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IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato l’11 settembre 2013 come modificato dalla 

delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 

Torino ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per 

il triennio 2021/2024 con delibera n. 942 del 9 giugno 2021; 

 

EMANA 

 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Accademia 

Albertina di Belle Arti di Torino per il triennio 2021/2024; 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza viene pubblicato, a 

termini di legge, sul sito Istituzionale dell’Accademia Albertina nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

Il Presidente 

Dr.ssa Paola Gribaudo 

 

 

Torino, 05/08/2021 

Prot. n° 3271 
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PIANO TRIENNALE 2021/2024 DELLA 
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I Principi generali e individuazione delle Aree 
e Settori a rischio corruzione e illegalità 
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Presentazione  
 
La Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” nell’intento di contrastare i 
fenomeni corruttivi e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha introdotto l’obbligo di 
definire un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) all’interno del quale, nel 
rispetto delle indicazioni fornite dal vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), si operano 
analisi e valutazione di rischi specifici di corruzione e si indicano gli interventi organizzativi 
volti a prevenirli. 
 

L’Accademia, con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ha inteso ottemperare 

agli obblighi di legge e porre in essere un documento che risponda agli obiettivi di prevenzione 

di fenomeni corruttivi e di comportamenti contrari al corretto andamento della Pubblica 

Amministrazione.  

 

L’Istituzione persegue l’obiettivo di ridurre l’eventualità che si manifestino casi di corruzione 

individuando alcune attività nelle quali il rischio è più elevato e prevedendo, per tali attività, 

meccanismi relativi a formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il 

rischio di corruzione o anche solo di cattiva amministrazione. 

 

Il PTPCT è redatto in ottemperanza all’art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012 e al Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato in via definitiva dalla CIVIT (ora ANAC) in data 

11/09/2013 come modificato dalla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, alla circolare n. 

1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Codice Etico.  

 

Il presente documento definisce le attività dell’Accademia poste in essere allo scopo di 

prevenire fatti corruttivi o le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla 

rilevanza penale.  

 
 

Riferimenti normativi 
 
Il sistema di prevenzione della corruzione e di prevenzione della corruzione nazionale (PNA) 

obbliga ogni amministrazione pubblica all’adozione di un Piano triennale di prevenzione della 
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corruzione (PTPC) che, in sintonia con il Piano nazionale, analizzi e valuti rischi specifici di 

corruzione e indichi gli interventi organizzativi tesi a prevenirli.  

Il concetto di corruzione cui la legge fa riferimento deve essere inteso in senso lato, 

comprendendo tutte le attività dell’Accademia (didattiche, di produzione artistica e 

amministrative) nelle quali sia possibile riscontrare un rischio di abuso da parte di dipendenti, 

al fine di ottenere vantaggi privati.  

La legge attribuisce all’ANAC il ruolo di Autorità Nazionale Anticorruzione, così come individua 

gli altri organi incaricati di promuovere e attivare le apposite azioni di controllo, prevenzione e 

contrasto della corruzione entro le strutture e gli apparati della Pubblica Amministrazione.  

L’ANAC, con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale Piano, 

successivamente modificato ed integrato secondo le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016, 

assicura l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica 

Amministrazione ed il suo contenuto è articolato in tre sezioni. Nella prima sono esposti gli 

obiettivi strategici e le azioni previste a livello nazionale. La seconda contiene le direttive alle 

pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle misure di prevenzione. La terza indica i dati 

e le informazioni da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica per il monitoraggio e 

lo sviluppo di ulteriori strategie.  

La legge anticorruzione (L. 190/2012) ha introdotto ed esteso strumenti per la prevenzione e 

la repressione del fenomeno corruttivo ed è intervenuta anche nelle disposizioni del codice 

penale relative ai reati dei pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale 

legge, nell’individuare comportamenti censurabili del pubblico dipendente, ha compreso le 

situazioni con rilevanza penale ed anche le situazioni in cui si riscontri un abuso, da parte di un 

soggetto dotato di potere pubblico, al fine di ottenere vantaggi privati. 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 

Considerato che nell’organico dell’Accademia non sono presenti dirigenti amministrativi di I^ 

fascia, il Piano Nazionale Anticorruzione ha chiarito che il RPCT in tali Istituzioni debba essere 

individuato nel Direttore dell’Accademia in quanto figura in possesso della conoscenza del 

funzionamento e dell’organizzazione dell’Istituzione e, dunque, dei fattori di rischio presenti 

nelle relative aree, nonché dei poteri e delle funzioni idonee a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività.  
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Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, Il Direttore è 

Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) per il periodo di svolgimento 

dell’incarico di Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.  

In base all’art. 43, comma 1, del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di 

norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:  

1. Coordina il processo di gestione e monitoraggio del rischio con particolare riferimento 

alla fase di predisposizione del PTPCT che deve essere approvato dall’organo di 

indirizzo dell’Accademia;  

2. Definisce procedure appropriate per formare i dipendenti preposti ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione;  

3. Verifica l’idoneità del Piano e propone eventuali modifiche in base alle mutate esigenze;  

4. Verifica l’efficace attuazione del Piano;  

5. Individua i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio e da inserire nei 

programmi di formazione;  

6. Svolge compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità.  
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II ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED 
INTERNO 

E DELLE AREE DI RISCHIO 
(L. 190/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analisi del contesto – prevenzione del rischio corruzione 
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La prima fase del processo di gestione del rischio consiste nell’analisi del contesto per verificare 

se il rischio corruttivo possa nell’amministrazione concretamente manifestarsi. 

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

dell’ambiente nel quale l’amministrazione “Accademia” opera con riferimento a variabili 

culturali, sociali ed economiche nel territorio che possano favorire il verificarsi di eventuali casi 

di fenomeni corruttivi al proprio interno.  

 

Analisi del contesto esterno 
 

Il Piemonte si presenta come regione con una densità territoriale pari a 171,0 abitanti per 

chilometro quadrato. Il territorio è suddiviso in 8 province con una densità di insediamento più 

elevata localizzata nelle aree urbane industrializzate dell'alta pianura, specialmente nella 

provincia di Torino (52% della popolazione regionale, con una densità doppia rispetto a quella 

media). 

Rispetto al territorio, (che si estende per 25.387,07 km²), la dimensione demografica della 

Regione Piemonte ha registrato una perdita di popolazione dovuta ad un calo della natalità non 

più compensato; il quoziente di natalità, risultante dal numero dei nati sulla popolazione, è stato 

leggermente in crescita fino all’anno 2008, mentre da quell’anno in avanti mostra un 

decremento constante.  

Elemento d’impatto sulla popolazione della regione che ha decretato una ripresa demografica, 

è stato quello relativo alle immigrazioni, già verificatori negli anni cinquanta-sessanta dal resto 

d'Italia, in particolare dal Sud e dal Veneto, e alla nuova immigrazione dall'Europa centro-

orientale; il rapporto immigrazione/emigrazione positivo e l’indice di immigrazione superiore 

all’indice emigrazione oltre a controbilanciare in parte l’invecchiamento progressivo della 

popolazione, potranno contribuire al raggiungimento dell’equilibrio del carico sociale regionale 

futuro. 

La regione Piemonte è al 7° posto su 20 regioni per dimensione demografica con un’età media 

della popolazione pari a 46,8 anni. 

 

 

 

Analisi del contesto interno 
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L’analisi del contesto interno è volta a far emergere il sistema delle responsabilità della 

struttura Accademia ed il livello di complessità dell’Amministrazione. 

La struttura organizzativa  

Ai sensi de l  D . P . R.  132/2003,  e  dello Statuto dell’Accademia art. 6, emanato con prot. n° 
1899 del 29/05/2019, l’organizzazione dell’Accademia è ispirata a principi di efficienza, 
trasparenza, buon andamento e imparzialità. 
Ai sensi dello Statuto di autonomia, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca con D.D. n. 1032 del 28/05/2019 l’organizzazione dell’Accademia, ispirata a 

principi di efficienza, responsabilità, trasparenza, buon andamento e imparzialità, riflette la 

basilare distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione. 

Gli organi dell’Accademia previsti dallo Statuto, ai sensi del D.P.R. 132/2003, preposti ad 

attività di indirizzo e controllo sono: 

 

• Presidente;  
• Direttore;  
• Consiglio di Amministrazione; 
• Consiglio Accademico;  
• Revisori dei Conti;  
• Nucleo di Valutazione; 
• Collegio dei Professori;  
• Consulta degli studenti.  

 
 Il Presidente: è il rappresentante legale dell’Istituzione, nominato dal Ministro 

dell’Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio 
Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e 
professionale.   

 
 Il Direttore: è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed Artistico 

dell’Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle 
attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la 
produzione. È eletto dai docenti dell’Istituzione di I e II fascia tra i docenti di I fascia, 
anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti definiti dallo Statuto 
dell’Accademia, Art 13. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione è l’organo di 

indirizzo strategico, della programmazione delle attività relative alla gestione 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Accademia; approva la programmazione 
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finanziaria annuale e quella del personale, vigila sulla sostenibilità finanziaria delle 
attività dell’Accademia. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: - Il Presidente - 
Il Direttore - Un docente dell’Istituto eletto dal Consiglio Accademico - Uno studente 
designato dalla Consulta degli studenti - Un esperto di amministrazione nominato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e 
presieduto dal Presidente. 

 
 Il Consiglio Accademico: Il Consiglio Accademico è l'organo di programmazione, di 

coordinamento, di indirizzo delle attività didattiche Artistiche, scientifiche e di ricerca. 
 Determina il piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, Artistiche e 
 di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di 
 riferimento. 
 Definisce le linee d'intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della 
 produzione Artistica; esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al 
 consiglio di Amministrazione. 
 Il Consiglio Accademico è costituito da: il Direttore, che lo presiede; otto docenti votati 
 dal Consiglio dei Professori tra i docenti di comprovata professionalità, due studenti 
 eletti dalla Consulta degli studenti. Il mandato ha durata biennale. La carica non è 
 compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. 
 

 I Revisori dei Conti: Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'Art 
20 del decreto legislativo 30 giugno 20ll n. 123 è effettuato da due Revisori dei Conti, 
nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. 

 I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione 
 amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge. 

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto di nomina 
e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. 

 
 Il Nucleo di Valutazione: La composizione e le competenze del Nucleo di valutazione 

sono disciplinate dall'Art 10, commi 1, 2, 3 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003. 
 Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
 sentito il Consiglio Accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze 
 differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata 
 qualificazione nel campo della valutazione. 
 Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri determinati dall'Agenzia Nazionale di 
 valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), redige una relazione 
 annuale relativa alle attività ed al funzionamento dell'Istituzione. La relazione è 
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 trasmessa entro il 3l marzo di ogni anno, oltre che al Ministero dell'Università e della 
 Ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 
 ricerca e costituisce il quadro di riferimento per il Ministero dell'Università e della 
 Ricerca.  
 

 Il Collegio dei Professori: Il Collegio dei Professori, convocato e presieduto dal 
Direttore, è composto da professori di I e II fascia in servizio presso l'Istituzione su posto 
in organico: esso svolge attività di supporto al Consiglio Accademico. 

 Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, il Collegio dei Professori:  
a. promuove la definizione dei compiti didattici; 
b. promuove attività di tutorato e di orientamento degli studenti;  
c. promuove iniziative di sviluppo di metodologie formative nel campo delle Arti;  
d. formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche 

di riferimento;  
e. esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico- scientifico; 
f. avanza proposte sulle modifiche di Statuto; 
g. adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. 

 
 La Consulta degli Studenti: La Consulta degli Studenti è l'organo rappresentativo degli 

studenti dell'Accademia con funzioni consultive e propositive, composto ai sensi dell'Art 
l2 del D.P.R. 132 /2003; 

 L'Accademia garantisce alla Consulta degli Studenti le risorse e le strutture necessarie 
 allo svolgimento dei propri compiti. 

Le competenze, le attribuzioni e le modalità di elezione della Consulta sono definite 
dall’Art. 12, comma I, del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, nonché dal relativo 
regolamento emanato dall'Accademia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella organica personale 
 

Docenti Numero 

I fascia 36 
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II fascia 19 

Personale T.A.  

Direttore Amministrativo (EP2) 1 

Direttore Ufficio di Ragioneria (EP1) 1 

Collaboratori (area terza) 2 

Assistenti (area seconda) 7 

Coadiutori (area prima) 10 

 

Identità 
 

ORGANIGRAMMA DELL’ACCADEMIA  

 
 
La struttura amministrativa si trova in relazione con il Direttore ed è disciplinata con il 
regolamento degli uffici. Alla struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo, 
responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e 
contabile dell’Istituzione. 

 

 

Articolazione dei servizi amministrativi 
 

La Governance 
dell'Accademia

Presidente

Consiglio di 
Amministrazione

Revisori dei 
conti

Nucleo di 
Valutazione

Direttore

Struttura 
Amministrativa

Collegio dei 
docenti

Consiglio 
Accademico

Consulta degli 
studenti
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La gestione amministrativa dell'Istituto è affidata al Direttore Amministrativo che sovraintende 

al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e svolge attività generali di 

indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente. 

Organico di diritto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: 

Direttore Amministrativo, EP2, n. 1; 

Direttore Ufficio di Ragioneria, EP1, n. 1; 

Collaboratore, n 2; 

Assistenti, area seconda, n. 7;  

Coadiutori, area prima, n. 10. 

 

Con l’annuale piano delle attività consultabile sul sito https://www.albertina.academy nella 

sezione Amministrazione Trasparente vengono specificati, per ciascun servizio, gli obiettivi ed 

i compiti dei dipendenti. 

Al fine di garantire una gestione funzionale delle risorse umane, il personale addetto ai vari 

servizi viene individuato facendo riferimento alla professionalità maturata nel corso degli anni 

e alla disponibilità a svolgere l’incarico.  

 

L’indicazione dei nominativi del personale in servizio delle aree I, II e delle postazioni di 

servizio è consultabile sul sito https://www.albertina.academy nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

Identificazione aree potenzialmente esposte a rischio corruzione 
 

Si rende necessario premettere che, presso l’Accademia Albertina di Belle di Torino, il rischio 

di fenomeni corruttivi è praticamente assente e che la cattiva gestione amministrativa risulta 

un fenomeno estremamente ridotto o nullo.  

L’identificazione delle aree di rischio nell’ambito dell’attività dell’Accademia comporta 
l’individuazione dei processi svolti dall’amministrazione e richiede la raccolta di dati 
diversificati. 
 
Nella predisposizione del piano, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), si è ritenuto opportuno incentrare l’analisi degli eventi a rischio 
confinandoli in determinate aree. Nelle tabelle che seguono vengono esplicitati i fattori di 
rischio e riportate le attività che alla data di elaborazione del presente Piano presentano: 

https://www.albertina.academy/
https://www.albertina.academy/
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 bassi rischi di corruzione, trattandosi di aree rigorosamente disciplinate da norme di 

legge o di regolamento che limitano fortemente la discrezionalita  da parte degli organi 

accademici (Tabella A); 

 medi rischi di corruzione, derivanti da maggiore ambito operativo discrezionale da parte 

di organi accademici (Tabella B). 

 

TABELLA A 

 

SETTORI COINVOLTI 
AREE DI RISCHIO GENERALE 

PROCESSO 
GRADO DI 
RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
FINANZA 

Elaborazione del bilancio Nullo 

Trasparenza. 
Dematerializzazione. 

Intensificazione dei controlli interni 
mediante gli organi deputati. 

Controlli dei Revisori dei Conti. 

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
FINANZA 

Gestione delle diverse fasi 
amministrativo contabili 

necessarie all’acquisizione di 
beni e servizi sia mediante 

affidamenti diretti sia 
mediante gare. 

Pagamenti a favore dei 
fornitori mediante 

fatturazione elettronica 

Nullo 

Composizione delle commissioni di 
gara con meccanismo di rotazione 

Effettuazione di controlli 
obbligatori propedeutici al 
pagamento delle fatture. 
Rispetto dei termini per il 

pagamento. 
Dematerializzazione. 

Fatturazione elettronica. 
Uso del CIG. 

Controllo del DURC dei fornitori. 
Controlli dei Revisori dei Conti. 

  

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
FINANZA 

Pagamenti emolumenti e 
rimborsi a favore del 

personale dell’Accademia, 
di collaboratori e soggetti 

esterni 

Nullo 

Utilizzo di criteri oggettivi, 
controlli e verifiche sulla 

documentazione, sulle presenze, 
sulla effettiva e completa 
realizzazione dei progetti. 
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Uffici Amministrativi 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
FINANZA 

Gestione attivita  contabili e 
cassa economale 

Liquidazione Compensi a 
carico del fondo d’Istituto 

Basso 

Controllo e monitoraggio sulla 
corretta applicazione del 

Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilita  

dell’Accademia e delle norme di 
contabilita . Verifiche e controlli su 
atti e procedimenti. Applicazione di 

criteri oggettivi. 
Rispetto delle disposizioni del CCNL 

di comparto. 
Controlli dei Revisori dei Conti. 

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE 

Processi finalizzati 
all’adozione di 

provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Basso 
o 

nullo 

Controlli sulle presenze e verifiche 
delle assenze. Controlli sulla 
rigorosa applicazione della 

normativa vigente dettata dal CCNL 
di comparto 

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE 
PERSONALE - 
DIDATTICA 

Processi finalizzati 
all’adozione di 

provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Basso 
o 

nullo 

Forme di controllo e di 
monitoraggio sul rispetto della 

normativa di riferimento 
( L.12/11/2011 n. 183 e Direttiva 
n.14/2011 del Ministero della 

pubblica Amministrazione e della 
semplificazione (decertificazione) 
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TABELLA B 

 

SETTORI COINVOLTI 
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE - 

PROCESSO 
GRADO DI 
RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

DIREZIONE 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

Gestione delle attivita  di ricerca 
Gestione della didattica 

Basso 
 

Intensificazione dei controlli, 
mediante verifica incrociata dei 

dati; 
Pubblicazione tempestiva, sul 
sito internet dell’Istituto, del 

numero degli studenti iscritti ed 
ammessi alle singole classi; 

Pubblicazione dei Verbali sul sito 
Amministrazione Trasparente 

DIREZIONE 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Reclutamento dei docenti 
Valutazione e incentivazione dei 

docenti 

Basso 
 

Definizione di criteri sulla base 
delle esigenze dell’offerta 

formativa 
Definizione dei criteri oggettivi 
per l’attribuzione di incarichi 

anche attraverso la 
consultazione con gli organismi 

sindacali e pubblicazione, sul 
sito internet dell’istituto degli 

incarichi conferiti e con 
indicazione della durata e del 

compenso spettante. 

DIREZIONE/UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

Gestione delle autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi esterni 

Basso 

Controlli sugli incarichi 
retribuiti per i quali vengono 

chieste autorizzazioni. Rispetto 
della normativa su 

incompatibilità e inconferibilità.  

DIREZIONE/UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

Processo di autovalutazione 
dell’istituzione 

Basso 

Trasparenza. 
Intensificazione delle attività di 
controllo da parte degli organi a 

ciò deputati. 
Somministrazione di 

questionari anonimi agli allievi. 
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III Rimedi e prevenzione 
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Controllo e prevenzione del rischio 
 
La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure 

di prevenzione ed incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. La compiuta analisi 

dei processi consente di identificare i rischi di corruzione che potrebbero verificarsi attraverso 

le attività svolte dalle amministrazioni. 

 Si delineano, di seguito, le tipologie delle misure generali individuate dall’Accademia in 

funzione di eventuali criticità: 

 

 Formazione: 
in adempimento alle prescrizioni della Legge 190/2012, L’Accademia predispone percorsi 

di informazione/formazione rivolti al personale amministrativo, tenendo conto delle 

attività da esso svolte e delle corrispondenti responsabilità. Il percorso formativo consente 

l’acquisizione di conoscenze generali fondamentali per determinare il comportamento del 

dipendente alle prescrizioni della normativa vigente. 

 

 Attuazione e integrazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dalla legge 

190/2012 e dal D. Lgs 33/2013 come modificati e integrati dal D. Lgs. 97/2016:  

gli specifici obblighi, che impongono all’amministrazione di la trasparenza, sono assolti 

mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale Amministrazione trasparente di tutte le 

informazioni rilevanti secondo prescrizioni di legge.  

L’Accademia inoltre rispetta il principio della trasparenza totale e concede sistematicamente 

l’accesso agli atti dell’Amministrazione. 

 

 Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento  
L’Accademia persegue l’intento di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 

fenomeni corruttivi nonché il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 

imparzialità e cura dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 44, Legge 190/2012 

e del DPR n. 62 del 2013 e del Codice Etico interno dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 

Torino, prot. n° 463 del 22/02/2018 deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n° 554 del 29/01/2018 approvata in data 20/02/2018. 

 

 Controllo e regolamentazione  
L’Accademia intende completare le azioni anticorruzione attraverso il rafforzamento 

dell’aspetto procedurale degli adempimenti amministrativi, predisponendo modulistica 
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contenente espliciti riferimenti alla normativa di prevenzione della corruzione, da 

sottoporre ai soggetti che a vario titolo si rapportano all’ Accademia, seguendo altresì 

l’obiettivo della dematerializzazione. 

 

 Segnalazione e protezione: 

Tutto il personale che opera nell’ Accademia è informato del dovere di riferire al 

Responsabile della prevenzione della corruzione notizie rilevanti che attengono a 

comportamenti atti a generare rischi di corruzione. A tal fine, il Codice Etico dei dipendenti 

dell’Accademia (art.7) prevede le modalità di segnalazione di possibili o potenziali situazioni 

di conflitto. 

 

 Semplificazione  

Uno degli scopi della mappatura dei processi è quello di evidenziare ridondanze, 

duplicazioni, inefficienze. L’Accademia intende procedere sistematicamente alla 

semplificazione dei processi, alla dematerializzazione, all’utilizzo di Pec e strumenti 

informatici per la trasmissione e diffusione delle notizie.  

 

 Disciplina del conflitto d’interessi  

Tra le misure organizzative finalizzate a contrastare i fenomeni corruttivi rientra la 

disciplina del Conflitto di interessi le cui fonti normative sono state ampliate da specifiche 

disposizioni in materia introdotte dal Codice degli Appalti. 

 

 Rotazione  

Benché la rotazione del personale sia considerata una delle misure organizzative preventive 

finalizzate a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie 

nella gestione amministrativa, la stessa non può trovare piena attuazione all’interno 

dell’Istituto in considerazione del contenuto numero di personale amministrativo in 

relazione alle dimensioni ed alle diversificate attività dell’Accademia. 

 
Il PCPT adottato per il triennio 2021-24 sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito 
web dell’ Accademia (https://www.albertina.academy) e l’inserimento nella sezione  
Amministrazione Trasparente. 
I dipendenti saranno chiamati a prendere atto del Piano, al momento dell’assunzione e, per 
quelli in servizio, con cadenza periodica. Ogni variazione del Piano ed ogni sua nuova 
edizione saranno comunicate a tutto il personale tramite posta elettronica.  

https://www.albertina.academy/
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Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riceve dal personale 
amministrativo di area II ed EP1 ed EP2 notizie ed aggiornamenti che consentono di: 
  
 verificare la legittimità degli atti adottati;  
 monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione 

dei procedimenti;  
 monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli amministratori e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dipendenti dell’Amministrazione.  

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione può chiedere ai dipendenti dell’area 

amministrativa, in ogni momento, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso gli uffici 

stessi, informazioni e dati circa i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 

nonché le motivazioni relative ai provvedimenti adottati e quanto reputi necessario 

all’esercizio di un efficace controllo sull’attività amministrativa.  

 
 Attività formativa  
Uno degli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 riguarda la pianificazione degli 

interventi formativi per il personale. Il PNA ha ulteriormente precisato che l’attività 

formativa deve essere di due tipi:  

1) Formazione di livello generale rivolta a tutti i dipendenti. Dovrà riguardare 

l’aggiornamento  delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità;  

2) Formazione specifica rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione, agli 

eventuali  referenti dell’anticorruzione di cui si avvale il Responsabile ed ai componenti 

degli organismi di controllo. 

 

I fabbisogni formativi sono individuati a cura e discrezione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, in base alle esigenze ravvisate ed alle segnalazioni ricevute dai 

responsabili di strutture. 

  

 Promozione dell’etica e standard di comportamento 

Il Codice Etico dei dipendenti dell’Accademia è stato approvato in via definitiva dal Consiglio 
di Amministrazione con delibera n° 554 del 29/01/2018 approvata in data 20/02/2018. Il 
Codice è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Accademia e nella sezione 
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“Amministrazione trasparente”. Tutti i dipendenti dell’Accademia ne hanno preso 
conoscenza.  
Il Codice, prescrive per tutti i dipendenti le condotte da adottare in servizio, nei rapporti 
privati e con il pubblico improntando i comportamenti alla massima correttezza e alla 
trasparenza. 
Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Accademia  prevede che gli obblighi di 
condotta in esso previsti si applichino, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che 
intrattengono rapporti con l’Istituto e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; ai collaboratori, alle imprese 
fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’Amministrazione; e a ogni altro 
soggetto non ricompreso nell’elenco cui la normativa estende l’applicazione del Codice e 
delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l’Accademia. 
Negli atti di incarico o di nomina oppure in appositi patti aggiuntivi, è stata inserita una 
specifica clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione 
accertata degli obblighi derivanti dal Codice.  
 
 Rotazione degli incarichi  
La rotazione degli incarichi dei dirigenti e funzionari esposti al rischio corruzione, 

esplicitamente prevista dall’art. 1, comma 5, punto b) della legge 190/2012, presenta in 

questa Accademia e nelle istituzioni AFAM problematiche applicative poiché non sono 

presenti dirigenti nella pianta organica fatta eccezione per il Direttore che è solo equiparato 

ad un dirigente scolastico durante il periodo di svolgimento dell’incarico. 

La rotazione nei vertici gestionali dell’Accademia è assicurata tuttavia dalla durata dei 

mandati istituzionali (Direttore e Presidente) di durata triennale, rinnovabili una sola volta.  

L’organizzazione amministrativa dell’Accademia prevede figure uniche - Direttore 

amministrativo con responsabilità di firma; Direttore dell’Ufficio di ragioneria; le cui funzioni, 

definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto AFAM e dai regolamenti 

interni (Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità) non risultano tra loro fungibili. 

Gli Uffici amministrativi dell’Accademia sono composti da 1 collaboratore e da 9 unità di 

personale con qualifica di Assistente area II CCNL, impiegate in precisi settori di nei quali ogni 

dipendente ha acquisito, nel tempo, conoscenza giuridico-amministrativa e pratica gestionale. 

Infine completano l’organico organizzativo n. 9 Coadiutori appartenenti all’area 1- ausiliari -. 

L’articolazione degli uffici amministrativi dell’Accademia, le grandi dimensioni dell’Istituzione 

e l’esiguo numero del personale addetto consente di affermare che nello specifico ricorrono i 

limiti oggettivi e soggettivi all’applicazione della rotazione del personale quale misura di 
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prevenzione degli eventi corruttivi come specificato dall’ANAC con deliberazione n. 13 del 

2015. 

L’Autorità nazionale ha, infatti, precisato che i limiti soggettivi riguardano “i diritti individuali 

dei dipendenti e i diritti sindacali”, mentre i limiti oggettivi sono rinvenibili nell’esigenza di 

“assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità 

delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con 

particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.”  

Sono state tuttavia attivate misure organizzative alternative che favoriscono la condivisione 

delle attività tra più operatori (es. lavoro in team; condivisione delle fasi procedimentali, 

condivisione di notizie) generando la condivisione delle competenze. 

 

 Astensione in caso di conflitto di interesse  
Una particolare attenzione viene posta da parte dei responsabili del procedimento alle 

situazioni di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova 

disposizione, di valenza deontologico-disciplinare del procedimento amministrativo.  

 
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato 

“Conflitto di interessi”. Ha stabilito che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale”.  

 

La norma contiene due prescrizioni:  

1) è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare 

dell’ufficio  competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici 

competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo 

potenziale;  

2) è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.  

La disposizione è coordinata con l’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, emanato con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il quale prevede che “Il dipendente si 

astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 

propri, ovvero di suoi parenti ed affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure 

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
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credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 

stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 

altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile 

dell’ufficio di appartenenza.” 

 
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al superiore gerarchico, il quale, 

esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a 

ledere l’imparzialità.  

 
Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione 

sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, 

sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 

comunque l’espletamento dell’attività da parte del dipendente.  

 
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato 

dal Responsabile ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente 

idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 

Qualora il conflitto riguardi direttamente il Responsabile (EP1 o EP2), a valutare le iniziative 

da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.  

 
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, 

dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata, oltre 

a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo, 

quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica 

dell’azione amministrativa.  

 
Nel corso degli anni sono state impartite apposite disposizioni per il rispetto della normativa 

in materia di conflitto di interessi.  

 
 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti     

 
Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

ha disciplinato:  
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• delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 

all’attività svolta dall’interessato in precedenza;  

• delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e 

assimilati;  

• delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano 

stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.  

 
In particolare, i Capi II, III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi 
ivi contemplati in riferimento a tre diverse situazioni:  

 

 Incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale;  

 incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

pubbliche    amministrazioni;  

 incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.  

 
La pianta organica dell’Accademia non contempla figure dirigenziali non risulta pertanto 

applicabile la disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità per tutti gli incarichi previsti 

dal D.L.gs 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice/direttore generale, incarichi 

dirigenziali o di responsabilità di natura dirigenziale, incarico di amministratore di ente di 

diritto privato in controllo pubblico). Fatta eccezione per il Direttore, attualmente 

nell’Accademia non si riscontrano altri incarichi dirigenziali o assimilati. In caso di 

conferimento di un incarico rientrante nella fattispecie in questione, l’incaricato produce al 

momento del conferimento, autocertificazione circa l’assenza di cause di inconferibilità. Il 

Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà la dovuta vigilanza secondo 

quanto stabilito dall’art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013.  

 
  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  
 
La Legge n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 

2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del 

dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.  

 
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 
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all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”  

 
A tal fine l’Accademia ha introdotto i seguenti accorgimenti:  
 
 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione  
A norma degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, 

L’Accademia verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o 

dei soggetti cui intende conferire incarichi.    

 
Nell’ambito dell’individuazione degli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare 

fenomeni corruttivi, la Legge 190/2012 ha modificato il D. L.gs n. 165/2001 introducendo 

l’art. 54 bis di cui si riporta il testo integrale:  

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo 

ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità' 

giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia.  

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, 

senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia 

fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua 

conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.  

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, 

per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in 

essere.  
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4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n.241, e successive modificazioni.”  

 
La disposizione pone tre norme:  
 
 tutela dell’anonimato;  

 divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;  

 previsione che la denuncia venga sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle 

ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D. L.gs. n. 165 del 2001 in caso 

di necessità di disvelare l’identità del denunciante.  

 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 

illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  

 

L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.  

 
 

   Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  
 
Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è 

quello dell’emersione di eventuali fatti di cattiva amministrazione o di fenomeni corruttivi, 

è significativo il coinvolgimento e l’ascolto dell’utenza. In questo contesto, si collocano le 

azioni di sensibilizzazione, volte a creare dialogo con l’esterno per implementare un 

rapporto di fiducia. 

 

 Monitoraggio e riesame  

 

Nel triennio di vigenza del documento si procedera  con azioni di monitoraggio e di riesame 

periodico al fine di verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione 

adottate nonche  il complessivo funzionamento del processo stesso per di apportare, se 

necessario, le modifiche opportune. 
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IV TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’ 
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Premessa 
  
Con il D. Lgs. n. 33/2013 è stato introdotto l’obbligo per ogni Pubblica Amministrazione di 

dotarsi di un programma triennale per la trasparenza nel quale vengono definite misure, modi 

e iniziative volti all’attivazione degli obblighi di pubblicazione previsti.  

 

Le modifiche più importanti introdotte dal D. Lgs. 97/2016 sono costituite dalla piena 

integrazione fra la programmazione della trasparenza e la strategia generale descritta nel Piano 

di prevenzione della corruzione, assumendo la trasparenza rilievo anche come misura per 

promuovere l’integrità e la cultura della legalità. 

La “Trasparenza” è l’atto organizzativo fondamentale che disciplina i flussi informativi 

necessari per garantire l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 

La trasparenza realizza una misura di prevenzione della corruzione poiché consente il controllo 

da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa, intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Accademia. La 

trasparenza costituisce un fondamentale mezzo di prevenzione della corruzione; il 

perseguimento della stessa impone forme diffuse di controllo sul raggiungimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, limitando il rischio di corruzione.  

 
Tale programma, connesso al piano di prevenzione della corruzione, seppure con prospettive 

diverse, è redatto a cura del Responsabile della trasparenza che in questa Accademia coincide 

con il Responsabile della prevenzione della corruzione. Egli svolge attività di controllo sugli 

adempimenti da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.  

 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), pur costituendo uno 

strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di Prevenzione della Corruzione, è 

a quest’ultimo strettamente collegato, essendo la trasparenza, unitamente alla cultura 

dell’integrità, uno dei principi fondamentali delle politiche di prevenzione della corruzione. 

 
La definizione di Trasparenza e  contenuta nell’art. 11 del D. Lgs. 150/2009, come “accessibilità 

totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche  

delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
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dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. 

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.” 

 

La Legge 190/2012 prevede obblighi di pubblicazione nei siti web istituzionali relativamente 

alle seguenti informazioni: 

 procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita , completezza e 

semplicita  di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, 

di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1, comma 15); 

 bilanci di previsione e rendiconti (art. 1, comma 15); 

 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 

cittadini (art. 1, comma 15); 

 autorizzazioni o concessioni (art. 1, comma 16); 

 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1, comma 16); 

 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e 

attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, comma 16); 

 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale (art. 1, comma 16) 

  risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, comma 

32); 

 indirizzi PEC (art. 1, comma 29) e recapiti di posta elettronica ordinaria. 

 
L’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino garantisce l’accesso da parte della collettività alle 

informazioni pubbliche trattate dall’Istituzione, nell’intento di rispettare i principi di buon 

andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.  

 

La pubblicazione delle informazioni e la trasparenza consentono ai cittadini ed ai portatori di 

interessi la conoscenza della gestione amministrativa, nonché la verifica dell’attività rispetto 

alla finalità di interesse pubblico. 

 
L’attuazione della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione dei dati online, ma fa 

riferimento ad un’adeguata gestione dei procedimenti amministrativi. Si intende pervenire 

all'accessibilità totale delle informazioni circa l'organizzazione, l'utilizzo delle risorse, la 

conformità dell'attività dell'amministrazione alle norme di legge, di Regolamento e di Contratti 

collettivi di lavoro. 
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Sono i cittadini-utenti i destinatari del Programma che, tramite lo strumento della trasparenza, 

possono esercitare controlli sull'operato dell’amministrazione dell’Accademia. 

 

Il Programma triennale e  il documento con cui l’Amministrazione risponde alle esigenze di 

trasparenza sul funzionamento amministrativo in base ad uno schema unitario che permette la 

comparazione tra i dati pubblicati anche dalle diverse amministrazioni. 

 

Obiettivi del Programma 
 

Attraverso azioni positive e mirate, da espletarsi su base triennale, il Programma per la 

Trasparenza e l’Integrita  persegue i seguenti obiettivi: 

 garantire un "adeguato livello di trasparenza" attraverso l'istituzione sul proprio sito web 

di una apposita sezione Amministrazione trasparente nella quale vengono pubblicati tutti 

i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, le attivita  e le modalita  di 

realizzazione secondo modelli standard come previsto dal D. Lgs. n. 33 del 2013; 

 avviare un percorso rispondente alle esigenze degli interlocutori dell’Accademia: 

studenti, famiglie, istituzioni, cittadini. Le esigenze degli studenti vengono annualmente 

sondate anche attraverso questionari somministrati in forma anonima dal Nucleo di 

Valutazione per verificare la soddisfazione degli allievi in relazione ai servizi offerti e 

consente all’Accademia di ricevere indicazioni per migliorare; 

 migliorare i servizi agli studenti; 

 ampliare l'offerta formativa e programmazione di seminari, e attivita  di ricerca, 

sperimentazione e produzione artistica; 

 utilizzare la Pec istituzionale (accademia.torino@pec.it) per le comunicazioni istituzionali 

con tutti gli Enti pubblici. 

 

Soggetti responsabili 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il PTPCT contenente un’apposita sezione dedicata al 

piano triennale della trasparenza e ai relativi aggiornamenti in corso di anno. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, come 

individuato nel presente documento nella figura del Direttore pro-tempore dell’Accademia, 
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coordina gli interventi e le azioni relative, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e 

svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, 

segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo di Valutazione.  

 
Il Nucleo di Valutazione verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed 

anticorruzione. Esercita un’attività di impulso nei confronti dell’Amministrazione per 

l’elaborazione del relativo programma. 

 

I responsabili delle strutture hanno la responsabilità dell’individuazione dei contenuti e 

dell’attuazione del Programma triennale della trasparenza per la parte di loro competenza. 

Collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un 

adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

 
Dati da pubblicare e sistematicamente pubblicati dell’Accademia 

di Belle Arti di Torino 
 

L’Accademia pubblica nella sezione del portale istituzionale, denominata “Amministrazione 

trasparente” le informazioni, i dati e i documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del 

D.L.gs n. 33/2013. 

 

La sezione “Amministrazione trasparente”, e  organizzata in sottosezioni all’interno delle quali 

sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n.33/2013. Le 

sotto-sezioni di primo e secondo livello seguono la denominazione e l’ordine previsto dal citato 

decreto suddivise in macro aree denominate ed elencate sulla base dell’allegato alle ultime linee 

guida nazionali sulla trasparenza.  

 

Ci sono casi in cui le informazioni, i dati o i documenti previsti dalla legislazione sono gia  

pubblicati in altre parti del sito istituzionale; per questo motivo all’interno delle sotto-sezioni 

della sezione “amministrazione trasparente” vengono inseriti dei collegamenti ipertestuali ai 

contenuti stessi.  

I contenuti riportano la data di pubblicazione e delle revisioni. Per ogni contenuto e  stato 

individuato l’anno e il periodo di riferimento. La sezione e  aggiornata costantemente, fruibile 

da tutti. Dalla sezione e  possibile accedere ai dati relativi agli anni precedenti. 
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Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per cittadini e 

stakeholders. 

 
L’obiettivo e  quello di procedere a una costante integrazione dei dati gia  pubblicati, 

raccogliendoli con criteri di omogeneita . 

 

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di 

trasparenza, e  garantito il rispetto delle normative sulla privacy. In particolare e  posta 

particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curricula), 

all’interno dei quali non devono essere resi pubblici: 

 
 dati personali non pertinenti con l’obbligo alla trasparenza; 
 preferenze personali (dati sensibili); 
 dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualita  di imputato o indagato, 

oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale); 
 

Per quanto riguarda le notizie su dipendenti, dirigenti, incarichi, amministratori, non sono 
mostrate informazioni relative a: 
 
 natura di eventuali infermita ; 
 impedimenti personali o familiari; 
 altri dati sensibili. 
 

I dati pubblicati possono essere oggetto di riutilizzo e rielaborazione da parte di privati, enti, 

aziende e di chiunque sia interessato. 

 

Controllo e monitoraggio 
 

Alla corretta attuazione del Piano della trasparenza, concorrono, oltre al Responsabile della 

trasparenza e al Nucleo di Valutazione, tutti gli uffici dell’Accademia. Il Responsabile della 

Trasparenza è chiamato dalla legge a svolgere controlli sull’attuazione del Piano della 

trasparenza e delle iniziative connesse, riferendo agli organi di indirizzo dell’Accademia, al 

Presidente e al Nucleo di Valutazione su eventuali inadempimenti o ritardi. 

 

Il Responsabile della Trasparenza deve attuare un monitoraggio permanente nel corso del 

quale evidenzia le eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate al personale che 
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provvede alla pubblicazione degli atti. 

 
il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al Nucleo di Valutazione, della 

mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Spetta, infatti, al Nucleo di Valutazione che, 

presso le Accademie di Belle Arti svolge le funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV), il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza 

e all’integrità. 

 

Il documento di attestazione viene prodotto avvalendosi della collaborazione del Responsabile 

della Trasparenza che fornisce le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità 

dei dati pubblicati. Tale documento, redatto secondo le indicazioni di cui alla delibera CIVIT n. 

71/2013, deve essere pubblicato entro le scadenze indicate di volta in volta dall’ANAC (ex 

CIVIT) nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Sanzioni 
 

Il D.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che “i dirigenti responsabili degli uffici 

dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge” (art. 43, c. 3). 

La mancata predisposizione del Piano della trasparenza e l’inadempimento degli obblighi di 

pubblicazione possono dare luogo a sanzioni, indicate nel citato D.lgs. n. 33/2013. 

La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita: 

 in prima istanza, in misura pari al minimo stabilito dall’art. 47 del D. Lgs. 33/2013 (€ 

500,00); 

 in caso di prima recidiva, con importo pari al doppio del minimo (€ 1.000,00); 

 per successive recidive, con importo compreso fra il doppio del minimo ed il massimo 

stabilito dalla norma (€ 10.000,00). 

È ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24 

novembre 1981, n. 689. 

Il relativo provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

Accesso civico 

 
La principale novità del D. Lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il diritto 

di accesso civico generalizzato non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente 
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rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.  

La ratio dell’accesso generalizzato consiste nella volontà di garantire la partecipazione della 

società civile all’attività amministrativa, di promuovere il controllo sociale e di tutelare i diritti 

dei cittadini.  

L’ANAC ha elaborato apposite linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 

delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 

(Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).  

L’accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom of Information Act) non ha sostituito le altre 

tipologie di accesso previste dall’ordinamento giuridico: accesso semplice connesso agli 

obblighi di pubblicazione e accesso documentale ai sensi della legge 241/1990.  

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 

 pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto; 

 trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne 

l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 

 indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, 

l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati; 

   
Titolare del potere sostitutivo in merito all’Accesso civico è il Presidente. 
 

Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della 

trasparenza 
 

L’adeguamento dell’Accademia alle disposizioni di legge e la realizzazione degli obiettivi di 

trasparenza, legalita  ed integrita  definiti nel presente Programma richiedono il coinvolgimento 

di tutto il personale. Sono pertanto in programma incontri informativi sul contenuto del 

Programma triennale e sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il personale. 

 

Di seguito sono dettagliate le iniziative finalizzate a realizzare l’attuazione della trasparenza.  

 Sito Istituzionale e Servizi Online: l’Accademia cura l’organizzazione, la gestione e 

l’accessibilita  del proprio sito istituzionale nella ricerca di strategie sempre piu  adeguate a 

comunicare in tempo reale con gli operatori e con gli utenti. Nella realizzazione del sito 

internet sono stati tenuti presenti i requisiti di: 

 trasparenza; 
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 aggiornamento e visibilita  dei contenuti; 

 accessibilita . 

Nell’ottica del miglioramento dei servizi, l’Accademia si propone di sensibilizzare l’utenza 

all’utilizzo del sito istituzionale e di offrire servizi online piu  diffusi, per utilizzare le potenzialita  

del web oltre che dal punto di vista meramente informativo anche e soprattutto sul piano 

interattivo. 

Nella pubblicazione dei dati l’Accademia osserva le disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali e sensibili. Controlli periodici vengono esercitati dal Responsabile del presente 

Programma Triennale. 

 
 Albo Pretorio On Line: la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicita  

legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici 

sui propri siti informatici. L’Accademia, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli 

strumenti e alla comunicazione informatica, utilizza sistematicamente l’Albo Pretorio 

Online. 

 

 Posta elettronica certificata: l’Accademia ha da tempo dato attuazione al Decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.68 dotandosi di un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC). La casella di PEC dell’Accademia e  pubblicata nell’Indice della 

Pubblica Amministrazione (IPA) e sul sito istituzionale.  

 

 Dematerializzazione ed archiviazione informatica: l’Accademia attua la gestione in 

ambiente informatico della documentazione cartacea perche  comporta maggiore 

efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa consentendo di ridurre i costi 

derivanti dalla materialita  del documento cartaceo. L’Accademia si e  dotata di un archivio 

informatico per la conservazione di documenti attraverso formati che garantiscono la non 

modificabilita  di struttura e contenuto degli atti. 

 Firma Digitale de Direttore, del Presidente e del Direttore Amministrativo: lo strumento della 

firma digitale è utile nel momento in cui è necessario sottoscrivere una dichiarazione 

ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle 

informazioni relative al sottoscrittore. La garanzia che il documento informatico, dopo la 

sottoscrizione, non possa essere modificato in alcun modo fornisce lo strumento della 
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veridicità del documento stesso. L’Accademia ha attivato tali modalità di firma dei 

documenti da diversi anni. 

 

L’attuazione della trasparenza non viene realizzata solo nella pubblicazione dei dati online e 

piu  in generale nell’utilizzo di procedure informatizzate, ma fa riferimento ad un’adeguata 

gestione dei procedimenti amministrativi. Il presente documento prevede la realizzazione o 

comunque il miglioramento, delle seguenti attivita : 

 analisi dei dati pubblicati e completamento delle informazioni mancanti; 

 verifica ed organizzazione dei contenuti del sito istituzionale, comprese le pubblicazioni 

all’Albo Pretorio on line; 

 intensificazione dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata e verifica delle modalita  di 

utilizzo della stessa; 

 dematerializzazione ed archiviazione informatica; Informatizzazione dei procedimenti 

amministrativi; 

 firma digitale degli organi dirigenziali; 

 pubblicazione degli incarichi interni ed esterni e relativi compensi; 

 pubblicazione dei tassi di assenza e presenza online; 

 verifica dello stato di attuazione del programma e aggiornamento dello stesso. 

 

Conclusioni 
 

Il presente Piano e  uno strumento rivolto agli utenti, ai cittadini e alle imprese per rendere noti 

e verificabili le attivita  dell’Accademia e gli impegni in materia di trasparenza; diventa 

determinante, quindi, per realizzare forme di comunicazione efficaci, che richiedono, nella 

redazione del documento chiarezza espositiva e comprensibilita  dei contenuti anche per chi 

non sia specialista del settore. 

In questo contesto e  prioritario l'impegno dell’Accademia ad accrescere la capacita  dei 

dipendenti affinche  i portatori di interessi conoscano le modalita  organizzative della struttura.  
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