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RELAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 
 

 
Con la presente relazione si rendono note le attività svolte nel corso dell’anno 2021 in ordine all’attuazione del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione integrato con il programma della trasparenza e integrità pubblicato sul 
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri Contenuti”. 
 
Premessa 

 
 
Il D.Lgs n. 97/2016 recante “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” è intervenuto sulla Legge 190/2012 e sul D.Lgs. 33/2013 in materia di anticorruzione, trasparenza e 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, di 
“riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha inteso assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità 
alle informazioni relative all’attività amministrativa. A tal fine ha previsto l’obbligatoria pubblicazione di una serie di 
documenti nei siti istituzionali di pubbliche amministrazioni, enti, società, associazioni e fondazioni ed ha 
riconosciuto il diritto di accedere a tali siti in modo immediato. La precitata normativa ha compiuto un ulteriore passo 
nel cammino di avvicinamento tra cittadino e P.A., già iniziato con la Legge sul procedimento n. 241/1990, 
prevedendo una sempre maggiore trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni detenute dalle P.A. e 
l’ampliamento del potere di controllo del cittadino sull’operato della P.A. La recente normativa ha reso obbligatoria 
l’adozione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità da aggiornare periodicamente. 
Tra gli obiettivi strategici figura il contrasto alla corruzione. In tal senso, attraverso il Piano di prevenzione, vengono 
individuati gli ambiti di azione della Fondazione e le responsabilità connesse, allo scopo di indirizzare le decisioni 
verso la massima coerenza con le previsioni normative per assicurare trasparenza e imparzialità. 
Al fine di assicurare la corretta attuazione del piano è previsto il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle 
misure. L'attività di verifica ha lo scopo sia di rendere effettiva l'applicazione delle misure, sia di conoscere eventuali 
criticità nella fase di attuazione. 
 
Nel corso dell'anno 2021 l'attività di prevenzione della corruzione e trasparenza è proseguita sulla linea intrapresa fin 
dal 2017 a seguito del conferimento dell’incarico del 24/10/2017 di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (di seguito denominato RPCT).  
Come si evince più in dettaglio di seguito, anche durante il 2021 non sono state rilevate situazioni di criticità 
nell’ambito dell’applicazione del programma ed è stato implementato tutto quanto previsto dal Piano Triennale Unico 
2021/2023.  
È ancora da completare la realizzazione di un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione e la 
trasparenza, finalizzato a fornire ai colleghi da un lato la conoscenza dell’argomento in generale e dall’altro mostrare 
il piano unico triennale e l'impatto operativo che tale piano ha sulle azioni di EUCENTRE.   
Per quel che riguarda l’analisi dei rischi legati alla prevenzione della corruzione e trasparenza, non sono emerse 
nuove criticità, pertanto si continuerà a monitorare le attività legate alla selezione di fornitori ed all’assunzione di 
nuovo personale. 
Infine la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web risulta conforme a quanto previsto dal piano. 
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Azioni intraprese dal RPCT 

 
 
Nel 2021 si è provveduto alla stesura e pubblicazione di un "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021-2023", nel quale sostanzialmente sono stati mantenuti gli stessi obiettivi del piano precedente. 
In data 07/01/2021 è stata pubblicata sul sito web di EUCENTRE la scheda di Relazione Annuale su modulistica 
ANAC. 
Nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web della Fondazione sono stati aggiunti i punti “5 x mille” e 
“Bandi e Avvisi” con l’Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di mandato esplorativo di brokeraggio 
assicurativo”. 
 
 

 

 
 

 
 
L’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di EUCENTRE (di seguito denominato OIV), in base a quanto previsto 
dall’ANAC, in data 07/06/2021 ha svolto la rilevazione sull’attività svolta dal RPCT, e sono state pubblicate sul sito 
nella sottosezione Altri Contenuti – Rilevazioni degli OIV sia la “Rilevazione degli OIV del 07 giugno 2021”, che 
l’”Allegato 2.2 Griglia di rilevazione del 07 giugno 2021”. 
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Le informazioni della sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web della Fondazione vengono sempre 
aggiornate ed integrate in tempo reale, in particolare quelle relative ai punti “Organizzazione”, “Consulenti e 
Collaboratori”, “Personale”, “Selezione Personale e Collaboratori”, “Selezione Fornitori”, “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici” e “Bilanci”. 
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Obiettivi Previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
II Programma triennale, esaminata la struttura organizzativa di EUCENTRE, informa sugli obiettivi e sulla filosofia 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed enuclea obiettivi di medio e lungo periodo e modalità di 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet.  
Gli obiettivi più importanti sono legati alla verifica del livello di efficacia dei processi coinvolti nelle due aree 
maggiormente a rischio individuate nel piano triennale, con lo scopo di appurare che i processi 1) di affidamento 
lavori, servizi e forniture e 2) di reclutamento del personale rispettino la normativa applicabile. 
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