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Legenda: 

 

- FONDAZIONE Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia 

- PTPCT Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

- RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

- ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione 

- PNA Piano Nazionale Anticorruzione 

- RTD Responsabile per la Transizione al Digitale 

- RASA Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 

- AUSA Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
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PREMESSA 

 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (il “PTPCT” 

o il “Piano”) viene adottato in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. 

Legge Anticorruzione), nonché dalle ulteriori normative successivamente emanate in attuazione della 

delega contenuta nella suddetta Legge e/o a complemento del sistema normativo di prevenzione della 

corruzione e di tutela della trasparenza.  

 

In particolare, assumono rilievo, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti normative: 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in 

quanto compatibile con la natura giuridica della Fondazione, come di seguito specificato; 

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico”; 

- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 971, recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- la L. 30 novembre 2017, n. 179, recante “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” (c.d. “whistleblowing”). 

 

Il PTPCT è, inoltre, conforme alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), adottato per la prima volta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel 2013 e 

successivamente aggiornato nel 2015, 2016, 2017, 2018 e, da ultimo nel 2019 (con delibera n. 1064 

del 13 novembre 2019), e relativi allegati2.  

 

Si segnala che, con comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020, il termine di 

presentazione del PTPCT è stato rinviato dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.  

 

Il PTPCT è un atto di pianificazione strategica di secondo livello e, secondo quanto descritto nel PNA 

2019, “individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli 

interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 

190/2012)”3. Le disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell’art. 

1, co. 2-bis, della L. 190/2012 e nell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.  

 

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, già Fondazione “Scuola Nazionale di 

Cinema” istituita con Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 426 – a seguito della trasformazione 

                                                                 
1 Nello specifico, il D.Lgs. n. 97/2016, novellando l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità. La Fondazione adotta pertanto un unico PTPCT in cui è identificata anche la 
sezione relativa alla trasparenza. 
2 Ulteriormente, l’elaborazione del Piano è stata condotta sulla base delle previsioni contenute:  

i. nell’Atto di segnalazione dell’ANAC del 20 dicembre 2017, “concernente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 

97/2016”;  

ii. nella determinazione di ANAC n. 1134 dell’8/11/2017, recante le “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”;  

iii. e nelle “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto 
di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”, emanate da ANAC il 24 luglio 2019. 
3 PNA 2019, pag. 17. 
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dell’ente pubblico “Centro Sperimentale di Cinematografia” - è istituzione di alta formazione e di 

ricerca nel campo della cinematografia. Ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata 

dal Decreto Legislativo n. 426/97 e ss.mm.ii., dallo Statuto, dai regolamenti di attuazione, dal codice 

civile e dalle disposizioni attuative del medesimo.  

 

La Fondazione: 

 è assoggettata alla vigilanza del Ministero della cultura – Direzione generale Cinema e 

audiovisivo, dalla quale riceve per legge un contributo annuale derivante dal riparto del 

Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’art. 27 della 

Legge 220/2016 e al Decreto Ministeriale del 31 luglio 2017;  

 è inserita nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del 

conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica). 

 

Di conseguenza, la Fondazione è tenuta, secondo il criterio della compatibilità, 

all’applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, in quanto 

rientra negli enti di cui all’art. 2-bis, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 33/13, ossia associazioni, 

fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica con 

bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in misura maggioritaria per 

almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da una pubblica amministrazione e in 

cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata 

da pubbliche amministrazioni.  

Pertanto, la Fondazione deve: 

a) adottare un PTPCT; 

b) nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile 

della trasparenza (“RPCT”);  

c) adottare, come sezione del PTPCT, le misure organizzative per programmare i flussi di dati 

ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata “Amministrazione 

trasparente”;  

d) assicurare la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione dell’ente e alla totalità delle 

attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse; 

e) assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di 

pubblicazione, con riferimento all’organizzazione e a tutte le attività svolte. 

 

1. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE  

 
Al fine di fornire un quadro complessivo degli aspetti fondamentali di cui al presente PTPCT è 

necessario soffermarsi brevemente sulla nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione. 

In generale, la corruzione consiste in un accordo illecito tra più soggetti, mediante il quale l’uno 

accetta dall’altro, per un atto relativo alle proprie attribuzioni, un compenso (in denaro o in qualsiasi 

altra forma) che non gli è dovuto. 

In Italia, a seguito dell’emanazione della L. 190/2012, è stato adottato un concetto ampio di 

corruzione, che non comprende soltanto i reati corruttivi, ma anche, in un’ottica di massima 

prevenzione, tutti gli scenari di “cattiva amministrazione” e di uso distorto di una propria attribuzione 

per perseguire un interesse personale.  
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La definizione del fenomeno dettata dalla L. 190/2012 e precisata da ANAC, infatti, conferisce rilievo 

a tutti i comportamenti atti a determinare un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso 

a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta realizzata.  

La nozione di corruzione amministrativa appare pertanto riconducibile in sostanza ad una 

“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale 

a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.  

 

Pertanto, al fine di prevenire i suddetti scenari, devono essere adottate specifiche misure per la 

prevenzione della corruzione, che possono essere qualificate in due tipologie:  

 Le misure di tipo oggettivo: sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione 

e sul funzionamento dell’ente. Tali misure preventive (tra cui rotazione del personale, 

controlli, trasparenza, formazione) servono a precostituire condizioni organizzative e di 

lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.  

 Le misure di carattere soggettivo: concorrono alla prevenzione della corruzione 

proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali: 

i. il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice 

penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura 

corruttiva; 

ii. il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale,  

iii. l’adozione di comportamenti contrari a quelli previsti da norme amministrativo-

disciplinari anziché penali,  

iv. l’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie 

all’interesse pubblico perseguito dall’ente, in primo luogo sotto il profilo 

dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed 

economicità). 

 

2. LE FINALITÀ DEL PTPCT 

 

Il presente Piano è finalizzato a: 

 descrivere la metodologia e i principi ispiratori dell’attuale sistema di gestione del rischio 

corruzione adottato dalla Fondazione; 

  identificare tutte le misure di prevenzione, generali e speciali, adottate dalla Fondazione. 

 

In particolare, il Piano si fonda sui seguenti principi guida:  

 principi strategici: 

- Coinvolgimento dell’organo di indirizzo che ha natura politica e di indirizzo;  

- Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio.  

 principi metodologici: 

- Prevalenza della sostanza sulla forma: il processo di gestione del rischio non è attuato in modo 

formalistico, ma è calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno della Fondazione; 

- Gradualità e miglioramento continuo: la Fondazione adotta un approccio volto a garantire un 

miglioramento progressivo e continuo del sistema di gestione dei rischi; 

- Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del 

processo di gestione del rischio, vengono individuate priorità di intervento; 

- Integrazione: la Fondazione mira a garantire una sostanziale integrazione tra il processo di 

gestione del rischio e il ciclo di gestione dei risultati. 

 principi finalistici: 
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- Effettività: la Fondazione persegue l’obiettivo di una  effettiva riduzione del livello di 

esposizione ai rischi corruttivi, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati 

e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo 

sviluppo di una cultura organizzativa basata sull’integrità; 

- Orizzonte del valore pubblico: la Fondazione riconosce che il sistema di  gestione del rischio 

contribuisce alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di 

benessere mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di 

fenomeni corruttivi. 

 

Sulla base dei principi sopra enunciati, la Fondazione persegue i seguenti obiettivi: 

 migliorare il proprio assetto organizzativo, attraverso una riorganizzazione finalizzata a 

ridurre il numero di uffici;  

 codificare ulteriormente le procedure interne, al fine di assicurare il miglioramento della 

performance e dei servizi, rispondenti ad efficaci canoni di legalità, trasparenza e di 

accountability. 

 

2.1 La programmazione del monitoraggio del PTPCT 

Al fine di disegnare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione il PTPCT individua un 

sistema di monitoraggio sull’attuazione delle misure, come di seguito specificato. 

  

Senza maggiori oneri per la Fondazione, il monitoraggio sull’attuazione delle misure è attuato 

mediante sistemi informatici che consentono la tracciabilità del procedimento e la verifica, tempo per 

tempo, del relativo stato di avanzamento.  

L’attività di monitoraggio non coinvolge soltanto il Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (“RPCT”), ma interessa i referenti e i dirigenti, i quali, ciascuno per i propri profili 

di competenza, garantiscono un supporto al RPCT. 

 

2.2. I soggetti coinvolti nell’elaborazione 

Nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi 

di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (v. art. 1, co. 12, l. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture 

coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, sulla base dell’attività svolta e del ruolo 

ricoperto, il proprio personale livello di responsabilità. L’efficacia del sistema di prevenzione dei 

rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di tutti i soggetti coinvolti. 

 

In particolare, si riassumono di seguito le principali regole comportamentali applicabili al personale 

della Fondazione, fondate sulla responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti alla partecipazione 

attiva, sotto il coordinamento del RPCT: 

 

I Direttori 

 svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;  

 vigilano sull’applicazione del Codice Etico4;  

 partecipano al processo di gestione del rischio, individuando i rischi e le misure per contrastare 

gli stessi;  

 adottano le misure gestionali di propria competenza (rotazione personale, segnalazione 

procedimenti disciplinari, ecc.);  

 collaborano attivamente per garantire il perseguimento degli obiettivi del Piano; 

 

                                                                 
4 Come meglio precisato al par. 10.1 del presente Piano, si precisa che la Fondazione intende sostituire l’attuale Codice Etico con un nuovo codice di 

condotta, che terrà conto delle variazioni organizzative previste in occasione della prossima riorganizzazione della Fondazione.  
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I Dipendenti 

 osservano il Codice Etico;  

 segnalano i fatti illeciti di cui vengono a conoscenza; 

 provvedono a segnalare tempestivamente al proprio superiore ipotesi anche potenziali di 

conflitto di interessi. 

 

La violazione da parte del personale dipendente anche con qualifica dirigenziale delle misure di 

prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14).  

 

3. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 

 
Il processo di gestione del rischio si articola in tre distinte fasi: 

1. Analisi del Contesto – Esterno ed Interno; 

2. Valutazione del rischio -  Identificazione, Analisi e Ponderazione; 

3. Trattamento del rischio – Identificazione e programmazione delle misure. 

Il processo di gestione del rischio corruttivo è progettato ed attuato tenuto conto delle sue finalità, 

ossia favorire il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e 

prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

 

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le 

caratteristiche strutturali dell’ambiente nel quale la Fondazione si trova ad operare possano favorire 

il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio 

corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione. 

 

 In particolare, l’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e descrizione delle 

caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento 

nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire 

sull’attività della Fondazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo 

interno. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e delle influenze 

o pressioni di interessi esterni cui la Fondazione può essere sottoposta, costituisce un passaggio 

essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida 

sul rischio corruttivo e conseguentemente nell’elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata 

e puntuale. 

 

Da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno deriva da due tipologie di attività:  

 

1) l’acquisizione dei dati rilevanti: a tal riguardo, è opportuno precisare che la Fondazione ha 

utilizzato dati e informazioni sia di tipo “oggettivo” (economico, giudiziario, ecc.) che di tipo 

“soggettivo”. 

 

In particolare, con riferimento alla prima tipologia di informazioni, sono stati recepiti dati relativi a: 

- il contesto culturale, sociale ed economico, attraverso la consultazione di banche dati (come 

ad esempio l’ISTAT); 

- informazioni giudiziarie relative al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento, 

alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso 
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nelle istituzioni, nonché più specificamente, ai reati contro la Pubblica Amministrazione 

(corruzione, concussione, peculato etc.), reperite attraverso diverse banche dati (ISTAT, 

Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema di Cassazione).  

 

Con riferimento invece alle informazioni di tipo soggettivo, sono stati analizzati i dati relativi alla 

percezione del fenomeno corruttivo da parte dei soggetti che interagiscono con la Fondazione per ciò 

che concerne: 

- le attività della Scuola Nazionale di cinema;  

- le attività della Cineteca Nazionale; 

- le gare d’appalto; 

- la contrattualistica; 

- la concessione di patrocini; 

- la partecipazione ai festival; 

- l’assunzione di collaboratori e personale dipendente.  

 

 2) l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo: 
dalla valutazione globale del contesto in cui opera la Fondazione emerge la necessità di 

contenere, attraverso l’osservanza delle procedure amministrative stabilite in funzione dei 

regolamenti interni, intrusioni del fenomeno corruttivo individuato anche nella c.d. “mala gestio” 

ossia casi in cui derivano danni all’ente sia in termini di minori entrate che in termini di maggiori 

spese, ma anche di un uso errato delle risorse disponibili. 

 

5. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

L’analisi del contesto interno ha ad oggetto gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione dei 

processi sensibili al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle 

responsabilità, e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione5. 

 

Nel condurre l’analisi del contesto interno, la Fondazione ha tenuto conto di incontri con l’organo 

di indirizzo e con i responsabili delle strutture, ma anche delle informazioni raccolte nel corso di 

incontri e/o attività congiunte con altri enti che operano nello stesso territorio o settore. 

 

Si riporta di seguito, in via di sintesi, una selezione di informazioni e dati funzionale 

all’individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano 

influenzare il profilo di rischio della Fondazione.  

 

Gli organi della Fondazione sono: 

 Il Presidente, che ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione, ne 

promuove l'attività e è responsabile del perseguimento dei suoi fini istituzionali. 

 Il Consiglio di Amministrazione, che nomina il RPCT, definisce gli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e adotta il PTPCT. 

 Il Comitato Scientifico, che formula proposte ed esprime pareri sui programmi e gli indirizzi 

di carattere didattico della Scuola, sull'attività della Cineteca e sulle attività di formazione, di 

ricerca e di diffusione della cultura cinematografica. 

 Il Direttore Generale, che vigila sull'attività di gestione amministrativa della Fondazione ed 

è responsabile dell'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle 

                                                                 
5 V. Allegato 1 al PNA 2019, pag. 12. 
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direttive del Presidente; coordina l'attività operativa della struttura amministrativa come 

definita dal Regolamento di organizzazione; predispone gli schemi del bilancio preventivo e 

di quello consuntivo.  

 Il Collegio dei Revisori dei Conti, che vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo e amministrativo-

contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento, nonché sugli andamenti 

finanziari, economici e patrimoniali.  

 

La Fondazione persegue finalità di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia6, in 

particolare, attraverso due settori principali di attività: la Scuola Nazionale di Cinema la Cineteca 

Nazionale.  

 

La Scuola Nazionale di Cinema 

 

La SNC realizza lo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di 

eccellenza, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 dello Statuto.  

Dal 2001 ha iniziato un processo di regionalizzazione, tramite l’apertura di diverse sedi distaccate sul 

territorio nazionale. Per tutte le sedi, come prevede il D.lgs. 426/97, è stata richiesta di volta in volta 

l’autorizzazione al Ministero vigilante e, ad oggi, tutte le Sedi distaccate della Scuola Nazionale di 

Cinema risultano regolarmente autorizzate. 

Le Sedi distaccate sono finanziariamente sostenute dalle Regioni competenti sulla base di 

convenzioni pluriennali. Le Regioni, quindi, stanziano le somme destinate a finanziare il percorso 

triennale degli allievi della Scuola, mentre la gestione didattica e organizzativa delle sedi resta preciso 

compito della Fondazione. 

 

Ad oggi le Sedi Distaccate sono: 

1 Sede distaccata del Piemonte7, che opera in stretta collaborazione con i due settori della Scuola 

Nazionale di Cinema e della Cineteca Nazionale.  

2 Sede Distaccata della Lombardia, che ha come missione istituzionale quella di formare nuove 

professionalità nel campo della comunicazione cinematografica d’impresa, del documentario e 

della pubblicità. 

3 Sede distaccata della Sicilia, presso la quale si tiene il corso di documentario. 

4 Sede distaccata dell’Abruzzo, che ospita il corso triennale di Reportage Audiovisivo; 

5 Sede distaccata della Puglia, per il corso triennale Conservazione e Management del patrimonio 

audiovisivo. 

La Cineteca Nazionale 

La Cineteca Nazionale, istituita con legge dello Stato nel 1949, è il più importante archivio 

cinematografico in Italia e tra i più importanti archivi cinematografici in Europa e nel mondo. È 

impegnata nel restauro del cinema italiano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto8.   

 

A supporto dell’attività svolta dai due settori principali ci sono: 

1. La Divisione Amministrativa, che cura gli aspetti contabili, normativi, fiscali e previdenziali, 

la cura degli acquisti complessivi della Fondazione sulla base della programmazione annuale 

e la predisposizione dei contratti. 

                                                                 
6 Per l’elenco delle finalità perseguite, cfr l’art. 2 dello Statuto della Fondazione. 
7 La sede consta di due strutture operative: il Dipartimento di Animazione della Scuola Nazionale di Cinema con sede a Torino e l’Archivio Nazionale 
del Cinema d’impresa di Ivrea con sede ad Ivrea (TO). 
8 Con Decreto Mibact n. 344 del 31 luglio 2017 sono state impartite disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai 

benefici di legge, di cui all’art. 7, della Legge 16 novembre 2016 n. 220, e disposizioni in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche 
affidando alla Cineteca Nazionale un ruolo di coordinamento. 
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2. La Divisione Tecnica, che esercita il controllo tecnico ed amministrativo sull’attività di 

gestione del patrimonio immobiliare e degli apparati tecnici ed informatici delle Sedi della 

Fondazione e ne assicura il regolare funzionamento ed utilizzo. 

3. La Divisione Innovazione e Digitalizzazione, che sovraintende all’attuazione delle linee 

strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione della Fondazione in coerenza con le 

regole tecniche e della pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno 

della medesima, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e 

mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.  

4. La Divisione Biblioteca “Luigi Chiarini”, responsabile dell’acquisizione e conservazione del 

patrimonio bibliografico, della cura dei rapporti culturali e della cooperazione con 

associazioni e istituzioni del settore bibliografico.  

 

Ruoli e responsabilità interni alla struttura organizzativa della Fondazione sono dettagliatamente 

descritti nel Regolamento di Organizzazione, documento a cui si fa espresso rinvio.  

L’analisi complessiva del contesto interno della Fondazione è contenuta nei documenti di 

programmazione, nei bilanci preventivi e consuntivi e nel conto annuale. 

 

6. MAPPATURA DEI PROCESSI E INDENTIFICAZIONE DELLE AREE 

DI RISCHIO 

 

La mappatura dei processi è un elemento fondamentale del PTPCT, poiché consente la 

formulazione di misure di prevenzione adeguate e, pertanto, garantisce una migliore efficacia del 

sistema di gestione del rischio9. 

 

In considerazione delle difficoltà operative, il RPCT svolge l’attività di mappatura dei processi 

avvalendosi di strumenti e soluzioni informatiche idonee, in stretta collaborazione in Responsabile 

per la Transizione al Digitale Dott. Stefano Iachetti direttore della Divisione Innovazione e 

Digitalizzazione, nominato RTD con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 

2C/20 del 24 febbraio 2020. 

 

In particolare, il procedimento di mappatura dei processi si è articolato in tre distinte fasi: 

a) identificazione e analisi di tutti i processi;  

b) identificazione e analisi delle rispettive misure di prevenzione;  

c) identificazione dei potenziali eventi rischiosi connessi a ciascun processo. 

 

I processi identificati all’esito di tale procedimento sono stati successivamente ricondotti nell’ambito 

di due categorie di aree di rischio (generali e specifiche), in conformità con quanto indicato nel PNA 

2019.  

 

Aree di rischio generali: 

 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario (Autorizzazioni); 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

                                                                 
9 V. PNA 2019, Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, pag. 11.  
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ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati10); 

- Contratti pubblici (fasi delle procedure di approvvigionamento);  

- Acquisizione e gestione del personale (processi attinenti alla gestione del personale quali, tra 

gli altri, gestione assenze – presenze, premio di produzione, permessi);  

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- Incarichi e nomine; 

- Affari legali e contenzioso. 

 

Aree di rischio specifiche: 

 

- Tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;  

- Gestione delle attività di ricerca; 

- Gestione della didattica;  

- Reclutamento dei docenti; 

- Bandi di selezione degli allievi. 

 

7. ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

 

L’analisi del rischio è finalizzata a:  

 determinare una maggiore comprensione degli eventi rischiosi identificati nella fase di 

mappatura dei processi, attraverso l’analisi dei fattori abilitanti della corruzione; 

 stimare il livello di esposizione al rischio. 

 

Ai fini della redazione del presente PTPCT, sono stati presi in considerazione, a titolo esemplificativo, 

i seguenti fattori abilitanti: 

 le risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti;  

 le risultanze dell’analisi della mappatura dei processi;  

 l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti 

in passato nella Fondazione; 

 incontri, o altre forme di interazione, con i responsabili degli uffici o il personale che abbia 

conoscenza diretta dei processi e delle relative criticità.  
 

Ai fini di determinare il livello di esposizione al rischio, in coerenza con le indicazioni enucleate 

dall’allegato 1 al PNA 201911, la Fondazione ha adottato una metodologia di valutazione basata 

prevalentemente su criteri di carattere qualitativo. 

 

Successivamente, ha tradotto i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi 

nei seguenti indicatori: 

- indicatori di probabilità; 

- indicatori di impatto. 

 

TAB.1 

                                                                 
10 A tal riguardo, si precisa che la Fondazione non può concedere contributi ad enti pubblici o privati. È prevista invece la concessione di borse di studio 
ad allievi della SNC, in relazione alla quale cfr. la tab.5. 
11 V. allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” al PNA 2019, pagg. 32 ss. 
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INDICATORI DI PROBABILITA’ 

 Variabile Livello Descrizione  

  
 
 
Grado di discrezionalità del decisore: esprime il grado di 
libertà di azione e decisione nell’ambito dei processi sensibili, 
in considerazione: i. dell’implementazione di procedure 
interne ii. e/o della presenza di fonti normative o 
regolamentari di livello nazionale e/o locale, atte a definire in 
modo puntuale i poteri, i compiti e le modalità di esercizio 
delle attività facenti capo a ciascuna delle funzioni coinvolte 
nel processo a rischio. 
 

Alto 
 

Il processo è caratterizzato da un’elevata 
discrezionalità, in relazione sia alla definizione 
degli obiettivi operativi, sia alle soluzioni 
organizzative da adottare.  

Medio  Il processo è caratterizzato da una media 
discrezionalità, in relazione sia alla definizione 
degli obiettivi operativi, sia alle soluzioni 
organizzative da adottare.  
 

Basso Il processo è caratterizzato da una bassa 
discrezionalità, in relazione sia alla definizione 
degli obiettivi operativi, sia alle soluzioni 
organizzative da adottare. 
 

  
 
 
Tracciabilità del processo: esprime la possibilità di monitorare 
i processi sensibili in via continuativa, anche in considerazione 
del grado di implementazione di adeguati presidi 
informatizzati, idonei a limitare il margine di errore. 
 

Alto  Il processo è caratterizzato dall’assenza di presidi, 
anche informatizzati, adeguati, ovvero dalla 
presenza di presidi, anche informatizzati, in misura 
non sufficiente a garantire la tracciabilità delle 
principali fasi del processo. 

Medio Il processo è caratterizzato dalla presenza di 
presidi, anche informatizzati, adeguati a garantire 
la parziale tracciabilità del processo. 

Basso Il processo è caratterizzato dalla presenza di 
presidi, anche informatizzati, adeguati a garantire 
un elevato livello di tracciabilità del processo. 
 

  
Rilevanza degli interessi esterni: entità del beneficio, 
economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del 
processo. 

Alto Il processo dà luogo a consistenti benefici.  

Medio  Il processo dà luogo a modesti benefici. 

Basso Il processo dà luogo a benefici con impatto scarso o 
irrilevante. 

  
Grado di implementazione del principio di segregazione 
delle funzioni: esprime il grado di affidamento delle varie fasi 
del processo sensibile a più persone, garantendo, laddove 
opportuno e possibile, che la responsabilità della gestione del 
processo sia assegnata ad un soggetto diverso da colui al quale 
compete l'adozione dell’atto finale. 

Alto Il principio di segregazione delle funzioni non è 
implementato e tutte le attività afferenti ad un 
processo sensibile sono svolte dal medesimo 
soggetto. 

Medio Il principio di segregazione delle funzioni è 
implementato in modo parziale e/o limitato e 
residuano plurime responsabilità in capo al 
soggetto al quale compete l'adozione dell’atto 
finale. 

Basso Il principio di segregazione delle funzioni è 
adeguatamente implementato, con garanzia di 
partecipazione di più persone nel processo e chiara 
definizione di ruoli, compiti e responsabilità di 
ciascuno.  

 
 
TAB.2 

INDICATORI DI IMPATTO 

Variabile Livello Descrizione  

Impatto attuale o potenziale derivante dal contenzioso: 

Danno, attuale o potenziale, determinato in conseguenza di 
contenzioso avente ad oggetto episodi di corruzione e/o di 
mala amministrazione (latu sensu intesa e comprensiva, ad 
esempio, di condotte irregolari o non etiche poste in essere 
nell’ambito della Fondazione), in termini di: 

 costi, diretti e indiretti, sostenuti in relazione alla 
gestione del contenzioso (spese legali, etc.); 

 costi, diretti e indiretti, sostenuti in conseguenza del 
provvedimento finale (pagamento della sanzione, 

Alto   
Se nell’ultimo triennio non si è verificato alcun 
contenzioso:  il livello viene misurato, in astratto, sulla 
base del danno potenzialmente derivante alla Fondazione 
dall’instaurazione di un futuro contenzioso. 
 
Se nell’ultimo triennio si sono verificati contenziosi: 
media delle spese sostenute nell’ultimo triennio 
(indicando il valore “medio” qualora le spese per le 
fattispecie di cui sopra dell’ultimo anno siano inferiori 
alla media o “alto” se siano superiori). 

 

Medio 

Basso 
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adempimento della sentenza esecutiva, danno 
d’immagine, etc.). 

Impatto attuale o potenziale derivante dai rilievi di 
organismi interni/autorità esterne: Danno, attuale o 
potenziale, generato a seguito di irregolarità riscontrate da 
organismi interni (RPCT, Collegio dei Revisori dei Conti) o 
autorità esterne (Corte dei Conti, Mic). 

Alto  
Se nell’ultimo triennio non sono stati emanati rilievi: il 
livello viene misurato, in astratto, sulla base del danno 
potenzialmente derivante alla Fondazione dalla 
emanazione di rilievi, nell’ipotesi in cui organismi interni 
o autorità esterne dovessero in futuro riscontrare 
irregolarità. 
 
Se nell’ultimo triennio sono stati emanati rilievi: media 
delle sanzioni addebitate nell’ultimo triennio (indicando 
il valore “medio” se il risultato nell’ultimo anno è 
inferiore alla media, o “alto” se superiore). 

 

Medio 

Basso 

 
 
TAB.3 

Combinazioni valutazioni Probabilità/Impatto Livello di rischio 

PROBABLILITA’ IMPATTO  

Alto Alto Rischio alto  

Alto  Medio Rischio medio alto  

Medio Alto 

Alto Basso  
Rischio medio 
 
 

Medio Medio 

Basso  Alto 

Medio  Basso Rischio medio basso 

Basso  Medio 

Basso Basso Rischio basso 

 
 
 

 
 

9. PROGETTAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

 
Si riportano di seguito le tipologie di misure di prevenzione adottate dalla Fondazione in 
relazione ai processi sensibili. Per l’applicazione delle misure nell’ambito di ciascun 
processo sensibile, si veda la tab.5, colonna “tipologia di misura”.  
 
TAB.4 

TIPOLOGIA DI MISURA 
1 Misure di controllo 

2 Misure di trasparenza 

3 Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 

4 Misure di regolamentazione 

5 Misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici 

6 Misure di semplificazione di processi/procedimenti 

7 Misure di formazione 

8 Misure di sensibilizzazione e partecipazione 

9 Misure di rotazione 
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10 Misure di segnalazione e protezione 

11 Misure di disciplina del conflitto di interessi 

12 Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” 

 
 
TAB. 5 TABELLA RIEPILOGATIVA  
 
Si schematizzano di seguito i livelli di rischio individuati per ciascuno dei processi sensibili 
della Fondazione sulla base degli indicatori sopra descritti. 
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AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSO RESPONSA
BILITÀ 

INDICATORE DI PROBABILITÀ 
(TAB.1) 

INDICATORE DI IMPATTO 
(TAB.2) 

LIVELLO 
DI 
RISCHIO 
(TAB.3) 

MOTIVAZIONE DELLA 
MISURAZIONE APPLICATA 

TIPOLOGIA 
DI MISURA 
(TAB.4) 

Autorizzazi
oni, 
Patrocini ed 
utilizzo del 
logo del CSC 

Gestione delle 
richieste 
dell’utente 
esterno e 
rilascio 
dell’autorizzaz
ione 

Presidente  Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
gestito attraverso presidi automatizzati 
che ne garantiscono l’elevata tracciabilità. 
 
A tal riguardo, la richiesta di 
autorizzazione dell’utente esterno deve 
essere: i. trasmessa tramite posta 
elettronica, ii. monitorata dal Direttore 
Generale e iii. sottoposta per 
approvazione al Presidente. 

Basso 
 
in ragione del fatto che, nell’ultimo 
triennio, non si è verificato alcun 
contenzioso, né sono stati effettuati 
rilievi, riguardanti episodi di corruzione 
o di cattiva amministrazione, da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
a seguito di controlli di regolarità 
espletati sul processo. 

Rischio 
basso 

 
Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione, da un lato, della 
presenza di adeguati presidi di 
controllo e, dall’altro, dell’assenza 
di contenziosi e rilievi. 
 
  

1-2 
 
 

Concessione 
ed 
erogazione 
di 
sovvenzioni, 
contributi  

Concessione di 
borse di studio 
ad allievi della 
SNC 

Direttore 
Generale/Pres
ide 
SNC/Dirigent
e 
Amministrativ
o 

Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
regolato da bandi di selezione, contenenti 
criteri di valutazione predeterminati, i 
cui contenuti sono definiti dalle funzioni 
aziendali competenti ed approvati dal 
Consiglio di Amministrazione. 
Inoltre, il processo viene gestito da una 
commissione di valutazione 
appositamente nominata.  
Tali presidi sono idonei a limitare il 
grado di discrezionalità del decisore e a 
garantire la segregazione delle funzioni. 
 
Infine, si precisa che le borse di studio 
non vengono finanziate dalla 
Fondazione.  

Basso 
 
in ragione del fatto che, nell’ultimo 
triennio, non si è verificato alcun 
contenzioso, né sono stati effettuati 
rilievi, riguardanti episodi di corruzione 
o di cattiva amministrazione, da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
a seguito di controlli di regolarità 
espletati sui procedimenti di concessione 
delle borse di studio. 

Rischio 
basso 

Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione, da un lato, della 
presenza di adeguati presidi di 
controllo e, dall’altro, dell’assenza 
di contenziosi e rilievi. 
  
 

1-2-4 

Coordinament
o con le 
cineteche che 
ricevono 
sostegni e 
contributi 
pubblici 

Presidente\Co
nservatore\Di
rigente 

Basso 

 
in ragione del fatto che il processo viene 
gestito sulla base di apposite procedure 
che definiscono i soggetti autorizzati a 
interfacciarsi con le cineteche in nome 
e/o per conto della Fondazione, in modo 
da garantire la limitazione della 
discrezionalità del decisore e la 
segregazione delle funzioni.  

Basso 
 
in ragione del fatto che nell’ultimo 
triennio non si è verificato alcun 
contenzioso, né sono stati effettuati 
rilievi, riguardanti episodi di corruzione 
o di cattiva amministrazione, da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne. 

Rischio 
basso 

 
Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione, da un lato, della 
presenza di adeguati presidi di 
controllo e, dall’altro, dell’assenza 
di contenziosi e rilievi. 
  
 
 
 

1-2-4 
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Sono stati inoltre adottati appositi presidi 
formalizzati, atti a garantire la 
tracciabilità delle comunicazioni. 

 

Contratti 
pubblici Fasi 
delle 
procedure di 
approvvigio
namento 

Selezione e 
gestione dei 
consulenti 
 

Presidente/Di
rettore 
Generale/Diri
gente 

Alto 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti e, 
in determinati casi, altamente rilevanti, 
per i soggetti coinvolti.  
 
Inoltre, il processo è gestito, in alcune 
fasi, sulla base di prassi comportamentali 
non formalizzate. 
 
Altre fasi del processo sono invece 
regolate da un apposito regolamento di 
selezione dei collaboratori e da 
procedure interne, che definiscono 
puntualmente i criteri di selezione dei 
consulenti e prevedono altresì procedure 
differenziate in base al valore della 
consulenza, in modo da ridurre la 
discrezionalità del decisore e garantire la 
segregazione delle funzioni.  

Medio 
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 
suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

  

Rischio 
medio alto 

Il rischio è stato stimato come 
“medio alto” in ragione del fatto 
che, da un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un fattore di 
rischio altamente rilevante;  

 l’impatto per la Fondazione, 
laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi, sarebbe 
potenzialmente rilevante. 

 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio:  

 l’adozione, per alcune fasi 
del processo, di presidi 
formalizzati;  

 l’assenza di contenzioso e 
rilievi nell’ultimo 
triennio.  

1-2-4-7-10 

Gare d’appalto 
sopra i 100 
mila euro 

Presidente/Di
rettore 
Generale/CD
A 

Alto  
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti altamente 

rilevanti per i soggetti coinvolti.  
   
Si precisa che il processo è regolato dal 
Codice degli Appalti, nonché da apposito 
regolamento interno che definisce 
puntualmente i criteri di selezione delle 
gare.  

Medio 
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 
suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

Rischio 
medio alto 

Il rischio è stato stimato come 
“medio alto” in ragione del fatto 
che, da un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un fattore di 
rischio altamente rilevante;  

 laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi, 
l’impatto per la Fondazione 
sarebbe potenzialmente 
rilevante. 
 

1-2-3-4 
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Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati, che garantiscono 
una limitazione della 
discrezionalità del decisore e la 
tracciabilità delle fasi del 
processo; 

 il fatto che negli ultimi tre anni 
non si sono verificati 
contenziosi, né sono stati 
effettuati rilievi.  

Gare d’appalto 
tra i 40 mila e i 
100 mila euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore 
Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare, 
seppure in maniera ridotta rispetto al 
processo precedente, l’elargizione di 
benefici illeciti rilevanti per i soggetti 
coinvolti.  
 
Si precisa che il processo è regolato dal 
Codice degli Appalti, nonché da apposito 
regolamento interno che definisce 
puntualmente i criteri di selezione delle 
gare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 
suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

 

Rischio 
medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rischio è stato stimato come 
“medio” in ragione del fatto che, da 
un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un rilevante 
fattore di rischio;  

 l’impatto per la Fondazione, 
laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi, sarebbe 
potenzialmente rilevante. 

 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati che garantiscono 
una limitazione della 
discrezionalità del decisore, la 
segregazione delle funzioni e 
la tracciabilità delle fasi del 
processo; 

 l’assenza di contenzioso e 
rilievi nell’ultimo triennio.  

1-2-3-4 
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Affidamenti 
diretti fino a 40 
mila euro 

Dirigente 
 

Medio 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti, seppur 
circoscritti rispetto al processo 
precedente, per i soggetti coinvolti.  
 
Si precisa che il processo è regolato dal 
Codice degli Appalti, nonché da apposito 
regolamento interno che definisce 
puntualmente i criteri della procedura di 
affidamento.  
 
 
 

Medio 
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 
suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

 

Rischio 
medio 

Il rischio è stato stimato come 
“medio” in ragione del fatto che, da 
un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un rilevante 
fattore di rischio;  

 l’impatto per la Fondazione, 
laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi, sarebbe 
potenzialmente rilevante. 

 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati atti a garantire la 
limitazione della 
discrezionalità del decisore, la 
segregazione delle funzioni e 
la tracciabilità delle fasi del 
processo; 

 l’assenza di contenzioso e 
rilievi nell’ultimo triennio. 

1-2-3-4 

Acquisizion
e e gestione 
del 
personale. 
processi 
attinenti alla 
gestione del 
personale  

Selezione del 
personale 
 

Direttore 
Generale/Diri
gente 

Medio 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti 
per i soggetti coinvolti.  
 
Si precisa che il processo è regolato da 
apposite procedure atte a garantire la 
tracciabilità del processo e a limitare la 
discrezionalità del decisore. 
 
In particolare, la selezione del personale 
avviene esclusivamente tramite 
procedura concorsuale e l’attività di 
valutazione viene demandata ad una 
commissione appositamente nominata. 

Basso 
 
in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si sono verificati contenziosi, né 
sono stati effettuati rilievi da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
in relazione a condotte irregolari o al 
mancato rispetto della procedura.  
 

Rischio 
medio 
basso 
 

 
Il rischio è stato stimato come 
“medio basso” in ragione del fatto 
che, da un lato, gli interessi esterni 
coinvolti nel processo 
rappresentano, in via potenziale, un 
rilevante fattore di rischio;  
 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 
 

 la presenza di presidi 
formalizzati;  

 l’assenza di contenziosi e 
rilievi. 

 

 
1-3-4 
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Gestione 
assenze 
presenze 

Dirigente Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
regolato da apposite procedure e, per 
alcuni profili, da prassi comportamentali 
atte a garantirne la tracciabilità e a 
limitare la discrezionalità del decisore. 
La tracciabilità del processo, inoltre, è 
garantita anche dall’utilizzo di apposito 

sistema informatizzato. 

Basso 
 
in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si sono verificati contenziosi né 
sono stati effettuati rilievi da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
in relazione a condotte non etiche o al 
mancato rispetto della procedura.  

Rischio 
basso 

 
Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione del fatto che, da 
un lato, sono stati implementati 
presidi formalizzati; dall’altro lato, 
in relazione al fatto che non si sono 
verificati contenziosi e non sono 
stati emessi rilievi. 
 

 
 
1-2-3-4-7-8 

Erogazione  
borse di 
studio, sussidi 
e premi di 
risultato 

Presidente 
/CDA/Diretto
re 
Generale/Diri
gente 

Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
regolato da procedure interne e 
disciplinato da accordi sindacali, in modo 
idoneo a limitare la discrezionalità del 
decisore e a garantire la tracciabilità delle 
attività.  
In particolare: 

 le borse di studio a favore dei 
figli del personale sono 
erogate ai dipendenti, con 
qualifica non dirigenziale, 
sulla base di un bando di 
selezione che garantisce che il 
processo sia gestito sulla base 
di criteri oggettivi e 
predeterminati, sulla base 
dell’accordo integrativo 
aziendale. 

 i sussidi per i dipendenti sono 
riconosciuti direttamente dal 
Direttore Generale sulla base 
dei criteri individuati 
nell’accordo integrativo 
aziendale.; 

 i criteri di attribuzione dei 
premi di risultato sono definiti 
in base al CCNL, all’accordo 
integrativo aziendale e gli 
obiettivi correlati 
all’ottenimento dei premi 
sono predefiniti. 

Basso 
 
in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si sono verificati contenziosi, né 
sono stati effettuati rilievi da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
in relazione a condotte irregolari o al 
mancato rispetto della procedura. 

Rischio 
Basso 

 Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione del fatto che, da 
un lato, il processo è regolato da 
procedure e fonti regolatorie 
esterne; dall’altro lato, in relazione 
al fatto che non si sono verificati 
contenziosi né rilievi. 
 

1-2-3-4-11 
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Permessi Dirigente Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
regolato da procedure interne che 
definiscono puntualmente i criteri di 
assegnazione dei permessi, in modo 
idoneo a limitare la discrezionalità del 
decisore e a garantire la tracciabilità delle 
attività.  

Basso 
 
in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si sono verificati contenziosi, né 
sono stati effettuati rilievi da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
in relazione a condotte irregolari o al 
mancato rispetto della procedura. 
 

Basso  Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione del fatto che, da 
un lato, il processo è regolato da 
presidi formalizzati; dall’altro lato, 
in relazione al fatto che non si sono 
verificati contenziosi né rilievi. 

1-3-4 

Gestione 
delle entrate, 
delle spese e 
del 
patrimonio. 

Contabilità 
 
 
 

Dirigente/Dir
ettore 
Generale/Coll
egio revisori 
dei 
Conti\Corte 
dei Conti  

Medio 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti 
per i soggetti coinvolti.  
   
Si precisa che il processo è regolato da 
apposito regolamento interno 
(“regolamento contabilità”) che definisce 
puntualmente i soggetti incaricati per le 
diverse fasi del processo. 
 
La Fondazione, inoltre, si avvale di 
appositi strumenti informatici atti a 
ridurre i margini di errore. 
 

Medio  
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 
suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

 

Rischio 
medio 

Il rischio è stato stimato come 
“medio” in ragione del fatto che, da 
un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un rilevante 
fattore di rischio;  

 l’impatto per la Fondazione, 
laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi da parte 
di autorità esterne o di 
organismi interni, sarebbe 
potenzialmente rilevante. 

 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 La presenza di presidi 
formalizzati e di strumenti 
informatici atti a garantire la 
segregazione delle funzioni e 
la tracciabilità del processo, 
nonché a limitare la 
discrezionalità del decisore; 

 Il fatto che negli ultimi tre anni 
non si è verificato alcun 
contenzioso, né sono stati 
effettuati rilievi.  

1-2-3-4 

Donazioni Presidente, 
CDA 

Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
regolato dallo Statuto della Fondazione, 
che prevede che l’accettazione delle 
donazioni deve essere preventivamente 

Basso  
 
negli ultimi tre anni non si sono verificati 
contenziosi né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni e/o di 
autorità esterne in relazione a condotte 

Basso Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione del fatto che: 

 la Fondazione non eroga 
donazioni a favore di 
persone fisiche o 
giuridiche; 

1-4-10-11 
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autorizzata dal Consiglio di 
Amministrazione.   

non etiche o al mancato rispetto della 
procedura. 

 il processo è regolato 
dallo Statuto; 

 non si sono verificati 
contenziosi né rilievi. 

Controlli, 
verifiche, 
ispezioni e 
sanzioni. 

Ispezioni delle 
Pubbliche 
Amministrazi
oni 

Direttore 
Generale 

Medio 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti 
per i soggetti coinvolti.  
 
Si precisa che il Codice Etico prevede in 
capo a tutti i dipendenti specifici obblighi 
di collaborazione, verità e trasparenza 
nei confronti delle richieste delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
Il processo inoltre è regolato da 
procedure interne che definiscono 
puntualmente i soggetti autorizzati a 
interfacciarsi con le Pubbliche 
Amministrazioni in nome e/o per conto 
della Fondazione in occasione di 
ispezioni. 

Basso 
 
in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si sono verificati episodi di 
contenzioso, né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni e/o di 
autorità esterne in relazione a condotte 
non etiche o al mancato rispetto della 
procedura. 
 

Rischio 
medio 
basso 

Il rischio è stato stimato come 
“medio basso” in ragione del fatto 
che gli interessi esterni coinvolti nel 
processo rappresentano, in via 
potenziale, un rilevante fattore di 
rischio. 
 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati atti a limitare la 
discrezionalità del decisore e a 
garantire la segregazione delle 
funzioni e la tracciabilità del 
processo;  

 il fatto che negli ultimi tre anni 
non si è verificato alcun 
contenzioso, né sono stati 
effettuati rilievi.  

 

1-2-4-5-7-11 
 
 

Incarichi e 
nomine 

Autorizzazion
e allo 
svolgimento di 
incarichi extra 
istituzionali 
svolti dal 
personale 
dipendente 
 

Direttore 
Generale  

Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
regolato da procedure interne che 
definiscono il contenuto e i limiti delle 
autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi extra istituzionali svolti dal 
personale dipendente, garantendo la 
segregazione delle funzioni e limitando 
la discrezionalità del decisore. 
  

Medio 
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 
suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

 

Rischio 
medio 
basso 

Il rischio è stato stimato come 
“medio basso” in ragione del fatto 
che, da un lato, l’impatto per la 
Fondazione, laddove dovesse 
verificarsi un contenzioso e/o 
dovessero essere sollevati rilievi, 
sarebbe potenzialmente rilevante. 
 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati; 

 il fatto che negli ultimi tre anni 
non si è verificato alcun 
contenzioso, né sono stati 
effettuati rilievi.  

1-2-3-4-8-9-10-11 
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Affari legali 
e 
contenzioso 

Contenzioso 
fiscale 
 

Dirigente/Uffi
cio 
legale/Avvoca
tura dello 
Stato 

Medio 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti 
per i soggetti coinvolti.  
 
Si precisa che il processo è regolato da 
procedure interne atte a limitarne la 
discrezionalità e che viene gestito con 
l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato. 
 

Medio 
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 
suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

 

Rischio 
medio 

Il rischio è stato stimato come 
“medio” in ragione del fatto che, da 
un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un rilevante 
fattore di rischio; 

 l’impatto per la Fondazione, 
laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi, sarebbe 
potenzialmente rilevante. 

 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati; 

 il fatto che negli ultimi tre anni 
non si è verificato alcun 
contenzioso, né sono stati 
effettuati rilievi.  

1-2-3-4-7-8-9-10-
11 

Contenzioso 
giuslavoristico 
e penale 
 

Dirigente/Uffi
cio 
legale/Avvoca
tura dello 
Stato 

Medio 
 

in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti 
per i soggetti coinvolti. 
 
Si precisa che il processo è regolato da 
procedure interne atte a limitarne la 
discrezionalità e che viene gestito con 
l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato. 
 

Medio  
 

in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 
suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

 

Rischio 
medio 

Il rischio è stato stimato come 
“medio” in ragione del fatto che, da 
un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un rilevante 
fattore di rischio; 

 l’impatto per la Fondazione, 
laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi, sarebbe 
potenzialmente rilevante. 

Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati; 

 il fatto che negli ultimi tre anni 
non si è verificato alcun 
contenzioso, né sono stati 
effettuati rilievi.  

1-2-3-4-7-8-9-10-
11 
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Tutela e 
valorizzazio
ne del 
patrimonio 
dei beni 
culturali 

Conservazione
, incremento e 
promozione 
del patrimonio 
culturale in 
Italia e 
all’estero 

Presidente/C
DA/Direttore 
Generale/Diri
gente 

Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
disciplinato dal Regolamento della 
Cineteca Nazionale, dallo Statuto della 
Fondazione e da disposizioni di legge 
(D.Lgs. 426/97 e s.m.i.), che ne 
disciplinano tutti gli aspetti, sicché non 
residuano ambiti di discrezionalità.   
 

Basso  
 
in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si è verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
in relazione a episodi corruttivi o di mala 
amministrazione. 
 

Rischio 
basso 

 
Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione del fatto che, da 
un lato, il processo ha natura 
vincolata, e, dall’altro, non si sono 
verificati contenziosi né rilievi. 

1-2-3-4-5-6-7-8-
11-12 
 

Restauro del 
patrimonio 
culturale in 
Italia  

Presidente\Co
nservatore\Di
rigente 

Basso 
 
in ragione del fatto che il processo è 
disciplinato dal Regolamento della 
Cineteca Nazionale, dallo Statuto della 
Fondazione e da disposizioni di legge 
(D.Lgs. 426/97 e s.m.i.), che ne 
disciplinano tutti gli aspetti, sicché non 
residuano ambiti di discrezionalità.   
 

Basso  
 
in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si è verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
in relazione a episodi corruttivi o di mala 
amministrazione. 
 

Rischio 
basso 

Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione del fatto che, da 
un lato, il processo ha natura 
vincolata, e, dall’altro, non si sono 
verificati contenziosi né rilievi. 

1-2-3-4-5-6-7-8-
11-12 
 

Gestione delle 
attività di 
ricerca 
scientifica 

Dirigente Basso  
 
in ragione del fatto che il processo è 
regolato da specifiche previsioni dello 
Statuto e da disposizioni di legge, 
puntualmente attuate dalle funzioni 
competenti della Fondazione. 

Basso  
 
in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si è verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
in relazione a episodi corruttivi o di mala 
amministrazione. 

Rischio 
basso 

Il rischio è stato stimato come 
“basso” in ragione del fatto che, da 
un lato, il processo viene gestito 
sulla base di disposizioni che 
limitano la discrezionalità del 
decisore, e, dall’altro, non si sono 
verificati contenziosi né rilievi. 

1-2-3-4-5-6-7-8-
11-12 
 

Gestione 
della 
didattica 

Definizione, 
conoscenza, 
sviluppo 
dell’arte e 
della tecnica 
cinematografic
a e audiovisiva 
(in particolare, 
gestione del 
funzionament
o dei corsi di 
formazione 
erogati dalla 
SNC) 

Dirigente/Pre
side 

Medio 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti 
per i soggetti coinvolti.  
 
Si precisa che il processo è disciplinato 
dettagliatamente dal “Regolamento 
didattico”, pubblicato sul sito 
istituzionale della Fondazione. 

Medio 
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 
verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi 
da parte di organismi interni 
e/o di autorità esterne 
(procedimenti), in relazione ad 
episodi di corruzione o di mala 
amministrazione;  

 tuttavia, l’impatto potenziale 
che potrebbe astrattamente 
derivare per la Fondazione dai 

Rischio 
medio 

  
Il rischio è stato stimato come 
“medio” in ragione del fatto che, da 
un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un rilevante 
fattore di rischio; 

 l’impatto per la Fondazione, 
laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi, sarebbe 
potenzialmente rilevante. 

 

1-2-3-4-5-6-7-8-
11-12 
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suddetti procedimenti, risulta 
essere rilevante.  

Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati; 

 l’assenza di contenzioso e 
rilievi nell’ultimo triennio.  

Reclutament
o dei docenti 

Selezione dei 
docenti 

Dirigente/Pre
side 

Medio 
 

in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti 
per i soggetti coinvolti.  
 
Si precisa che la selezione dei docenti è 
disciplinata da un’apposita procedura 
volta a garantire la trasparenza di tutte le 
fasi della selezione, che viene realizzata 
sulla base di criteri predeterminati e 
conoscibili ai candidati; tutti i docenti 
reclutati dalla Fondazione devono essere 
iscritti all’Albo Docenti gestito dalla 
Scuola Nazionale di Cinema. 
 

Basso  
 

in ragione del fatto che negli ultimi tre 
anni non si è verificato alcun contenzioso, 
né sono stati effettuati rilievi da parte di 
organismi interni e/o di autorità esterne 
in relazione a episodi corruttivi o di mala 
amministrazione. 
 
 

Rischio 
medio 
basso 

 Il rischio è stato stimato come 
“medio basso” in ragione del fatto 
che, da un lato, gli interessi coinvolti 
nella gestione del processo 
rappresentano un potenziale fattore 
di rischio. 
 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

 la presenza di presidi 
formalizzati atti a limitare la 
discrezionalità del decisore e a 
garantire la segregazione delle 
funzioni; 

l’assenza di contenzioso e rilievi 
nell’ultimo triennio. 

1-2-3-4-5-6-7-8-
10-11 
 

Bandi di 
selezione 
degli allievi 

Definizione 
del bando e 
gestione 
dell’attività di 
selezione degli 
allievi 

CDA\Preside
nte\Preside\
Dirigente 

Medio 
 
in ragione del fatto che, a seguito di una 
mala amministrazione del processo, si 
potrebbero configurare in astratto scenari 
corruttivi, che potrebbero determinare 
l’elargizione di benefici illeciti rilevanti 
per i soggetti coinvolti.  
 
Si precisa che: 

 tutti i bandi di selezione degli 
allievi sono approvati 
annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione della 
Fondazione e prevedono che 
l’attività di selezione sia 
effettuata sulla base di criteri 

Medio  
 
in ragione del fatto che: 

 negli ultimi tre anni, non si è 

verificato alcun contenzioso, 

né sono stati effettuati rilievi 

da parte di organismi interni 

e/o di autorità esterne 

(procedimenti), in relazione ad 

episodi di corruzione o di mala 

amministrazione;  

tuttavia, l’impatto potenziale che 
potrebbe astrattamente derivare per la 
Fondazione dai suddetti procedimenti, 
risulta essere rilevante. 

Rischio 
medio 

 Il rischio è stato stimato come 
“medio” in ragione del fatto che, da 
un lato: 

 gli interessi esterni coinvolti 
nel processo rappresentano, in 
via potenziale, un rilevante 
fattore di rischio; 

 l’impatto per la Fondazione, 
laddove dovesse verificarsi un 
contenzioso e/o dovessero 
essere sollevati rilievi, sarebbe 
potenzialmente rilevante. 

 
Dall’altro lato, i seguenti elementi 
sono stati ritenuti idonei a mitigare 
il rischio: 

1-2-3-4-5-6-7-8-
11 
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equi e trasparenti e 
demandata, per gli aspetti 
valutativi, a una commissione 
appositamente nominata; 

 l’attività di selezione degli 
allievi viene realizzata sulla 
base di procedure 
informatizzate; 

tutti i bandi di selezione degli allievi sono 
gestiti con piattaforma informatica 
certificata AGID.   

 la presenza di presidi 
formalizzati e automatizzati 
atti a limitare la discrezionalità 
del decisore e a garantire la 
segregazione delle funzioni e 
la tracciabilità del processo; 

l’assenza di contenzioso e rilievi 
nell’ultimo triennio. 
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10. LE MISURE GENERALI 

 

Le misure di carattere generale, in virtù della loro natura di strumenti ad applicazione generalizzata e 

di governo di sistema, rientrano, nella maggior parte dei casi, nella competenza del Direttore 

Generale, in quanto vertice dell’amministrazione.  

Esse, infatti, incidono trasversalmente sull’apparato complessivo della prevenzione della corruzione. 

Per tale motivo, ed in considerazione dei profili strettamente connessi alla programmazione strategica 

ed operativa, la loro progettazione è stata previamente condivisa con i Direttori dei Settori e delle 

Divisioni. 

 

La mission istituzionale della Fondazione, nello specifico, ha comportato la necessità di focalizzare 

una particolare attenzione all’interno dell’amministrazione su alcune delle misure di carattere 

generale di seguito illustrate. Ciò in considerazione delle ricadute, in termini anche d’immagine, che 

potrebbero aversi nell’ipotesi in cui si verificasse un qualsiasi evento corruttivo. 

 

10.1 Codice Etico 

 

La Fondazione ha adottato il proprio Codice Etico nel 2008, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione. Il Codice Etico è attualmente pubblicato sul sito web della Fondazione, sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Si precisa a tal riguardo che, a seguito della citata riorganizzazione (cfr. par. 2), la Fondazione intende 

procedere all’aggiornamento del Codice Etico (che sarà definito “codice di condotta”), al fine di 

garantirne la corretta aderenza al nuovo assetto organizzativo.  

Il codice di condotta e il regolamento di organizzazione dovranno anche contenere l’indicazione delle 

attività degli organi istituzionali della Fondazione al fine di individuare e, pertanto, contrastare le 

eventuali possibili situazioni di conflittualità procedurali.  

 

 

10.2 Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di 

astensione in fase di attuazione 

 

I presidi per prevenire le situazioni di conflitto d’interessi sono un elemento fondamentale del sistema 

di prevenzione della corruzione della Fondazione, alla quale si applica l’art. 42 del Codice Appalti 

(in materia di conflitto di interesse nelle gare d’appalto)12. 

 

Pertanto, la Fondazione ha: 

 individuato specifici principi di comportamento per la gestione dei potenziali conflitti 

di interesse nel proprio Codice Etico;  

 previsto, nell’ambito delle gare di appalto, che i componenti delle Commissioni di 

gara rilascino regolari attestazioni di assenza di conflitti di interesse. 

 

10.3 Autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi extra – istituzionali 

 

                                                                 
12 Sul tema, cfr, le Linee Guida ANAC n. 15 del 5 giugno 2019, in materia di conflitto di interessi nelle procedure ad evidenza pubblica.  
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La disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali di cui all’art. 53 

D.Lgs. 165/2001 è rivolta principalmente alle pubbliche amministrazioni in senso stretto (ex art. 1, 

co. 3 D.Lgs. 165/2001). 

Fermo quanto precede, CSC ha adottato una procedura standardizzata per la comunicazione e 

l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali svolti dal personale dipendente.  

 

10.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

 

Il divieto di pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli), di cui all’art. 53, comma 16-ter d.lgs. 

165/2001, è una delle misure concernenti l’imparzialità dei funzionari pubblici13. 

 

La Fondazione garantisce il rispetto del divieto di pantouflage da parte dei dipendenti potenzialmente 

coinvolti dall’ambito applicativo dell’istituto, mediante la predisposizione di apposite dichiarazioni, 

da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si 

impegna al rispetto del divieto in esame. 

 

10.5 Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni 

dirigenziali 

 

Come anticipato nelle “Premesse” del presente Piano, le categorie dell’inconferibilità e 

dell’incompatibilità sono contenute nel d.lgs. 8 aprile 2013, n. 3914.   

 

La Fondazione, al fine di garantire una più corretta e trasparente gestione dell’assegnazione degli 

incarichi, ha adottato appositi presidi formalizzati, prevedendo che all’atto dell’assunzione ogni 

dirigente rilasci apposita dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità come 

descritte dal d.lgs. n. 39/2013.  

 

Le dichiarazioni di incompatibilità e incoferibilità dell’incarico vengono rilasciate anche del 

Presidente della Fondazione e dai componenti del Consiglio di Amministrazione. Le stesse vengono 

pubblicate sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

10.6 Rotazione del personale 

 

La rotazione ordinaria del personale - di cui all’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, il quale afferma 

che le pubbliche amministrazioni devono prevedere la rotazione di dirigenti e funzionari “chiamati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione” - è una misura organizzativa preventiva 

finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella 

                                                                 
13 L’applicabilità del divieto di pantouflage nell’ambito degli “enti di diritto privato in controllo pubblico” è sancita dal combinato disposto degli artt. 

1 e 21 D.Lgs. n. 39/2013.  
14 In particolare, l’art. 1 co. 1 d.lgs. 39/2013 1 prevede che:  

• per inconferibilità s’intende «la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che 

abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o 
ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a 

coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico» (lett. g); 

• per incompatibilità s’intende «l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine 
perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di 

componente di organi di indirizzo politico» (lett. h). 
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gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 

medesimo ruolo o funzione. 

 

La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura importante, seppure 

non obbligatoria, cui è dedicato un approfondimento specifico nell’allegato n. 2 al PNA 2019, il quale, 

nel dare atto che “non sempre la rotazione è una misura che si può realizzare”, enuclea altresì le 

“altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della 

rotazione”15, per tutti i casi in cui non sia possibile adottare efficacemente tale misura. 

 

In conformità con le indicazioni sopra descritte, la Fondazione, considerata l’ampia specializzazione 

di quasi tutte le professionalità negli incarichi loro assegnati, anche attraverso specifici percorsi 

professionali, ha ritenuto maggiormente efficiente adottare, per tutte le aree, le seguenti misure di 

prevenzione con effetto analogo a quello della rotazione: 

- l’obbligatorietà dell’utilizzo del protocollo informatico e della gestione documentale che 

genera percorsi obbligati sempre vigilati dal dirigente e dalla Direzione Generale, al fine di 

garantire una migliore tracciabilità e trasparenza del processo; 

- modalità operative che favoriscano la compartecipazione di più persone nelle attività; 

attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze di tutti i soggetti 

coinvolti nelle attività più a rischio, evitando che l’attribuzione di diverse mansioni e 

responsabilità in capo ad un unico soggetto possa esporre la Fondazione al rischio di 

comportamenti scorretti.  

 

10.7 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER  

 

In conformità con la disciplina in materia di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici 

(c.d. whistleblowing) prevista dall’art. 54-bis D.Lgs. n. 165/200116, la Fondazione sta attualmente 

finalizzando l’adozione di uno specifico canale per la gestione delle segnalazioni, allo scopo di 

garantire la completa attuazione della normativa richiamata, con particolare riferimento 

all’anonimato del segnalante. 
 

10.8 Formazione sui temi dell’etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica 

 

Gli obblighi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono previsti 

dall’art. 1 L. 190/201217. 

 

A tal riguardo, si precisa che è in corso di implementazione uno specifico corso di formazione in 

materia di anticorruzione e trasparenza, che sarà erogato da un ente di formazione certificato e che 

sarà reso obbligatorio per tutto il personale della Fondazione.  

 

10.9 Informatizzazione dei processi 

 

                                                                 
15 Allegato 2 al PNA 2019, pag. 5. 
16 Tale articolo è stato introdotto dall’art. 1 L. 179/2017. 
17 In materia di attività formative è necessario, inoltre, tenere a mente anche il contenuto dell’articolo 15, comma 5, del decreto Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che testualmente recita: 

“Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di 

conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle 
disposizioni applicabili in tali ambiti”. 
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I processi della Fondazione sono stati interessati da un ampio aggiornamento, al fine di garantirne la 

corretta aderenza alle norme sulla tracciabilità dei procedimenti amministrativi, con particolare 

riferimento alla gestione documentale e al protocollo informatico.  

 

Nello specifico, la Fondazione ha previsto, quali presidi per l’informatizzazione dei processi: 

 

 l’istituzione della Divisione Innovazione e Digitalizzazione;  

 l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la Transizione al Digitale; 

 la certificazione AGID della maggior parte degli applicativi  utilizzati dalla Fondazione.  

 

10.10 Il Patto di Integrità  

 

La Fondazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, ha 

elaborato uno specifico testo del Patto di Integrità, che si applica, quale presupposto necessario e 

condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici, in tutte 

le procedure di affidamento sopra e sotto soglia. 

Il Patto di Integrità viene inserito, pertanto, a cura di ciascuna delle strutture che svolgono attività 

contrattuale, nella documentazione di ogni relativa procedura, per essere poi obbligatoriamente 

prodotto da ciascun partecipante debitamente sottoscritto per accettazione. 

 

10.11 Rasa 

 
Il Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è incaricato della compilazione ed 

aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della 

compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 

identificativi della stazione appaltante stessa. Inoltre, il Piano Nazionale Anticorruzione ha inteso 

l’individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione 

della corruzione. 

RASA della Fondazione è la Dott.ssa Monica Cipriani, Direttore Generale.  

 

11. LE MISURE SPECIFICHE  

 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali Regolamento della Cineteca 

Nazionale, Statuto della Fondazione e decreto Legislativo 426/97 e s.m.i. che ne disciplina 

tutti gli aspetti.  

- Gestione delle attività di ricerca. Le stese vengono svolte in ottemperanza allo Statuto. 

- Gestione della didattica. Regolamento didattico pubblicato sul sito istituzionale  

- Reclutamento dei docenti. Utilizzo dell’Albo Docenti gestito dalla Scuola Nazionale di 

Cinema. È obbligatoria l’iscrizione per la stipula del contratto di docenza.  

- Bandi di selezione degli allievi. Bandi di Selezione degli allievi approvati annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione e gestiti con piattaforma informatica 

certificata AGID. 

  

12. TRASPARENZA 
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Ai sensi dell’art. 1, co. 15 L. 190/201218, la trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata 

mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 

Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 

  

La Fondazione, con il presente Piano, ha individuato i seguenti obiettivi in materia di trasparenza: 

- costante monitoraggio dell’attuazione del programma della trasparenza; 

- costante formazione interna/esterna in materia di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione; 

- revisione della tabella degli obblighi di pubblicazione sul sito web, sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione; 

- verifica della pubblicazione dei dati secondo i principi di chiarezza e completezza; 

- verifica del rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza sia per quanto 

riguarda la pubblicazione sia nell’applicazioni delle norme in materia di accesso civico e 

documentale; 

- organizzazione di iniziative per il coinvolgimento degli stakeholders; 

- adozione delle misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione 

sul sito web nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”; 

- assicurare la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione della Fondazione e alla totalità 

delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse; 

- assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di 

pubblicazione, con riferimento all’organizzazione e a tutte le attività svolte. 

 

13. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA  

 
La figura del RPCT, istituita dalla L. 190/2012, rappresenta il soggetto centrale nella lotta alla 

corruzione e nella sua prevenzione. Il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio. 

 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38C/19 del 16 dicembre 2019, la Fondazione ha 

nominato la dott.ssa Monica Cipriani - Direttore Generale della Fondazione – RPCT. 

L’RPCT nominato dalla Fondazione svolge la propria funzione secondo quanto prescritto dalle 

vigenti disposizioni di legge in materia e con l’assunzione delle responsabilità disciplinari indicate ai 

co. 12 e 14 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012. 

 

Principali compiti del RPCT: 

- predispone – in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone 

all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione; 

- segnala all’organo di indirizzo le “disfunzioni” inerenti all’attuazione delle misure in materia 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica i nominativi dei dipendenti che non 

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza; 

                                                                 
18 Inoltre, costituiscono norme di riferimento in materia di trasparenza anche il D.Lgs. n. 33/2013 e il D.Lgs. n. 97/2016. 
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- verifica l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso 

quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o anche quando intervengono 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

- redige la relazione annuale che descrive i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto 

sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT. 

 

 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE - RPCT 

         (Monica Cipriani) 
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