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L.l Intrcduzione
Con la Legge 6/11,/2012, n. 190, pubblicata su la Gazzetta Ufflciale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata
in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Con il cennato provvedimenlo è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di norme
volto a presidiare l'integrità dell'azione amministrativa attraverso a prevenzione ed il contrasto dei

fenomenicorruttivi.
lnoltre, sono apportate rilevantimodifiche
Pubblico omm in istroziore", mediante:

a Titolollde Codice Penale,rubr)cala"Deidelitticontro la

ld 'ev sione delld d sc plina de redli di cor'-zione e concrss one:
modifiche alle pene edittalidej reati di peculato e abuso d'ufficio;
a previsione delle due nuove ipotesi dí reato di traffico di influenze illecite (346 bjs C.P.) e corruzione tra
privati (2635 Cod. civ.).

Nel descritto ambÌto, gli strlrmenti specÍficamente concepiti dal legislatore comprendono, a livello
naziona e, iJ Piano Nazionale Antícorruzione {P.N.A.), elaborato da Dipartimento del a Funzione PubbLica ed
approvato dalla C.l.V.i.T. (oggi A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorru2ione), in qualità di Autorità
competente in materia, nonché, per ciascuna amministra?ione, il PÌano Triennae di Prevenzione dela
Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle Ìndicazioni dettate da Piano Nazionale Aniicorruzione (P.N.A-),
effettua l'anaiÌsi e la vaìutazione dei rischi speclfici di corruzione e conseeuentemente indica gli interventi
organizzativi volti a prevenirlÌ.
Successivi interventi normativi hanno sjgnificatlvamente inciso sul sistema di prevenzione della corrúzione a
livello istÌtuzionale. Dì particolare rilievo è la disclplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.90,

'1,1,4, recante il trasferlmento completo de e competenze sulla
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento dela Funzione PubblÌca (DFP) all'ANAC,
nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze dela

convertito in legge 11 agosto 2A14, n.

soppressa Autorità per a vigilanza suicontratti pubb!icì (AVCP).

Le strategie di prevenzione che devono ispirare il suddetto Piano, indicate dalle organizzazioni
sovranazionali, evidenzlano 'esigenza dl perseguire tre obiettivi principalii

Ridurre le opportunità che si manifestino nei casidi corruzione;
Aumenrère la capaci-à di .copriro casi d corruTione:
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

ll quadro normativo è stato inoltre arricchito dal e seguenti disposizioni:
D. Lgs. n. 33/2013, che ha rafforzato ed innovato la disciplina in materia ditrasparenza, prevedendo
-frasparenza
e l'lntegrità (P.T.T.l.);
l'obbligo di approvazione del Piano Trienna e per la
la Conferenza LJnlficata ha approvato un'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione
dell'articolo 1, comrni 60 e 61, della L. n. 190/2012 ove possono rinvenirsi uLterioridisposizioni applicative
per gli Enti locali;
L'A.N.A.C. è ìntervenuta con le determinazioni n. I del 17/6/2015 e n. 12 del 28110/2015, dettando
indicazioni integrative e chiarimenti con va ore di aggiornamento del P.N.A. in una logica di continuità di
strategie ed obiettìvi.

il leglslatore è nuovamente iniervenuto sulla materia attraverso i D,Lgs, n. 97 del 25
maggio 2016, rccante revisione e semplificazione delle disposizioni in moteria di prcvenzione dello
corruzione, pubblícità e trosporenzd, correttivo dello legge 6/11/20L2, n. 19A e del D.Lgs. 14 norzo 2013, n.
33. oi sensi dell'orticolo 7 delld legge 7/8/2015, n. 124, in moterio di riarganízzazione delle omministrozioni
pubbliche.
Successivamente,

Conseguentemente, con Delibera n. 831 de 3/8/201,6, |'A.N.A.C. ha predlsposto e adottato Ìl Piano
Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA); esso è il primo predisposto da ANAC, ai sensi dell'art. 19 del D.L.
24/6/2014 n.90, che ha trasferito interarnente al 'Autorità ie competenze ín materia di prevenzione della
corruzione e del a promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazionÌ,

ll PNA è in línea con le rilevanti modifiche legisiative intervenute, in mohicasi dando attuazione alle nuove
dÌscipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nei loro Pianitriennali di prevenzione
della corruzìone (PTPC), in particolare a partire da la forrnazione dei PIPC per i triennio 2017-2019.

lnfine, sempre ANAC, con la Delibera n. 1309 del 28/72/2A76 ha adottato le "LINEE GUIDA

RECANTI

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINLZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMIT] ALL'ACCESSO C]VICO DI
CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/20L3" e can la Delibera n. 1370 del 2Ah2/2OL6 ha approvato in via
definÍtiva e (Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione deglÍ obblìghl di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazion contenute ne d.lgs.33/2013 come modiflcato dald. gs.97/2016r.

Tuttavia la stessa ANAC ha precisato che le predette Linee guida del 28/12/ 2A16 hanno 'obiettivo di
fornire ÌndicazÌoni, al e pubbliche amminlstrazionl e ad altri enti, sulle principali e piir significative modiflche
intervenute.Perquantoconcerne'accessocivicogeneraizzatoeladìsciplinaapplicabileallesocietàeagii
enti di diritto privato, ANAC rinvia ad apposite Linee guida in corso di adozione (e non ancoré adottate al
momento della redazione del presente Plano).

ln sintesì la normativa anticorruzione attribLrisce, anche in capo agli enti di diritto privato in controllo
pubbiico, una serie di adempimenti che possono sintetizzarsi come segue.

l.2Applícdzione oglí entí di diritto ptivdto ín controllo pubblico
torna ora applicabile anche in Sicilja, ed
in particolare alla "Fondazione Teatro L. PIRANDELLO VALTF DEI TEMPL - Teatro stabile pubblico a
La disciplina sopra richiamata, nella sua lnterpretazione evolutiva,

Partecipazione regionale,

che a menzionata legge n. 190/2012 contiene purimi riferimenti agli enti di diritto
privato in controllo pubblico e, tra diessi, anche quellisottoposti ai control o deglienti loca i.

Si consideri, infattÌ,

ll P.N.A., inoltre, al paragrafo 1.3 sottoiinea che e sue linee guida sono rivote anche "ogli enti pubblici
economici (...) ogli enti di diritto privoto in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle do esse
controllote úi sensi dell'art. 2359 c.c. per le porti in cui tafi soggetti sono espressamente indicati come
destindtori", Vecisandosi che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono, tra Bli alîti, "gli
entineiqualisíono riconosciuti olle pubbliche amministtdziani, anche in ossenzo dí portecipozione ozionorio,
poteri di nomina dei vettici o dei componenti degli orgoni".
Orbene, la Fondazione Teatro L. Pirandello

- Valle dei Templi, opera sulla base di un'architettura statutaria
che, in conformità ad un modello giuridico comune ai principaLi altori operanti nel settore del teatro,
attribuisce alle amministrazioni pubbliche che vÌ partecipano prevalenti poteridi indirÌzzo che si estendono
alla designazÌone della maggloranza dei componenti degli organl che presiedono allo svolgimento
dell'attività istituzionale.
Diqui, l'attrazione dell'ente, pur con le limitazioni dÌcuì lnlro, a la sfera app icativa de le norme in esame.

ll legislatore e l'articolato iter di approvazione de P.N.A. riconoscono, tuttavia, la specificità delle società ed
enti partecipati, al'interno del quall ultimi può farsi rientrare la Fondazione, in rapporto alle

Amministra?ioni Puhhli.he !n senqó srrerto

il paragrafo 3.1.1 del P.N.A., oltre ala sezione 8.2 del 'allegato 1 allo stesso e alla tavola n. 2,
prevedono appositi "modelli di orgonizzazione e gestione per lo pt-evenzione del rischio per gli enti pubblici
Ed invero,

economici e gli enti di diritto privdto in controllo pubblico".

Allo scopo, ne vengono delineati i contenuli minimi che possono così riassumersi:

-

individuazÌone delle aree a maggior rischlo di corruzione, incluse quelle previste nel 'art. 1, comma 16, della
Legge n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività ed a le funzioni dell'ente;
previsione della programrnazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di
corruzionej
previsione di procedure per l'attuazione del e decisioni dell'ente in relazione al rlschio difenomeni

corruttivi;
individuazione di modalità digestione de le rÌsorse umane e finanziarìe idonee ad impedire la
consumazione dei reatii
previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dÌpendentied icollaboratori che inc uda la
regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito de le funzíoni ed attività amministrative;
regolazione di procedLrre per l'aggÌornamento;
previsione diobblighidi informazione nei confrontidel 'organismo deputato a vigilare sulfunzionamento e
deimodelli;
regolazione di un sistema informativo per attuare i flusso del e informazioni e consentire ì monitoraggio
sull'implementazione del model o da parte dell'Amministrazione vigilante;
introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i mancato rispetto delle misure lndicate nel
modello.

Gli enti di diritto privato ln controllo pubblico, che abbiano già adottato modelli di organizzazione e
gestjone conformi al 'art- 6 del D. Lgs. n. 231/2001, dovranno utilizzare tali indicazioni per integrare i
mode li stessi- Ne dà conferma la circolare del Ministero della Fun2ìone Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014,
in materia di applìcazione delle regole ditrasparenza e per a prevenzione della corruzione, che annovera le
società partecipate dalle pubbliche amministrazionitra i soggetti destÌnatari degli obblighi in parola.
La Fondazione -leatro L. Pilandello - Va le dei TempLi, nel partÌcolare, è un ente di diritto privato a
prevalente sostegno pubblico che promuove e realizza con criteri di economicità ma senza finÌ lucro la
diffusione del teatro nazionaJe d'arte attraverso la gestione dei teatri, la produzione, a rappresentazione e
la formazione artistica e professiona e.

I presente Piano integra il Modello 231 de l'Ente e risponde all'obiettivo di prevenire comportamenti
potenzialmente esposîi ai reati di corruzione e di rafforzare iprincipi di lega itè, correttezza e trasparenza
nella gestione della Fondazione.
1.3 Soggetti coínvolti

ll P.N.A. individua i soggetti, all'interno di ogni Ammìnistrazione pubblica, piir direttamente coinvolti nelle
aLtiv tà d prevenTiorè dél d Collu/,io.e.
ll Consiglio diamministrazione quale organo volitivo e di indìr zzo po itico-amministrativo:
iJ Responsabile (art. 1, comma 7, della Legge n.190/2012]l;
ddotta i P.r.D.C e : <uor agg,or ndmènl .
adotta tutti gli atti di indirÌzzo dì carattere generale, che siano direttamente o indirettamente fÌnalizzati alla

designa

'
-

prevenzione della corruzione.

Nello specifico, il Consigllo dj amministrazione ha individuato nel Direttore dela Fondazione il Responsabile
deLla prevenzione delìa corruzjone, in raglone della profonda conoscenza dele dinamiche gestionali e
amministrative dell'enie delle qualÌ egll è portatore.

ll Direttore della Fondazione quale Responsab le della prevenzrone dei a co.ruzione,

-

svolge i compiti indicati nella circo are del Dipartimento della funzione plrbblÌca n. 1 del 2013 e i compiti di
vigilanza sul rispetto delle norme in materla di inconferibilità e incompatlbilità (art. 1 Legge n. 190 del 2012;
art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
elabora la relazione annuale sull'attività svo ta e ne asslcura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012)
coincide con il Responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le relative funzioni (art- 43
d.lgs. n. 33 del 2013);
RPCT della Fondazione è Ìl Direttore, Rag. Calogero 'firinnocchÌ Pinna, nominato da Consiglio di

Amministrazione il 16/09/2017.

L'Organo diVigÌlanza previsto e regolato dal Modello 231, quale organismo dj controllo:

-

verifica l'applicazione del Modello 231 adottato dall'Entej
sovrintende all'aggiornamento del Modello 231, proponendo la sua eventuale revisione alConsiglio di
Amministrazione e al Revisore unico;
monitora e vaiuta i rischi e le azioni inerenti a preven2ione de la corruzione nelio svolgimento dei compiti
ad esso attribuiti.

Organo di Vigilanza è Tirinnocchi Pin na Calogera, notniréta il L6/A9/2017.

I Revisore Unico quale organismo

dÍcontro lo internoi

partecipa

'

a processo di gestione del rischio ;
considera i rischie le a2ioni inerenti la prevenzione della corruzione ne lo svolglmento deicompiti attribuiti;
svolge compiti propri connessiall'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt.
43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
esprime parere obbligatorio sul Codice dl compodamento adottato iart. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del
2001) e ne veririca a ì ìLralmenre appl ra7 one:
l1

Direttore della Fondazione quale UfficÌo Procedimentl Disciplinari, U.P.D.:

svolge i procedimenti disciplinari nel 'ambito della propria cornpetenza {art. 55 bis d.1gs. n. 165 del 2001);
prowede alÌe comunjcazloniobbligatorie neiconfronti del 'autorità giudizÌarÌa (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957;
art.1, comma 3, Legge n. 20 del 1994; art. 331c.p.p.);
verifica l'app icazione del Codice di comportamento, fornendo i re atìvi pareri, e ne propone

-

l'aggio.namento;
I'U.P.D. è individuato nel Direttore del a Fondazione.

Tutti i dipendenti con mansioni che rlcomprendono il coordinamento di altri dipendenti e delega
Direttore della Fondazione per la gestione di budget e l'autorlzzazione dìspese:

-

deL

partecipano al processo digestione del rischio;
osservano le misure contenute nel P.T-P.C. (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012);
segnalano le situazioni di i lecito all'U.P.D. (art. 54 bls del d.lgs. n. 165 del 2001);
segnalano casi di pe.sonale in conf Ìtto di interessl (art. 6 bis Legge n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di
comportamento naziona e).

e i collaboratoli dc'lle fondazlrne ossen elo 1e misure del P.I'.P.C. e clel Modello di
gestione, organizzazione e control o adottato, ai senside D-Lgs n. 231/2001.

Tutti i dìpeodenú

L'RPCT, coadiuvato dal coordinatore responsablle dell'Ufficio Personale porterà a conoscenza di tutti
dipendenti e dei lavoratori dello spettacolo impiegati sa tuariamente per la produzione degli spettacoli il

i

P.T.P.C. e il Mod 231 mediante comunicazione acciusa alfoglio paga mensìe o, in alternativa, medìante
comunicazione trascritta nei contratti di lavoro e incarico a termine.
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Viste le previsioni della Legge n. 190/2012 e il Plano Nazionale Anticorruzione, si individuano le seguenti
aree genera i di rischio in coerenza con ìl Modello 231 della Fondazione:

.
.
.

Acquisizione del personale;
Gestione de8li acquisii d; beni e sé'vizi:
Gestione contributi e/o finanziamenti pubblicie privati

ll P.N.A. suggerìsce inoltre una metodologia digestione del rischio; tuttavia, a Fondazione intende utilizzare
una versÌone semplìficata, considerato che essa non è una pubblica amminlstrazione ed esercita attività

commerciali

in

regime

di

impresa; ha una struttura

di dimensioni ridotte e opera con

procedure

organizzative e amministrative semplifÍcate e coerentÌcon l'oggetto e lo scopo del proprio Statuto.

Per ciascuna area di rischio, pertanto, sono state individuate le attivltà e le tipologie di rischio di maggiore
rilevanza, con una valutazione che può variare tra "Basso (da 1 a 8)", "Medio (da 9 a 15)", o "Alto" (da 16 a
25", in una scala da uno a venticinque.
Sono state previste inoltre misure organizzative mirate al a prevenzione, la cuiattuazione sarà rendicontata

annualmente.
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3. MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE

3,7 sistemd dei controllí
Come esposto in premessa, la Fondazlone ha aitenuto necessario adottare il Modello Organizzativo aisensi
de1 D.Lgs.237/2O01,.

Nell'attività di mappatura de le aree di rischio, sono state individuate, coerentemente con quanto già
previsto dal Modello dl Organizzazione, Gestione € Controllo ex D. Lgs 231/01, le misure gestionali
finalizzate alla prevenzione dei reati applicabili ed al a gestione del rischio connesso.

L'analisi delSistema deiControl iPreventivldela Fondazione Teatro L Pirandello-ValledeiTemplièstata
condotta per verificare che lo stesso sia disegnato per rispettare i seguenti principi di controllo:

Verificabilità, documentabl ità, coerenza e congruenza di operazioni, transazionie azioni, alfine digarantire
un adeguato supporto documentale che consenta di poter effettuare specifici contro lij
Separazione delle funzioni in guisa che nessuno può gestire in autonomia un intero processo, Tale principio
è garantito dail'applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato a1l'interno
dell'Ente in base al quae e U.o. e Ìdiversi Responsabili hanno la responsabÌlità d! autorìzzare
un'operazione, diattuare l'operazione e/o dicontrolla.la, di contabìlizzarla;

i sistema dl control o deve essere supportato da adeguata
documentazione relativa all'effettuazìone deicontro li dl verÌfica, archìviazione, supervislone, ecc
Documentazione deicontrol i, in base al quale

3.2 Codíce di compoftdmento

e

sistemo disciplinore

Con il Modello 231, l'Ente ha adottato il proprio CODICE ETICO, pubblicato suLsito istituzionale, il cui
contenuto è qui integralmente richiamato.

Sull'applicazione delCodice ETiCo è competente 'Organo diVigiJanza, e cuifunzíonisono regolate dal

Modello 231adottato.

3.3lncoúchî di vertice
La Fondazione

_leatro

L. Pirandello

-

Valie deiTempli veriflca a sussistenza di eventuali condizioni ostative

al conferimento di incarichi di vertice:
_featro

'

lncarichi dirigenziali: le verÌfiche su le lnconferibilÌtà e incompatibilità sono svolte da Fondazione
L.Pirandello - Valle dej Temp i. Prima del conferlmento dell'incarico, in particolare, si procede alla verifica di
condizioni di inconferibi ità ed incompatibiltà; successivamente al conferimento dell'incarico, si procede

annualmente alla verifica di eventualÌ incompatibilità soprawenute. ln caso si rilevino situazioni di
incompatibiLità, si procede immediatamente alla comunicazione al Responsabile per la prevenzione della
corruzione.
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3.4

Attivitò successivd olld cessdzione del ruppotlo di lovorc dei dipendenti pubblici

Fondazione Teatro L. Plrandello Valie deiTernp i adotta ogni misura.necessaria a evitare l'assunzione di
dipendenti pubblici che, ne8li ultimi tre anni di servlzÌo, abbiano esercitato poteri autoritativi o negozialì
per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti del a Fondazione medesima.
A tale scopo, dal a data di approvazione delle presenti misure:

Negli eventuali bandi di selezione di personale sarà inserita espressamente: la condizione ostativa di cui
sopra;

Nei conseguenti contratti di lavoro, il dipendente, che av.à eventualmente prestato se.vizlo presso P.A.
negli ultimitre anni, dichiarerà espressamente di non aver esercitato, negll ultinìitre anni di servizio, poteri
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazionì .

ll Responsabile P-C- svolgerà una speciflca attività di vigilanza, ricevendo aLtresì eventuali segnaLazioni
esterne ed ìnterne, e, qualora ne rilevi a necessità, potrà procedere ad apposite verÍfiche dela
dìchiarazione del dipendenle, mediante accertamento presso gli enti preposti.

3.5 Fomdzione

- Valle deÍTempli garantirà adeguata formazione trasversale, per gli
aspetti amministratjvi maggiormente a rlschio corruzione.
La Fondazione Teatro L. Pirande lo

Nell'anno 2017 è prevista a diffusione del Modello 231e la formazione del personale dipendente in
materia di prevenzÌon€ della corruzione e dei contenuti del Nlode lo Organizzativo del a Fondazione.
La

formazione del persona e in materia di ant corruzìone e trasparenza proseguirà negli anni 2018 e 2019:

Conterutii normativa anticorruzione e normativa trasparenza; aggiornament;; applicazione ag ient; di
diritto privato in controllo pubblico; misure per la prevenzione della corruzione e per 1a trasparenza;
Destlnotorir personale con competenze e responsabilità rÌconducibili al contenutì in argomento;

Modalità: patlecipaziane a iniziative dl formazione organizzate dagll enti soci, corsierogati da

ERT.

3.6 Tuteld del dípendente.he segnolo illecití
La Fondazione Teatro L.Pirandelo Vale dei lempli pone jn essere misure idonee ad incoraggiare il
dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo
cura diBarantire a rjservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla
segnalazione,
A questo fine, si predìspone un sistema di raccolta delle segnalazioni così impostato:

il procedìmento di segnalazione ha inizio con la ricezìone disegnalazione, previo appuntamento riservato,
da parte de Responsabile della prevenzione della corruzione.

il ResponsabÌle P.C. annota la segnalazione in un regìstro riservato, che conserva personalmente, entro 48
ore dalla sua ricezione, assegnando un identificatlvo numerico progressivo annuale e riportando ifatti e e
informazÌoni ri evanti delia segnaiazione;
il referente addeito al protoco lo dela tondazione rÌceve da Responsable P.C. non appena completata la
registrazione, il solo identificativo numerico progressivo annùale e effettuerà un'apposita registrazion€ di
protocollo riservata, riportando esc usivamente l'identificativo numerico, Da tale data, si intende avviata
l'istruttoria.
P.C. effettua la propria istruttoria entro 30 giorni dalla data di protocollazione. EgJÌ può
prorogare
eventualmente
l'istruttorÌa di ulterÌori 30 giornl, qualora la comp essità del caso in esame lo
rìchieda, con annotazione !ia nel registro riservato, sia nel regìstro di protocollo.

ll Responsabile

il Responsabie P.c: annoterà 'awenuta conc usione del procedimento sùl
registro riservato e sul registro dl protocollo, consegnando gLi esiti alle autoritè competenti per il caso

Al termine dell'istruttorÌa,

1)

3.7 Rotozíone o misure olteÍnotive

secondo la normativa richiamata in premessa, è auspicabile che la misura di rotazione del personale, in
particolar modo di quello dirigenzÍale e a presidio di processl a maggior rischio corruttivo, sia attuata
anche
all'interno degli entÌ di diritto privato in controllo pubblico, compatibilmente con le esigenze organizzative
d'ìmpresa. La rotazione non deve comunque tradursi nerìa sottiazione di compeienze professionali
specialistiche ad uffici cui sono affidate atttvitè ad elevato contenuto tecnico. Altra misura effÍcace, in
combinazione o alternativa alla rotazione, è quela delia segregazione delle funzioni regolarmente attuata
all'interno della Fondazione, che attribuisce a soggetti diversi i compjtidi:
1.

svolgere istruttorie e accertamenli;

2.

adottare decisionÌ;

3.

attuare le decisioni;

4.

effettuare verifiche,

5.

contabilizzazione dei costie dei ricavi

LadimensionedellaFondazioneTeatroL.Pirandelo-ValedeiTemplie,insiemedellesueattività,chesi
realìzza attraverso la gestione di un teatro, nonché la specia izzazione professionale della maggior parte
delle figure coinvolte, sono condizioni che non consentono di regolare in via di principio la roitzione de
personale dipendente.

-luttavia, già
ora l'organizzazione del lavoro in seno aidiversi settori e uffici sisvolge con il
co;nvolgimento di diverse funzionl e diversi live i di responsabilità in tutto l,tter dei processi decisionali e
amministrativi, con lo scopo digarantÍre un corretto svo gimento delle procedure e un adeguato
controllo in chiave di prevenzione della corruzione e dìtrasparenza.

23l individua e regola le procedure con lo scopo di raziona izzarle e codificarle e di
rendere immedÍatamente chlara la responsabilità dj ciascuno nell,ambÌio dei processidecisionali.
ll Model o organizzativo

ll Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza
Rag, Calogero Tirinnocchi Pinna
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1.

Quódro normativo

L'art 11del D.Lgs 14/3/2013 n.33 e ss.mm. estende agli entidi diritto privato in controllo pubblico la
discìplina prevista dal Decreto medesimo per le Pubbllche Amministrazioni.
lld.lgs. 97/2016 è recentemente jntervenuto, con abrogazionio integrazioni, su diversiobblighidi
trasparen2a.

L'art. 9 del D.L. 8/8/2013 n. 91 ha stabilito che glienti e g i organismi dello spettacolo, fìnanziati a valere sul
Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, pubb icano e aggiornano le segLrenti
informazioni relative ai titolari dÌ jncarichi amminlstrativi ed artistici di vertice e di incarichi dìrigenziali, a
qualsiasititolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

-

gli estremi del 'atto di conferimento dell'incarico
il curriculum vitae
icompensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, diconsulenza, di Ìncarico,

Le informazionidi cui al comma 2 sono pubblicate dag i enti ed organismÌ entro il 31 genna;o diogni anno e
comunque aggiornate anche successivarnente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi
titolo somme sino alla comunicazione dell'awenuto adempimento o aggiornamento.

18/6/2013 n.33 stabi isce all'art 12 che gli enti di diritto privato in controilo
pubblico della Regìone applicano le disposizionÌ previste dal decrelo legislativo n.33/2013 sul proprio
portale "Amministrazione Trasparente", previa nominè di un proprio responsabile della trasparenza e
dell'accesso civico e I'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza,
La Legge della Regione Sicilia

L'ANAC con la Determinazione n. 8/2015 ha emanato e "Linee guido per I'dttudzione della narmativa in
materia di prevenzíane del!ú corrùzione e trasporenzo da porte delle società e degfi enti di diritto privoto
.ontrollati e portecípati dolle omministrazioni pubbliche e degli enti pubblici economici.", con l'intento di
orientare tali società ed enti nell'applicaz one della normaliva di cuialla L. 190/2012 e al D.l8s 33/2013-

A seguito del D.Lgs. 91/2016,I'ANAC ha annunciato la prossirna emanazione di nuove linee guida per
enti di diritto prÍvato.

gLi

Plrandello Valle deÌTempli, invero, è un ente di diritto privato al quale partecipa
poteri
con
di indirizzo il Comune diAgrigento, Enle Fondatore, e la Regione Sìcllìa alla quale è attribuito Ìl
potere di nomina di un componente ilCdA.
La Fondazione Teatro L.

1.t

proprio programma per la trasparenza e I'integrità

di

/aggiornamento

egge e prowederà al
deÌ
aderendo a le linee gulda che saranno emanate

La Fondazione opera in conformità con le predette disposizioni

dall'ANAC.

ll programma triennale per la trasparenza è integrato con i Mode lo di organizzazione, gestione e controllo
D.Lgs. 231/2001, adottato dalConsig io di Amministrazione .

dicuÌal

ll sito

-

Valle dei Templi comprende la sezione
istituziona e de a Fondazione T€atro L. Pirandelo
"Amministrazione Trasparente" inserita ln attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal ripetuto D.
Lgs. n. 33/2013, elaborata tenendo conto della natura e del 'attlvità specifica della Fondazione stessa.

2.

Attuezione del Programma Triennale per la trasparenza 2017-2019

Obiettivi strategici
La Fondazione Teatro L. Plrandello - Valle dei Templi garantìsce la massìma trasparenza deJla propria azione
organizzativa e lo svi uppo de! a cultu.a de la legalità e de l'integrità del proprio personale.

Garantisce l'accessibilità totale alle Ínformazioni concernenti ogni aspetto deli'organrzzazrone e
dell'andamento gestionale, l'utilizzo de le risorse per il perseguimento deglì scopi istituzionali.

I

Responsabile della trasparenza cura la pubblcazione sul sito istituzionale della Fondazione delle
informazioni previste da d.lgs. 33/2A13 e I bilanci di esercìzio nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente", Cura 'aggiornamento tempestivo dele informazioni, definisce e monitora il programma per
la trasparenza e l'integrltà,

Uffici, dirigenti e impiegati della Fondazione coinvolti per l'individuazione deicontenulidel Programma
per la trasparenza
ll Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dei a Fondazione è Calogero
TÌrinnocchi Pinna, nella sua qualità di Direttore della Fondazione.
Per la predisposizione del programma sono stati coinvolti:

-

Dottoressa lMaria RÌta Forte, Responsabile Ufficio contabÌlità;

La Fondazione coinvolge i diversi

portatori di interesse attTaverso:

il confronto con isuoi enti pubb ici;

-

la relazione e il confronto con enti, associazionie organizzazionÌ esistentisulterritorìo, con particolare
attenzione ai soggetti operanti in ambÌto culturale;

- la relazione e il confronto con i docentidel e LJniversità e delle scuole esistenti sulterritorio;
- la relazione e il confronto con gli spettatori abbonati delteatro che gestisce.

icontenuti e gli obiettivi de le disposizioni di egge in materia di trasparenza nelle
Proprie relazioni con 'esterno, ai o scopo di realizzare un'amministrazione aperta, sulla quale il cittadino
può informarsi con facilltà.
La Fondazione include

ll Responsabile della trasparenza

si awale della collaborazione dei seguenti impiegati, ciascuno coinvolto
per le informazioni di cui dispone in relazione a le proprie mansioni- per la raccoÌta, la pubblicazione,
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l'aggiornamento e il monitoraggio delle lnformazioni.
Dottoressa Maria Rita Forte, Responsabile Ufficio contabilità;

Lè pubblicaTiore

-

de dar'e curarè dai (egJenfi rmoregdr':

Aggìornamento del sìto Sig. Vella Salvatore;
Ufficio Comunicazione, Debora Randisi;

ll Responsabile della trasparenza coadiuvato dagli impiegati individuati in precedenza pubblica e aggiorna e
informazionitempestivamente, osservando la scadenza relativa a ciascuna informazione.

tempestività è osservaia in modo da consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di iutela
riconosciuti dalla legBe.
La

ll Responsabile cura la comunicazione del Programma aisoci e ai dipendenti della Fondazione.

La sezione "Amministrazione trasparente" pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione è composta dai
seguenti link :

Disposizioni generali.

Atto costitutivo
Statuto
Organi e personale

ComponentidelCda
Nomlna , dichiarazione ai sensiart. 20 d.lgs, 39/2013 compenso
Persona e

Piano anticorruzione 2017/2019 comprensivo di modelìo organiz:ativo secondo D, Lgs n. 231/2001
E Codice Etico

lncarichi dirigenziali e collaborazioni
Verbali consiglio di amministrazione
Bilanci
Bandi gare e aggiudicazioni

Contatti

1ó

2.

Accesso civico al'e informazioni

Come previsto all'art.5 deld.lgs. n. 33/2013, La Fondazìone non pone alcuna imitazione alJ'accesso cìvÌco
delle informazioni. La egittimazione soggettiva deì rÌchjedente non dovrà esserè motivata.
L'accesso civico è reso dalla Fondazione a titoLo gratuÌto.
1l

Responsabile della trasparenza esamina ie richieste, si pronuncia sul e medesime, ne cura e controlla

l'attuazione.
Eglidelega iseguenti impiegati della Fondazione a svolgere le proprie funzioni inerenti l'accesso civico,
ciascuno per le informazioni attinenti il proprio ambito dlcompetenza:

-

Dott.ssa Maria Rita Forte, impiegato ammÌnistralìvo, responsabile della contabilità.

Nel caso ;n cui gli impiegati qui delegati non ottemperino alla richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento,

il

Responsabile de la trasparenza è tenuto ad esercitare le funzionÌ attribuite al titolare del potere
sostitutivo previsto dalla L.24I/1990, aft.2, comma 9/bis e a prowedere tempesljvamente in loro vece.

ll Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Rag. Calogero Tirinnocchi Pinna
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