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1) La società/ente ha nominato in un'unica figura il responsabile anticorruzione e trasparenza?

Sì

A1a) Se la società/ente ha provveduto, indicare il cognome e nome del responsabile anticorruzione e trasparenza

Caselli Paolo

A1b) Recapiti telefonici di {INSERTANS:378847X1430X15723} [Ufficio]

574608553

A1b) Recapiti telefonici di {INSERTANS:378847X1430X15723} [Cellulare]

 

A1c) Indirizzo e-mail di {INSERTANS:378847X1430X15723} [Ufficio]

segreteria@metastasio.it

1n) In caso negativo indicare i tempi previsti per l'adeguamento o le motivazioni del non adeguamento:

 

1n) In caso negativo indicare i tempi previsti per l'adeguamento o le motivazioni del non adeguamento: [Altro]

 

A2) La società/ente ha integrato il piano di gestione del rischio ex D.lgs. 231/2001 con le prescrizioni della L. 190/2012?

Sì

B1) Modello 231 e misure anticorruzione sono riunite in un unico documento con sezioni distinte?

Sì

B2) Delle misure anticorruzione è stata data adeguata pubblicità  sul sito web?
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Sì

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [1) Individuazione e gestione dei rischi di

corruzione]

Si

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [2) Sistema di controlli con particolare

riferimento al coordinamento tra i controlli ex D.lgs. 231/2001 e quelli ex L. 190/2012]

Si

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [3) Codice di comportamento ad integrazione

del codice etico]

Si

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [4) Programma per la trasparenza]

Si

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [5)  Misure organizzative atte a verificare la

sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo agli amministratori in materia di inconferibilità (artt. 1-3 D.lgs. 39/2013)]

Si

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [6) Misure organizzative atte a verificare la

sussistenza di eventuali condizioni ostative  in capo agli amministratori in materia di incompatibilità (artt. 9-11-12-13-14 D.lgs.

39/2013)]

Si

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [7) Misure organizzative atte ad evitare

l'assunzione di dipendenti pubblici  che negli ultimi 3 anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di

pubbliche amministrazioni nei confronti delle società stesse]

Si

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [8) Definizione di contenuti, destinatari e

modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione]

Si

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [9) Tutela del dipendente che segnala gli illeciti]

No

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [10) Rotazione  dei dipendenti preposti alla

gestione dei processi più esposti al rischio di corruzione]

No

B3) Indicare  se le misure anticorruzione adottate  prevedono  i seguenti contenuti: [11) Definizione di modalità, tecniche e

frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione]

Si

C2) La società/ente ha definito in apposita sezione del Piano Anticorruzione le misure organizzative per l'attivazione degli obblighi

di trasparenza?

Sì

C2a) In caso di risposta negativa, indicare i tempi previsti per l'adeguamento:

 

C2a) In caso di risposta negativa, indicare i tempi previsti per l'adeguamento: [Altro]

 

C3) La società/ente procede all'aggiornamento dei contenuti della sezione Società/Ente Trasparente conformemente alle

prescrizioni di cui all'Allegato al D.lgs. 97/2016?

Sì

C4a) Se non ha provveduto indicare le motivazioni: [1) Difficoltà organizzative]

N/A

C4a) Se non ha provveduto indicare le motivazioni: [Altro]
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D1) Con riferimento agli obblighi di trasparenza la società/ente ha individuato all'interno del proprio Programma per la trasparenza

le attività  qualificabili come di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'U.E.?

Sì

D2) La società/ente assolve  gli obblighi di trasparenza in relazione alle attività di pubblico interesse?

Sì

D2a) In caso negativo indicare i tempi previsti per l'adeguamento:

 

D2a) In caso negativo indicare i tempi previsti per l'adeguamento: [Altro]

 

D3) La società/ente assolve gli obblighi di trasparenza in relazione all'organizzazione?

Sì

D3a) In caso negativo indicare i tempi previsti per l'adeguamento:

 

D3a) In caso negativo indicare i tempi previsti per l'adeguamento: [Altro]

 

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [1) Pubblicità dei dati reddituali e

patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo salvo che siano a titolo gratuito (art. 14 D.lgs.

33/2013 e s.m.i.)]

Si

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [2) Pubblicità dei compensi sugli

incarichi dirigenziali (art. 14, comma 1-bis D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

Si

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [3) Pubblicità dei compensi sugli

incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15-bis D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

Si

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [4) Personale (artt. 16 e 17 D.lgs.

33/2013 e s.m.i.)]

Si

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [5) Selezione del personale (art. 19

D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

Si

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [6) Valutazione della performance e

distribuzione dei premi al personale (art. 20 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

No

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [7) Bilancio (art. 29 D.lgs. 33/2013 e

s.m.i.)]

Si

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [8) Pubblicità concernente i

provvedimenti amministrativi (art. 23 D.lgs. 33/2013  e s.m.i.)]

No

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [9) Pubblicità degli atti di

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art.

26 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

No

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [10) Pubblicità dell'elenco dei

soggetti beneficiari (art. 27 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

No

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [11) Pubblicità concernente i beni
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immobili e la gestione del patrimonio (art. 30 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

No

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [12) Pubblicità concernente i servizi

erogati (art. 32 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

Si

D4) Gli obblighi di trasparenza definiti nel Piano Anticorruzione prevedono le seguenti misure? [13) Pubblicità concernente i

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.)]

No

D5) La società/ente ha adottato misure organizzative per assicurare l'accesso civico?

Sì

D5a) Delle misure organizzative volte ad assicurare l'accesso civico è stata data pubblicazione sul sito web nell'apposita sezione

Società Trasparente?

Sì

D6) La società/ente ha adottato misure organizzative per assicurare l'accesso civico generalizzato?

Sì

D6a) Delle misure organizzative volte ad assicurare l'accesso civico generalizzato è stata data pubblicazione sul sito web

nell'apposita sezione Società Trasparente?

Sì

Nome

Fondazione Teatro Metastasio

Cognome

 

Indirizzo e-mail

paolo.caselli@studioassociatopca.it
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