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1. PREMESSA  

Ai sensi della L.n.190/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il Piano 

Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “PNA”), al fine di assicurare l’attuazione delle 

strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a 

livello nazionale ed internazionale. 

INGM, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, ha adottato un PTPC che 

prevede le misure attuate dalla Fondazione al fine di prevenire il rischio legato ai reati di 

corruzione in stretta correlazione con i documenti di attuazione del D.Lgs. n.231/2001, 

fermo quanto previsto dal PNA.  

Il concetto di “corruzione” viene qui inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte 

le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta, si possa riscontrare l’abuso da parte 

di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando 

come rilevanti situazioni più ampie delle fattispecie previste dagli articoli 24 e 25 del 

D.Lgs. n. 231/2001 (come, per esempio, il traffico di influenze illecite, il peculato, la 

turbata libertà degli incanti). Il dettaglio dei reati rilevanti afferenti al novero della Legge 

190/2012  vengono richiamati nell'ALLEGATO 01  PTPC "CATALOGO DEI REATI 

L.190/2012", che costituisce parte integrante del presente documento. 

 

Le misure adottate nell’ambito del PTPC si coordinano con il codice etico-

comportamentale previsto dal Modello adottato ex D.Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, 

dalla Parte Speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione (pagg. 9 – 34).  

La presente revisione del Piano  recepisce le indicazioni prescritte dalle «Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici». 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/222_alt_con_corr/2016/0001_Documenti_1453036072202/1458226691138_ptpc_allegato_1_catalogo_dei_reati_l.1902012.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01231dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01231dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01231dl.htm
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In rispondenza ai requisiti sanciti dalla L. 190/2012, in particolare dall’art. 1, comma 5 e 

9, al presente Piano si articola in cinque sezioni principali, e precisamente: 

 Organizzazione e Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione; 

 Aree di rischio e Controllo e prevenzione del rischio;  

 Misure obbligatorie ed ulteriori; 

 Programma delle Misure; 

 Tempi e modalità di monitoraggio. 

 

2.ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI  DELLA 

FONDAZIONE  COINVOLTI NEL PIANO 

2.1 Descrizione Organizzazione 

La Fondazione "Istituto Nazionale di Genetica Molecolare" (INGM) di seguito 

chiamata anche Fondazione o INGM è stata istituita con atto costitutivo in data 23 

dicembre 2003  e persegue le seguenti finalità istituzionali nell'ambito della genetica 

molecolare e, più in generale, della genomica, della proteomica e delle biotecnologie: 

 costituire un centro di eccellenza e di alta specializzazione  multidisciplinare per la 

promozione  e lo svolgimento  della ricerca; 

 operare il trasferimento della ricerca biotecnologica e  in particolare biomedica alla 

pratica clinica e, laddove possibile, alla produzione industriale, mediante l'incontro, 

la collaborazione  e l'apporto multidisciplinare di realtà ed esperienze del mondo 

della sanità, della ricerca, della tecnologia e dell'industria; 

 realizzare, in un contesto di cooperazione e interscambio, un progetto "a rete" che 

promuova le relazioni e l'integrazione tra strutture italiane e tra queste e quelle 

estere, specializzate nella ricerca, nella sperimentazione, nello sviluppo e nel 

trasferimento di pratiche diagnostiche e terapeutiche innovative; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
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 attivare percorsi specialistici di formazione che, attraverso l'insegnamento medico, 

ingegneristico e scientifico, creino professionalità capaci di utilizzare metodologie, 

strumenti e tecnologie avanzate per la diagnosi e la cura del paziente; 

 favorire  e diffondere una corretta informazione in materia di biotecnologie al fine 

di creare un contesto culturale informato e consapevole; 

 raccogliere fondi e contributi da destinare alle predette attività. 

 

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è disciplinata ed opera 

secondo i principi e lo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione, nell'ambito del 

più vasto genere di fondazioni disciplinate dal Libro Primo del Codice Civile. 

La Fondazione è ente di diritto privato in controllo pubblico, secondo quanto previsto 

dall’art. 11, comma 2, lette b) del decreto legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina 

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

delle pubbliche amministrazioni) e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. c) 

del decreto legislativo n.39/2013 (disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico). 

 

2.2. Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della 

corruzione  

L'organigramma è la rappresentazione della struttura organizzativa che la Fondazione ha 

attivato al fine di presidiare le funzioni assegnatele ed attuare la propria mission e le 

correlate finalità. L’organigramma è accessibile attraverso il sito istituzionale della 

Fondazione (www.ingm.org), “Amministrazione Trasparente”, “Organizzazione”, 

“Articolazione degli uffici”. 

 

Il C.d.A., ha nominato, con delibera del 15.12.2014, il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione (da ora anche RPC) nella persona del Dott. Raffaele De Francesco, 

http://www.ingm.org/�
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
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accorpando successivamente nella medesima persona la figura di Responsabile della 

Trasparenza (Delibera del CdA  del 16.12.2015), secondo quanto auspicato dallo schema 

di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 35, della Legge 190/2012 recante 

“Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, richiamato dalla Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 

25.01.2013. 

I soggetti primari coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

in ambito aziendale, chiamati a partecipare attivamente all’elaborazione del piano di 

prevenzione e all’attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate, sono: 

 Il Presidente del C.d.A. -  Legale Rappresentante; 

 Il Direttore Scientifico e Datore di Lavoro; 

 Responsabile Ufficio Amministrativo; 

 Responsabile Risorse Umane e Grant Office; 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

 L'Organismo di Vigilanza. 

Non avendo la Fondazione una articolazione territoriale  non  si ritiene  di prevedere le 

figure specifiche dei Referenti anticorruzione per sede.  

FUNZIONI AZIENDALI E PREVENZIONE CORRUZIONE 

Le funzioni aziendali con la specificazione dei ruoli e delle attività svolte in materia di 

prevenzione della corruzione sono richiamate nell'ALLEGATO 02  PTPC FUNZIONI 

AZIENDALI PREVENZIONE CORRUZIONE. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/222_alt_con_corr/2016/0001_Documenti_1453036072202/1458226691504_ptpc_allegato_2_funzioni_aziendali_prevenzione_corruzione.pdf
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3. AREE DI RISCHIO E CONTROLLO E PREVENZIONE 

DEL RISCHIO 

3.1 Metodologia di Lavoro 

La rilevazione è stata impostata come processo di autovalutazione adottando la tecnica 

del control self assessment (CSA) che prevede il coinvolgimento dei responsabili  e 

degli addetti dei servizi “sensibili".  

L'indagine è stata condotta sui processi e sui dati economici e patrimoniali della 

Fondazione al fine di rilevare l’esistenza di “contatti” diretti o indiretti (soggetti, natura, 

frequenza e modalità) con enti e istituzioni rilevanti per la normativa in oggetto. Sono 

state inoltre rilevate quelle attività e operazioni nell’ambito delle quali possono 

manifestarsi quei  reati così elencati nel catalogo dei reati della Legge 190/2012. 

Per consolidare e supportare l’esito del processo di autovalutazione si è proceduto ad 

un audit condotto sui flussi dei processi “sensibili”. 

Il metodo adottato ha consentito di identificare gli “ambiti” e processi di particolare 

interesse per la prevenzione e la tempestiva individuazione di comportamenti e prassi 

che possono determinare la commissione di reati “L.190/2012”. 

L’output finale, il cui principale elemento è costituito dalla mappa dei rischi, è 

sostanzialmente costruito sulla  base  di  una  valutazione  del  “control  environment”  di 

INGM e  da successivi  approfondimenti  negli  ambiti  indicati  nelle  tabelle  relative  ai  

conti  patrimoniali/economici,  ai  processi  e  alle unità organizzative  considerati 

sensibili ai fini della prevenzione della corruzione rispetto alle attività aziendali e alle 

indicazioni da PNA.  

Lo scopo è, appunto, quello di indicare gli “ambiti” che vanno comunque sempre tenuti 

sotto monitoraggio attivo a prescindere dalla bontà del livello di controllo in essi 

presente. Per la formazione di dette tabelle si è proceduto a: 

 selezionare i conti contabili attraverso i quali può essere veicolato o alimentato un 

illecito; 

 identificare i processi e le attività “sensibili” nei quali è più opportuno che siano 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg


 
 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE GENETICA MOLECOLARE 
 
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016-2018 

 Pagina - 8 - di 36 

 
 

presenti specifici strumenti  di controllo (procedure, indicatori di anomalie etc.) 

idonei a prevenire la commissione di illeciti; 

 individuare le funzioni eventualmente più esposte ai reati. 

 
L'analisi di tali elementi è richiamata nell'ALLEGATO 03 PTPC "VALUTAZIONE RISCHI 
CORRUZIONE".  
 
 
3.2 Individuazione dei Processi Aziendali di interesse ai fini 

della Legge 190/2012 

Una delle esigenze a cui il presente Piano deve attendere è l’individuazione delle attività 

ed i processi  nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione.  

L’art. 1, comma 9, lett. a) della Legge 190/2012 procede già ad una prima diretta 

individuazione, relativamente ai seguenti procedimenti:  

a) autorizzazione o concessione;  

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;  

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;  

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei processi aziendali  correlati ai servizi erogati o erogabili 

da statuto della Fondazione selezionati in quanto impattati da tematiche riferibili alla 

Legge 190/2012. Anche in questo caso si è assegnato un profilo di rischio potenziale che 

dipende da fattori quali la complessità dell’area, la numerosità dei soggetti che svolgono 

la specifica attività, la “visibilità” del loro operato (dipendenti o terzi) etc. 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/222_alt_con_corr/2016/0001_Documenti_1453036072202/1458226692198_ptpc_allegato_3_valutazione_rischi_corruzione.pdf
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N° PROCESSO FUNZIONI AZIENDALI 

1 Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione 
di contratti/convenzioni/concessioni con 
soggetti pubblici, ai quali si perviene 
mediante procedure negoziate 
(affidamento diretto o trattativa privata) 
o mediante procedure ad evidenza 
pubblica (aperte o ristrette). 

CDA/PRESIDENZA/RAPPRESENTANZA 
LEGALE; 
DIREZIONE SCIENTIFICA; RICERCA; 
GRANT OFFICE; 
AMMINISTRAZIONE. 

2 Gestione delle attività di acquisizione e/o 
gestione di contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, assicurazioni o garanzie 
concesse da soggetti pubblici. 

CDA/PRESIDENZA/RAPPRESENTANZA 
LEGALE; 
DIREZIONE SCIENTIFICA; RICERCA; 
GRANT OFFICE; 
AMMINISTRAZIONE. 

3 Gestione dei rapporti con soggetti 
pubblici per l'ottenimento di 
autorizzazioni, brevetti e licenze per 
l'esercizio delle attività aziendali e per la 
gestione di adempimenti, verifiche, 
ispezioni. 

CDA/PRESIDENZA/RAPPRESENTANZA 
LEGALE; 
DIREZIONE SCIENTIFICA; RICERCA; 
DATORE DI LAVORO; 
GRANT OFFICE; 
AMMINISTRAZIONE; 
COMMISSARIO FRODI SCIENTIFICHE 

4 Gestione di dipendenti e collaboratori. CDA/PRESIDENZA/RAPPRESENTANZA 
LEGALE; 
DIREZIONE SCIENTIFICA/DATORE DI 
LAVORO; RICERCA; 
UFFICIO RISORSE UMANE. 

5 Gestione ciclo acquisti/ 
Gestione consulenze. 

CDA/PRESIDENZA/RAPPRESENTANZA 
LEGALE; 
DIREZIONE SCIENTIFICA; RICERCA; 
AMMINISTRAZIONE. 

6 Gestione e controllo dei rimborsi spese 
viaggio e rappresentanza. 

CDA/PRESIDENZA/RAPPRESENTANZA 
LEGALE; 
DIREZIONE SCIENTIFICA;  
UFFICIO RISORSE UMANE. 
AMMINISTRAZIONE. 

7 Gestione omaggi e sponsorizzazioni. CDA/PRESIDENZA/RAPPRESENTANZA 
LEGALE; 
DIREZIONE SCIENTIFICA; RICERCA; 
AMMINISTRAZIONE. 

8 Gestione liberalità. CDA/PRESIDENZA/RAPPRESENTANZA 
LEGALE; 
DIREZIONE SCIENTIFICA; RICERCA; 
GRANT OFFICE; 
AMMINISTRAZIONE. 
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3.3 Valutazione del Rischio "Corruzione"  

Con riferimento ad ognuno dei settori e delle aree ritenute più specificatamente a rischio, 

sono stati elaborati degli schemi contenenti, a titolo esemplificativo, ipotesi di 

comportamenti delittuosi che potrebbero essere posti in essere nell’ambito del processo 

aziendale di riferimento (occasione, finalità e modalità di esecuzione del comportamento 

illecito) accompagnate dalle identificazioni dei processi contenenti i  controlli finalizzati 

alla mitigazione del rischio di comportamenti illeciti. Rientrano tra le misure di 

prevenzione già esistenti i principi comportamentali più generali inseriti nel Codice Etico-

comportamentale e nel presente  documento. 

Ovviamente, “area di rischio” non significa che il rischio si è verificato e che ne è stata 

constatata la realizzazione. Il “rischio” si identifica con la situazione in cui un determinato 

reato può essere commesso.  

Al fine di assicurare omogeneità di criteri valutativi per l'assegnazione dell'indice di 

priorità delle "aree di rischio", lo schema valutativo adottato si riferisce alle indicazioni 

esplicitate nell' Allegato 5  " Tabella di Valutazione del Rischio" del Piano Nazionale 

Anticorruzione ed in particolare alla scheda di valutazione del rischio riferita nel 

suddetto allegato. 

L'analisi di tali elementi è richiamata nell'ALLEGATO 03 PTPC "VALUTAZIONE RISCHI 

CORRUZIONE ". 

 
Sulla base della correlazione congiunta tra gli INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 

PROBABILITA’ e gli INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO dei processi 

aziendali, si individuano cinque LIVELLI DI RISCHIO  a cui corrispondono eventuali 

GAP e azioni migliorative e correttive: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/222_alt_con_corr/2016/0001_Documenti_1453036072202/1458226692198_ptpc_allegato_3
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzioneLineeIndirizzo/all.5.valutazione.rischio.pdf
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LIVELLI DI RISCHIO   
Area 

trascurabile 
Area sotto 
controllo 

Area da 
adeguare 

Area proritara Area critica 

Valore 
compreso tra 0 

e 4.99 

Valore 
compreso tra 5 

e 9.99 

Valore 
compreso tra 10 

e 14.99 

Valore 
compreso tra 

15. e 19.99 

Valore 
compreso tra  

20 e 25 
non si prevedono 

interventi 
migliorativi  

azioni migliorative 
da valutare in fase 

di programmazione 
 

azioni correttive da 
programmare nel 

breve medio 
termine 

o in correlazione 
con l'erogazione di 

attività 
 

azioni correttive 
necessarie da 

programmare con 
urgenza 

 

azione non 
prorogabile con 

intervento diretto 
organi d'indirizzo e 

del RPC  
(possibile violazione 

del Codice di 
Comportamento) 

 
Le attività di INGM che si leggono come risultanza della valutazione dei rischi sono da 

leggersi con la fondamentale avvertenza che sono le attività a presentare un intrinseco 

rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi nella ampia accezione descritta in premessa, 

senza alcun riferimento alle singole persone preposte alle suddette mansioni deputate 

allo svolgimento quotidiano delle attività. 

Le azioni di miglioramento o correttive che ne conseguono rappresentano le misure 

ulteriori del PIANO DELLE MISURE da integrarsi alle misure obbligatorie previste dal 

PNA. Per il dettaglio di tali interventi ci si riferisca al piano delle misure richiamato nel 

presente documento. 

 

N Processo Chi è coinvolto nel 
processo 

Livello 
di 

Rischio 

NOTE 
 

1 Negoziazione/stipulazione e/o 
esecuzione di contratti/ 
convenzioni / concessioni con 
soggetti pubblici, ai quali si 
perviene mediante procedure 
negoziate (affidamento diretto 
o trattativa privata) o 
mediante procedure ad 
evidenza pubblica (aperte o 
ristrette). 

- Presidente/Legale 
Rappresentante 

- Direttore 
Scientifico 

- Responsabili 
Laboratorio 

- Responsabile 
Amministrativo 

- Grant Manager 
 

 
4,96 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla luce dei dati economico-
finanziati e gestionali, non si 
ritiene al momento 
necessario alcun intervento. 
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2 Gestione delle attività di 
acquisizione e/o gestione di 
contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, assicurazioni o 
garanzie concesse da soggetti 
pubblici. 
 

 

- Presidente/Legale 
Rappresentante 

- Direttore 
Scientifico 

- Responsabili 
Laboratorio 

- Grant Manager 
- Commissario per 

le Frodi 
Scientifiche 

- Responsabile 
Amministrativo 

8,00 
 

Si segnala che tali attività 
sono vincolate da 
disposizioni del soggetto 
finanziatore pertanto oltre ad 
un quadro normativo 
regolamentato sono previsti 
ed attuati strumenti 
gestionali e di monitoraggio. 
Su tale aspetto si rimanda al 
piano delle misure di 
INGM.  
Si segnala che la Fondazione 
ha già adottato una  
Policy Anti Frode 
Scientifica. 

3 Gestione dei rapporti con 
soggetti pubblici per 
l'ottenimento di autorizzazioni, 
brevetti e licenze per 
l'esercizio delle attività 
aziendali e per la gestione di 
adempimenti, verifiche, 
ispezioni. 

- Presidente/Legale 
Rappresentante 

- Direttore 
Scientifico/Datore 
di Lavoro 

- Responsabili 
Laboratorio 

- Grant Manager 
- Responsabile 

Amministrativo 
 

4,67 
 

 

4 Gestione di dipendenti e 
collaboratori. 

- Presidente 
/Legale 
Rappresentante 

- Direttore 
Scientifico/Datore 
di lavoro 

- Responsabili 
Laboratorio 

- Responsabile 
Risorse Umane 

- Responsabile 
Amministrativo 
 

5,83 
 

La gestione di tale processo 
viene presidiato dalle misure 
obbligatorie previste dal 
presente Piano ed indicate 
dal PNA. 
Su tale aspetto si rimanda al 
piano delle misure di 
INGM 

5 Gestione ciclo acquisti / 
Gestione consulenze. 
 
 

- Direttore 
Scientifico fino a   
€ 40.000 

- Presidente CdA e 
Direttore 
Scientifico sopra   
€40.000 e fino a 
€250.000 

- CdA oltre €250.000 
- Responsabile 

6,00 
 

Su tale aspetto si rimanda al 
piano delle misure di 
INGM 
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Amministrativo 

6 Gestione e controllo dei 
rimborsi spese viaggio e 
rappresentanza. 
 

- CdA 
- Direttore 
Scientifico 

- Responsabile 
Amministrativo 
 

3,75 
 

Alla luce dei dati economico-
finanziati e gestionali, non si 
ritiene al momento 
necessario alcun intervento. 
Si rimanda tuttavia alla 
regolamentazione del Codice 
di Comportamento. 

7 Gestione omaggi e 
sponsorizzazioni. 
 

- CdA 
- Direttore 
Scientifico 

- Responsabile 
Amministrativo 

-Grant Manager 

4,75 
 

Alla luce dei dati economico-
finanziati e gestionali, non si 
ritiene al momento 
necessario alcun intervento 
diverso da  quanto 
disciplinato nel codice di 
comportamento. 

8 Gestione liberalità. - CdA 
- Direzione 
Scientifica 

- Responsabile 
Amministrativo 

-Grant Manager 
 

5,00 
 

Su tale aspetto si rimanda al 
piano delle misure di INGM 

 

4. MISURE OBBLIGATORIE  

La terza fase del processo di gestione del rischio, ossia quella di trattamento del rischio, 

si è tradotta nell'individuazione e valutazione delle misure di prevenzione che debbono 

essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio. 

Le misure di prevenzione sono qualificate come obbligatorie (e in quanto tali devono 

essere attuate necessariamente dall'Amministrazione) dalla L.190/2012, da altre 

prescrizioni di legge e direttamente dal PNA (Allegato 6: Tavole 3 e seguenti). 

Le altre misure preventive sono, invece, qualificate come ulteriori, in quanto non sono 

obbligatorie per legge ma lo diventano soltanto in seguito alla loro previsione nell'ambito 

del PTPC, in seguito alle operazioni di mappatura dei rischi e delle criticità evidenziate in 

questa sede. Le misure individuate nell'ambito del presente PTPC sono rappresentate nel 

Programma delle Misure richiamato nella quinta sezione del presente documento. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzioneLineeIndirizzo/tavole.pna.pdf
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Al fine di contrastare il rischio di integrazione di eventi corruttivi nell’ambito delle attività 

sensibili individuate, INGM ha adottato i principi procedurali e comportamentali descritti 

in modo analitico nella Parte Speciale del Modello 231 e, principalmente, in quella relativa 

ai Reati contro la Pubblica Amministrazione la quale, pertanto, si deve ritenere parte 

integrante del presente Piano Anticorruzione.  

Si fa particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

• per quanto concerne la parte relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione 

(paragrafo 4.2.): 

o ottenimento di finanziamenti e gestione del budget; 

o gestione del patrimonio della Fondazione; 

o gestione dei rapporti anche istituzionali con la Pubblica Amministrazione; 

o gestione delle gare e dei bandi pubblici; 

o gestione degli acquisti; 

o selezione dei fornitori per gli acquisti di beni di valore inferiore a Euro 

40.000,00. 

• Per quanto concerne la parte relativa ai principi procedurali specifici collegati al 

Piano Anticorruzione (paragrafo 4.3.): 

o partecipazione e indizione di gare/bandi per assegnazione di pubbliche 

forniture; 

o correttezza nella gestione degli affari; 

o gestione del conflitto di interessi. 

• per quanto concerne il reato di corruzione tra privati si rinvia al paragrafo 3.3. 

della Parte Speciale relativa ai Reati Societari.  

 Tali misure sono state proposte dai Responsabili interessati e sono state definite in 

termini di: 

 descrizione - fasi per l'attuazione; 

 tempi per la realizzazione; 

 servizio e soggetto responsabile; 

 indicatore e modalità di verifica dell'attuazione. 

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/222_alt_con_corr/2016/Documenti_1453815442083/1459431388820_mog_parte_generale_e_parte_speciale.pdf
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4.1 Adempimenti di trasparenza 

Stante la particolare rilevanza della materia della trasparenza, la cui corretta e compiuta 

attuazione rappresenta una delle misure fondamentali per la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione e di cattiva amministrazione, si rimanda al Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità pubblicato nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" 

raggiungibile dal sito web di INGM (www.ingm.org). 

 

4.2 Codice di comportamento 
 
Misura fondamentale ai fini della prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva 

amministrazione, è costituita dal Codice di comportamento, che rappresenta un elemento 

importante per indirizzare in senso legale ed eticamente corretto le azioni e le attività dei 

dipendenti (e degli altri soggetti ivi operanti) di INGM. 

 

Rispetto a tale  requisito: 

 
 INGM si è già dotato di  un Codice Etico integrato alla parte generale del Modello 

Organizzativo ex D.lgs. 231/01; 
 

 il Codice Etico è  già stato pubblicato sul sito internet di INGM nella sezione 
"amministrazione trasparente"; 

 
 il Codice di Comportamento verrà predisposto e integrato al Codice Etico. 

 
INGM si riserva, conformemente a quanto riferito nel Programma delle Misure, di 

rivedere il contenuto dei Codici Etico-Comportamentali nei tempi previsti da programma. 

 

4.3 Rotazione del personale 

In linea generale, la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 

corruzione rappresenta una misura molto rilevante fra gli strumenti di prevenzione dei 

fenomeni di tipo corruttivo. 

http://www.ingm.org/�
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/222_alt_con_corr/2016/Documenti_1453815442083/1459431388820_mog_parte_generale_e
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Tuttavia, nell'ambito di una realtà con le caratteristiche e finalità di INGM (in termini di 

dimensioni, unica figura dirigenziale rappresentata dal Direttore Scientifico ecc.) si tratta 

di uno strumento di non agevole attuazione, tenuto anche conto dei termini prescritti per 

l'adozione del Piano. 

In particolare: 

 la rotazione non è attuabile nei confronti del Direttore Scientifico, vista 

l'impossibilità di tale sostituzione con altra equiparabile posizione organizzativa, 

titolo e ruolo, tenendo anche a conto che tale posizione è di fatto l'unica a cui è 

attribuito incarico di subordinazione rispetto al Consiglio di Amministrazione; 

 la rotazione degli altri Dirigenti non è fattibile, in quanto allo stato attuale si ha 

riscontro di soggetti dotati, per propria specifica disciplina, di specializzazione e 

competenza. 

 

Per le considerazioni sopra esposte, si è quindi ritenuto di prevedere soltanto la seguente 

misura positiva di carattere cautelare, immediatamente esecutiva, sull'argomento in 

questione. 

In caso di coinvolgimento del dipendente o collaboratore in fatti di natura corruttiva, a 

seguito di: 

- avvio di procedimento penale a suo carico; 

- ricevimento di informazione di garanzia per reati di particolare gravità contro la 

Pubblica Amministrazione o ordine di esibizione ex art. 256 cpp o perquisizione o 

sequestro; 

- avvio di procedimento disciplinare a suo carico; 

ferma restando la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione del rapporto di 

lavoro o di collaborazione, il CdA valuterà, nei tempi e nei modi di legge, per il personale 

dirigenziale apicale (Direttore Scientifico) e per i Dirigenti-Responsabili di Funzione, la 

revoca dell'incarico sulla specifica attività in corso e, laddove possibile, il contestuale 

passaggio ad altro incarico (combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. L.quater e 

art. 55 ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001). 
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In questa prima fase di programmazione, non si prevedono ulteriori interventi specifici 

sul tema della rotazione del personale, rinviando eventuali approfondimenti ed iniziative 

più pregnanti nell'ambito dei successivi aggiornamenti del presente Piano. 

  

4.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

L'obbligo di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale, è già ben definito dalla normativa generale. 

La disciplina aziendale della questione viene descritta nel Codice etico-comportamentale, 

che - fra l'altro – elenca esemplificativamente una serie di situazioni concretanti ipotesi di 

conflitto d'interesse, nonché la procedura da seguire per la segnalazione e la gestione di 

tali ipotesi. 

Il personale apicale di INGM, avendo partecipato alla stesura del presente PTPC è già 

stato adeguatamente informato e formato in merito alle linee di condotta riguardo a tale 

aspetto. In ogni caso, anche in prospettiva di nuovi ingressi assuntivi o nuovi incarichi di 

collaborazione ed in funzione della revisione del Codice etico-comportamentale, la 

tematica potrà costituire oggetto degli interventi formativi sui temi etici e della legalità 

che saranno avviati nei confronti del possibile nuovo personale aziendale e dei 

collaboratori secondo quanto previsto nel Programma delle Misure. 

 

4.5 Conferimento e autorizzazione incarichi 

In generale, lo svolgimento di incarichi di carattere extraistituzionale o extracontrattuale 

da parte degli organi d'indirizzo, dei dipendenti e collaboratori di INGM può realizzare 

situazioni di conflitto di interesse che in alcuni casi possono anche rappresentare il 

sintomo di fatti corruttivi (in termini di potenziali vizi di conflittualità sia rispetto ai 

rapporti con gli enti finanziatori che rispetto agli enti pubblici controllanti). 

La questione è affrontata nel Programma delle Misure, relativamente a singoli processi 

(ad esempio “Partecipazione di professionisti a convegni ed eventi formativi esterni 

sponsorizzati da fornitori” oppure "incarichi professionali per fornitori"), sia, in generale, 
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rispetto alle indicazioni del Codice etico-comportamentale per il rilascio delle 

autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali o extracontrattuali. 

 

4.6 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi  

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, entrato in vigore il 4 maggio 2013, ha emanato 

specifiche disposizioni destinate a disciplinare i casi di inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi  conferiti in enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico. 

In proposito, relativamente al personale Dirigente e agli Organi di indirizzo Politico-

Amministrativo, il RPC della  Fondazione provvederà a verificare tramite 

autodichiarazione degli interessati che: 

 non si riscontrino di cause di inconferibilità ex art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39; 

 non risultino pervenute comunicazioni di condanne per reati contro la pubblica 

amministrazione, da parte dell’autorità giudiziaria; 

 non risulti che i titolari di incarico dirigenziale  siano interessati dall'applicazione 

delle disposizioni in materia incompatibilità di cui all’art. 12  del decreto legislativo 

8 aprile 2013, n. 39. 

 

Secondo quanto indicato nel Programma delle Misure dovrà essere predisposto e 

diffuso alle strutture aziendali competenti l'apposita modulistica da utilizzare ai fini 

dell’acquisizione delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità da presentare all’atto del 

conferimento di ogni nuovo incarico dirigenziale e, successivamente, da pubblicare sul 

sito web istituzionale secondo le indicazioni del PTTI. Analoghe dichiarazioni verranno, 

inoltre, annualmente raccolte per comprovare il mantenimento dell'assenza di cause di 

incompatibilità. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg


 
 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE GENETICA MOLECOLARE 
 
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016-2018 

 Pagina - 19 - di 36 

 
 

4.7 Attività successive alla cessazione del servizio 

La L.190/2012 ha previsto, per la prima volta, una disciplina generale diretta a ridurre il 

rischio di situazioni di corruzione correlate all’impiego del dipendente successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro. 

In questo ambito, la legge citata ha stabilito una limitazione della libertà negoziale del 

(ex) dipendente e collaboratore per un periodo triennale successivo alla cessazione del 

rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti: in questi casi, infatti, il 

rischio deriva dal fatto che durante il periodo di servizio il dipendente possa dolosamente 

precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando in tal modo per il proprio 

personale interesse la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per 

ottenere un lavoro “favorevole” presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in 

contatto. 

A questo riguardo, data la natura privatistica della Fondazione, si ritiene non applicabile 

l’adempimento di tale requisito, tuttavia e’ comunque, possibile ipotizzare nel 

Programma delle Misure, l'adozione di particolari modalità operative in base alle quali i 

fornitori, a titolo oneroso, di  INGM si vincolino a comunicare se, al meglio della loro 

conoscenza,  presso di loro risulti in servizio personale ex-dipendente di INGM che abbia 

avuto poteri di scelta dei fornitori. 

 

4.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e 

conferimento di incarichi in caso di delitti contro la Pubblica 

Amministrazione 

Oltre quelle già segnalate al precedente punto 4.6, la L. 190/2012 ha previsto altre 

misure di prevenzione di carattere soggettivo: si tratta, infatti, di misure che anticipano il 

loro effetto già al momento dell'individuazione dei soggetti competenti a prendere 

decisioni nelle pubbliche amministrazioni, relativamente alla partecipazione a 

commissioni di concorso o di gara, nonché per lo svolgimento di funzioni direttive in 

riferimento agli uffici considerati ad alto rischio di corruzione. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
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Alla luce di queste disposizioni, INGM deve, pertanto, verificare che il personale 

subordinato e gli eventuali collaboratori che sono stati condannati, anche in via non 

definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica 

amministrazione: 

a) non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per la selezione 

del personale; 

b) non siano assegnati alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, 

servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non facciano infine parte delle commissioni per la scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere. 

Secondo quanto espresso nel Programma delle Misure nel caso di acquisizione di beni, 

servizi e forniture  per importi rilevanti (sopra soglia comunitaria) si andranno a 

predisporre adeguate misure preventive ivi inclusi eventuali regolamenti interni. Per tutti 

i beni, servizi acquisiti e le forniture in generale sarà comunque predisposta integrazione 

ai contratti.  

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata per il medesimo 

reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva o con l'estinzione del reato; se poi 

la situazione di incontenibilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il RPC  

effettua la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso 

dall’incarico  assegnato. 

 

4.9 Tutela del dipendente e collaboratore che segnala gli 

illeciti (whistleblower) 

Un'altra importante misura innovativa prevista dalla L.190/2012, direttamente finalizzata 

a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, è quella relativa alla tutela del  dipendente 

e collaboratore che segnala situazioni di illecito, ossia il cosiddetto “whistleblower”. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
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In particolare, la disposizione prevede che la tutela del whistleblower si sviluppi su tre 

distinti versanti, e precisamente: 

 la salvaguardia dell'anonimato; 

 il divieto di discriminazione; 

 la sottrazione della denuncia/ segnalazione al diritto di accesso. 

Le segnalazioni dei whistleblower devono essere indirizzate al responsabile della 

prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

anticorruzione@ingm.org. 

Su questi punti, la Fondazione persegue le seguenti linee di comportamento. 

 

 

4.9.1 WHISTLEBLOWER E DENUNCE ANONIME 

Innanzitutto, INGM non equipara la tutela prevista per il whistleblower anche ai casi di 

denunce anonime. 

La tutela del whistleblower, infatti, è relativa alla denuncia proveniente da un soggetto 

individuabile, mentre le segnalazioni anonime possono, invece, essere accettate 

unicamente se risultano dettagliate e circostanziate in maniera tale da far emergere fatti 

e situazioni in relazione a contesti determinati (ad esempio indicazione di nominativi, 

eventi particolari, ecc.). 

INGM ha  adottato una procedura di gestione ed un sistema differenziato e riservato di 

ricezione delle segnalazioni espressa nel Codice etico-comportamentale di INGM. 

In ogni caso, il RPC  secondo quanto espresso nel Programma delle Misure, proporrà 

la diffusione, informazione  e formazione della  procedura aziendale di tutela del 

whistleblower, che verrà espressa nel Codice etico-comportamentale. 

 

4.9.2 TUTELA DELL'ANONIMATO 

Per quanto riguarda la salvaguardia dell'anonimato, l'identità del segnalante può essere 

rivelata all'incolpato, innanzitutto, in caso di espresso consenso del segnalante. 
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Al di fuori di questa circostanza, vale il principio per cui l'identità non può essere resa 

nota se la segnalazione è stata decisiva ai fini dell’avvio del procedimento d'indagine del 

RPC  (per cui l’identità è divulgabile soltanto se la segnalazione è uno degli elementi che 

hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli 

sufficienti a giustificare il procedimento); unica eccezione a questo principio vale nel caso 

in cui la conoscenza dell'identità risulta comunque assolutamente indispensabile per la 

difesa dell'incolpato (si tratta, peraltro, di una circostanza che può emergere unicamente 

a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive dallo stesso 

prodotte nel procedimento). 

Pertanto, il personale e i collaboratori di INGM  nell'esercizio delle proprie prerogative di 

carattere disciplinare, si conformano a tale indirizzo di comportamento. 

 

4.9.3 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE 

INGM tutela il whistleblower rispetto all’adozione di eventuali misure discriminatorie, 

intendendo con questo termine le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 

lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili per 

il dipendente o collaboratore che ha effettuato la segnalazione. 

Si tratta di una tutela che presenta le seguenti caratteristiche: 

 riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al CdA 

della Fondazione; 

 se il dipendente o il collaboratore ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto 

di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata al 

RPC; questi valuta quindi la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione 

di quanto accaduto all'ANAC  oltre che al CdA. 

 

4.9.4 SOTTRAZIONE DELLA DENUNCIA AL DIRITTO DI ACCESSO 

Infine, INGM sottrae il documento contenente la segnalazione dall’eventuale esercizio 

del diritto di accesso esercitato nei suoi confronti. 
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Unica eccezione a tale esclusione è costituita dall’ipotesi eccezionale relativa 

all’identificazione del whistleblower. 

 

4.10 Formazione del personale 

Ai fini della prevenzione dei fenomeni di tipo corruttivo, la formazione riveste un ruolo 

fondamentale, ed in quanto tale è perseguita dalla Fondazione in tutto l’arco temporale di 

vigenza del presente PTPC. 

Ancora più significativi, risultano, peraltro, gli interventi formativi già attuati sia per 

diffondere fra  il personale ed i collaboratori i valori etici alla base degli interventi 

aziendali sui temi della legalità, sia per approfondire e migliorare l’analisi e la mappatura 

dei processi maggiormente a rischio, oggetto del presente Piano. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quindi, in accordo con l’Organismo di 

Vigilanza, organizza delle giornate formative sui contenuti del Modello 231 e del Piano 

anticorruzione, che prevedano anche interventi di tipo diversificato a seconda della 

collocazione del personale all’interno della Fondazione o della pertinenza delle rispettive 

attività ad una delle aree a rischio indicate nel Modello o nel Piano.  

A questo proposito, secondo quanto espresso nel Programma delle Misure, il Piano 

Formativo prevede le seguenti iniziative formative: 

 eventi formativi sui temi etici e della legalità specificatamente per il disposto della 

legge 190/2012, rivolto al personale operante nelle aree maggiormente a rischio di 

corruzione e al RPC; 

 intervento informativo e di aggiornamento con riferimento al Codice etico-

comportamentale per tutto il personale e collaboratori. 

 

4.11 Patti di integrità negli affidamenti 

Nell’ambito di una delle aree a rischio, quale quella degli acquisti, INGM  intende 

adottare, fra le misure preventive, quella relativa all’adozione di specifici patti e protocolli 
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d’integrità integrati ai contratti che i fornitori\collaboratori devono accettare come 

presupposto condizionante la loro partecipazione. 

In particolare, il patto d’integrità contenente una serie di condizioni dirette a valorizzare 

comportamenti eticamente adeguati che  INGM   richiede ai fornitori\collaboratori e che 

permette un controllo reciproco ed eventuali sanzioni (anche di carattere patrimoniale) 

per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. 

La legittimità di questa tipologia di misure è sancita, tra l’altro, da una specifica 

determinazione (n.4/2012) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), che ha 

evidenziato come l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità, attraverso 

la presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, comporti, in realtà, 

l’accettazione di regole comportamentali già doverose per tutti i concorrenti. 

In particolare come espresso nel Programma delle Misure, nel caso di assegnazione 

di incarichi e forniture: 

 la Fondazione dovrà predisporre un modello generale di patto di integrità denominato 

"clausole anticorruzione"; 

 la Fondazione dovrà indicare nei nuovi contratti e nei contratti in essere  in 

integrazione agli stessi l’obbligo dei singoli fornitori ed appaltatori di aderire alle 

clausole del Codice etico-comportamentale della Fondazione. 

 

4.12 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

INGM imposta le proprie politiche di comunicazione e diffusione della strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso l’utilizzo di vari strumenti, nella 

consapevolezza che, ai fini dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione o 

sintomatici di illegalità, risulta particolarmente rilevante il coinvolgimento degli 

stakeholders. 

Fra queste azioni di sensibilizzazione, come espresso nel Programma delle Misure 

rientrano le fasi di consultazione pubblica con cui i documenti cardine della 

programmazione delle politiche aziendali sul tema della trasparenza e dell’integrità 

(Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, Codice etico-comportamentale, il 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/PDF/Det.n.4_10.10.2012.pdf
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presente Piano) sono stati o saranno preventivamente resi noti agli stakeholders esterni 

attraverso la pubblicazione al link “Amministrazione Trasparente” raggiungibile dal sito 

web di INGM  (www.ingm.org). 
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5. PROGRAMMA DELLE MISURE  

Da un punto di vista generale, la trasparenza costituisce un elemento fondamentale della 

strategia per prevenire i fenomeni di tipo corruttivo e per contribuire a migliorare 

l'efficacia e l'efficienza di tutte le amministrazioni.  

In questa prospettiva, le disposizioni vigenti (Delibera CIVIT-ANAC n. 50 del 4/7/2013 e 

Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 24/7/2013 per l'attuazione della L. 

190/2012) stabiliscono che, di norma, il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità (PTTI) costituisce parte integrante del PTPC Si rimanda pertanto al Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) per le specificazioni in materia di 

trasparenza della Fondazione. 

La tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di 

riferimento per la prevenzione della corruzione:  

 

 

 

 

 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Delibera-n.-50_2013-formato-PDF-131-Kb.pdf
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DESCRIZIONE 
 

FASI PER 
L'ATTUAZIONE 

UFFICIO/SERVIZIO 
E SOGGETTO 

RESPONSABILE 

TEMPI PER LA 
REALIZZAZIONE 

 

INDICATORE E 
MODALITÀ DI 

VERIFICA 
DELL'ATTUAZIONE 

Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di 
interesse  

Predisposizione per 
le funzioni apicali 
della dichiarazione 
sussistenza di 
conflitto d'interessi - 
clausola con obbligo 
comunicazione.  

Risorse coinvolte: 
Tutti i dipendenti 
della Fondazione  che 
hanno potere di 
valutazione dei 
fornitori e delle 
risorse umane. 
Tutti i fornitori 
contrattualizzati/ 
beneficiari 
 
Soggetti  
Attuatori: 
Risorse Umane, per 
personale. 
Grant Office, per 
borse di studio. 
Amministrazione, per 
fornitori. 
Presidenza e 
Direzione Scientifica. 
 

Entro il 
15/10/2016. 
 

Verifica documentale 

Interventi formativi 
sui temi etici e della 
legalità avviati nei 
confronti del 
personale  
(dipendenti e\o 
collaboratori) . 
 

Risorse coinvolte: 
Risorse Umane 
Amministrazione 
 
Soggetti Attuatori: 
RPC 
OdV 
Formatori esterni 
 

Annuale, entro 
15/10 di ogni 
anno. 

Verifica formazione 
effettuata. 
Riscontro esiti formativi in 
termini di efficacia e di 
gradimento. 
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Informazione 
attraverso la 
pubblicazione sul 
sito internet del 
Codice etico-
comportamentale  + 
clausola astensione 
in caso di conflitto 
d'interesse. 

Verifica effettuazione 
formazione  in sede di 
audit. 

Verifica a campione 
sui processi 
organizzativi della 
sussistenza di 
situazioni di 
potenziale conflitto 
d'interesse. 

RPC- per verifica. 
 

Verifica a 
campione su base 
annuale  entro il 
15/12 di ogni 
anno 

Rapporti o verbali di 
verifica \audit. 
Verifica esiti attività di 
audit. 
Relazione RPC  

Conferimento e 
autorizzazione 
incarichi 

Predisposizione 
dichiarazione 
presenza conflitto 
d'interessi - clausola 
con obbligo 
comunicazione. 

Risorse coinvolte: 
Tutti i dipendenti 
della Fondazione. 
Soggetti  
Attuatori: 
Risorse Umane - per 
personale. 
Amministrazione -per 
fornitori. 

Entro il 
15/10/2016. 

Verifica documentale 
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Verifica a campione 
sui processi 
organizzativi della 
sussistenza nelle 
attività di controllo 
di situazioni di 
potenziale conflitto 
d'interesse 
(assegnazione 
fornitura in vizio di 
conflittualità con 
dipendente) o di 
anomalie nel 
conferimento o 
autorizzazioni 
d'incarichi. 

Risorse coinvolte: 
Presidenza e 
Direzione Scientifica 
Amministrazione 
 
Soggetti  
Attuatori: 
RPC- per verifica. 
 

Verifica a 
campione su base 
annuale entro 
15/12 di ogni 
anno 

Rapporti o verbali di 
verifica \audit. 
Verifica esiti attività di 
audit. 
Relazione RPC.  

Inconferibilità e 
incompatibilità per 
incarichi dirigenziali 
e per incarichi di 
indirizzo Politico 
Amministrativo. 

Predisposizione e 
diffusione alle 
risorse competenti 
dell'apposita 
modulistica da 
utilizzare ai fini 
dell’acquisizione 
delle dichiarazioni di 
assenza di 
inconferibilità-
incompatibilità da 
presentare all’atto 
del conferimento di 
ogni nuovo incarico 
e, successivamente, 
da pubblicare su 
sito web 
istituzionale.  

Risorse coinvolte: 
 
CdA 
Presidenza e 
Direzione Scientifica 
Dirigenti 
 

A prima 
attuazione o  a 
seguito di nuovo 
incarico  
 

Attestazione  
Assenza  cause 
Inconferibilità e 
incompatibilità per 
incarichi di indirizzo 
Politico Amministrativo. 
 
Attestazione  
Assenza  cause 
Inconferibilità e 
incompatibilità per 
incarichi dirigenziali 
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Verifica annuale 
dichiarazioni per 
comprovare il 
mantenimento 
dell'assenza di 
cause di 
Inconferibilità e 
incompatibilità. 
 

RPC  
 

Annuale entro 
15/12 di ogni 
anno. 
 

Relazione RPC.  

Attività successive 
alla cessazione del 
servizio 

Adozione di 
particolari clausole 
contrattuali in base 
alle quali i fornitori 
con cui la 
Fondazione 
intrattiene rapporti 
di lavoro a titolo 
oneroso si vincolino 
a comunicare 
l’assunzione o 
l’inizio di 
collaborazione con 
personale (ex-
dipendente INGM 
con funzioni di 
potere di selezione). 
Nota: la condizione vale 
per tutti i rapporti di 
collaborazione per i tre 
anni successivi.   
 

Risorse coinvolte: 
Tutti i dipendenti 
della Fondazione  che 
hanno potere di 
scelta dei fornitori 
Tutti i fornitori 
contrattualizzati. 
Soggetti  
Attuatori: 
Amministrazione, per 
fornitori. 
Presidenza e 
Direzione Scientifica. 
 
 

Sistematico  
 

Verifica comunicazione. 
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Verifica a campione 
sui processi 
organizzativi della 
sussistenza di 
situazioni di 
potenziale conflitto 
d'interesse 
(assegnazione 
fornitura in vizio di 
conflittualità con ex 
dipendente  di 
INGM). 

RPC 
 

Verifica a 
campione su base 
annuale entro il 
15/12 di ogni 
anno 

Rapporti o verbali di 
verifica \audit. 
Verifica esiti attività di 
audit 
Relazione RPC  

Formazione di 
commissione, 
assegnazione agli 
uffici e conferimento 
di incarichi in caso di 
delitti contro la 
Pubblica 
Amministrazione 

Ottenimento 
autocertificazioni ex 
DPR 445/2000. 
 

Risorse coinvolte: 
Presidenza e 
Direzione Scientifica. 
 
Soggetti  
Attuatori: 
Grant Office/Risorse 
Umane 
 
 
 
 

 
Sistematico.  
 
RPC-Verifica a 
campione su base 
annuale entro 
15/12 di ogni 
anno 
 

Rapporti o verbali di 
verifica \audit 
Verifica esiti attività di 
audit 
Relazione RPC  

Tutela del dipendente 
che segnala gli illeciti 
(whistleblower) 

Integrazione dei  
requisiti ex 
L.190/2012 nel 
Codice etico-
comportamentale 
adottato da INGM e 
in corso di 
revisione, 

CdA 
RPC 
ODV 
Gruppo di Lavoro 
prevenzione 
corruzione 
 

Entro primo 
semestre 2016 
 

Verifica dell’approvazione 
del Codice etico-
comportamentale da parte  
del  CdA 
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Informazione 
attraverso la 
pubblicazione sul 
sito internet  del 
Codice etico-
comportamentale. 

Risorse Umane e RTI In concomitanza 
con la revisione 
del Codice etico-
comportamentale. 

Verifica della 
pubblicazione sito internet 
del codice etico-
comportamentale. 

In caso di 
segnalazioni, 
verifica sui processi 
organizzativi e sul 
personale in merito 
alla sussistenza 
della Tutela del 
dipendente o 
collaboratore che 
segnala gli illeciti 
(whistleblower) 

RPC 
 

Verifica a seguito 
di segnalazione. 

Rapporti o verbali di 
verifica \audit 
Verifica esiti attività di 
audit 
Relazione RPC  

Formazione del 
personale 

Eventi formativi sui 
temi etici e della 
legalità 
specificatamente 
per il disposto della 
legge 190/2012, 
rivolto al personale 
operante nelle aree 
maggiormente a 
rischio di 
corruzione; 
Valutazione efficacia 
formativa tramite la 
somministrazione di 
questionari di 
apprendimento. 

Risorse coinvolte: 
Personale aree a 
rischio 
 
 
Soggetti  
Attuatori: 
Consulenti esterni 
OdV 
RPC 
 

Annuale  Verifica formazione 
effettuata 
Riscontro esiti formativi in 
termini di efficacia e di 
gradimento 
Relazione RPC  
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Patti di integrità negli 
affidamenti per 
procedure di 
affidamento incarico/ 
fornitura  
 

Predisposizione di  
un modello generale 
di Patto di integrità  
(denominato  
"Clausola 
Anticorruzione")  
 

Direzione Scientifica 
Amministrazione 
Risorse Umane 
 

Entro 15/10/2016 
 

Verifica documentale  
 
 

Azione di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
società civile 
 

Pubblicazione  su 
sito web dei 
documenti di 
programmazione 
delle politiche 
aziendali sul tema 
della prevenzione 
della corruzione 
(PTPC, Codice  
etico-
comportamentale). 
Posta elettronica 
dedicata per 
riscontro degli 
stakeholder- RPC. 

RPC 
 
RTI 

Annuale da 
secondo 
semestre-2016 
 

Verifica pubblicazione sito 
web  in sede di audit 
 
Verifica report  
Relazione RPC  

MISURE ULTERIORI 

Gestione delle 
attività di 
acquisizione e/o 
gestione di 
contributi, 
sovvenzioni, 
finanziamenti, 
assicurazioni o 
garanzie concesse da 
soggetti pubblici. 

Verifica a campione 
sui processi 
organizzativi 
gestione progetti 
finanziati 

RPC- per verifica 
 
 
Soggetti auditati: 
Grant Manager 
Responsabile 
Amministrativo 
Responsabili 
Laboratorio. 
 

Verifica a 
campione su base 
annuale entro 
15/12 di ogni 
anno 

Rapporti o verbali di 
verifica \audit 
Verifica esiti attività di 
audit 
Relazione RPC  



 
 

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE GENETICA MOLECOLARE 
 
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016-2018 

 Pagina - 34 - di 36 

 
 

Selezione del 
Personale 

Tracciabilità 
processo selezione 
del personale. 
Al candidato viene 
richiesto di 
dichiarare, su 
apposita 
modulistica, 
l'assenza/presenza 
di vizi di 
conflittualità. 

Risorse coinvolte: 
Tutto il Personale 
della Fondazione  
 
Soggetti  
Attuatori: 
Risorse Umane. 
 

Entro 15/10/2016 Verifica documentale. 

Gestione ciclo 
acquisti. 
Gestione consulenze  
 

Predisporre uno 
strumento 
rilevazione della non 
conformità del 
fornitore con la 
predisposizione di 
una black list dei 
fornitori che hanno 
generato non 
conformità 
 

Risorse coinvolte: 
Ufficio Acquisti  
Amministrazione 
RPC  per verifica 
 

Entro secondo 
semestre 2016 
 
Azione 
successiva: 
sistematica ad 
evento 
 

Verifica  documentale  
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6. TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO 

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull'efficacia del P.T.P.C. non riguardano soltanto le 

attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di 

implementazione e di miglioramento del suo contenuto. 

Tali misure comprendono: 

- la predisposizione da parte del RPC, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una 

Relazione annuale (trasmessa alla Direzione aziendale ed al C.d.A., e pubblicata sul 

sito web aziendale) che riporta il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione 

definite dal P.T.P.C.; questa relazione deve contenere una serie di indicatori 

sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:  

o Gestione rischi,  

o Stato di attuazione del piano delle misure,  

o Formazione,  

o Codice Etico-comportamentale della Fondazione INGM, 

o Altre iniziative. 

 

- lo svolgimento di specifici Audit da parte del RPC  in relazione all’attuazione di tutte o 

di alcune delle misure contenute nel P.T.P.C. 
 

7. SISTEMA DISCIPLINARE 

Ogni violazione delle disposizioni previste dai paragrafi precedenti dà luogo a sanzioni 

disciplinari nei confronti dei Destinatari del presente Piano, e determina l’applicazione 

delle sanzioni già richiamate dal capitolo 6 della Parte Generale del Modello adottato dalla 

Fondazione ex D. Lgs. n. 231/2001.   

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/222_alt_con_corr/2016/Documenti_1453815442083/1459431388820_mog_parte_generale_e
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8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (email: anticorruzione@INGM.org) 

Per consentire una migliore ed efficace gestione del rischio corruttivo, è dovere di tutto il 

personale della Fondazione informare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

(RPC) in merito a qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla possibile commissione 

dei reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi contenuti nel Piano 

Anticorruzione. 

A titolo meramente esemplificativo, devono essere comunicate al Responsabile le 

informazioni riguardanti: 

a. l’eventuale offerta o richiesta di denaro, di doni o di altre utilità provenienti da o 

destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 

b. la presenza di un conflitto di interesse non comunicato al proprio Dirigente dal 

diretto interessato (o non comunicato direttamente al Responsabile, nel caso in cui 

il conflitto riguardi un Dirigente); 

c. l’esistenza di una causa di inconferibilità per l’assegnazione di un incarico, non 

comunicata dal diretto interessato. 

Per evitare il realizzarsi di fenomeni ritorsivi o discriminatori, INGM ha deciso di tutelare i 

soggetti che intendono effettuare le segnalazioni consentendo loro di godere di 

riservatezza. A questo proposito, al fine di facilitare le segnalazioni, qualsiasi dipendente 

della Fondazione potrà inviare la comunicazione all’apposita casella di posta elettronica. 

Le segnalazioni devono essere conservate presso l’ufficio del RPC.     
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