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PREMESSA 

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) è un documento prescritto dall’articolo 10 del D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che non risulta richiesto ai sensi di legge agli “Enti 

di diritto privato in controllo pubblico” secondo le definizioni di cui all’art. 11, comma 2, lettera b) dello stesso 

Decreto. 

Per quanto indubbiamente presenti notevoli difficoltà interpretative derivanti da una stratificazione 

normativa non sempre coerente, la redazione del presente documento non si ritiene obbligatoria ed è 

effettuata esclusivamente in ottemperanza delle disposizioni del Direttore Generale dello Spettacolo in seno 

al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (cfr. allegati documenti sub 1 e 2), che, ai sensi 

dell’art. 19 del D.Lgs. 367/1996 ha compito di vigilare sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche, e al solo fine di non 

incorrere nel blocco delle erogazioni di somme “a qualunque titolo” vantate nei confronti del Ministero. 

 

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto applicabile, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

costituisce l’unica normativa di riferimento per la redazione del presente documento. 

 

2. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E GLI OBBLIGHI DI SUPPORTO INTERNI 

Secondo quanto prescritto dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

(RPC) svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza. Il Consiglio di Indirizzo della 

Fondazione ha pertanto nominato con delibera nr. 4/2016 del 1 febbraio 2016 il Direttore Amministrativo, 

sig.ra Denise Sfreddo quale Responsabile per la Trasparenza.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Decreto “svolge stabilmente un'attività 

di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
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normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), 

all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione.” 

Il Responsabile per la Trasparenza deve quindi provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità, prevedendo specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 

trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 

anticorruzione (PTPC). 

Il Sovrintendente ed il Direttore Generale della Fondazione garantiscono la piena collaborazione di tutti gli 

uffici ed il tempestivo e regolare flusso delle informazioni al Responsabile per la Trasparenza, affinché possa 

effettuare la regolare pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente applicabile alla Fondazione. 

In relazione alla loro gravità, il Responsabile per la Trasparenza segnala i casi di inadempimento o di 

adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al Direttore 

Generale e al Responsabile del Personale, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il 

Responsabile per la Trasparenza segnala altresì gli inadempimenti al Consiglio di Indirizzo della Fondazione e 

all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

 

3. MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE PER ASSICURARE LA REGOLARITA’ E TEMPESTIVITA’ DI 

PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPARENZA 

 
Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione 

Il Responsabile per la Trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno dell’Amministrazione per 

l’espletamento delle pratiche di raccolta dei dati e di quelle di materiale pubblicazione e aggiornamento dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

In particolare, si individuano le seguenti figure che si occupano materialmente della pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale della Fondazione: 

 

Sottosezione menu Aggiornamento in via ordinaria Aggiornamento in via straordinaria/urgente 

TRASPARENZA, VALUTAZIONE E 

MERITO 

Addetta alla segreteria con 

particolare riferimento al 

coordinamento degli  aspetti 

inerenti la comunicazione, le 

tematiche Internet e Social 

network, ivi incluso 

l’aggiornamento del sito della 

Fondazione 

Responsabile della Trasparenza 
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Sottosezione menu Aggiornamento in via ordinaria Aggiornamento in via straordinaria/urgente 

PREVENZIONE ALLA 

CORRUZIONE 

Addetta alla segreteria con 

particolare riferimento al 

coordinamento degli  aspetti 

inerenti la comunicazione, le 

tematiche Internet e Social 

network, ivi incluso 

l’aggiornamento del sito della 

Fondazione 

Responsabile della Trasparenza 

APPALTI E AFFIDAMENTI Addetta alla segreteria con 

particolare riferimento al 

coordinamento degli  aspetti 

inerenti la comunicazione, le 

tematiche Internet e Social 

network, ivi incluso 

l’aggiornamento del sito della 

Fondazione 

Responsabile della Trasparenza 

BILANCI Addetta alla segreteria con 

particolare riferimento al 

coordinamento degli  aspetti 

inerenti la comunicazione, le 

tematiche Internet e Social 

network, ivi incluso 

l’aggiornamento del sito della 

Fondazione 

Responsabile della Trasparenza 

REGOLAMENTI Addetta alla segreteria con 

particolare riferimento al 

coordinamento degli  aspetti 

inerenti la comunicazione, le 

tematiche Internet e Social 

network, ivi incluso 

l’aggiornamento del sito della 

Fondazione 

Responsabile della Trasparenza 
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Sottosezione menu Aggiornamento in via ordinaria Aggiornamento in via straordinaria/urgente 

ART BONUS Addetta alla segreteria con 

particolare riferimento al 

coordinamento degli  aspetti 

inerenti la comunicazione, le 

tematiche Internet e Social 

network, ivi incluso 

l’aggiornamento del sito della 

Fondazione 

Responsabile della Trasparenza 

ALTRI DOCUMENTI Addetta alla segreteria con 

particolare riferimento al 

coordinamento degli  aspetti 

inerenti la comunicazione, le 

tematiche Internet e Social 

network, ivi incluso 

l’aggiornamento del sito della 

Fondazione 

Responsabile della Trasparenza 

 

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

Il Responsabile per la Trasparenza si avvale della collaborazione del Segretario del Consiglio di Indirizzo per 

la richiesta dei prescritti documenti, informazioni e dichiarazioni ai Consiglieri di Indirizzo e al Collegio dei 

Revisori dei Conti in tempo utile per la loro pubblicazione entro i termini di legge. 

Il Responsabile per la Trasparenza si avvale della collaborazione del Direttore Generale per la richiesta dei 

prescritti documenti, informazioni e dichiarazioni ai consulenti e collaboratori in tempo utile per la loro 

pubblicazione entro i termini di legge. 

La Fondazione, per il tramite del Responsabile per la Trasparenza, dei referenti individuati nel precedente 

paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, 

si attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere 

effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge. 

 

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di 

controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  

Viste le ridotte dimensioni della Fondazione e in particolare quelle della sua struttura amministrativa, il 

monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile per la Trasparenza con cadenza 

trimestrale. 
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Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati 

Il presente programma viene comunicato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il 

tramite di avviso e pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

Trieste, 1 febbraio 2015 

Il Responsabile per la Trasparenza 

                     (Denise Sfreddo) 

 

 

Il presente documento è stato predisposto dal Responsabile per la Trasparenza nominato con deliberazione 

del Consiglio di Indirizzo della Fondazione nr. 4/2016 e adottato in data 1 febbraio 2016 con deliberazione 

del Consiglio di Indirizzo della Fondazione n. 5/2016.  

 


