NOMINA
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
Legge n. 190 del 2012 e s.m.e i.
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

Il Presidente
VISTO CHE









la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.e i., e i relativi decreti attuativi recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in
vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del
fenomeno corruttivo e individuato i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
Il concetto di corruzione espresso nella legge deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie
situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a
lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono evidentemente più ampie della
fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo
l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 è prevista la nomina nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni e negli enti di diritto di privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione
pubblica, ivi incluse le fondazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
Il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo con competenza di indirizzo e controllo (CdA). 
La legge prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza debba
provvedere:
 all’elaborazione della proposta di Piano della Prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona (art. 1, comma 8,) i cui contenuti
sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1 e precisamente:
 individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate, obblighi di informazione nei
confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del Piano;
 definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
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definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con essa
stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti della Fondazione;
 individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
 alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
 alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
 ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 (art. 1, comma
10, lett. c);
E' ammessa dalla legge la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità (Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza) in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente;
in data 3/02/2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quale nuovo Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza il Dott. Matteo Scolari, componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Accademia nominato dal Comune di Verona;

Nomina

Il Dott. Matteo Scolari quale nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza
della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
L’incarico ha durata fino alla scadenza del mandato.
Verona, 3/02/2017
Prot. 404/T1/FP

Firmato
Il Presidente
Stefano Pachera
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