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Il  responsabile  provvisorio  della  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza

dell'Associazione, individuato in data 22 ottobre dal Presidente in sede di riunione del Consiglio

Direttivo, in attesa dell'adozione delle misure di organizzazione e gestione – ex L. n. 190/2012 ed in

applicazione della determina n. 8 dell'A.N.A.C. ha adottato le seguenti misure:

1) Essendosi proceduto recentemente al rinnovo dei vertici, ha proceduto ad acquisire i dati

fondamentali del nuovo direttivo

2) sta completando l'acquisizione dei dati patrimoniali e le verifiche sull'inconferibilità

3) sta procedendo all'aggiornamento del sito web

Al  fine  dell'attuazione  della  L.  190/2012,  è  stata  fatta  innanzitutto  un'analisi

dell'Associazione, le sua attività e gli ambiti operativi, come risultante dalle linee guida pubblicate.

A)  Autorizzazioni  e  Concessioni  –  attività  non  svolta  né  ricadente  nella  sfera  giuridica

dell'Associazione.

B) Scelta del contraente – attività non svolta. Si sta predisponendo un apposito regolamento.

C) Sovvenzioni – attività non svolta né ricadente nella sfera giuridica dell'Associazione – Si sta

predisponendo comunque un apposito regolamento

D)  Concorsi  -  attività  non  svolta  né  ricadente  nella  sfera  giuridica  dell'Associazione.  Si  sta

predisponendo  comunque  un  apposito  regolamento  per  la  selezione,  anche  per  rapporti  di

consulenza e di collaborazione.

E) Sistemi di Controllo – essendo stata effettuata attività minima, i controlli sono stati effettuati

sulla rispondenza tra quanto richiesto e quanto prodotto. Si stanno configurando attività di controllo

articolate per il 2016.

F)  Trasparenza  –  si  sta  procedendo  alla  stesura  ed  adozione  del  piano  triennale  sulla  scorta

dell'analisi fatta.

G) Inconferibilità – sono in stati attivati i controlli e sono in corso le verifiche

H)  Incompatibilità  –  sono  in  corso  le  verifiche  previste  dalla  Legge  verso  i  componenti  del

Consiglio Direttivo. Tale attività sarà fatta anche a carico dei componenti del Comitato scientifico,

appena nominato.

I) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti – Attività non

svolta perchè l'Associazione non ha mai avuto dipendenti.

L)  Formazione  –  Il  Segretario,  tramite  l'Ente  di  appartenenza,  ha  partecipato  ad  un  corso  di

formazione della durata di 4 ore



M) Tutela del dipendente che segnala illeciti – casistica non rientrante nella sfera dell'Associazione

(non ci sono dipendenti).

N) Rotazione – casistica non utilizzata per ridotta attività dell'Associazione. 

O) Monitoraggio – attività non effettuata nel corso dell'anno per ridotta attività. Normalmente il

Consiglio Direttivo verifica la situazione economica dell'Associazione e le attività effettuate.


