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Relazione periodica del Responsabile della trasparenza e anti corruzione.

In attuazione al progetto anti corruzione adottato dalla Fondazione, nonche del codice
etico, si è proceduto ad una verifica straordinarta che ha coinvolto il personale interno
al fine di accertare in base ad autocertificazione raccolta negli archivi dell'istituzione
lo stato di ogni singolo nei confronti di fornitori, consulenti e soggetti terzi che
continuativamente o saltuariamente entrano in contatto lavorativo con la Fondazione
medesima.

L'esito della verifica effettuata e stato i1 seguente:
hanno risposto alla'richiesta con autocerlifì cazione tutti i dipendenti a tempo
indeterminato delle aree amministrativa e tecnica con piena collaborazione e
disponibilità;
le risposte hanno determinato esito negativo fatto salvo un caso.
A seguito di quanto sopra si è proceduto a verificare la congruità delle spese che hanno
coinvolto le due società con le quali il dipendente ha rapporti di consulenza elo quote
societarie.

Verificato che Ie spese annue riconducibili alle due società in esame si attestano su
imporli minimi e sono eseguite a fronte di servizi e acquisti indispensabili alla
ordinaria gestione del lavoro, è stato riprodotto un quadro sinottico di confronto con le
offerte pervenute/richieste da altre società operanti nella stessa area territoriale per gli
stessi servizi e acquisti.
E'risultato senza dubbio alcuno che i prezzi effettivamente sostenuti dalla Fondazione
sono risultati piu convenienti che non se fossero stati eseguiti presso altre aziende di
servizi o altri canali di vendita.

E' stato inoltre verificato in contabilità che ogni fattura di spesa è firmata dall'ufficio
proponente la medesima, firma che viene apposta a conferma dell'effettivo servizio elo
acquisto realizzalo e a corrispondenza del prezzo pattuito.

In occasione delle suddette verifìche che hanno riguardato tutto il

personale
amministrativo e tecnico, in ordine alla formazione sono state ricordate le corrette
procedure di assunzione del personale artistico aggiunto per le quali non sono state
rilevate ad oggi lamentele o proteste confermando il buon lavoro svolto dal personale
e dalla corretta
lle procedure predisposte.
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