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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 
RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il PTPC è stato formalmente approvato con delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione in data 15/03/2021 a seguito della nomina del rpct, che è stato 
vacante nel 2019. La Fondazione non ha un ufficio legale, ma non avendo una intensa attività di appalti il controllo da parte del rpct sulle procedure e sugli atti 
risulta agevolato. Esiste un sistema di liquidazione dei pagamenti che pemrmette un controllo incrociato dei procedimenti. L'assenza di dirigenti inoltre espone 
meno la struttura a rischi di pantouflage

1.A
Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 
livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori 
che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Il livello di attuazione risulta positivo, anche a seguito della collaborazione dei soggetti interni coinvolti.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia 
stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni 
dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 
PTPCT

Non sono state rilevate particolari criticità nell'attuazione del PTPC.

1.C
Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 
coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il ruolo di coordinamento e impulso del RPCT nella predisposizione e nell'attuazione del PTPC è stato svolto con il supporto del cda. E’ stato dato impulso 
all'aggiornamento costante della sezione dell'amministrazione trasparente sul sito web istituzionale in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016. La sezione A.T. verrà completata nel 2022

1.D
Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 
hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 
rispetto all’attuazione del PTPCT

Nel corso del 2021 non sono stati rilevati aspetti critici. 


