
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE 

DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2018  



 

2 
 

Sommario 

 

 

1. Introduzione. Attività svolte nel 2017 ......................................................................................................... 3 

2. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione ..................................................................................... 4 

3. Sistema dei controlli ....................................................................................................................................... 4 

4. Codice di comportamento ............................................................................................................................. 5 

5. Trasparenza ..................................................................................................................................................... 5 

6. Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e di dirigente ............. 5 

7. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ............................... 5 

8. Formazione ...................................................................................................................................................... 6 

9. Tutela del dipendente che segnala illeciti .................................................................................................... 6 

10. Rotazione del personale o misure alternative ............................................................................................. 6 

11. Monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione .......................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. Introduzione. Attività svolte nel 2017 

Il presente documento costituisce l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 2016-2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2016 (di seguito 

“PTPC”), ed è stato curato dalla dott. Sara Tomasi, nominata Responsabile per la Corruzione dal 

Consiglio in data 21 dicembre 2017. 

Come chiarito dall’ANAC, mediante comunicato del Presidente del 13 luglio 2015, l’aggiornamento 

annuale può essere effettuato “approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al PTPC 

precedente”. 

 

Il PTPC, stante la fase di start-up della Fondazione, prendeva atto che le procedure gestionali ed 

amministrative erano in corso di definizione e che pertanto, mancando l’oggetto, era necessario 

rimandare l’analisi dei rischi e quindi la definizione delle procedure interne finalizzate alla prevenzione 

del rischio corruttivo. Questa attività è stata quindi svolta nel corso del 2016, non appena consolidatasi 

la struttura organizzativa, e recepita dal primo aggiornamento annuale, approvato dal Consiglio in data 

26  gennaio 2017. 

 

La Fondazione, con delibera del Consiglio del 27 ottobre 2016, ha deciso di dotarsi di un Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito “MOG”), al fine 

di conformarsi a quanto previsto dalle best practices, dalla normativa vigente e dalle Linee guida ANAC 

del 17 giugno 20151. L’attività necessaria all’adozione del MOG è stata demandata al Direttore generale 

e, secondo quanto delineato dalle Linee Guida di Confindustria e di Regione Lombardia, ha previsto 

l’esecuzione delle seguenti tre fasi: 

1) Risk assesment: valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati di 

ciascun processo rilevante; 

2) Gap analysis: verifica del rispetto degli standard di controllo necessari a mitigare il rischio di 

commissione di reati; 

3) Definizione del MOG: identificazione dei miglioramenti necessari per mitigare al massimo il 

rischio di commissione di reati. 

Tale attività ha completato la mappatura dei rischi, avviata nel 2016, di tutti i processi rilevanti e ha 

permesso di implementare il sistema dei controlli per ottenere, con l’adozione del MOG, un livello di 

compliance alta. 

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 24 maggio 2017, ha adottato il MOG e, con 

deliberazione del 29 giugno 2017, ha nominato l’Organismo di Vigilanza. 

 

 

                                                           
1 «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», 
adottate con determinazione 8 del 17 giugno 2015. 
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Nel corso del 2017, sono stati approvati gli obiettivi aziendali 20118-2021 e, al fine di garantire un 

assetto organizzativo coerente con gli stessi obiettivi aziendali, è stata realizzata un’attività di job 

evaluation che ha identificato competenze e importanza di ciascun ruolo organizzativo. Parallelamente, è 

stata svolta un’indagine di mercato sulle retribuzioni, al fine di garantire sia l’economicità che la 

competitività retributiva. Il confronto tra gli esiti della job evaluation e dell’indagine di mercato ha 

permesso di identificare delle fasce retributive eque per ciascun ruolo organizzativo. Questa attività, che 

disciplina il sistema di retribuzione interno, è stata propedeutica alla definizione di una Politica di 

remunerazione e incentivazione, adottata dalla Fondazione con delibera del Consiglio in data 29 

novembre 2017. Gli esiti della job evaluation saranno inoltre utilizzati, nel corso del 2018, per definire il 

piano formativo di ciascun dipendente, al fine di colmare eventuali gap e garantire le competenze 

necessarie allo svolgimento delle responsabilità previste per ciascun ruolo organizzativo. 

 

Da segnalare, infine, l’adozione con delibera del Consiglio del 29 novembre 2017, l’aggiornamento 

dell’Organigamma e Funzionigramma. 

In data 8 novembre 2017, l’ANAC ha emanato delle nuove Linee guida2 in cui si prevede che gli enti di 

diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni, quale è la Fondazione Sviluppo, non sono 

tenuti ad adottare un vero e proprio PTPC, ma devono «adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi 

del d.lgs.231/2001». Nel 2018 sarà quindi necessario procedere all’adozione di tali misure integrative, 

nell’ambito del processo di  costante aggiornamento del MOG. 

 

2. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione 

Si rinvia al § 10 del MOG per la descrizione aggiornata della regolamentazione del processo; del reato 

associabile; dei principi di controllo da adottare; della valutazione del rischio residuo. 

 

3. Sistema dei controlli 

Si rinvia al § 9.3 del MOG per la descrizione aggiornata del sistema dei controlli e si dà atto 

dell’adozione di nuovi Regolamenti e della modifica di quelli già esistenti al fine di garantire un livello 

massimo di compliance: 

- Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informativi, approvato in data 20 aprile 2017; 

- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture, approvato in data 20 aprile 2017; 

- Dichiarazione per le politiche della sicurezza, approvato in data  20 aprile 2017; 

- Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, forniture di beni e gli incarichi professionali 

di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato in data 24 maggio 2017; 

                                                           
2“Nuove 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”, adottate con determinazione 1134, del 8 novembre 2017. 
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- Regolamento per la selezione del personale, approvato in data 27 settembre 2017; 

- Regolamento del lavoro agile, approvato in data 21 dicembre 2017. 

 

Inoltre, sono attualmente in avanzata fase di studio:  

- Regolamento per la gestione del conflitto di interessi 

- Regolamento per l’incentivazione alle funzioni tecniche ex d.lgs.50/2016 

- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti. 

 

Nell’ambito del sistema dei controlli rileva l’istituzione, in data 29 giugno 2017, dell’Organismo di 

vigilanza monocratico e la relativa nomina dell’avv. Giuseppe Cannella, sino al 30 giugno 2020. 

L’Organismo di Vigilanza si è riunito il 14 settembre ed il 17 ottobre 2017. 

 

L’Audit annuale dei lavori di manutenzione delle cascine a carico dei conduttori - previsto dal 

PTPC e svolto annualmente del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente 

Costruito del Politecnico di Milano - non ha rilevato nessuna criticità. 

 

4. Codice di comportamento 

Si rinvia al § 5 del MOG per la descrizione del sistema disciplinare adottato nei casi di violazione degli 

obblighi previsti dal Codice etico e di comportamento, approvato in data 27 ottobre 2016. 

A seguito dell’adozione del MOG, è stata inclusa in tutti i contratti di fornitura la clausola risolutiva 

espressa incaso di violazione del Codice etico e della normativa di cui al d.lgs 231/2001. Dal 1 gennaio 

2018, anche tutti i nuovi contratti di affitto prevedranno tale clausola; mentre verrà inviata a tutti i 

conduttori in essere una informativa circa il rispetto del Codice etico e del d.lgs 231/2001. 

 

5. Trasparenza 

Nel corso del mese di dicembre 2017, è stato somministrato al personale il 3° questionario sul 

Benessere organizzativo, i cui risultati sono disponibili sul sito nella sezione Fondazione Trasparente. 

Per tutti gli altri aspetti si rimanda a quanto previsto nel PTPC. 

 

6. Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e di dirigente 

Si rimanda a quanto previsto nel PTPC. 

 

7. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

Si rimanda a quanto previsto nel PTPC. 
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8. Formazione 

Dopo la giornata di formazione, erogata il 14 dicembre 2016, con particolare riferimento al Codice 

etico e comportamentale; quella svolta in data 18 dicembre 2017, sulle responsabilità di ciascun ruolo 

organizzativo, come specificato nell’Organigramma e Funzionigramma; in data 12 gennaio 2018 è stata 

realizzata una formazione specifica di 4 ore sul d.lgs. 231/2001, sulla l.190/2012 e sul MOG. 

 

9. Tutela del dipendente che segnala illeciti 

Si rimanda a quanto previsto nel PTCP. 

La recente approvazione della l. 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato», richiederà, nel corso del 2018, il recepimento delle innovazioni introdotte. 

 

10. Rotazione del personale o misure alternative 

Si rimanda a quanto previsto nel PTCP. 

 

11. Monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 

Si rimanda alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, pubblicata nella sezione Fondazione Trasparente. 

 


