione della nuova 
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disciplina del processo d'approvazione dello stesso PNA, secondo la delega contenuta nella legge 
124/2015 all'articolo 7. La norma, infatti, delega il Governo ad approvare disposizioni di 
”precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei 
piani di prevenzione della corruzione”, ciò anche allo scopo di assicurare “maggiore efficacia dei 
controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento 
con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei 
principali rischi e dei relativi rimedi […]”. 
Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito 
che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del 
contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità 
dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche 
e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. 

3.2 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
A  livello  periferico,  la  legge  190/2012  impone  all'organo  di  indirizzo  politico l'approvazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
il Responsabile anticorruzione propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve 
essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 
Nella Fondazione ICM la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione è del Consiglio di Amministrazione. 
 
3.3 Anticorruzione e trasparenza 
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 
36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: 
“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza, 
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e 
lealtà nel servizio alla nazione. 
La trasparenza “è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione 
di  una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. 
Il comma 15, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività 
amministrativa costituisca “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai 
sensi dall’articolo 117 del Costituzione”. 
Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo 
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. 
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La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti 
principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore 
ha individuato con la legge  190/2012. 
Conseguentemente, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica 
delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa 
A norma dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza. 
Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo  di  indirizzo 
politico, all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più 
gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 
Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad 
assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa. 
A norma dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate 
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità. 
Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare: 

a) adeguati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative 
finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le 
misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure 
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 
I piano anticorruzione ed il programma per la trasparenza, seppur approvati con provvedimenti 
distinti, rappresentano parti di un unico documento. 
Nel Programma per la trasparenza devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi 
informativi attivati o da attivare per dare attuazione: 
- agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013; 
- alle misure di trasparenza quali misure specifiche per la prevenzione della corruzione. 

Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione 
ricadenti sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti. 
Inoltre devono risultare i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il 
rispetto di tali obblighi. 
 
4. Analisi del Contesto  
L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di 
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno 
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture 
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). 
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Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio 
corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC 
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 
 
4.1 Contesto Esterno 
Il contesto esterno della Fondazione ICM è quello della provincia di Roma e, in particolare, del 
Comune di Monterotondo per cui si rimanda al Piano triennale di prevenzione della corruzione di 
cui questo documento costituisce uno stralcio operativo.  
 
4.2 Contesto interno. La Fondazione ICM (Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo) 
– La struttura giuridica 
La “Fondazione ICM” (Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo), di seguito chiamata 
Fondazione, ha la propria sede legale in Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino n. 4.  
La figura giuridica della Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile.  
La Fondazione si configura come ente di diritto privato, che non persegue scopi di lucro, ma viene 
costituito per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, quali fini educativi, culturali, sociali 
o di altri scopi di pubblica utilità propri del Comune di Monterotondo. La Fondazione svolge servizi 
di interesse generale privi di rilevanza economica. Unico fondatore-promotore è il Comune di 
Monterotondo, si esclude la partecipazione, come soggetti con influenza decisionale, di persone o 
enti, siano essi pubblici o privati. La Fondazione è una stabile organizzazione dotata di un 
patrimonio vincolato al perseguimento degli scopi definiti dello Statuto approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30/07/2015 
 
4.3 Indirizzi Gestionali  
La Fondazione è vincolata, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi del 
Consiglio Comunale e delle direttive della Giunta Comunale. La Fondazione opera nell’ambito della 
Regione Lazio e prevalentemente nel territorio del Comune di Monterotondo.  
 
4.4 Finalità 
La Fondazione persegue finalità nei seguenti ambiti:  
-Formazione, organizzata non per fini commerciali ma con finalità sociali ed in particolare per 
categorie sociali svantaggiate, promozione dello sport dilettantistico 
-Tutela dei diritti civili, tutela 
-Promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs. 42/2004, ivi 
comprese i patrimoni della biblioteca comunale di Monterotondo, del Museo Archeologico e 
Multimediale di Monterotondo, dell’Archivio Storico di Monterotondo, del Museo Storico di 
Monterotondo ed i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 
s.m.i., nelle funzioni e in ottemperanza delle disposizioni della Regione Lazio che ha legiferato su 
tali ambiti con la L.R. 42/1997.  
-Promozione della cultura e dell’arte  
-Ricerca scientifica di particolare interesse svolta direttamente o affidata ad università, enti di ricerca 
ed altre fondazioni che la svolgono direttamente  
La Fondazione garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura e all’informazione e promuove lo 
sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.  
 
4.5 Attività   
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Per il perseguimento delle finalità precedentemente illustrate, la Fondazione si occuperà della 
gestione, diretta o indiretta, dei servizi erogati al pubblico presso la Biblioteca Comunale, l’Archivio 
Storico, la Sala Conferenze, il Museo Archeologico Territoriale, il Teatro Comunale “Francesco 
Ramarini”, il Museo della Storia Contemporanea ubicato nella Torre Civica a Monterotondo. La 
Fondazione promuove la corretta tutela e la conservazione dei beni archeologici presenti presso il 
museo, l’acquisizione, l’inventariazione e la catalogazione dei beni storico-artistici, la 
programmazione delle attività museali, archivistiche ed espositive. Promuove lo studio, la 
valorizzazione e il restauro del patrimonio del museo e dell’archivio storico della città di 
Monterotondo. La Fondazione opera inoltre per acquisire e conservare il patrimonio librario e 
documentale della biblioteca comunale, inventariarlo, catalogarlo e classificarlo. La Fondazione si 
occupa delle attività culturali legate alla promozione della rassegna “Estate Eretina”. La Fondazione 
promuove la programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o 
distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, 
anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, 
dello spettacolo, della cultura, dell’arte e del turismo culturale. La Fondazione cura, inoltre, i 
rapporti con le associazioni culturali, di promozione turistica e sportive del territorio anche tramite il 
sostegno economico di specifiche attività. Eventuali erogazioni di sovvenzioni e contributi verranno 
effettuate successivamente all’approvazione da parte del Comune di un bando pubblico, nel rispetto 
dei regolamenti comunali e delle procedure di evidenza pubblica; il Direttore della Fondazione 
svolgerà le funzioni del Dirigente/Responsabile del Servizio Cultura previste nei regolamenti di 
concessione di contributi e sovvenzioni. Rientra nelle finalità della Fondazione pubblicare atti e 
volumi di interesse culturale. La Fondazione opera per proporre studi, ricerche, convegni e 
manifestazioni. La Fondazione promuove la diffusione dell’informazione scritta, audiovisiva e 
multimediale; cura la crescita culturale e civile di tutta la comunità di Monterotondo valorizzando 
anche la pluralità delle etnie e delle tradizioni culturali. Rientra tra le attività della Fondazione la 
cura la promozione di attività teatrali, musicali ed artistiche in genere. 
 
4.6 Struttura organizzativa 
Sono organi della Fondazione:  
a) Il Consiglio di Amministrazione  
b) Il Presidente  
c) Il Direttore  
d) L’Assemblea dei Sostenitori  
e) L’Organo di Controllo e di Revisione Contabile 
 
4.7 Il Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui uno sarà il Presidente, uno il 
Vicepresidente e l’altro Consigliere. I tre membri del Consiglio saranno nominati dal Comune di 
Monterotondo nella figura del Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti di candidabilità ed 
eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che siano al di fuori del Consiglio Comunale e 
siano in possesso di esperienze specifiche. Il Vicepresidente sarà nominato dal Sindaco sulla base di 
almeno tre candidature proposte dalla minoranza consiliare tramite i propri capigruppo. Il Consiglio 
Comunale ha facoltà di esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei capigruppo in caso di 
mancata indicazione delle candidature. Dal curriculum di tutti i membri del Consiglio di 
Amministrazione, ed in particolare da quello del Presidente, si evincerà la particolare attinenza delle 
esperienze specifiche di studio e di lavoro maturate e che dovranno essere pertinenti al ruolo che 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

verrà ricoperto e alle finalità istituzionali della Fondazione. Nella composizione del Consiglio di 
Amministrazione saranno garantiti il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e 
donne e l’equilibrio di genere, applicando il criterio di riserva di un posto nel Consiglio al genere 
che risulterà meno rappresentato.  
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono con il termine del mandato elettorale del 
Sindaco. Ogni membro può essere rinominato per più mandati anche consecutivi. La cessazione 
dalla carica di Sindaco, per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza del Consiglio di 
Amministrazione che continua tuttavia ad esercitare le proprie funzioni ordinarie fino alla nomina di 
un nuovo Consiglio di Amministrazione.  
In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio 
di Amministrazione, il Sindaco nomina in sostituzione nuovi consiglieri.  
In ottemperanza alle disposizioni della Legge 122/2010 i membri del Consiglio di Amministrazione 
svolgono il loro incarico a titolo onorifico. Può essere previsto esclusivamente il rimborso delle 
spese sostenute dai singoli membri del Consiglio, per l’esercizio delle loro funzioni in favore della 
Fondazione e precedentemente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.  
Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli 
organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o della 
Fondazione medesima, il Sindaco, con provvedimento motivato, scioglie anticipatamente il 
Consiglio di Amministrazione ovvero revoca singoli membri, dandone comunicazione al Consiglio 
Comunale.  
I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente, senza 
giustificato motivo, a tre sedute decadono dalla carica.  
Il Consiglio di Amministrazione accerta i presupposti della decadenza nella seduta immediatamente 
successiva ed il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco, al fine della presa d’atto e 
della conseguente sostituzione.  
Nel caso di dimissioni di un membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco al 
fine della presa d’atto e della conseguente sostituzione.  
Il Consiglio di Amministrazione approva i seguenti atti fondamentali:  

a) Il piano programmatico annuale di attività  
b) La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale  
e) Il bilancio di previsione annuale  
d) Il rendiconto della gestione  
e) Regolamenti interni alla Fondazione  
f) Adesione della Fondazione a federazioni, associazioni od organizzazioni che perseguano le 
medesime finalità della Fondazione  

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì al Comune:  
a) Le modifiche alla dotazione organica necessaria per il funzionamento della Fondazione  
b) I canoni di concessione degli spazi ad uso pubblico e le tariffe per i servizi  
c) Le modifiche al presente Statuto  

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono corredate dal parere di regolarità tecnica del 
Direttore. Il Consiglio di Amministrazione può comunque deliberare con il parere negativo ma l'atto 
dovrà indicare i motivi che avranno determinato la scelta fatta. Tutte le deliberazioni dovranno 
essere pubblicate sul sito della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione mantiene e favorisce 
relazioni sui problemi generali della Fondazione con enti e organismi, tramite il Presidente. Nei 
limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al 
Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
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Direttore, può deliberare propri regolamenti organizzativi che non siano in contrasto con il presente 
Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni residuali rispetto a quelle conferite dal presente 
Statuto al Presidente o al Direttore e le sue deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il 
Consiglio di Amministrazione si riunisce su proposta del Presidente. La convocazione avverrà 
tramite posta elettronica. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente. Ogni componente del 
Consiglio di Amministrazione e il Direttore possono proporre l’inserimento di punti all’ordine del 
giorno per la successiva seduta del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal 
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, dal Vicepresidente. Le sedute del 
Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio di Amministrazione, con decisione 
unanime, può ammettere alle proprie sedute membri degli altri organi della Fondazione o anche 
soggetti esterni, con funzione meramente consultiva. Le sedute del Consiglio di Amministrazione 
sono valide con la presenza di due componenti. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione 
partecipa il Direttore con funzione consultiva. Le funzioni di Segretario sono svolte da un 
dipendente della Fondazione o del Servizio Cultura designato dal Direttore.  
Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della 
maggioranza dei votanti. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si 
computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della 
seduta.  
Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte 
alle deliberazioni negli stessi casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge e 
dallo Statuto del Comune per il Sindaco e per gli Assessori comunali. Il divieto comporta anche 
l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. Il comma precedente si applica anche al Direttore e a 
colui che svolge le funzioni di Segretario che viene sostituito nella funzione di verbalizzazione da un 
consigliere scelto dal Presidente.  
Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluno degli obblighi previsti, il Sindaco 
sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di 
Amministrazione a voler provvedere entro giorni quindici.  
Ove si debbano esercitare i poteri sostitutivi, il Sindaco può sospendere dalle funzioni il Consiglio di 
Amministrazione e avviare contestualmente le procedure di nomina di un nuovo Consiglio. In attesa 
della definizione del suddetto procedimento, il Sindaco può nominare un commissario straordinario 
per l’espletamento delle competenze proprie del Consiglio di Amministrazione che debbano essere 
esercitate con urgenza. Di tale nomina, e delle ragioni che la impongono, dà tempestiva 
comunicazione al Consiglio Comunale.  
 
4.8 Il Presidente  
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comune di Monterotondo, fondatore-promotore della 
Fondazione, nella figura del Sindaco. Al Presidente si applicano le disposizioni valevoli per gli altri 
membri del Consiglio di Amministrazione.  
Il Presidente è il Legale Rappresentante della Fondazione e sovrintende al corretto funzionamento 
dei servizi, verificando l'osservanza del presente Statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
Comunale, dalla Giunta e dal Consiglio di Amministrazione.  
Il Presidente, con l’ausilio dei consiglieri e del Direttore, si adopera per reperire contributi e 
sponsorizzazioni.  
Spetta inoltre al Presidente:  

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione  
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b) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di indifferibilità, necessità o urgenza, i 
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla sua 
ratifica nella prima seduta utile  
c) la rappresentanza della Fondazione  

 
4.9 Il Direttore  
Il ruolo di Direttore della Fondazione viene svolto dal Dirigente del Settore Culturale e, solo in 
presenza di eventuale mancanza della figura dirigenziale, dal titolare di posizione organizzativa 
facente funzioni e che viene distaccato dal Comune di Monterotondo. Al Direttore si applicano le 
disposizioni previste dal CCNL vigente. Al Direttore non spetterà alcun tipo di indennità 
supplementare a quella prevista per la sua funzione di Dirigente o di responsabile del servizio 
cultura, turismo e sport facente funzioni dirigenziali.  
Il Direttore sovrintende al processo di pianificazione dei servizi e delle attività, in conformità agli 
indirizzi e agli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione.  
Al Direttore competono le funzioni di:  
a) predisporre la proposta di piano programma annuale ed elaborare gli indirizzi generali della 
Fondazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione sulla base degli 
orientamenti espressi dal Consiglio Comunale  

b) proporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo  
c) eseguire le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, salvo i casi in cui la 
loro esecuzione sia riservata al Presidente, curando il regolare funzionamento delle distinte e 
complesse tipologie di servizi e interventi afferenti alla Fondazione  
d) curare la corretta gestione amministrativa della Fondazione e vigilare sul mantenimento 
dell'equilibrio di bilancio, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni 
provvedimenti correttivi eventualmente necessari  
e) dirigere il personale della Fondazione, assegnandolo a specifici compiti e adottando altresì 
provvedimenti interni, concedendo autorizzazioni e permessi, rilasciando il proprio nulla osta 
per congedi e aspettative  
f) individuare i bisogni formativi del personale da segnalare ai competenti servizi comunali, 
predisponendo specifici corsi di formazione qualora questi non vengano recepiti dai piani 
predisposti dal Comune  
g) Svolgere le funzioni del Dirigente/Responsabile del Servizio relativamente alla gestione 
amministrativa – successiva alla pubblicazione da parte del Comune del bando pubblico- 
della concessione di contributi e sovvenzione di cui all’art. 5 del presente regolamento  
h) predisporre, d’intesa con il Presidente, gli atti per le deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione  

 
Il Direttore ha facoltà di individuare tra i dipendenti assegnati alla Fondazione un proprio sostituto, 
appositamente delegato, nel caso di vacanza temporanea o di sua assenza.  
Il Direttore ha facoltà di individuare attraverso apposita determinazione i responsabili dei singoli 
procedimenti, assegnando ad essi le funzioni, i compiti, gli atti e gli obiettivi specifici da attribuire o 
delegare ovvero riservati in via esclusiva alla loro competenza.  
Il Direttore ha facoltà di individuare attraverso apposita determinazione i responsabili delle singole 
strutture di cui la Fondazione gestisce i servizi.  
 
4.10 L’Assemblea dei Sostenitori  
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Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, su proposta del Presidente, i membri della 
Assemblea dei Sostenitori.  
Il Consiglio di Amministrazione delibera con provvedimento inappellabile in ordine all’ammissione 
dei Sostenitori con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri.  
L’Assemblea dei Sostenitori è composta da un numero variabile di membri che, condividendo le 
finalità della Fondazione, possono essere:  

a) Enti Pubblici o di diritto pubblico che contribuiscono alla vita della medesima con 
contributi economici o con altre utilità, consistenti in prestazioni di attività, di lavoro 
volontario, donazione di beni materiali o immateriali, prestazione gratuita di servizi, 
attribuzione gratuita di diritti d’uso su beni o qualsiasi altro tipo di utilità che il Consiglio di 
Amministrazione ritenga conveniente per la Fondazione stessa  
b) Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti collettivi, associazioni anche 
non dotate di personalità giuridica che contribuiscono al Patrimonio di Gestione della 
Fondazione, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di 
Amministrazione 
c) Persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli Enti, anche non 
dotati di personalità giuridica che contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione 
dei suoi scopi mediante conferimenti consistenti in prestazioni di attività, prestazioni di 
lavoro volontario, donazione di beni materiali o immateriali, prestazione gratuita di servizi, 
attribuzione gratuita di diritti d’uso su beni, nelle forme e nella misura minima determinata 
dal Consiglio di Amministrazione 
d) Persone che a titolo onorifico si sono distinte per particolare benemerenza negli ambiti di 
interesse della Fondazione, impegno, competenza tecnica e per il particolare sostegno 
accordato alle iniziative della Fondazione 

 
I Sostenitori rimangono in carica sino allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, salvo nel 
caso in cui la partecipazione è subordinata al pagamento di una quota annuale che non viene versata 
nei tempi e nelle modalità stabile dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dei Sostenitori è 
presieduta, convocata ed organizzata dalla figura di un Segretario di Assemblea di Partecipazione 
che viene nominato direttamente dal Sindaco del Comune di Monterotondo. Il Segretario di 
Assemblea dei Sostenitori ha altresì il compito di verbalizzare le risultanze dell’Assemblea dei 
Sostenitori e di rappresentarla presso il Consiglio di Amministrazione.  
 
4.11 L’Organo di Controllo e di Revisione Contabile  
L’Organo di Controllo e di Revisione Contabile può essere costituito da un collegio di revisori legali 
o dalla figura di un Revisore Unico, in funzione della complessità delle operazioni che verranno 
poste in essere nel tempo dalla Fondazione e se specificatamente previsto dalla normativa. La giunta 
individua tali figure tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Amministrazione 
con propria delibera stabilisce il compenso da corrispondere all’Organo di Controllo e Revisione 
Contabile. L’Organo di Controllo e di Revisione Contabile esercita un controllo 
sull’amministrazione ed un controllo contabile (verifiche contabili, verifiche statutarie, verifiche 
fiscali, verifiche finanziarie e del patrimonio). Il controllo sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 
2403 del Codice Civile, si sostanzia essenzialmente nel verificare: l’osservanza della legge e dello 
statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e il suo concreto 
funzionamento; Il controllo contabile, ai sensi dell’art. 2409 del C.C. si sostanzia nella verifica della 
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regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili, nella 
verifica che il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle 
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che 
li disciplinano; nell’espressione di un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove 
redatto. L’Organo di Controllo e di Revisione Contabile deve, inoltre, verificare, nel caso in cui 
vengano organizzate campagne pubbliche di raccolta fondi, che le medesime siano svolte in 
conformità a quanto stabilito dalla normativa. Spetta ad esso la verifica dell’osservanza delle norme 
interne e di quelle che regolano i rapporti tra l’ente e i soggetti esterni. L’Organo di Controllo e di 
Revisione Contabile rimane in carica sino alla scadenza del mandato elettorale della Giunta 
Comunale che l’ha nominato e può essere rinnovato. 
 
4.12 Personale 
Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Fondazione dispone dell’utilizzo di:  
a) personale comunale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in servizio presso il 
Comune di Monterotondo e distaccato alla Fondazione, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, 
previa volontarietà e consenso del dipendente  
b) personale volontario, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge  
c) personale con incarichi esterni individuato tramite procedure di evidenza pubblica, garantendo i 
principi di trasparenza, equità ed economicità  
d) personale tirocinante con o senza borsa di studio con bando di evidenza pubblica 
Il personale verrà impiegato nei limiti e nelle modalità previste dal titolo IV dello Statuto approvato 
con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 45 del 30/07/2015. 
 
5. Mappatura Dei Rischi  
Il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità del Comune di Monterotondo 2016/2018, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del giorno 29/01/2016, ha individuato delle 
attività rientranti nelle cosiddette “aree di rischio”. L’insieme dei processi considerati evidentemente 
hanno una diversa gradazione e, pertanto, al fine di predisporre i necessari protocolli occorrerà 
valutare la rischiosità intrinseca di ogni processo e la diversa esposizione dei vari procedimenti.  
 
5.1  
AREA DI RISCHIO: Concessione erogazione di sovvenzioni e contributi 
NATURA DEI RISCHI: 1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per 
l'adozione di atti e provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività 
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione, al 
fine di favorire soggetti particolari 
3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione 
di scelte discrezionali 
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 
5. Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 
6. Omissione dei controlli di merito o a campione 
7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 
 
MISURE: 1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel 
rispetto delle regole della tutela della riservatezza 
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2. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di 
procedimenti e provvedimenti dirigenziali 
3. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 
4. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali ad eccezione di quelle di mera liquidazione 
5. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure 
standardizzate 
6. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità 
pubbliche e dei relativi criteri di scelta 
7.  Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
8.  Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 
9.  Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio 
cronologico 
10. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza 
 
5.2  
AREA DI RISCHIO: attribuzione di incarichi di partecipazione a commissioni di concorso o di gara 
NATURA DEI RISCHI: La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere 
soggettivo,  che  anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere 
decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. 
L'articolo 35−bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara. 
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale, 
non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
 
MISURE: Ogni soggetto facente parte di commissioni valutatrici/giudicatrici, e/o responsabile 
all'atto della designazione è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di 
insussistenza delle condizioni di incompatibilità. 
 
5.3 
AREA DI RISCHIO: Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alle modalità di selezione prescelta ed all'esecuzione dei relativi contratti 
 
NATURA DEI RISCHI: 1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per 
l'adozione di atti e provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività 
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione, al 
fine di favorire soggetti particolari 
3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione 
di scelte discrezionali 
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie 
procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. 
6. Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 
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7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita a privati, segreto 
d'ufficio 
8. Omissione dei controlli di merito o a campione 
9. Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante 
10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 
11. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità 
12. Mancata segnalazione di accordi collusivi 
 
MISURE: 
1. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi 
2. Formazione dei dirigenti e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più a 
rischio 
3. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di 
procedimenti e provvedimenti dirigenziali 
4. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure 
5. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali ad eccezione di quelle di mera liquidazione 
6. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di 
gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico 
7. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure 
standardizzate 
8. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità 
pubbliche e dei relativi criteri di scelta 
9. Attuazione Piano della Trasparenza 
10. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti 
di lavoro, servizi e forniture 
11. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astenzione in caso di conflitto di interessi 
12. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 
13. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio 
cronologico 
14. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati 
15. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, 
privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
16. Predisposizione di programmi e protocollo delle attività di controllo in relazione a: esecuzione 
contratti, attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, dichiarazioni e autocertificazioni, attività di 
controllo 
17. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza 
18. Attivazione controllo sugli affidamenti diretti, mediante verifica dell'elenco delle scritture 
private ed acquisizione lettere commerciali in formato elettronico 
 
6. Formazione in tema di anticorruzione 
Il personale distaccato presso la Fondazione ICM è personale di ruolo del Comune di Monterotondo, 
a cui compete l’obbligo di formazione in tema di anticorruzione.  
Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale viene adottato 
annualmente dal Comune di Monterotondo, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico 
programma, strutturando lo stesso su due livelli: 
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- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 

- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le 
politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, 
in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

 
Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

- uno o più incontri ”in aula”, rivolti a Dirigenti, Responsabili di Servizio e dipendenti, al 
fine di illustrare i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; 

- per i dirigenti/responsabili: l'applicazione del dettato normativo, l'applicazione del piano 
anticorruzione, l'applicazione delle norme sulla trasparenza; 

- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: l'applicazione 
del piano anticorruzione nelle aree a rischio, con riferimento a casi concreti e fattispecie; 
l'applicazione delle norme sulla trasparenza nei servizi di interesse; 

- per tutto il restante personale: l'applicazione del piano anticorruzione e delle norme sulla 
trasparenza in tutti i servizi dell'ente, con particolare riferimento alle novità normative. 

I contenuti e le durate delle singole iniziative formative saranno definite nel dettaglio 
contestualmente all'approvazione, da parte della Giunta comunale, del ”Programma per la 
formazione anticorruzione” per l'anno 2016. 
Nel corso degli anni 2017 e 2018 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per    
i dirigenti e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità 
eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del  
PTPC, del PTTI e del codice di comportamento integrativo. 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività 
di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati, 
all'individuazione dei soggetti incaricati della formazione ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. 
La formazione verrà somministrata mediante incontri in aula e strumenti formativi online. 
 
7. Il Codice di Comportamento 
Il personale distaccato presso la Fondazione ICM sono dipendenti di ruolo del Comune di 
Monterotondo e sono soggetti al rispetto del codice di comportamento integrativo dei suoi 
dipendenti a cui si rimanda. 
L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 
Tale Codice di comportamento deve assicurare: 
la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali 
di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. 
Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo  165/2001,  dispone  che  ciascuna 
amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”. 
Il Codice di Comportamento integrativo del Comune di Monterotondo è stato adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 30/12/2013, e rettificato con successiva deliberazione 
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di Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2014. 
La bozza del Codice è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente dal 03/12/2013 al 15/12/2013, 
accompagnata da avviso di pubblicazione prot. 47611 del 03/12/2013. La pubblicazione è avvenuta 
anche all'Albo Pretorio del Comune, ed è stata comunicata tramite mail ai Dirigenti dell'Ente, alle 
OO.SS. ed alla RSU. 
Non è pervenuto alcun suggerimento o osservazione. 
Il Nucleo di Valutazione, in data 20/12/2013, ha espresso il proprio parere favorevole (come da 
verbale agli atti n. 7 del 20/12/2013), ed il Codice è stato adottato con la citata deliberazione di 
Giunta Comunale n.  323/2013. 
L'Ente, nella predisposizione di schemi tipo di incarico, contratto, bando, ha inserito la condizione 
dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari 
di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i 
collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché 
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti 
dal codici. 
 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

PARTE 2  
Piano triennale della trasparenza 

 
Articolo 1 

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’ 
1. Le prescrizioni dettate dalla legislazione più recente sulla trasparenza dell’attività delle PA si 
estendono anche alle società partecipate ed alle società ed enti da essi controllate o vigilate (L. 
190/2012) e costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento 
sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione sia per dare 
applicazione ai princìpi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, 
economicità, efficienza, integrità e lealtà che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le 
attività delle PA. 
2. Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) la Fondazione ICM vuole 
dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e 
linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della 
legalità, sia all’interno della struttura sia nella società civile. 
3. Il PTTI sarà aggiornato ogni anno. 
 

Articolo 2 
OBIETTIVI 

1. Obiettivi di trasparenza per l’anno corrente sono: 
- ulteriore aumento del flusso informativo interno alla Fondazione ICM; 
- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali 
vige l’obbligo di pubblicazione; 
2. Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del PTTI sono: 
- implementazione di nuovi sistemi di informatici per la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati; 
- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni 
informativi degli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione. 
 

Articolo 3 
SOGGETTI RESPONSABILI 

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM approva annualmente il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità unitamente al Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC), ed i relativi aggiornamenti. 
2. Il Responsabile della Trasparenza della Fondazione ICM, individuato nel Direttore della 
Fondazione ICM, coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e cura gli adempimenti 
degli obblighi di pubblicazione.  
3. L’Organo di Controllo e di Revisione Contabile verifica l’assolvimento degli obblighi in materia 
di trasparenza ed integrità, esercita un’attività di impulso nei confronti del livello politico 
amministrativo e del Direttore della Fondazione ICM per l’elaborazione del relativo programma. 
 
 

Articolo 4 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI 

Il PTTI viene adottato dal CdA entro il 31 gennaio. È pubblicato sul sito internet secondo le 
indicazioni fornite da ANAC. 
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Articolo 5 

DATI 
1. La Fondazione ICM pubblica, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito 
web istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del 
D.lgs. 33/2013. 
2. Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino. 
3. Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di 
trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. 
 

Articolo 6 
USABILITA’ E COMPRENSIBILITA’ DEI DATI 

I dati ed i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:  
 
Caratteristica dati Note esplicative 
Completi ed 
accurati 

I dati devono corrispondere al fenomeno che si 
intende descrivere e, nel caso 
di dati tratti da documenti, devono essere 
pubblicati in modo esatto e senza 
omissioni. 

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in 
modo chiaro ed evidente. 
Pertanto occorre: 
a) evitare la frammentazione, cioè la 
pubblicazione di stesse tipologie di dati 
in punti diversi del sito, che impedisce e 
complica l’effettuazione di calcoli e 
comparazioni. 
b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica 
(ad es. dati finanziari e 
bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed 
accessibile anche per chi è 
privo di conoscenze specialistiche 

Aggiornati Ogni dato deve essere aggiornato 
tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi 

Tempestivi La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da 
garantire l'utile fruizione 
dall’utente. 

 
 

Articolo 8 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

1. L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente 
programma, come di seguito indicato: 
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Anno 2016 
- Approvazione del Programma per la Trasparenza; 
- Aggiornamento sito della Fondazione ICM secondo le indicazioni del Programma per la 
Trasparenza. 
Anno 2017 
- Aggiornamento e approvazione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2017; 
- Studio e miglioramento di ulteriori applicativi interattivi per la pubblicazione e l’aggiornamento 
dei dati entro il 31 dicembre 2017; 
- Perfezionamento sistema di rilevazione del livello di soddisfazione dei servizi più rilevanti 
dell’Ente entro il 31 dicembre 2017. 
Anno 2018 
- Aggiornamento e approvazione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2018; 
- Ultimazione degli applicativi interattivi per la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati entro il 31 
dicembre 2018; 
- Impostazione sistema di rilevazione del livello di soddisfazione relativo a tutti i servizi resi 
dall’Ente entro il 31 dicembre 2018. 
 

Articolo 9 
ACCESSO CIVICO 

1. Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di 
pubblicazione. 
2. La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non è 
sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve 
essere motivata. 
3. A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta 
pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il 
dato, già precedentemente pubblicati. 
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Amministrazione Trasparente 
Disposizioni generali 

- Programma per la Trasparenza e l’Integrità 
- Atti generali 
- Oneri informativi per cittadini e imprese 
- Attestazioni OIV o di struttura analoga 
- Burocrazia zero  

Organizzazione 
- Organi di indirizzo politico – amministrativo 
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
- Telefono e posta elettronica 

Personale 
- Elenco dipendenti Fondazione ICM 

 
Bandi di Concorso 

- Bandi di concorso 
 

Performance 
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
- Piano della Performance 
- Relazione sulla Performance 
- Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance 
- Ammontare complessivo dei premi 
- Benessere organizzativo  

Enti controllati 
- Enti pubblici vigilati 
- Società partecipate 
- Enti di diritto privato controllati 
- Rappresentazione grafica 

Attività e procedimenti 
- Dati aggregati attività amministrativa 
- Tipologie di procedimento 
- Monitoraggio tempi procedimentali 
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati  

Provvedimenti 
- Provvedimenti organi indirizzo politico 
- Provvedimenti dirigenziali 

Controlli sulle imprese 
- Controlli sulle imprese 
 

Bandi di gara e contratti 
- Bandi di gara e contratti 
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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
- Criteri e modalità 
- Atti di concessione 

Bilanci 
- Bilancio preventivo e consuntivo 
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

Beni immobili gestione patrimonio 
- Patrimonio immobiliare 
- Canoni di locazione o affitto 

Controlli e rilievi sull’amministrazione 
- Controlli e rilievi sull’amministrazione 
 

Servizi erogati 
- Carta dei servizi e standard di qualità 
- Class action 
- Costi contabilizzati 
- Tempi medi di erogazione dei servizi 
- Liste di attesa 

Pagamenti dell’amministrazione 
- Indicatore di tempestività dei pagamenti 
- IBAN e pagamenti informatici 

Opere pubbliche 
- Opere pubbliche 
 

Pianificazione e governo del territorio 
- Pianificazione e governo del territorio 
 

Informazioni ambientali 
- Informazioni ambientali 
 

Interventi straordinari e di emergenza 
- Interventi straordinari e di emergenza 

 
Altri contenuti 

- Corruzione 
- Accesso civico 
- Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati 
- Dati ulteriori 

Consulenti e collaboratori 
- Consulenti e collaboratori 
 

 
 
 
 
 


