
 
 
 
 
RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 14 LEGGE 190/2012 PER L’ANNO 2016 
 
In applicazione a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e delle Linee Guida dell’ANAC, di cui alla 
Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e seguenti, il Consiglio Direttivo nella seduta dell’11 
novembre 2015 ha individuato il sottoscritto Davide Barberis, quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione, autorizzandolo ad esperire tutti gli adempimenti di legge. 
 
In applicazione di quanto disposto all’art. 1, comma 8, L. 190/2012 è stato adottato il Piano 
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2017/2018, approvato nella seduta del Consiglio 
Direttivo del 01 Febbraio 2016. 
 
Come richiesto all’art. 1, comma 14, L. 190/2012 è stata mia cura predisporre la presente 
Relazione annuale, alla quale viene allegata la Scheda standard per la Predisposizione della 
Relazione Annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
Ai fini della verifica dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione si è 
proceduto a: 

1) monitorare le procedure e i sistemi di controllo esistenti a presidio dei rischi individuati, 
verificando, tramite scelta a campione, I procedimenti utilizzati per la scelta dEi contraenti, 
affidamenti di servizi, conferimenti di incarichi, concessionI di contributi; 

2) valutare l’efficacia delle procedure previste in fase di redazione del PTPC in base 
all’effettiva attività della Fondazione alla luce di un anno di attuazione; 

3) in seguito all’attività di monitoraggio dei procedimenti, ho ritenuto importante adottare alcuni 
adeguamenti dei meccanismi di prevenzione, relativi soprattutto all’individuazione della 
scelta dei collaboratori e all’individuazione delle prestazioni artistiche; ho puntualizzato 
quanto sia importante utilizzare un’uniformità di linguaggio nella stesura dei testi delle 
procedure e un puntuale rimando al Regolamento generale e al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione;  

4) programmare un incontro, avvenuto in data 12/12/2016, con il Segretario Generale, i 
dipendenti della Fondazione e il personale in distacco dalla Città di Torino per informare 
sulle valutazioni generali del RPC al fine di stilare l’aggiornamento del Piano per il triennio 
successivo; 

5) richiedere una delucidazione più approfondita degli attori coinvolti nel processo decisionale 
e delle loro specifiche competenze e valutarne il diverso livello di esposizione al rischio 
corruzione; 

6) prevedere nel corso del 2017 un momento d’incontro formativo con i dipendenti della 
Fondazione, il personale in distacco dalla Città di Torino e i professionisti con incarichi 
continuativi che collaborano all’interno delle aree individuate a più elevato rischio di 
corruzione, allo scopo di divulgare maggiormente i contenuti del PTPC con un 
approfondimento mirato affinché venga adottato in maniera consapevole; 

7) richiedere alla Fondazione di individuare un referente interno al suo organico, allo scopo di 
ottenere informazioni o chiarimenti puntuali, calendarizzare gli appuntamenti per le revisioni 
trimestrali e che verifichi l’applicazione delle normative individuate nei regolamenti e nel 
Piano. 

 
Facendo seguito alle verifiche e al confronto con tutti i dipendenti della Fondazione, si è 
provveduto a stilare l’aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione, in base 
alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e delle circolari emanate dall’ANAC, al fine di 
ottimizzare l’adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di condotte irregolari. 
 



Si rende noto che al momento della stesura del PTPC 2017 la Fondazione non ha ancora potuto 
aggiornare le procedure relative all’Area di Rischio B) Area contratti pubblici - affidamento di lavori, 
servizi e forniture in quanto in attesa dell’adeguamento del Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città di Torino a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 50 18 aprile 2016 - Codice 
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. 
 
Alla data odierna il Piano aggiornato non è ancora stato formalmente approvato dal Consiglio 
Direttivo. Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione verrà adottato entro il 31/01/2017. 
 
 
Torino, 11 gennaio 2017 
 
                                                          
              Il RPC 
        Davide Barberis 
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