QUESTIONARIO RICOGNITIVO SU ENTI E SOCIETÀ

DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
ENTE: FONDAZIONE THE BRASS GROUP - PALERMO

Anticorruzione e Trasparenza
1) E' stato nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza?
SI
Cognome FERRO

Nome GASPARE

Estremi nomina DELIBERA DEL CDA DEL 10 NOVEMBRE 2016
incarico ricoperto
SOCIO FONDATORE E SEGRETARIO GENERALE come da Statuto
2) E' stato individuato il soggetto (art.6, c.1, lett.b), c.4 e c.4bis d.lgs.231/2001) competente
per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di
gestione e di curare il loro aggiornamento?
SI

DELIBERA DEL CDA DEL 10 NOVEMBRE 2016

3) E' stato adottato il PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione dell Corruzione e per
la Trasparenza)?
SI stato approvato il piano di organizzazione, gestione e controllo del rischio, qualora ne
ricorra l'obbligo, ex d.lgs.231/2001?
SI

DELIBERA DEL CDA DEL 10 NOVEMBRE 2016

4) Il piano di organizzazione, gestione di controllo del rischio ex d.lgs.231/2001 è integrato
con le misure di prevenzione della corruzione integrative di cui all'art.1, c.2bis della
L.190/2012 (Piano Nazionale Anticorruzione)?
SI

5) E' stato trasmesso al Dipartimento vigilante il PTPCT o il modello ex d.lgs.231/2001
integrato con le previsioni di cui alla legge n.190/2012?
SI

6) Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è stato
notificato a tutti i dipendenti dell'Ente?
SI
7) Il PTPCT è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente?
SI

Codice di Comportamento
8) Il Codice di Comportamento è stato adottato?
SI

9) Il Codice di Comportamento è stato notificato a tutti i dipendenti dell'Ente?
SI

Whistleblowing
10) E' prevista un'apposita tutela per il whistleblower conforme anche alle previsioni introdotte dall'art.2,
c.1 della legge 179/2017?

SI
11) Le segnalazioni vengono ricevute e gestite attraverso un sistema informatico differenziato
che ne tutela la riservatezza?
SI

Formazione
12) Sono state programmate ed effettuate attività formative sui temi della prevenzione della
corruzione, della legalità e della trasparenza?
SI

In caso di risposta positiva:
Sono state programmate ed effettuate le seguenti attività formative:
- riunioni peridiche con tutti i partecipanti e responsabili delle varie
attività ogni 10 giorni presso la sede della Fondazione

Sezione Amministrazione Trasparente
13) E' stata istituita la sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale
dell'Ente?
SI
14) Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell'Ente sono
pubblicati dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n.33/2013 e nel rispetto delle
indicazioni di cui alla delibera ANAC n.1310/2016?
Indicare solo il numero di riferimento di una delle seguenti risposte

Sì 3
3 - Tutte le sottosezioni sono popolate di dati, informazioni e documenti
15) Le modalità per l'esercizio dell'Accesso Civico sono pubblicate nella sezione
“Amministrazione Trasparente”?
SI

16) Nel sito dell'Amministrazione regionale i dati di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 22 del d.lgs.
33/2013 inerenti all'Ente sono pubblicati in maniera completa, aggiornata e in formato di
tipo aperto?
SI

D.Lgs. n. 39/2013 Inconferibilità/Incompatibilità
17) Sono state rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
dirigenziali di cui al d.lgs.n.39/2013?
SI
CONSIDERAZIONI/CRITICITA'/OSSERVAZIONI

La complessità della materia e le continue innovazioni ci hanno determinato all’acquisto di un
apposito software che dal 2019 applicheremo a tutti i processi interni.
Data 01/10/2018
IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Prof. Gaspare Ferro

