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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Piano triennale di prevenzione della corruzione 201 5-2017

Fondazione Museo di Storia della Medicina e della S alute in Padova

1. Il contesto normativo.

L’art.  1,  comma 59,  della L.  6 novembre 2012 n. 190,  stabilisce che le disposizioni  di 

prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta 

attuazione  del  principio  di  imparzialità  di  cui  all'articolo  97  della  Costituzione,  sono 

applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il comma 61 del predetto articolo rinvia in sede di intesa in Conferenza unificata Stato, 

Regioni e autonomie locali la definizione degli adempimenti per la sollecita attuazione della 

L. 190/2012 negli enti locali e negli “enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al 

loro controllo”.

Il  Piano  nazionale anticorruzione  (PNA),  approvato con delibera ANAC n.  72/2013,  ha 

previsto l'applicazione delle misure di prevenzione negli enti di diritto privato in controllo 

pubblico e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli 

enti pubblici economici.

L'art.  1,  comma  2,  lett.  c)  del  D.Lgs  n.  39/2013,  in  materia  di  inconferibilità  ed 

incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice  e dirigenziali, definisce “ente di diritto 

privato in controllo pubblico” le società e agli enti di diritto privato che esercitano funzioni 

amministrative,  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  a  favore  delle  pubbliche 

amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 

del codice civile da parte delle amministrazioni oppure agli enti nei quali siano riconosciuti 

alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di 

nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

L'art. 24 bis del D.L. 24/06/2014 n. 90, che modifica l'art.  11 del D.Lgs. n. 33/2013, ha 

esteso l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza agli  “enti  di 

diritto privato in controllo pubblico, replicando la definizione contenuta nel D.Lgs. 39/2013.

Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova
Sede Legale: via San Francesco 61-63 – 35121 Padova

Segreteria Amministrativa: Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova 
Tel. +39 049 8201570 / 1261          Codice  fiscale  04335630283

� segreteriamusme@gmail.com      www.musme.padova.it



                                               

                                               Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova

L'Intesa n.  79/CU del  24 luglio  2014,  dispone le modalità  di  adempimento della  legge 

190/2012, che si applicano sia agli enti locali sia agli enti pubblici e ai soggetti di diritto 

privato sottoposti al loro controllo.

Si  evince  un  quadro  particolarmente  complesso,  non  coordinato  e  fonte  di  incertezze 

interpretative, che non tiene conto delle esigenze di differenziazione tra i diversi soggetti 

pubblici  e  privati  tenuti  ad  applicarla,  anche  in  funzione  delle  differenti  strutture 

organizzative.

2. Il contesto organizzativo.

La Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova, nasce nel 2008, e 

si configura quale di ente di diritto privato in controllo pubblico in quanto costituita dalla 

Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Università degli Studi di 

Padova, ULLS 16 e Azienda Ospedaliera che designano i  componenti  del  Consiglio di 

Amministrazione. I soli primi tre Enti sostengono la Fondazione col versamento di quote 

annuali.

La Fondazione per il Museo, ha finalità di raccogliere, custodire, gestire e valorizzare le 

testimonianze della cultura medica che, nel corso dei secoli, si è sviluppata attraverso la 

ricerca, l’insegnamento e l’assistenza, con particolare riferimento alla città di Padova, al 

territorio  veneto,  ai  nuovi  traguardi  raggiunti  dalla  medicina;  ha  inoltre  la  finalità  di 

promuovere la cultura della salute  e della ricerca medica nei confronti  della generalità 

della popolazione anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni ed in particolare con 

la scuola. 

La Fondazione non ha scopo di lucro. 

Gli organi della Fondazione sono: 

a) il Presidente,  nominato dalla Provincia

b) il Consiglio di Amministrazione 

c) l’Assemblea di partecipazione 

d) il Comitato scientifico

e) il Direttore 

f) il Revisore del Conto

Le cariche di cui alle lettere a) b) c) e d) sono gratuite e non sono previsti rimborsi spese. Il 

Consiglio di Amministrazione, nelle more della modifica statutaria in corso e nel rispetto 
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dell'art.  6,  quinto  comma, della  L.  122/2010 e della  L.R.  47/2012 ha già provveduto a 

ridurre i componenti del C.d.A. a cinque.

A tutt’oggi non è stato nominato il Direttore della Fondazione e la stessa non dispone di 

personale dipendente. Si avvale della collaborazione di personale dipendente dagli Enti 

fondatori. 

L’allestimento del Museo, sia nella parte formativa-didattica che museale, ha avuto inizio 

solo  a  partire  dal  2014  in  quanto  prima  si  è  resa  necessaria  la  ristrutturazione  del 

complesso  edificio,  risalente  al  1414,  avvenuta  ad  opera  della  Provincia  di  Padova, 

proprietaria  dell’immobile,  nonché  l’elaborazione  del  progetto  museale  da  parte  del 

Comitato scientifico.  Il  Museo,  aperto  al  pubblico in  data 6 giugno 2015,  è  gestito  da 

“Palazzo della Salute S.r.l.”

3. Obiettivi del Piano

Si deve premettere, per le considerazioni del precedente punto 2, che la Fondazione non è 

dotata di  un modello  di  organizzazione e gestione del  rischio sulla base del  D.Lgs.  n. 

231/2001.

Il Presente Piano intende attuare gli obbiettivi strategici del P.N.A. :

� ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

� aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

� creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Piano, adattato alla realtà della Fondazione, come sopra rappresentata, mira a prevenire 

e a contrastare eventuali  fenomeni illeciti con particolare riferimento a quelli  corruttivi  e 

astrattamente configurabili nella Fondazione, promuovendo la costante osservanza delle 

norme penali e di competenza, dei principi etici fondamentali e delle norme di correttezza 

di un ente che persegue interessi generali e non solo privatistici. 

3.1 Istituzione del Responsabile per l’attuazione dei Piani di prevenzione-corruzione. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che gli Enti di diritto privato in controllo pubblico 

nominino un Responsabile per la predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione. 

La  Fondazione  come  sopra  indicato  non  dispone,  alla  data  attuale,  della  figura  del 

Direttore, né di altro personale dipendente. 
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La L. 190/2012 dispone inoltre che il Responsabile della prevenzione della corruzione non 

possa essere individuato in un soggetto esterno come l’organo di vigilanza o altro organo 

di controllo a ciò esclusivamente deputato.

Pertanto, nelle società controllate e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, come la 

Fondazione,  le  funzioni  di  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  debbono 

essere affidate ad un dirigente della società, le cui competenze devono essere definite a 

livello  statutario.  In  mancanza  di  dirigenti  il  Responsabile  per  la  prevenzione  della 

corruzione può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca le idonee 

competenze.  In  mancanza  anche di  un  profilo  non  dirigenziale  idoneo,  le  funzioni  dei 

responsabile sono esercitate da un amministratore, purchè privo di deleghe gestionali. 

Pertanto, sino alla nomina del Direttore o di altra figura con qualifica dirigenziale, viene 

individuato quale responsabile, un consigliere del Consiglio di Amministrazione, individuato 

dallo stesso, privo di deleghe gestionali. 

I compiti del responsabile, ai sensi della L. 190/2012 sono: 

a) proporre all’organo di indirizzo della Fondazione il Piano triennale contro la corruzione; 

b) verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità; 

c) predisporre modifiche dello stesso in caso di  accertamento di  significative violazioni 

delle  prescrizioni  ovvero  in  caso  di  mutamenti  organizzativi  o  dell’attività  della 

Fondazione; 

d) provvedere  alla  verifica  della  rotazione  degli  incarichi  negli  uffici  preposti  allo 

svolgimento delle attività nel ci ambito sia più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione; 

e) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

f) svolgere un’attività di vigilanza d’ufficio affinché negli atti di attribuzione degli incarichi 

siano espressamente indicate le condizioni ostative al  conferimento dell’incarico e i 

soggetti  interessati  rendano  la  dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di 

inconferibilità e incompatibilità all’atto di conferimento dell’incarico ai sensi del D.Lgs 

39/2013; 

g) svolgere un’attività di vigilanza  su segnalazione di soggetti interni ed esterni; 

h) pubblicare annualmente, sul sito internet, una relazione recante i risultati dell’attività di 

prevenzione.
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3.2 Individuazione delle attività con più elevato risc hio di corruzione. 

In relazione al contesto, all’attività ed alle funzioni della Fondazione Museo di Storia della 

Medicina  e  della  salute  in  Padova,  sono  analizzate  le  aree  di  attività  nel  cui  ambito 

possono manifestarsi fattori di rischio connessi a fenomeni corruttivi secondo le previsioni 

del Piano Nazionale Anticorruzione.

Tali aree sono individuate facendo riferimento alle “aree di rischio comuni e obbligatorie” 

indicate nell’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, così come articolate nell'Allegato 2 

al P.N.A. come ambiti entro cui la previsione di misure di prevenzione della corruzione è 

obbligatoria.  La  Fondazione,  per  le  finalità  istituzionali  indicate  nello  statuto  e  per  la 

tipologia  di  attività  svolte,  non  ritiene  sussistano  aree  di  rischio  nella  sfera  delle 

concessioni e delle autorizzazioni. 

Tuttavia nel caso venisse modificato lo Statuto ovvero si verificassero queste circostanze, il 

Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  provvederà  a  proporre  all’organo  di 

indirizzo  le  relative  modifiche  prima  dell’attivazione  delle  procedure  di  concessioni  o 

autorizzazioni. 

Per quanto riguarda il personale della Fondazione, oggi non presente, in previsione della 

prossima nomina del Direttore ed eventualmente di altro personale, si ritiene di delineare 

già le aree di rischio e le procedure  di gestione dei rischi. 

Aree di rischio

A.1. Acquisizione e progressione del personale. 

• previsione di  requisiti  di  accesso “personalizzati”  ed insufficienza  di  meccanismi 

oggettivi  e  trasparenti  idonei  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti  attitudinali  e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari; 

• abuso  nei  processi  di  stabilizzazione  finalizzati  al  reclutamento  di  candidati 

particolari; 

• irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento 

di candidati particolari; 

• inosservanza  dei  principi  di  trasparenza  ed  imparzialità  della  selezione,  non 

garantendo ad esempio la cogenza dell’anonimato nel caso di  prova scritta e la 

Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova
Sede Legale: via San Francesco 61-63 – 35121 Padova

Segreteria Amministrativa: Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova 
Tel. +39 049 8201570 / 1261          Codice  fiscale  04335630283

� segreteriamusme@gmail.com      www.musme.padova.it



                                               

                                               Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova

predeterminazione  di  criteri  di  valutazione  delle  prove  allo  scopo  di  reclutare 

candidati particolari; 

A.2. Progressioni economiche o di carriera

• accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. 

A.3.  Affidamento  incarichi  esterni,  con  particolare  riferimento  a  quelli  di 

collaborazione,  studio,  ricerca,  consulenza  e  forma zione  per  attività  istituzionali 

della Fondazione. 

• previsione  di  requisiti  di  accesso  “personalizzati”  in  funzione  del  consulente 

aggiudicatario  e  non  individuati  sulla  base  dell’oggetto  dell’incarico  e  dei  requisiti 

necessari per lo svolgimento; 

• insufficienza di meccanismi oggettivi  e trasparenti idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione; 

• generica e insufficiente motivazione circa la a sussistenza dei presupposti di legge per 

il conferimento degli incarichi;

• discrezionalità non vincolata da presupposti di legge nella valutazione e nei tempi dei 

procedimenti; 

• motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento degli incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

• omessa individuazione di false certificazioni presentate dagli affidatari di incarichi; 

B. Affidamento contratti per l’acquisizione di serv izi e forniture.

• generica e insufficiente motivazione circa la a sussistenza dei presupposti di legge per 

l’acquisizione di beni, servizi o forniture; 

• elusione  regole  affidamento  appalti  mediante  l'improprio  utilizzo  del  modello  della 

procedura negoziata, per difetto dei presupposti di legge; 

• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità 

delle procedure di affidamento; 
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• definizione di requisiti tecnico economici per l'accesso alla gara  dei concorrenti, al fine 

di favorire  o sfavorire un'impresa o un gruppo di imprese (requisiti di accesso che solo 

una o poche imprese possiedono o sproporzionati rispetto al valore dell'appalto).  

• elevata discrezionalità della Commissione giudicatrice con riferimento alla valutazione 

degli elementi dell'offerta in relazione a criteri motivazionali non predeterminati e/o non 

sufficientemente dettagliati  con riferimento agli  elementi  qualitativi  e non parametrati 

numericamente  con  riferimento  agli  elementi  quantitativi.  Rischio  introduzione  di 

elementi non conosciuti dagli operatori economici in sede di bando di gara con l'effetto 

di orientare l'aggiudicazione.

• omessa individuazione di false certificazioni presentate dagli affidatari di incarichi; 

• frazionamento  delle  prestazioni  per  consentire  l’applicazione  di  normativa  relativa 

all’affidamento diretto; 

• assenza di  verifiche di  congruità  ed economicità  dell’offerta  nel  caso di  affidamenti 

diretti;.

C e D – rischio assente per le motivazioni di cui sopra.

3.3 Procedure di gestione dei rischi 

In questa sezione sono individuate le misure adottate dalla Fondazione Museo di Storia 

della Medicina e della Salute in Padova per prevenire i rischi indicati ai punti precedenti. 

Le misure sono sempre implementabili e verranno attuate nel corso del 2015, fatto salvo 

per quanto attiene a misure per le attività che la Fondazione non attua per le ragioni su 

esposte.  

A. 1.Acquisizione e progressione del personale

• l’assunzione  di  personale  deve  avvenire  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e 

preventivamente dedicate all’assunzione di personale; 

• l’assunzione  viene  effettuata  previa  adeguata  e  trasparente  procedura  di 

valutazione,  dalla  quale  emerge  la  corrispondenza  delle  competenze  e  delle 

capacità  del  soggetto  prescelto  rispetto  a  quanto  atteso  e  alle  esigenze  della 

Fondazione; 

• non possono far parte della commissione di concorso soggetti legati da vincoli di 

parentela,  rapporti  di  debito/credito o di  lavoro con uno o più dei  partecipanti.  I 
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componenti  la  Commissione  dovranno  attestare  l’assenza  di  situazioni  di 

incompatibilità; 

• le  assunzioni  devono  essere  sottoposte  a  verifica  in  merito  all’insussistenza  di 

eventuali situazioni di inconferibilità e di incompatibilità per gli incarichi dirigenziali ai 

sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 39/2013; 

• rispetto dell'art. 53 D. Lgs 165/2001; 

• verifica  della  puntuale  gestione  degli  obblighi  e  degli  adempimenti  relativi  alla 

gestione del  personale nel  pieno rispetto della  prassi  applicabile con particolare 

riferimento  alle  regole  sulla  retribuzione,  tempi,  orari,  modalità  di  lavoro, 

apertura/verifica della posizione presso l’Inps o altra struttura previdenziale; 

• ove possibile, la Fondazione attua la rotazione del personale nella gestione delle 

risorse umane;

A.2. Progressioni economiche e di carriera

• rispetto normativa in vigore; 

A.3.  Area  affidamento  incarichi  di  collaborazione,  studio,  ricerca,  consulenza  e 

formazione per attività istituzionali della Fondazi one.

• pubblicazione sul sito internet della Fondazione di un elenco di soggetti accreditati 

all’interno  del  quale  individuare,  nell’ambito  di  procedure  comparative  che 

garantiscono il rispetto delle previsioni per il conferimento degli incarichi da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni (art. 7 D.Lgs 165/2001), il soggetto affidatario; 

• comunicazione dell’intenzione di conferire incarichi mediante avvisi pubblici sul sito 

internet della Fondazione; 

• rotazione tra i professionisti iscritti;

• riservatezza  e  predeterminazione  dei  criteri  di  valutazione  in  funzione  delle 

esigenze della Fondazione in relazione all’incarico da svolgere; 

• acquisizione  della  dichiarazione  di  assenza  di  condanne  per  delitti  contro  la 

Pubblica Amministrazione; 

• acquisizione  delle  dichiarazioni  di  cui  all'art.  15,  coma 1,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n. 

33/2013;
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• acquisizione della dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 14, 

del  D.Lgs. n.  165/2001,  che non sussistono situazioni,  anche solo potenziali,  di 

conflitto d'interessi con l'Ente procedente nell'ambito dello svolgimento delle attività 

o decisioni inerenti l'incarico  per il quale concorre.

• acquisizione della dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-

ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato od 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autorizzativi  o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

B. Affidamento contratti per l’acquisizione di serv izi e forniture.

• costituzione  e  pubblicazione  (sul  sito  internet  della  Fondazione)  dell’albo  fornitori 

all’interno del quale individuare, i soggetti da invitare alle procedure negoziate od in 

economia, nel caso non ricorrano le condizioni di acquisto al MePA.;

• rotazione, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento;

• individuazione dei requisiti di partecipazione in conformità al codice dei contratti ed al 

suo regolamento di attuazione;

• predeterminazione  dei  criteri  di  valutazione  degli  elementi  di  offerta  in  caso  di 

aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Corretto 

bilanciamento dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.  Con riferimento 

agli  elementi  di  valutazione  dell'offerta  tecnica  la  distribuzione  dei  pesi  di  ciascun 

elemento  deve  essere  correlata  all'incidenza  economica  degli  elementi  medesimi. 

L'incidenza percentuale dell'offerta tecnica non deve essere inferiore al  65 punti  su 

cento.

• acquisizione della dichiarazione di non trovarsi in rapporti  di  parentela o di lavoro o 

professionali  dei  componenti  delle  eventuali  Commissioni  istituite  e  l’assenza  di 

condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione. 

3. 4. Sistema dei controlli
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La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con la previsione di un 

sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio 

sulla base del D.Lgs 231/2001, da attuarsi.

La Fondazione pone in essere una serie di misure per garantire un controllo interno con 

riferimento alle aree di rischio individuate: 

a) l’assunzione  e l’attuazione delle decisioni di gestione nel rispetto delle competenze 

affidate al  Consiglio,  al  Direttore e  alla  struttura amministrativa,  così  da consentire 

l’individuazione dei soggetti titolari delle diverse funzioni, competenze e responsabilità; 

b) la conservazione degli atti delle procedure da parte di ciascun soggetto competente per 

le stesse, in modo da assicurare la trasparenza e verificabilità delle medesime; 

c) l’introduzione di strumenti di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro 

attuazione; 

d) la rotazione del personale, pur nel rispetto delle professionalità acquisite; 

e) l’introduzione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui 

viene a conoscenza nell’ambito del  rapporto  lavorativo,  avendo cura di  garantire  la 

riservatezza dell’identità del segnalante.

3.5 Programmazione della formazione

Premesso che al momento la Fondazione non dispone di personale, al personale addetto 

alle attività ricomprese nelle aree di rischio si attua il seguente piano formativo: 

presentazione e illustrazione della normativa e del presente Piano di prevenzione della 

corruzione per formare sulle tematiche; 

previsione  della  partecipazione  del  personale  a  corsi  organizzati  da  Pubbliche 

Amministrazioni su specifici argomenti rientranti nelle aree di rischio.

3.6 Codice di Comportamento.

Il Codice di comportamento da applicarsi ai dipendenti e collaboratori della Fondazione, è 

stato individuato nel codice dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni adottato dalla 

Provincia di Padova, Ente co-fondatore e proprietario dell’immobile sede del Museo. 
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4. Trasparenza e accountability.

La Fondazione Museo di Storia della Medicina e della salute in Padova attua un idoneo 

sistema informativo volto a fornire ogni dato/informazione agli organi di controllo.

La  Fondazione  pubblica  sul  proprio  sito  internet  una  sezione  “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 24-bis del 

D.L.  90/2014,  che  estende  l'ambito  soggettivo  di  applicazione  della  normativa  sulla 

trasparenza  anche  agli  enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico,  da  implementarsi 

progressivamente.

Attualmente i contenuti sono i seguenti: 

• la composizione degli organi e i decreti di nomina;

• il  curriculum vitae,  i  moduli  attestanti  l’assegnazione  di  altri  incarichi/cariche,  la 

situazione  patrimoniale  e  reddituale,  i  dati  relativi  al  coniuge  ed  ai  parenti  di 

secondo  grado  di  ogni  componente  il  Consiglio  di  Amministrazione  e  dei 

componenti cessati i tre ani prima. Si fa presente che le cariche di componente del 

C.d.A. sono gratuite e non sono previsti rimborsi spese;

• i bandi aggiudicati, attivi e cessati; 

• l’albo fornitori;

• consulenti e collaboratori; 

• il Piano triennale anticorruzione; 

• il Bilancio consuntivo

• recapiti telefonici e telematici

5. il sistema disciplinare

La Fondazione Museo di  Storia  della  Medicina e della  Salute in  Padova oggi  non 

dispone di personale dipendente, ma si avvale della collaborazione di personale degli 

Enti fondatori, sottoposti ai rispettivi sistemi disciplinari. 

In previsione dell’assunzione di personale dipendente il Piano prevede l’applicazione di 

sanzioni  disciplinari  per  violazione  delle  regole  di  condotta  ed  inosservanza  delle 

disposizioni contenute nel Piano, comminate dalla Fondazione in piena autonomia  a 

prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare. 
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La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e alla eventuale reiterazione 

della stessa.  Della recidività  si  terrà conto anche ai  fini  della comminazione di  una 

eventuale sanzione espulsiva. 

Una non corretta  interpretazione dei  principi  e  delle  regole  stabiliti  dal  Piano potrà 

costituire esimente solo nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal 

modello  dovessero eccedere i  limiti  di  approfondimento richiesti  ad una persona di 

buona diligenza. 

Ai lavoratori subordinati si applicano le disposizioni dei rispettivi contratti di lavoro. 

La violazione da parte di consulenti, fornitori o collaboratori delle misure anticorruzione, 

comporterà l’obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione 

per la  tutela dei  diritti  della  Fondazione,  compreso la risoluzione del  contratto ed il 

risarcimento dei danni.
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