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11..  IInnqquuaaddrraammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  
 

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione".  

Con tale fonte normativa è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema di prevenzione 
della corruzione che articola su due livelli la formulazione e attuazione delle strategie di 
prevenzione della corruzione: 

 
- al primo livello viene predisposto a livello centrale (dal Ministero della Funzione Pubblica) 

ed approvato il piano nazionale anticorruzione (dalla C.I.V.I.T., Commissione Indipendente 
per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità nelle Amministrazioni Pubbliche, individuata 
dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione). Il piano anticorruzione nazionale è 
stato adottato in via definitiva e trasmesso alla C.I.V.I.T. il 6 settembre 2013. La 
commissione ha approvato il piano con deliberazione 11 settembre 2013, n. 72. 

 
- a secondo livello, decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un piano triennale 

di prevenzione della corruzione, con indicazione delle misure volte a prevenire gli eventi 
corruttivi o illegali.  
 

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 fissa, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 
novembre 2012, n. 190 “Disposizione in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico". 
 
In tale norma (all’art. 1 comma c) vengono definiti «enti di diritto privato in controllo 
pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, 
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 
servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni 
pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in 
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi. 

 
Rientrando la Fondazione Barbieri Onlus – Verona fra gli enti di cui al precedente punto 1.2., 
ne consegue il rispetto della norma di cui all’iniziale punto 1.1. 

 
Con il presente documento, si dà pertanto attuazione all’obbligo della Fondazione Barbieri di 
dotarsi di un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, nonché per la 
Promozione della Trasparenza per il triennio 2018-2020. 
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22..  DDeessccrriizziioonnee  ddeellll’’EEnnttee  FFoonnddaazziioonnee  BBaarrbbiieerrii  OOnnlluuss  ––  VVeerroonnaa    
 

La “FONDAZIONE BARBIERI ONLUS”, secondo il proprio Statuto, è una organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale costituita dall’Amministrazione Provinciale di Verona [art. 1]. 
Essa si configura come un Ente di Diritto Privato riconosciuto con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale del Veneto n. 2051 del 10/08/1994. 
 
Sono organi della Fondazione, nominati dalla medesima Amministrazione Provinciale: il 
Presidente e il Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri (incluso il Presidente) 
che rimangono in carica per un triennio [artt. 4, 5 e 8]. Fra i consiglieri del Consiglio di 
Amministrazione è stato nominato un Vicepresidente [art. 8, c.3]. 
 
Ai sensi dell’art. 2 della L.R. Veneto n. 45 dell’01/09/1993 è stato eletto un Collegio di Revisori 
dei Conti [art. 15], formato da una terna di professionisti, fra i quali è stato nominato un 
Presidente. 
 
La Fondazione non è dotata di un Segretario – Direttore Amministrativo [art. 9] avvalendosi, 
per la propria ordinaria gestione amministrativa, di un Collaboratore esterno con incarico 
Coordinato Continuativo e per la propria gestione contabile-fiscale di un professionista 
Collaboratore esterno. 
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33..  PPrroocceessssoo  ddii  aaddoozziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  TTrriieennnnaallee  ddii  PPrreevveennzziioonnee  ddeellllaa  CCoorrrruuzziioonnee  
 

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Barbieri Onlus (Verona) con deliberazione avente apposito del Verbale n. 160 in data 
22/12/2017. 
 
Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni 
all’Amministrazione: 
 

- Presidente della Fondazione 
- Consiglio di Amministrazione 
- Collegio dei Revisori dei Conti 

 
I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di 
partecipazione: 
 

  Informazioni in CdA relativamente al rispetto della normativa vigente L.190/2012 
  Analisi del PTPC da parte del Consiglio di Amministrazione 

 
Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori esterni 
all’Amministrazione: 
 

 U.O. competente della Provincia di Verona - Anticorruzione - Affari Legali 
 
I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di 
partecipazione: 
 

  Richieste di informazioni e consultazioni attraverso posta elettronica. 
  Analisi della documentazione attinente le omologhe deliberazioni in merito, al fine di 

allineare il piano anticorruzione della Fondazione Barbieri Onlus al rispetto delle 
indicazioni dell’Amministrazione Provinciale, in quanto ente che nomina il Presidente e 
i membri del CdA (cfr. D.Lgs. 39 del 8 aprile 2013, art. 1 comma c) 

 
Il presente Piano verrà comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti 
modalità: 
 

  Pubblicazione sul proprio sito web istituzionale: www.fondazionebarbieri.verona.it 
  invio di e-mail ai diversi attori interni all'Amministrazione della Fondazione 
  trasmissione per posta elettronica certificata all'Amministrazione Provinciale di Verona 

 
 

http://www.fondazionebarbieri.verona.it
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44..  SSooggggeettttii  ee  rruuoollii  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  pprreevveennzziioonnee  
 

Nell’ambito di Fondazione Barbieri Onlus - Verona, i soggetti che possono a vario titolo 
intervenire nella strategia di prevenzione sono: 
 

- Gli Amministratori; 
- i Collaboratori incaricati della Fondazione; 
- le Cooperative, Enti Gestori, e le Associazioni convenzionate con la Fondazione. 

 
Referenti e contributori esterni riguardo la strategia di prevenzione della corruzione potranno 
essere: 
 

- l'Amministrazione Provinciale di Verona; 
- la Regione Veneto, attraverso i propri appositi organismi di controllo delle Fondazioni; 
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso la C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente 

per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità nelle Amministrazioni Pubbliche). 
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55..  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa    PPrreevveennzziioonnee  ee  ddeellllaa  TTrraassppaarreennzzaa  
 

La Legge n. 190 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione (art. 1, comma 7). 
 
Nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica sono stati 
forniti indirizzi circa i requisiti soggettivi del Responsabile, le modalità e i criteri di nomina, i 
compiti e le responsabilità. 
 
Negli Enti Locali, per espressa disposizione normativa, il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione deve essere indicato nel Segretario. 
 
La Fondazione Barbieri Onlus non si avvale di un Segretario-Direttore Amministrativo, né ha 
dipendenti diretti fra i quali individuare il Responsabile dei procedimenti qualificati ex-lege in 
area di rischi di corruzione. 
 
Il CdA della Fondazione Barbieri, come deliberato in seduta del 22/12/2017 in sede di 
attuazione del P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), ha individuato il 
Responsabile delle misure contro la Corruzione e per la Trasparenza nella figura del 
Presidente-Legale Rappresentante della Fondazione Barbieri Onlus, che viene confermato 
anche per il Triennio 2018-2020. 
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66..  GGeessttiioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  
 

6.1. Le aree di rischio obbligatorie 
 
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 
del Piano Nazionale Anticorruzione sono le seguenti (in cui si sono indicate a fianco - se 
sussistenti - l'organismo di competenza per l'adozione del punto indicato, nonché le modalità 
individuate per la gestione del rischio): 
 
 
A) Area Acquisizione e Progressione del Personale: 
 

Sub-Area Competenza Modalità di Gestione 
Reclutamento Non sussiste il caso Non prevista 
Progressioni di 

carriera Non sussiste il caso Non prevista 

Conferimento di 
incarichi di 

collaborazione 

Consiglio di 
Amministrazione 

Apposita Deliberazione, previa valutazione (da parte 
del CdA) dei curricula e delle esperienze maturate 
nell'ambito richiesto dallo specifico conferimento di 
incarico di collaborazione. 

 
 
B) Area affidamento di Lavori, Servizi e Forniture: 
 

Sub-Area Competenza Modalità di Gestione 
Definizione 
dell’oggetto 

dell’affidamento 

Consiglio di 
Amministrazione 

Apposita Deliberazione in merito, in cui siano 
esplicitate e dettagliate (da parte del CdA) le 
caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento. 

Individuazione 
dello 

strumento/istituto 
per l’affidamento 

Consiglio di 
Amministrazione 

 

Apposita deliberazione in cui: 
1. per i LAVORI, si individui la stazione appaltante 
(con assegnazione prioritaria all'Amministrazione 
Provinciale di Verona). La stazione appaltante, 
nominata dal CdA, provvederà ad individuare i 
procedimenti di trasparenza, pubblicità, ecc. 
secondo quanto specificamente previsto in apposita 
convenzione stipulata tra la stessa e la Fondazione. 
2. per i SERVIZI e le FORNITURE, il CdA procederà 
all'esecuzione di apposita  gara tramite invito alla 
presentazione di offerte a minimo 3 massimo 10 
fornitori, in relazione alla tipologia di 
Servizio/Fornitura necessaria. 

Requisiti di 
qualificazione 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 
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Requisiti di 
aggiudicazione 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 

Valutazione delle 
offerte 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 

offerte 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 

Procedure 
negoziate 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 

Affidamenti diretti 

 
Consiglio di 

Amministrazione 
 

Attraverso apposita deliberazione del CdA (e 
unicamente per i SERVIZI e le FORNITURE) si 
procederà all'esecuzione di apposita gara tramite 
invito alla presentazione di offerte a minimo 3 / 
massimo 10 fornitori, in relazione alla tipologia di 
Servizio/Fornitura necessaria. 

Revoca del bando 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 

Redazione del 
crono-programma 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 

Varianti in corso 
di esecuzione del 

contratto 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 

Subappalto 

Per i Lavori: Stazione 
appaltante. 

Per i Servizi e le 
Forniture: CdA. 

Criteri e modalità verranno indicati esplicitamente 
nei dispositivi dei provvedimenti per la gestione della 
sub-area. 

Utilizzo di rimedi 
di risoluzione 

delle controversie 
alternativi a quelli 

giurisdizionali 
durante la fase di 

esecuzione del 
contratto 

Consiglio di 
Amministrazione Apposita deliberazione in merito da parte del CdA. 
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C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario: 
 
La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione 
dell’autorità amministrativa. 
 
Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 
 
1. la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto [AN] 
2. il contenuto del provvedimento, che può essere determinato liberamente o entro certi valori [QUID] 
3. la modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma) [QUOMODO] 
4. il momento in cui adottare il provvedimento [QUANDO] 
 
L'Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona non presenta aree di provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato. 
 
 
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario: 
 
Le uniche aree in cui l'Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona presenta 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per i destinatari sono quelle convenzionalmente attribuite alle Cooperative e 
Associazioni che gestiscono gli immobili di proprietà della Fondazione ed erogano i servizi di 
accoglienza e assistenza ai disabili [c.d. Enti Gestori]. 
 
Per il controllo dei rischi connessi a tale ambito specifico, la Fondazione è presente di diritto 
nel Consiglio di Amministrazione di tali Enti Gestori. 
 

E) Altre aree di rischio individuate dalla Fondazione Barbieri Onlus - Verona: 
 
Nessuna. 
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6.2. Modalità di valutazione delle aree di rischio 
 
Per la valutazione delle aree di rischio viene utilizzata la metodologia indicata nell’allegato 5 
del Piano Nazionale Anticorruzione1. 
 
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante. 
 

Aree di Rischio Valore medio della 
probabilità2 

Valore medio 
dell’impatto3 

Valutazione 
complessiva del 

rischio4 
A) Area: acquisizione e progressione 

del personale 0 0 0 
B) Area: affidamento di lavori, 

servizi e forniture: 
procedure negoziate 

affidamenti diretti 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
2 
2 

C) Area: provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
0 0 0 

D) Area: provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
(riconoscimento sovvenzioni o 

contributi a soggetti privi di requisiti 
previsti da regolamenti)) 

3 3 10 

E) Altre aree di rischio individuate 
dalla Fondazione Barbieri Onlus - 

Verona 
0 0 0 

 

 

                                                             
1  L’allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabella_livello_di_rischio_errata_corrige.pdf 

 
2  Scala di valori e frequenza della probabilità:  
 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
 Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in 
ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 

 
3  Scala di valori e importanza dell’impatto: 
 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 
 Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in 
ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". 

 
4  Valutazione complessiva del rischio: 
 Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio 
dell’impatto impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).  
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabella_livello_di_rischio_errata_corrige.pdf
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77..  AAllttrree  iinniizziiaattiivvee  
 

7.1 Indicazione dei criteri di rotazione dei collaboratori e professionisti incaricati. 
 
 La rotazione del personale collaboratore e/o del professionista incaricato nelle aree a più elevato 
rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della 
corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. 
 
 L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni, degli incarichi e nella gestione delle 
procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra le amministrazioni e gli 
utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali 
improntate a collusione. 
 
 L'Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona si impegna a verificare 
periodicamente e, soprattutto, in concomitanza con lo scadere degli incarichi professionali 
assegnati il sussistere di rischi, nonché a procedere conseguentemente alla rotazione dei 
fornitori e dei professionisti incaricati. 
 
7.2  Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino 
la pubblicità e la rotazione 
 
I riferimenti normativi statali per il ricorso all’arbitrato sono i seguenti: 
- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” che prescrivono, tra le altre cose, che l’arbitrato debba 
essere previamente e motivatamente autorizzato dall’organo di governo dell’Amministrazione, a 
pena di nullità; 

- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa 
allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale); 

- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – 
Titolo VIIII – artt. 806 -840; 

- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la 
clausola compromissoria all’interno dei contratti pubblici. 

 
L’Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona si impegna a limitare, laddove 
possibile, il ricorso all’arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai 
riferimenti normativi sopra richiamati, nonché nei limiti consentiti dalla propria organizzazione 
interna. 
 
7.3 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non 
consentite ai pubblici dipendenti 
 
 L’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che “con appositi regolamenti 
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i 
Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli 
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2”. 
 
 In base all’articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono 
definiti gli adempimenti e i termini per l’adozione di norme regolamentari relativi all’individuazione degli 
incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo 
tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle Regioni e degli enti 
locali con l’obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di 
riferimento per le regioni e gli enti locali. 
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è incaricato a presentare al Consiglio di 
Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona per la loro adozione i previsti 
regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre 180 giorni dalla 
data di adozione delle suddette intese. 
 
7.4 Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle 
cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 
 
L’Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona, per il tramite del responsabile 
della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in 
capo ai fornitori e/o professionisti a cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico 
all’atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 20135. 
 
 Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni 
di conflitto di interesse o cause impeditive. 
 
 L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 
termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito 
dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
 
 Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione 
ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal 
conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. 
 
 In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 decreto legislativo n. 
39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. 
 
L’Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona, per il tramite del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, verifica: 
- che negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le 

condizioni ostative al conferimento;  
- che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico; 
- la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi 

previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi 
Capi. 
 

Tali controlli verranno effettuati: 
- all’atto del conferimento dell’incarico;  
- annualmente e, nel corso del rapporto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione. 
 
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve 
essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del 
rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 
19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti.  
 

L’Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona, per il tramite del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, verifica che: 
- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di 

incompatibilità;  

                                                             
5  Per consultare il d.lgs. 39/2013: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;39  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;39
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- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

 
7.5 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione 
degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici  
 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 3 del 
decreto legislativo n. 39 del 2013, l’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione 
della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei 
soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:  
- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di 

concorso;  
- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’articolo 3 del 

decreto legislativo n. 39 del 2013;  
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche 

indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;  
- all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al 

personale già assegnato.  
 
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 
del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013). 
 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti 
contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione:  

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,  
- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,  
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di  
- altro soggetto.  
- In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 

39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. 
 

L’Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona, per il tramite del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, procede a:  
- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di 

esito positivo del controllo;  
- inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative 

al conferimento;  
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di 

commesse o di concorso. 
 
7.6. Adozione di misure per la tutela del whistleblower  
 
 L’articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo 
n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il 
cosiddetto “whistleblower”. 
 Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, 
finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD o OCSE), la tutela deve 
essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del 
codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che: 
 

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia 
all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
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avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia.  

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia 
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua 
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.  

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, 
per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in 
essere.  

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni.”.  

 
La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica (attuale recapito e-mail della Fondazione): 
presidenza@pec.fondazionebarbieri.verona.it 

 
 La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del Decreto 
Legislativo 165/2001”. 
 
La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona. 
 
Tutti coloro che verranno coinvolti nel processo di gestione della segnalazione saranno tenuti 
alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni 
disciplinari, salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. 
 
7.7. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 
 
 I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni 
mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato. 
 I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica. 
 In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalle norme della Legislazione Antimafia6, con forme 
di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa. 
 I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i 
soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di 
infiltrazione criminale organizzata. 
 
L’Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona, per il tramite del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, predisporrà per ciascun affidamento un protocollo di 
legalità a rispetto del presente punto. 

 
7.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o 
dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti  
 
L’Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona, per il tramite del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, predisporrà un apposito elenco riportante i termini dei 

                                                             
6 A tal proposito si cita la recente emanazione delle "Seconde Linee Guida per l'Applicazione delle Misure Straordinarie 
di Gestione, Sostegno e Monitoraggio di Imprese nell'ambito della prevenzione Anticorruzione e Antimafia" del 
28/01/2015 
[http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruz
ione/LineeGuidaAnacMinInterno/Anac.Interno.27.01.15.pdf] 

mailto:presidenza@pec.fondazionebarbieri.verona.it
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruz
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procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei 
responsabili dei diversi procedimenti amministrativi. 
 
7.9. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti 
che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti 
pubblici 
 
In merito ai rapporti tra l’Amministrazione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona e i soggetti 
che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di Comportamento del Personale 
dell’Amministrazione Provinciale di Verona (cui si rimanda). 
 
Tale Codice, in particolare, sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la 
condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell’espletamento dei propri 
compiti d’ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all’interesse dell’ente e dirette, invece, a 
conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi. 
 
7.10. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C., con 
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione di Fondazione Barbieri Onlus - Verona entro il 15 dicembre di ogni anno 
redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite dai P.T.P.C.. 
 
Questo documento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, 
nell'apposita sezione dedicata alla Fondazione Barbieri Onlus - Verona, nonché trasmesso 
al Dipartimento della Funzione Pubblica in allegato al P.T.P.C. dell’anno successivo. 
 
 Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un 
nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti: 
 

Gestione dei rischi 
- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione 
 
Altre iniziative 
- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi 
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
- Forme di tutela offerte ai whistleblowers 
- Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione 
- Rispetto dei termini dei procedimenti 
- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 
- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale (fornitori, 

professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.) 
 
 
 
 

[Il presente documento revisionato in data 22/12/2017 è composto da n. 16 pagine] 


