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DDELIBERAZIONE dell’AMMINISTRATORE 

              

N. 2 del 23.05.2014 
 

 
 

L’Amministratore di questa Fondazione, Roberto Grottini, ai sensi dell’art. 5 

dello  Statuto, ha adottato in data odierna la presente deliberazione avente per  

OGGETTO:    
NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
DELLA FONDAZIONE SOLIDARIETA’ 2008. 

 
 

 
 

 
 

 
 

LETTO  E CONFERMATO   

 

 
 

 
L’AMMINISTRATORE _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  Premesso che il Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione con 

Circolare n. 1/2014  ha dato nuove indicazioni in merito agli adempimenti sulla Trasparenza - decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”-  estendendo il campo di 

applicazione di tale normativa anche nei confronti degli enti di diritto privato  che svolgono attività di 

pubblico interesse, escludendo da tali obblighi le mere attività economiche o commerciali di rilievo 

esclusivamente privatistico; 

Dato atto che la Fondazione Solidarietà 2008  è un Ente con personalità giuridica di diritto 

privato senza scopo di lucro costituita dalla Grimani Buttari  con lo scopo di svolgere attività strumentali 

alle attività istituzionali della Grimani Buttari integrandosi con i servizi da questa direttamente erogati 

al fine di ottenere una riduzione di spesa per l’Ente Fondatore dotata di un proprio Statuto; 

Preso atto che si rende necessario nominare un Responsabile per la Trasparenza e della 

Prevenzione della corruzione della Fondazione “Solidarietà 2008”; 

Considerato l’attuale ed esiguo assetto amministrativo, la Fondazione ha individuato il 

Responsabile per la Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione nella figura già preposta 

all’aggiornamento del sito web della Fondazione stessa;  

Vista la Circolare n. 1/2014   

Viste le disposizioni di legge in materia; 

D e l i b e r a  

1. di nominare, secondo quanto disposto dal il Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e 

la Semplificazione che con Circolare n. 1/2014  ha dato nuove indicazioni in merito agli 

adempimenti sulla Trasparenza - decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”-, il dipendente della Fondazione Solidarietà 2008 sig. 

Giordano Leonardi quale Responsabile della prevenzione della corruzione il quale dovrà 

provvedere agli adempimenti di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed in particolare: 

a) elaborare la proposta di piano della prevenzione, secondo i requisiti di cui all’art. 1 

commi 9 e 10 della Legge n. 190/2012, da sottoporre all’organo di indirizzo politico; 

b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

c) verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 

d) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione; 

e) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 

legalità; 

f) riferire all’autorità di indirizzo politico-amministrativo i fatti rilevanti ai fini della 

prevenzione della corruzione; 

g) presentare tempestiva denuncia alla competente Procedura della Corte dei Conti, ove 

riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa; 

h) presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, 

ove riscontri fatti che rappresentino notizia di reato. 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs n. 33/2013, il dipendente della Fondazione 

Solidarietà 2008 sig. Giordano Leonardi, quale Responsabile per la Trasparenza per 

l’assolvimento delle relative incombenze previste dal citato Decreto Legislativo;  

3. di provvedere alla comunicazione della predetta designazione alla C.I.V.I.T. quale Autorità 

nazionale anticorruzione; 

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web della Fondazione “Solidarietà 2008”. 
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