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C.d.A - LEGALE RAPPRESENTANZA 

ATTIVITA 
SVOLTE DESCRIZIONE FUNZIONI 

COINVOLTE 

Definizione 
strategia 
generale 

 
Il CdA è responsabile della definizione della strategia 
generale della Fondazione. In fase di presentazione del 
budget, il Direttore Scientifico (DS) presenta al CdA una 
proposta di strategia che deve essere discussa ed 
approvata dal CdA. Gli aspetti strettamente collegati alla 
Ricerca Scientifica vengono proposti da DS, sentito il 
parere del Comitato Tecnico Scientifico (vedi anche Ricerca 
Scientifica).  
Il Presidente e il Direttore Scientifico (DS) sono 
responsabili dell'attuazione della strategia definita e 
approvata dal CdA. 
 

Consiglio di 
Amministrazione  

 
Presidente,  

 
Direttore 

Scientifico. 

Gestione 
investimenti 

Il CdA definisce annualmente le linee di investimento 
(focus principale il mantenimento del capitale piuttosto che 
redditività). 
La gestione operativa degli investimenti è svolta da DS con 
il supporto del Responsabile  Amministrativo. 

Consiglio di 
Amministrazione, 

Direttore 
Scientifico, 

Responsabile 
Amministrativo. 

Coordiname
nto, 
supervisione 
e verifica 
della 
strategia 
generale 

 
Il Direttore Scientifico (DS) ha la responsabilità 
dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione della 
Fondazione nei limiti definiti dallo Statuto e dal 
regolamento Interno. DS supervisiona e controlla 
direttamente le proprie aree in staff in stretta 
collaborazione con il Responsabile Amministrativo e con il 
supporto operativo della Segreteria di Direzione. DS 
monitora tutta l'attività amministrativa, verificando gli 
incassi e autorizzando ogni contratto e ogni atto che 
comporti un onere per la Fondazione. Le attività dell'area 
Ricerca Scientifica vengono monitorate da DS (vedi ciclo 
Ricerca Scientifica). 
L’esito dell’attuazione della strategia generale viene 
verificato attraverso i risultati di bilancio e gli obiettivi 
scientifici raggiunti, valutati in termini di Impact Factor (IF) 
delle pubblicazioni, finanziamenti competitivi ottenuti e 
registrazione di brevetti. Il fascicolo di bilancio viene 
predisposto a cura del Responsabile Amministrativo (vedi 
ciclo Amministrazione), controllato e presentato da DS al 
CdA per approvazione. 
 

 
Direttore 

Scientifico,  
Responsabile 

Amministrativo,  
Segreteria di 

Direzione, 
Consiglio di 

Amministrazione. 

Rappresenta
nza legale 

La rappresentanza legale della Fondazione è in capo al 
Presidente. Il DS ha poteri di firma e rappresentanza per 
gli atti di propria competenza su delega del CdA come da 
Statuto e Regolamento Interno. 

Presidente [legale 
rappresentante], 
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Attività 
istituzionale 
e sviluppo 

La cura dei rapporti istituzionali della Fondazione INGM è di 
competenza del Presidente che la svolge nell’ambito delle 
attività dell’Ufficio di Presidenza e in attuazione delle 
strategie definite dal CdA. 
L’attività di Fund raising è di competenza del  DS che, con 
il supporto di Grant Manager, definisce la linea strategica 
da seguire. 
Presidente, DS e Grant Manager individuano e decidono i 
contatti cui proporre iniziative di raccolta fondi (azione di 
marketing relazionale). 

Presidente, 
Direttore 

Scientifico, 
Grant Manager. 
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DIREZIONE SCIENTIFICA - RICERCA 

ATTIVITA 
SVOLTE DESCRIZIONE FUNZIONI 

COINVOLTE 

Individuazio
ne nuovi 
progetti e 
definizione 
degli 
obiettivi 

Ogni Responsabile di Laboratorio (RL) definisce e segue lo 
svolgimento di un programma di ricerca articolato in modo 
strutturato (per ogni programma esistono 2-4 progetti di 
ricerca gestiti da sottogruppi - Team di Ricerca). RL 
monitora gli esperimenti e le idee in discussione nella 
comunità scientifica di riferimento in modo da individuare 
nuovi filoni di ricerca. RL, dopo essersi confrontato con il 
proprio staff, presenta le nuove idee al Program Committee 
(costituito da DS e tutti i RL), che valuta la fattibilità del 
progetto. In caso si decida di procedere, si presenta un 
progetto di massima al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
che ne valuta la validità scientifica e la coerenza rispetto gli 
obiettivi di ricerca della Fondazione, fornendo un'opinione 
non vincolante (riunione annuale). Su indicazione del CTS 
o del Program Committee può risultare necessario 
modificare il progetto o integrare con dati ricavati da prove 
esplorative. In caso di opinione positiva, viene definito il 
budget di dettaglio verificando la finanziabilità del progetto 
(vedi Ciclo Fund Raising e Rendicontazione), evidenziando 
l’obiettivo finale di ricerca e le milestones intermedie. La 
misurabilità degli obiettivi viene espressa in termini di IF 
della pubblicazione, finanziabilità e possibilità di 
registrazione di brevetti. Il budget di dettaglio viene 
inserito nel budget dell’area Ricerca Scientifica presentato 
al CdA da DS. Una volta approvato il budget, si costituisce 
il Team di Ricerca e si avviano le attività.  

Direttore 
Scientifico,  

Responsabili di 
Laboratorio, 

Team di Ricerca,  
Comitato 
Tecnico 

Scientifico, CdA. 

Coordiname
nto e 
svolgimento 
attività di 
Ricerca 
Scientifica 

Ciascun ricercatore organizza le proprie attività 
autonomamente nel rispetto del calendario di progetto, 
rispondendo al proprio RL o Team Leader. Il RL coordina i 
diversi Team di Ricerca definendo i ruoli all’interno dei 
team e verificando periodicamente in Group o Lab Meeting 
lo stato avanzamento lavori dei progetti in termini di 
raggiungimento degli obiettivi intermedi o finali (tra cui 
pubblicazione articoli, brevetti,...), problematiche 
riscontrate, etc. 
L'attività dei RL  viene monitorata e coordinata da DS 
attraverso le riunioni della Program Committee, che 
mensilmente analizza lo stato di avanzamento di tutti i 
progetti in corso, esaminandone uno in dettaglio (in termini 
di esiti della ricerca e raggiungimento degli obiettivi 
intermedi) e valutando la riallocazione delle risorse tra 
progetti o eventualmente la chiusura del progetto. 
Annualmente viene presentato l'andamento di progetti al 
Comitato Tecnico Scientifico.  

Direttore 
Scientifico,  

Responsabili di 
Laboratorio,  

Comitato 
Tecnico 

Scientifico, 
Program 

Committee 
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Peer Review 
e 
Pubblicazion
e 

 
Sulla base della rilevanza dei dati ottenuti e dell'obiettivo di 
IF della pubblicazione, RL individua la Rivista su cui 
pubblicare. Alla conclusione del progetto, sulla base degli 
esiti della ricerca svolta, viene formalizzato il testo della 
pubblicazione su formato specifico della rivista e i relativi 
allegati tecnici. Ciascun Ricercatore predispone le parti di 
propria competenza con il coordinamento del RL, che 
supporta operativamente le figure con minor esperienza ed 
effettua la review finale. RL sottomette il manoscritto alla 
rivista e tiene i rapporti con l’Editor (in qualità di 
“corresponding author”). L'Editor della rivista esamina il 
manoscritto e può rifiutare l'articolo oppure valutarne la 
pubblicazione. In caso di rifiuto, RL può individuare un'altra 
rivista a cui sottomettere il Manoscritto. Se l'Editor ritiene 
possibile/interessante la pubblicazione, il Manoscritto e i 
relativi allegati tecnici vengono inviati a Reviewers anonimi 
(esponenti scientifici del settore cui fa riferimento la ricerca 
in esame), che li esaminano e forniscono, tramite l’Editor 
della Rivista, eventuali richieste di chiarimenti o di 
integrazione (ad es. richiesta ulteriori esperimenti). 
L’Editor segnala il termine entro cui il Team di Ricerca deve 
rispondere a tali osservazioni. RL coordina le conseguenti 
attività del Team di Ricerca e invia a Editor le risposte alle 
osservazioni nei tempi stabiliti aggiornando Manoscritto e 
allegati. In caso non vi siano osservazioni iniziali o sulle 
risposte fornite, l'articolo viene pubblicato 
(occasionalmente la versione aggiornata del Manoscritto è 
soggetta a una seconda peer review). 
 

Responsabili di 
Laboratorio,  

Team di Ricerca,  
Rivista/Editor, 

Reviewers 
anonimi. 

Brevetti 

 
La decisione circa il deposito di un brevetto viene presa dal 
RL con valutazione finale del Direttore Scientifico. L'iter di 
deposito del brevetto collegato agli esiti di un progetto 
viene seguito da Legale esterno. Di norma, viene 
depositato un brevetto in Italia, richiedendo in seguito 
l'estensione a brevetto europeo. Per il deposito di brevetti 
che riguardano materia particolarmente importante e/o 
urgente si può optare per il deposito diretto di un brevetto 
internazionale presso l’Ufficio Brevetti Europeo o quello 
Americano. 
 

Direttore 
Scientifico,  

Program 
Committee 
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Divulgazion
e 

 
La divulgazione degli esiti di un progetto di ricerca avviene 
di norma se sono già stati pubblicati i relativi articoli o se 
sono comunque prossimi alla pubblicazione. L'attività di 
divulgazione può avvenire tramite partecipazione a 
seminari o congressi (nazionali/internazionali). Ai seminari 
si partecipa generalmente come speaker su richiesta 
diretta di altri istituti che organizzano l'evento. La 
partecipazione a congressi (nazionali/ internazionali) si 
basa sulla valutazione dell’abstract dei lavori conclusi e/o 
in essere, ma comunque in una fase che permetta la 
divulgazione, sul tema del congresso (predisposto da 
Ricercatore con supporto del Responsabile di Laboratorio). 
La partecipazione e l'organizzazione di seminari e congressi 
hanno valenza strategica (confronto e condivisione in 
un'ottica di network) e formativa (in particolar modo per i 
giovani ricercatori). 
 

Direttore 
Scientifico, 

Responsabili di 
Laboratorio, 

Team di Ricerca. 

Gestione 
Facility 

 
SUPPORTO ACQUISTI --> vedi ciclo Amministrazione. 
 
SUPPORTO A RICERCA --> Facility Manger e Tecnico di 
Facility controllano, verificano e supervisionano l'uso degli 
strumenti da parte dei Team di Ricerca. Forniscono  
supporto nell'utilizzo, intervengono in caso di piccoli 
problemi tecnici  (helpdesk) e in caso di problematiche più 
serie attivano la relativa Assistenza Tecnica esterna, 
seguendone le attività. Facility Manager e Tecnico Facility 
curano la stesura dei protocolli d'utilizzo della 
strumentazione e la formazione interna iniziale sul corretto 
utilizzo della strumentazione.  
Alcuni macchinari vengono utilizzati con operatore dedicato 
(Facility Manager o Tecnico Facility). L'attività della Facility 
viene programmata su base mensile da Facility Manager, 
coordinandosi con il Responsabile di Laboratorio di 
riferimento, sulla base delle attività di ricerca in corso e 
delle relative richieste pervenute.  
 

Responsabili di 
Laboratorio, 

Facility 
Manager, 

Tecnico Facility, 
Assistenza 

Tecnica esterna. 

Coordiname
nto, 
supervisione 
e verifica 
della 
strategia 
generale 

 
Il Direttore Scientifico (DS) ha la responsabilità 
dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione della 
Fondazione nei limiti disciplinati dallo Statuto e dal 
Regolamento interno. DS supervisiona e controlla 
direttamente le proprie aree in staff in stretta 
collaborazione con il Responsabile Amministrativo e con il 
supporto operativo della Segreteria di Direzione. DS 
monitora tutta l'attività amministrativa, verificando gli 
incassi e autorizzando ogni contratto e ogni atto che 
comporti un onere per la Fondazione nei limiti di spesa 
delegati dal CdA. 
 
 
  

Direttore 
Scientifico 
[Potere di 

spesa: firma 
singola fino a 
40.000 euro, 

firma congiunta 
con Presidente 

per importi 
superiori a 

40.000 euro e 
fino a 250.000 
euro, oltre tale 

limite CdA], 
Responsabile 
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L’esito dell’attuazione della strategia generale viene 
verificato attraverso i risultati di bilancio e gli obiettivi 
scientifici raggiunti, valutati in termini di Impact Factor 
delle pubblicazioni, finanziamenti competitivi ottenuti e la 
registrazione di brevetti. Il fascicolo di bilancio viene 
predisposto a cura del Responsabile Amministrativo (vedi 
ciclo Amministrazione), controllato e presentato da DS al 
CdA per approvazione. 

Amministrativo,  
Segreteria di 

Direzione, 
Consiglio di 

Amministrazione 
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GRANT OFFICE E FUND RAISING 

ATTIVITA 
SVOLTE DESCRIZIONE FUNZIONI 

COINVOLTE 

Richiesta e 
gestione e 
rendicontazi
one dei 
progetti  
finanziati 

 
Grant Manager ricerca le opportunità di finanziamento. 
Grant Manager analizza e valuta le condizioni e segnala 
l'opportunità a Direttore Scientifico con cui valuta la 
fattibilità della partecipazione al bando, eventualmente 
confrontandosi con altre risorse che potrebbero essere 
coinvolte.  
In collaborazione con l'Ufficio Legale, gestisce l'attività di 
produzione di un eventuale accordo di partenariato. 
Grant Manager coordina il processo di richiesta di 
finanziamento agli Enti Finanziatori, redige il budget di 
progetto (in collaborazione con DS e RL). Grant Manager ha 
la responsabilità del rispetto dei tempi e dei contenuti 
amministrativi previsti dal bando (es. firme, documenti e 
budget). 
A seguito della firma del contratto/pubblicazione decreto, 
viene aperta la commessa del Progetto, su cui vengono 
registrati i costi, con assegnazione di un centro di costo (cui 
viene collegato il CUP che identificherà in automatico ogni 
atto/documento relativo il progetto finanziato). Il Team di 
Ricerca avvia le attività (vedi Ciclo Ricerca Scientifica). 
Grant Manager, in collaborazione con Amministrazione, 
monitora l'andamento dei costi rispetto quanto previsto a 
budget per ciascun progetto (mensilmente viene svolta una 
verifica approfondita sullo svolgimento di un progetto con 
controllo dei costi). In caso di anomalie Grant Manager si 
rapporta con Amministrazione, con Responsabile Risorse 
Umane e/o con l'area Ricerca (DS, RL e/o Ricercatore). 
Grant Manager elabora il rendiconto definitivo sulla base del 
File Excel predisposto da Addetto Tesoreria integrato dai 
costi del personale (calcolati sulla base dei costi orari 
elaborati da Consulente del Lavoro esterno). Grant Manager 
compila il Rendiconto Definitivo su format di rendicontazione 
forniti dagli Enti Finanziatori. Il Rendiconto Definitivo viene 
controfirmato da DS e da Presidente.  
 

Grant Manager, 
 Direttore 

Scientifico, 
Responsabili 
Laboratorio, 
Ricercatori,  

Responsabile 
Amministrativo

, 
Addetto 

Tesoreria, 
/Presidente, 

Donors, 
Partner 
esterni. 

Gestione 
Convenzioni 

 
In collaborazione con l'Ufficio Legale, gestisce l'attività di 
produzione di accordi di parternariato, convenzioni e 
contratti nell'area Ricerca. 
 

Grant Manager 
Legal 

Gestione 
ispezioni 
interne/este
rne 

 
Le ispezioni vengono gestite da Grant Manager e  
Responsabile Amministrativo che predispongono, col 
supporto di Addetto Tesoreria, la documentazione di volta in 
volta richiesta e si interfacciano con le diverse aree in caso 

Grant Manager,  
Responsabile 

Amministrativo
, 

Auditor 
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di richieste specifiche di chiarimento/integrazione. Grant 
Manager coordina la produzione della documentazione da 
parte degli uffici interessati e presenta i faldoni di 
rendicontazione. Per ciò che concerne l'archiviazione, 
l'archivio cartaceo dei progetti in corso è gestito da Addetto 
Tesoreria, mentre i progetti conclusi sono archiviati da Grant 
Manager. La documentazione relativa alla rendicontazione 
viene conservata in archivio per dieci anni. 

esterni. 

Raccolta 
Fondi 

 
Grant Manager in collaborazione con Addetto Fund Raising  
cura l'attività di comunicazione (ad es. aggiornamento sito 
internet della Fondazione, ideazione, organizzazione ed 
attuazione di altre attività di comunicazione verso 
l'esterno...). Presidente, DS e Grant Manager individuano 
direttamente i contatti cui proporre iniziative di raccolta 
fondi (azione di marketing relazionale). 
 

Presidente 
C.d.A. 

Direttore 
Scientifico,  

Grant Manager, 
Addetto Fund 

Raising. 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ATTIVITA 
SVOLTE DESCRIZIONE FUNZIONI 

COINVOLTE 

Gestione 
acquisti 

Il DS presidia il processo di selezione dei fornitori , in 
collaborazione con la Responsabile Amministrativa e le 
altre funzioni subordinate e coordinate. 
Richiedente utilizza l'apposito modulo OdA (Ordine di 
Acquisto) per richiedere il materiale da acquistare, 
verificando la presenza di un'offerta valida per il 
prodotto/servizio richiesto (in caso non fosse presente 
richiede a Fornitore l'offerta e l'allega all'OdA). Se il 
richiedente è un ricercatore e l'OdA si riferisce a 
materiali di laboratorio, il ricercatore deve indicare 
sull'OdA oltre al proprio nome e gruppo di 
appartenenza anche il progetto per cui verrà utilizzato 
il prodotto e sui fondi del quale graverà la spesa (in 
questo modo quando l'ordine verrà inserito a sistema 
sarà processato con il cdc che traccia la spesa del 
progetto). L'OdA  viene trasmesso    via e-mail a 
Addetto Acquisti e al Responsabile Laboratorio del 
Richiedente (la ricezione vale come tacita 
autorizzazione). Addetto Acquisti raccoglie tutti gli OdA 
(area Ricerca e area Struttura) e li stampa con le 
relative e-mail di trasmissione. Addetto Acquisti 
verifica l'esistenza di un'offerta valida e la coerenza 
per ciascun OdA (in caso manchi l'offerta valida, 
richiede direttamente una nuova offerta a Fornitore).  
Addetto Acquisti inserisce l'ordine in Sistema IT 
assegnando CIG e centro di costo (da cui il sistema 
assegna in automatico il CUP, in caso di progetto 
finanziato). Addetto Acquisti stampa gli OdA con i 
relativi allegati e li porta alla firma per autorizzazione 
(fino al limite di € 40.000,00.- firma singola solo DS 
oltre € 40.000,00 e fino a € 250.000,00.- è richiesta 
firma congiunta DS e Presidente, oltre tale soglia è 
richiesta la delibera del CdA). 
Addetto Acquisti invia l'OdA autorizzato al relativo 
Fornitore tramite e-mail o fax. 
Settimanalmente Addetto Acquisti verifica gli ordini 
non ancora evasi  e contatta i relativi Fornitori per 
verificare la data prevista di consegna. Per gli ordini di 
competenza, le previsioni di consegna vengono 
comunicate ai Referenti Acquisti Laboratorio.  
Addetto Acquisti  riceve la merce  e la consegna al 
ricercatore che ne ha fatto richiesta. Il ricercatore 
verifica la corrispondenza tra  materiale consegnato e 
documento di trasporto  e firma il ddt.  
 
 

Richiedente,  
Responsabile di 

Laboratorio, 
Addetto Acquisti, 

Direttore 
Scientifico, 
Presidente, 

CdA (in funzione 
dei limiti di 

soglia stabiliti dal 
Regolamento 

interno). 
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Addetto Acquisti registra la merce ricevuta in 
contabilità su sistema gestionale (carico/scarico merce 
automatico).   Periodicamente Addetto acquisti 
predispone file progressivo ordini che viene inviato al 
Responsabile Amministrativo e al Grant Manager (per 
il controllo dei progressivi di spesa sui progetti 
competitivi). 

Tesoreria 
Passiva 

 
Addetto Tesoreria predispone i mandati di pagamento 
(verifica correttezza dati bancari, inserimento sul 
mandato di descrizione da fattura, importo, CIG, 
eventuale CUP) tramite home banking utilizzando 
password personale non dispositiva. Responsabile 
Amministrativo verifica (correttezza formale e 
sostanziale) ciascun mandato di pagamento prima di 
portarlo alla firma di DS per autorizzazione (in caso di 
acquisti sopra soglia prevista da Regolamento, è 
necessaria la doppia firma DS e Presidente). 
Una volta autorizzato, il mandato di pagamento viene 
confermato in homebanking da  Responsabile 
Amministrativo tramite password dispositiva (il 
documento riportante le firme previste per 
l'autorizzazione viene archiviato nel raccoglitore della 
banca e una copia viene allegata dietro ciascuna 
fattura originale). Se la fattura si riferisce ad un 
acquisto relativo ad un progetto finanziato la fattura 
originale (completa di allegati: ordine/ddt/ 
pagamento) viene archiviata in apposito archivio 
dedicato al progetto mentre nell'archivio 'fornitori 
pagati' viene archiviata una copia fattura e relativi 
documenti allegati. 
 

Addetto 
Tesoreria, 

Responsabile 
Amministrativo, 

DS, 
Presidente. 

Gestione carta 
di credito 
aziendale e 
cassa aziendale 

CARTA DI CREDITO --> L'utilizzo della carta di credito 
viene monitorato dal Responsabile  Amministrativo. 
Mensilmente Addetto Tesoreria verifica i movimenti 
della carta di credito aziendale e riconcilia con il 
relativo estratto conto mensile.  
CASSA --> importo cassa mediamente di 500,00 
euro/mese utilizzata per le piccole spese di sede e di 
laboratorio. Le richieste convergono a Fattorino che 
effettua gli acquisti e presenta i relativi giustificativi a 
Addetto Contabilità Fornitori, per riconciliazione. 
 

Addetto 
Tesoreria, 
Addetto 
Contabilità 
Fornitori, 
Responsabile 
Amministrativo, 
Richiedente, 
Fattorino. 

Gestione 
ispezioni 
interne/esterne 

Si veda ciclo Fund Raising e Rendicontazione. 

Grant Manager,  
Addetto 

Tesoreria,  
Responsabile 

Amministrativo. 
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GESTIONE - SELEZIONE PERSONALE 

ATTIVITA 
SVOLTE DESCRIZIONE FUNZIONI 

COINVOLTE 

Selezione del 
personale 

Richiedente esprime l'esigenza dell'inserimento di una 
nuova risorsa all'interno del personale di struttura. 
Compila il modulo “Richiesta di personale”. 
Superiore Gerarchico/DS autorizzano la ricerca di 
personale. 
Ufficio Risorse Umane  vista il modulo di richiesta. 
DS  approva il testo di ricerca del personale  per le 
rispettive aree di competenza.(Area Ricerca Scientifica 
e Area Amministrativa). 
Ufficio Risorse Umane provvede alla pubblicazione 
dell’annuncio sul sito internet della Fondazione e 
genera una copia pdf dell'annuncio pubblicato, 
tenendola agli atti della procedura selettiva. Ciascun 
annuncio indica il soggetto o i soggetti preposti alla 
raccolta via e-mail dei curricula. 
Richiedente/ Superiore Gerarchico/ Ufficio Risorse 
Umane, recepiti i CV, provvedono a  effettuare colloqui 
conoscitivi-selettivi  Generalmente vengono svolti due 
colloqui, uno attitudinale, uno tecnico scientifico in 
inglese, spesso sotto forma di seminario. 
 

Direttore 
Scientifico; 

Ufficio Risorse 
Umane; 

Richiedente- 
Superiore 
Gerarchico 

 
 

Formazione del 
personale 

Ufficio Risorse Umane analizza le esigenze formative 
tramite colloqui individuali. 
DS/Responsabile Laboratorio/Superiore Gerarchico 
valutano eventuali esigenze formative tecniche 
collegate allo svolgimento delle attività delle singole 
persone (ad es. utilizzo di strumentazione, software 
…). 
L’Ufficio Risorse Umane annualmente definisce le 
esigenze formative istituzionali, manageriali e 
obbligatorie. 
I Docenti possono essere sia interni che esterni, le 
modalità di selezione sono le stesse per la procedura 
acquisti. 

Direttore 
Scientifico; 

Ufficio Risorse 
Umane; 

Richiedente- 
Superiore 

Gerarchico; 
Responsabile 

Amministrativo  
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PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

ATTIVITA SVOLTE DESCRIZIONE FUNZIONI 
COINVOLTE 

PREVENZIONE 
CORRUZIONE 

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione (art. 1, 
commi 5 lett. A, 8, 10 lett. A e 14 L. 190/2012): 
- propone il PTPC al CdA per approvazione; 
- verifica ed eventualmente aggiorna entro il 31 

gennaio di ogni anno il PTPC, che sottopone al 
CdA per l’approvazione; 

- definisce eventuali procedure appropriate per la 
selezione e la formazione dei dipendenti e 
collaboratori operanti in settori esposti alla 
corruzione; 

- pubblica sul sito web istituzionale una relazione 
annuale sull'attività svolta; 

- verifica l'efficace attuazione del PTPC attraverso 
apposite verifiche di compliance relative 
all'adozione delle misure obbligatorie ed ulteriori 
ed al piano delle misure   e propone di eventuali 
modifiche; 

- verifica i presupposti di conferibilità, compatibilità 
e (nel caso ne sussistano le condizioni) rotazione 
degli incarichi dirigenziali; 

- si interfaccia con gli stakeholder per le richieste 
avanzate in materia di prevenzione della 
corruzione; 

- recepisce e gestisce le segnalazioni dei 
whistelblower. 
 

C.d.A.  
Direttore 

Scientifico; 
Grant Manager 
Responsabile 

Ufficio 
Amministrativo; 

Responsabile 
Risorse Umane; 

Responsabile 
della 

Prevenzione 
della Corruzione 
e Trasparenza,  
Organismo di 

Vigilanza 
Funzioni 

PREVISTE NEL 
PIANO DELLE 

MISURE 
 

PREVENZIONE 
CORRUZIONE per 
RESPONSABILITA' 
AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE 

L'Organismo di Vigilanza assolve le funzioni  che gli 
sono ascritte: 
- nel Modello Organizzativo - Parte Generale  ex 

Dlgs. 231/01 -5.3. FUNZIONI E POTERI 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA; 

- nel Modello Organizzativo - Parte Speciale  ex 
Dlgs. 231/01 - in relazione ai COMPITI 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI 
INFORMATIVI in funzione della fattispecie di 
reato Parte speciale A): Reati in danno alla 
Pubblica Amministrazione (per tutte le specifiche 
fattispecie previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del 
Decreto). 

 

Funzioni 
coinvolte sono 

definite nel 
MODELLO 

ORGANIZZATIVO 
PARTE 

GENERALE 
 PARTE 

SPECIALE 

TRASPARENZA 

Il Responsabile per la Trasparenza, in materia di 
Trasparenza (art. 43 D.Lgs. 33/2013): 
- predispone il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità (PTTI); 
- verifica ed eventualmente aggiorna entro il 31 

Funzioni 
coinvolte sono 

definite nel PTTI  
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gennaio di ogni anno il Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI); 

- controlla l'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa a garanzia 
della completezza, chiarezza ed aggiornamento 
delle informazioni pubblicate; 

- segnala agli organismi competenti (Direzione, 
CdA,  ANAC ecc.) i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione per 
le pertinenze della Fondazione; 

- controlla e garantisce la regolare attuazione 
dell'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013) nei 
limiti prescritti per le società private a controllo 
pubblico; 

- pubblicazione a cadenza annuale sul sito web 
aziendale di una relazione rispetto allo stato di 
avanzamento del PTPC. 

 

TRASPARENZA 

L’Organismo di Vigilanza, svolge funzioni analoghe a 
quelle dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del 
d.lgs. 150/2009 e delle Delibere ANAC 50/2013 e 
77/2013, effettuerà la verifica sulla pubblicazione, 
sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura 
del formato di ciascun documento, dato ed 
informazione pubblicati.  
 

ODV 
RESPONSABILE 
TRASPARENZA E 

INTEGRITA' 

 

 


