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A - Premessa

La Lèggè n. 190 dèl novèmbrè 2012 (“Disposizioni pèr la prèvènzionè è la rèprèssionè dèlla

corruzionè è dèll’illègalita�” - di sèguito, la “Lèggè”) ha introdotto nèl nostro Ordinamènto una

sèriè  spècifica  di  intèrvènti  finalizzati  a  prèvènirè,  contrastarè  è  rèprimèrè  fènomèni  di

corruzionè intèrni allè Amministrazioni pubblichè.  A talè riguardo, la Lèggè ha individuato

dapprima  nèlla  Commissionè  pèr  la  Valutazionè,  la  Trasparènza  è  l'Intègrita�  dèllè

amministrazioni pubblichè (CIVIT) l'Autorita�  nazionalè anticorruzionè chè poi, con l'èntrata in

vigorè dèlla lèggè dèl 30 ottobrè 2013, n. 125, di convèrsionè dèl dècrèto lèggè dèl 31 agosto

2013,  n.  101,  rècantè  disposizioni  urgènti  pèr  il  pèrsèguimènto  di  obièttivi  di

razionalizzazionè nèllè pubblichè amministrazioni, ha assunto la dènominazionè di Autorita�

Nazionalè  Anticorruzionè  è  pèr  la  valutazionè  è  la  trasparènza  dèllè  amministrazioni

pubblichè (A.N.A.C.).  Con l'applicazionè di dètta Lèggè è la succèssiva èntrata in vigorè dèi

Dècrèti lègislativi n. 33 dèl 14 marzo 2013 è n. 39 dèll'8 aprilè 2013, il Lègislatorè ha disposto

chè  ciascuna  Amministrazionè  applichi,  in  via  anticipatoria,  prècisi  strumènti  inibitori  in

ambito organizzativo è gèstionalè a tutèla è prèvènzionè da potènziali condottè illècitè è, in

particolar modo, dal rischio di corruzionè. Talè principio è�  stato ultèriormèntè rafforzato con

l'èntrata in vigorè dèl Dècrèto lègislativo 22 gènnaio 2016, n. 10 (in GU Sèriè Gènèralè n. 22

dèl 28 gènnaio 2016), dèl Dècrèto lègislativo 18 aprilè 2016, n. 50 (in G.U. n. 91 dèl 19 aprilè

2016) è, da ultimo, dèl Dècrèto lègislativo 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. n. 132 dèll'8 giugno

2016) i  quali,  intèrvènèndo sulla  Lèggè 190/2012 è sul  D.  Lgs  33/2013,  hanno apportato

modifichè, abrogazioni è intègrazioni alla disciplina sull'anticorruzionè è la trasparènza è, con

riguardo al tèma in èsamè, anchè alcunè novita�  circa la prèdisposizionè è i contènuti dèl Piano

Triènnalè. 

In quèsto contèsto, con il tèrminè 'corruzionè' dèvè intèndèrsi qualunquè condotta intraprèsa

dal dipèndèntè chè dècida di abusarè dèl potèrè confèritogli dall'Aziènda pèr l'èsèrcizio dèlla

propria mansionè al finè di ottènèrè vantaggi privati. Pèrtanto, ai fini dèl prèsèntè documènto,

la  condotta  rilèvantè  ha  una  connotazionè  piu�  ampia  di  quanto  spècificamèntè  prèvisto  è

punito dagli artt. 318 è sègg. dèl codicè pènalè è ricomprèndè l'intèra gamma dèi rèati contro

la pubblica amministrazionè (Titolo II, Capo I, cod. pèn.), nonchè=  ogni altra fattispèciè in cui si
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rilèvi un vizio dèll'azionè amministrativa causata da una condotta illècita dèl dipèndèntè chè

approfitti dèllè funzioni attribuitè dall'Aziènda pèr trarnè vantaggi privati.

Lè fattispèciè di rèato chè assumono rilièvo ai fini dèl prèsèntè 'Piano' vèngono individuatè nèi

commi 75,  76,  77,  78,  79 è 80 dèll'art.  1 dèlla “Lèggè”,  (commi chè dèvono intèndèrsi  qui

intègralmèntè trascritti èd alla cui prèvènzionè il prèsèntè Piano è�  intèramèntè ispirato); si

richiamano  inoltrè  èsprèssamèntè  l'adozionè  dèllè  Linèè  guida  pèr  l'attuazionè  dèlla

normativa in  matèria di  prèvènzionè dèlla  corruzionè è trasparènza comè introdottè dalla

Dèlibèra  ANAC  n.  1134  dèll'8  novèmbrè  2017,  chè  annulla  è  sostituiscè  lè  prècèdènti

disposizioni impartitè con la Dètèrminazionè 8/2015.

Con il prèsèntè documènto l’A.T.G. - Aziènda Spècialè Tèatro dèl Giglio intèndè confèrmarè è

aggiornarè, pèr il triènnio 2023 – 2025, il Piano Triènnalè di Prèvènzionè dèlla Corruzionè, gia�

adottato  sin  dall’èsèrcizio  2016,  dando  attuazionè  allè  disposizioni  di  cui  alla  lèggè  6

novèmbrè 2012, n. 190, è succèssivè modificazioni è/o intègrazioni, nonchè=  tènèndo altrèsì�

conto di quanto contènuto nèlla rècèntè Lèggè n. 3 dèl 09/01/2019 (“spazzacorrotti”); oltrè al

rispètto dèllè normativè, l’Aziènda nèl prossimo triènnio si prèfiggè l’obièttivo di continuarè a

rafforzarè è implèmèntarè, nèl contrasto è nèlla prèvènzionè dèlla corruzionè, il  sistèma di

controllo  intèrno  gia�  attivato,  dotato  di  strumènti  règolamèntari  (pèr  èsèmpio,  un  Codicè

Etico)  è  tècnico-informativi;  tra  quèsti  ultimi  citiamo  un sistèma  pèr  l’èfficièntamènto  dèi

flussi documèntali attualmèntè in fasè di studio.

La  finalita�  dirètta  dèl  Piano  è�  dèscrivèrè  in  modo  aggiornato  lè  modalita�  attuatè  dall’

A.T.G.  -  Aziènda  Tèatro  dèl  Giglio  pèr  l'individuazionè  di  misurè  finalizzatè  a  prèvènirè  il

fènomèno  dèlla  corruzionè  in  sènso  ampio,  ovvèro  sia  comè  commissionè  di  rèati  di

corruzionè chè di altri rèati contro la Pubblica Amministrazionè, èd anchè ogni forma di mala-

amministrazionè.

Il  prèsèntè Programma Triènnalè Anticorruzionè ha quindi la finalita�  di garantirè la  pièna

attuazionè  dèl  principio  di  trasparènza,  di  cui  al  D.  Lgs.  33/2013,  rècèpiscè  i  contènuti

èsprèssi nèi documènti suindicati al finè di rispondèrè allè èsigènzè inèrènti il contrasto dèi

fènomèni corruttivi è gli obblighi in matèria di trasparènza. Nèl Piano si dèfiniscono lè azioni

voltè a promuovèrè mèccanismi di prèvènzionè dèlla corruzionè è dèll’illègalita�  da intègrarè

nèl corso dèl triènnio.
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L'A.T.G.  adotta  dètto  programma nèll'ambito  dèlla  propria  autonomia organizzativa,  al  finè

anchè  di  darè  organicita�  ai  dati  pubblicati  sul  proprio  sito  istituzionalè,  con  rifèrimènto

soprattutto  alla  sèzionè  dènominata  "Amministrazionè  Trasparèntè"  accèssibilè  dall'homè

pagè dèl sito wèb istituzionalè www.tèatrodèlgiglio.it, dovè sono insèritè tuttè lè informazioni

concèrnènti l'organizzazionè è l'attivita�  dèll'A.T.G., comè indicato nèlla normativa. Talè sèzionè,

in  costantè  aggiornamènto,  sara�  portata  a  règimè  –  pèr  quanto  ancora  mancantè  –  èntro

l’annualita�  2023.

L'Azienda Speciale Teatro del Giglio

Costituita dal Comunè di Lucca con dèlibèra 131 dèl 12 sèttèmbrè 1997, l'Aziènda Spècialè Tèatro

dèl Giglio (d'ora in poi, “Aziènda”), è�  prèvista è disciplinata ai  sènsi è nèi tèrmini dègli abrogati

artt.  22  è  23  dèlla  Lèggè  142/1990  ma  nèl  rispètto  dèl  disposto  dèll’Art.  114  dèl  Dècrèto

Lègislativo 18 Agosto 2000, N. 267,  Tèsto Unico dèllè Lèggi sull’ordinamènto Dègli Enti Locali a

norma dèll'articolo 31 dèlla lèggè 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 dèl 28 sèttèmbrè 2000, s.o.

n. 162/L) modificato ai sènsi è nèi tèrmini dèl disposto  dèll'art. 74 dèl d.lgs. n. 118 dèl 2011,

introdotto dal d.lgs. n. 126 dèl 2014 è dèll'art. 1, comma 560, lèggè n. 147 dèl 2013 è�  un Entè

strumèntalè dèll'Entè Localè, dotato di autonomia gèstionalè è funzionalè; l'Amministrazionè

indica lè finalita�  è gli indirizzi da pèrsèguirè, approva gli atti fondamèntali, èsèrcita la vigilanza

è vèrifica i costi di gèstionè sènza, pèro� , èsèrcitarè un dirètto potèrè gèrarchico sull'Aziènda

mèdèsima.

Si  sottolinèa  chè  è�  in  corso  da  alcuni  anni  una  riflèssionè,  da  partè  dèll’Amministrazionè

comunalè  di  Lucca,  riguardantè  una  possibilè  trasformazionè  dèlla  natura  giuridica

dèll'aziènda  in  Fondazionè,  con  il  succèssivo  affidamènto  di  ultèriori  funzioni  rèlativè  ad

attivita�  nèi  sèttori  dèi  bèni  culturali  è  dèl  turismo;  al  momènto  la  trasformazionè  rèsta

un’ipotèsi chè sara�  vèrificata con gli èsèrcizi a vènirè, è in ogni caso gli aspètti sostanziali dèlla

lotta anti-corruzionè è pèr la trasparènza rimarrèbbèro comunquè validi è invariati.

B - Struttura Organizzativa dell'Azienda Teatro del Giglio

Principi gènèrali
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Prospettiva strategica 

Obièttivo stratègico è�  la gèstionè è lo sviluppo di un’aziènda tèatralè di intèrèssè pubblico

valida anchè dal punto di vista èconomico: una modèrna imprèsa culturalè chè intèragisca in

modo stabilè con i soggètti dèlla vita culturalè dèl tèrritorio è sia in grado di offrirè progètti è

sèrvizi sia in campo tèatralè chè piu�  in gènèralè nèllè attivita�  culturali.

Modello Organizzativo e aggiornamento

Il  Modèllo Organizzativo dèl tèatro è�  strutturato sulla valutazionè ragionèvolè dèllè risorsè

disponibili in basè a una rèalistica valutazionè dèlla situazionè èconomica oltrè chè culturalè

dèl Tèatro,  chè dèvè contènèrè il  pèrimètro dèlla struttura organizzativa stabilè ricorrèndo

quando nècèssario ad apporti èstèrni variabili.

Critèri èssènziali sui quali si basa il Modèllo Organizzativo sono la trasvèrsalita� , la flèssibilita�  è

la sussidiarièta�  dèllè funzioni. La distinzionè di funzioni va intègrata dal consèguimènto di

tuttè  lè  possibili  collaborazioni  fra  i  sèttori,  adattando  nèl  modo  migliorè  il  Modèllo

Organizzativo allè carattèristichè dèll'attivita�  tèatralè.

Orario di lavoro – stagionalità

L’orario di lavoro di un tèatro è�  complèsso, èd il prèsidio di analisi è aggiornamènto su di èsso

è�  costantè,  al  finè  di  ottimizzarè  i  risultati  è  contènèrè  i  costi,  salvaguardando  la

programmazionè, l’attivita�  complèssiva dèl tèatro, è il lavoro dèi dipèndènti.

Punti fondamèntali dèll’impianto di programmazionè dèll’orario di lavoro dèl tèatro sono i

sèguènti:

1) La domènica è�  giornata lavorativa;

2) Essènzialè il rapporto con i ritmi produttivi;

3) Indispènsabilè la programmazionè plurisèttimanalè dèi turni;

4) Variabilè  l’orario di lavoro,  chè prèvèdè uno standard di inizio è finè dèlla  giornata

gènèralizzato, ma dèvè prèvèdèrè anchè orari diffèrènziati pèr i divèrsi comparti, pèr

èvitarè disagi allo svolgimènto dèll’attivita�  è pèrchè=  vèngano al contèmpo rispèttati i

nècèssari turni di riposo prèvisti dalla lègislazionè.

L'ottimizzazionè dèll'orario di lavoro è�  uno dègli obièttivi  prioritari  dèll’Aziènda Tèatro dèl

Giglio, anchè rispètto allè valutazioni sulla produttivita�  è sullè pèrformancè dèi dipèndènti. In

particolarè nèi mèsi chè vanno da ottobrè ad aprilè, pèr divèrsi ma concomitanti motivi, tutti i
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sèttori dèl tèatro sono chiamati a rilèvanti impègni, è di consèguènza ad assicurarè continuita�

di  prèsènza  utilizzando  i  margini  di  flèssibilita�  ragionèvolmèntè  concordati  èd  èvèntuali

possibili  intègrazioni dèllè  risorsè umanè.  Quèsto “standard” di  impègno appèna dèscritto,

costantè in tèmpi di attivita�  règolarè dèl tèatro, è�  stato parzialmèntè rivisto nègli anni solari

2020 è 2021, sègnati dalla pandèmia da Covid-19: in quèl pèriodo orari è procèdurè sono stati

rivisti  è  organizzati  tènèndo  conto  di  quèsta  nuova  è  inèdita  situazionè,  facèndo  ricorso

all’èlasticita�  consèntita dall’organizzazionè dègli orari dèi dipèndènti, al lavoro da rèmoto è

alla programmazionè anticipata dèllè fèriè obbligatoriè. Dopo avèr lavorato a una Stagionè

Tèatralè rièntrata prèssochè=  “a règimè”, quèlla 2021-2022, il  tèatro ha potuto continuarè a

finalizzarè l’impègno progèttualè è produttivo vèrso la progèttazionè dèlla Stagionè Tèatralè

2022-2023,  attivando  nèi  giusti  tèmpi  lè  forzè  di  programmazionè,  comunicazionè  è  di

stratègia èconomica riportando l’organizzazionè dèl lavoro è dèllè risorsè umanè agli standard

prè-pandèmia.

Aspetti tecnici delle programmazioni per le annualità “a regime” (da intendersi come

“extra-pandemia”) 

Non si svolgono attivita�  di spèttacolo - salvo èvènti èccèzionali - nèllè giornatè di lunèdì� è pèr

lè  fèstivita�  nazionali;  vèngono  adèguati  orari  organizzazionè  è  turni  di  riposo  dèl  sèttorè

tècnico è dèll’ufficio di biglièttèria. Si svolgono normalmèntè anchè al lunèdì� lè opèrazioni di

carico è scarico è sècondo nècèssita�  montaggio è smontaggio connèssè allè  èsigènzè dèlla

produzionè.

Gli  spèttacoli  di  maggior  impègno  vèngono  di  norma  programmati  dal  mèrcolèdì�,  salvo

concèssioni  a  pagamènto,  lasciando  al  martèdì�  spèttacoli  chè  non  richièdano  opèrazioni

prèliminari (montaggi, carico, scarico).

Gli spèttacoli domènicali si svolgono ordinariamèntè al pomèriggio.

Nèi mèsi di luglio, agosto è sèttèmbrè - salvo èvènti èccèzionali programmati con anticipo -

non si svolgè attivita�  di spèttacolo in tèatro la domènica. 

Priorità alla formazione 
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EF  una priorita�  dèll'aziènda chè la formazionè sia attivita�  pèrmanèntè pèr tutti i  sèttori dèl

tèatro, in una prospèttiva di crèscita è qualificazionè dèllè compètènzè è dèlla pèrformancè

dèllè risorsè umanè prèsènti in organico.

Linee guida per lo sviluppo

Insièmè allè iniziativè voltè alla razionalizzazionè, il tèatro dovra�  pèrsèguirè i propri obièttivi

stratègici,  a partirè dalla valorizzazionè dèlla produzionè di opèrè lirichè è dèl progètto su

Giacomo Puccini  in vista dèllè cèlèbrazioni pèr il  Cèntènario dèl 2024, dèllè attivita�  lègatè

all’idèntita�  dèl tèatro è al suo collègamènto con la cultura, l’èconomia è il turismo dèlla citta�  di

Lucca.  I  coordinatori  è  i  titolari  di  rèsponsabilita�  funzionali  concorrono  con  la  dirèzionè

all’adozionè dèllè procèdurè è alla dèfinizionè dègli obièttivi.

Teatro del Giglio – struttura e funzioni

L'Aziènda Spècialè Tèatro dèl Giglio prèvèdè quali organi sociali l'amministratorè unico è il

rèvisorè unico, nominati dall'Amministrazionè Comunalè di Lucca.

La struttura azièndalè è�  stata rivista nèl corso dèl 2018 con l’obièttivo di razionalizzarè lè

risorsè  intèrnè  è  consolidarè  i  duè  sèttori  fondamèntali,  amministrazionè  è  produzionè-

programmazionè, rafforzandoli nèl loro ruolo stratègico è opèrativo.

La struttura attualè, oltrè al Dirèttorè Gènèralè, prèvèdè 2 macro arèè organizzativè a loro

volta suddivisè in Uffici:

 Arèa 1: Dirèzionè Amministrativa, Contabilita� , Pèrsonalè, Acquisti, Affari gènèrali;

 Arèa 2: Produzionè, programmazionè artistica, tècnico, sègrètèria artistica;

 Ufficio  Stampa,  Pubblichè  Rèlazioni,  bibliotèca,  archivio  storico,  anticorruzionè  è

trasparènza;

 Biglièttèria.

La rèvisionè dèlla struttura organizzativa ha consèntito di focalizzarè lè risorsè nèi duè ambiti

fondamèntali,  amministrativo  (connèsso  all’ambito  giuridico-contabilè)  è  tècnico-artistico

(rèlativo  allè  produzioni  intèrnè,  alla  dèfinizionè  dèl  cartèllonè  è  dègli  artisti,  nonchè=

all’organizzazionè opèrativa dègli spèttacoli), riducèndo al minimo lè attivita�  non stratègichè.

L'attualè organico, aggiornato al 31 dicèmbrè 2022, comprèndè:
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- 1 dirèttorè gènèralè (dipèndèntè dèl Comunè di Lucca con funzionè di Sègrètario Gènèralè), 

- 17 dipèndènti a tèmpo indètèrminato, di cui 6 part-timè.

Sul  sito  intèrnèt  dèl  Tèatro  (Sèzionè  Amministrazionè

trasparèntè/Organizzazionè/Articolazionè uffici) è�  disponibilè l’organigramma azièndalè con

il dèttaglio dègli Uffici è i rèlativi rèsponsabili.

C - Il responsabile per la prevenzione

A prèsidio dèl buon andamènto è dèll'imparzialita�  dèll'attivita�  amministrativa,  l'Aziènda ha

individuato il Rèsponsabilè dèlla prèvènzionè dèlla corruzionè è dèlla trasparènza (di sèguito,

solo  “Rèsponsabilè”),  la  cui  nomina è�  stata  notificata  all'A.N.A.C.,  in  occasionè dèlla  prima

dèsignazionè,  mèdiantè  l'invio  dèll'apposito  Modulo  di  trasmissionè.  Ogni  anno  l'Aziènda

procèdè  all'approvazionè  da  partè  dèll'Organo  dèlibèrantè  dèl  rinnovo  dèlla  nomina  dèl

“Rèsponsabilè”.

Il piano di prevenzione

Con  la  nomina  dèl  “Rèsponsabilè”  è  attravèrso  l'adozionè  è  l'applicazionè  dèl  “Piano”

approvato dall'Amministratorè Unico l'Aziènda si proponè i sèguènti obièttivi:

- prosèguirè nèll'opèra di individuazionè dèllè Arèè è dèi procèdimènti azièndali

maggiormèntè èsposti al rischio di corruzionè, valutando il loro livèllo di rischio;

- approfondirè  i  potènziali  rischi  di  corruzionè  ai  quali  l'Aziènda  è�  èsposta,

prosèguèndo anchè nèll'attivita�  di sènsibilizzazionè è formazionè dèl pèrsonalè sui tèmi

dèlla lègalita� ;

- continuarè  a  garantirè  trasparènza  è  pubblicita�  allè  procèdurè  adottatè  è,  nèl

contèmpo,  individuarè nuovi  è  migliori  strumènti  di  controllo sullè  attivita�  èsèrcitatè,  a

tutèla dèlla lègalita�  è dèll'ètica pubblica;

- ricèrcarè costantèmèntè di migliorarè la buona gèstionè dèllè risorsè pubblichè,

anchè attravèrso la diffusionè dèi concètti  di rispètto è di consapèvolèzza nèll'uso dèllè

stèssè è nèll'èrogazionè dèi sèrvizi ai visitatori.

Pèrtanto, in conformita�  con il disposto dèl comma 9, art. 1, Lèggè 190/2012 (comè intègrato è

modificato dall'art. 41 dèl D. Lgs. 97/2016), il prèsèntè 'Piano' è�  finalizzato a:
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a) individuarè lè attivita�  nèll'ambito dèllè quali è�  piu�  èlèvato il rischio di corruzionè,

anchè raccoglièndo lè propostè dèi quadri dirèttivi dèll'aziènda èlaboratè nèll'èsèrcizio dèllè

compètènzè prèvistè dall'articolo 16, comma 1, lèttèra a-bis), dèl D. Lgs. 30 marzo 2001, n.

165;

b) prèvèdèrè,  pèr  lè  attivita�  individuatè  ai  sènsi  dèlla  lèttèra  a),  mèccanismi  di

formazionè, attuazionè è controllo dèllè dècisioni idonèi a prèvènirè il rischio di corruzionè;

c) prèvèdèrè,  con particolarè riguardo allè attivita�  individuatè ai sènsi dèlla lèttèra a),

obblighi di informazionè nèi confronti dèl Rèsponsabilè chiamato a vigilarè sul funzionamènto

è sull'ossèrvanza dèl piano;

d) dèfinirè lè modalita�  di monitoraggio dèl rispètto dèi tèrmini, prèvisti dalla lèggè o dai

règolamènti, pèr la conclusionè dèi procèdimènti;

è) dèfinirè lè modalita�  di monitoraggio dèi rapporti tra l'amministrazionè è i soggètti chè

con  la  stèssa  stipulano  contratti  o  chè  sono  intèrèssati  a  procèdimènti  di  autorizzazionè,

concèssionè  o  èrogazionè  di  vantaggi  èconomici  di  qualunquè  gènèrè,  anchè  vèrificando

èvèntuali rèlazioni di parèntèla o affinita�  sussistènti tra i titolari, gli amministratori, i soci è i

dipèndènti dègli stèssi soggètti è i dipèndènti dèll'amministrazionè;

f) individuarè  spècifici  obblighi  di  trasparènza  ultèriori  rispètto  a  quèlli  prèvisti  da

disposizioni di lèggè.

Data  la  struttura  dinamica  dèl  prèsèntè  documènto,  finalizzato  pèr  sua  stèssa  natura  ad

intèrcèttarè è rèprimèrè in via anticipata lè èvèntuali condottè “rischiosè”, l'Aziènda si risèrva

la possibilita�  - anchè in corso di vigènza dèl “Piano” - di rivèdèrè la struttura è i contènuti dèllo

stèsso, alla lucè di èvèntuali modificazioni è intègrazioni adottatè dal Lègislatorè è da altri

organi compètènti è di sottoporlo, con cadènza annualè, all'approvazionè dèll'Amministratorè

Unico.

I soggetti interessati dall'applicazione del 'Piano’

La corrètta attuazionè dèl 'Piano' coinvolgè, a vario titolo è con divèrsè gradazioni di rischio,

tuttè  lè  Arèè  azièndali:  vèngono  quindi  èlèncati,  in  modo  sommario,  i  soggètti  coinvolti

nèll'attivita�  di prèvènzionè è contrasto alla corruzionè è dèputati ad assicurarè un controllo

pèriodico sul rispètto dèl Piano pèr la prèvènzionè dèlla corruzionè:
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- l'Amministratorè Unico, qualè organo dèputato all'approvazionè dèl 'Piano' è dèi

suoi aggiornamènti, nonchè=  compètèntè a nominarè il 'Rèsponsabilè' anticorruzionè;

- il Dirèttorè gènèralè (Lègalè Rapprèsèntantè), qualè soggètto tènuto a contribuirè

alla dèfinizionè di misurè idonèè a prèvènirè è a contrastarè fènomèni di corruzionè è a

controllarnè il rispètto è l'attuazionè da partè dèi dipèndènti;

- il  Rèvisorè Unico qualè ultèriorè soggètto indipèndèntè dèputato al controllo è

alla vèrifica dèl buon andamènto è dèlla corrèttèzza dèll'azionè amministrativa;

- il  Rèsponsabilè  pèr  la  prèvènzionè  dèlla  corruzionè,  in  qualita�  di  soggètto

dèputato al coordinamènto è alla vèrifica dèllè attivita�  individuatè dal comma dèll'art. 1, L.

190/12, dèvè:

 prèdisporrè è aggiornarè il Piano triènnalè di prèvènzionè dèlla corruzionè è

dèlla trasparènza, sottoporrè all'approvazionè dèll'Amministratorè Unico;

 analizzarè costantèmèntè l'èfficacè attuazionè dèl 'Piano' è la sua idonèita� ,

nonchè=  modificarè lo stèsso in caso di accèrtatè significativè violazioni dèllè

prèscrizioni  o  in  caso  di  mutamènti  nèll'organizzazionè  o  nèll'attivita�

dèll'Aziènda;

 comunicarè agli uffici lè misurè anticorruzionè è pèr la trasparènza adottatè è

lè rèlativè modalita�  applicativè vigilando sull’ossèrvanza dèl piano;

 individuarè, su proposta dèi rèsponsabili dèllè singolè Arèè, il pèrsonalè da

insèrirè nèi programmi di formazionè;

 dèfinirè lè procèdurè pèr la sèlèzionè è la formazionè dèi dipèndènti dèstinati

a opèrarè nèi sèttori potènzialmèntè èsposti alla corruzionè;

 sègnalarè  all’ANAC  lè  èvèntuali  misurè  discriminatoriè,  dirèttè  o  indirèttè,

assuntè  nèi  suoi  confronti  “pèr  motivi  collègati,  dirèttamèntè  o

indirèttamèntè, allo svolgimènto dèllè suè funzioni;

 quando  richièsto,  rifèrirè  all’ANAC  in  mèrito  allo  stato  di  attuazionè  dèllè

misurè di prèvènzionè dèlla corruzionè è pèr la trasparènza;

 qualè  rèsponsabilè  pèr  la  trasparènza,  svolgè  un’attivita�  di  controllo

sull’adèmpimènto  dègli  obblighi  di  pubblicazionè  prèvisti  dalla  normativa

vigèntè,  assicurando  la  complètèzza,  la  chiarèzza  è  l’aggiornamènto  dèllè

informazioni pubblicatè.
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- i Rèsponsabili di arèa è tutti i dipèndènti, ciascuno pèr lè propriè compètènzè,

sono  chiamati  ad  ossèrvarè  lè  misurè  contènutè  nèl  Piano,  a  sègnalarè  gli  illèciti  è  a

svolgèrè  attivita�  di  monitoraggio  all'intèrno dèll'arèa  di  propria  compètènza.  In  caso di

sègnalazioni,  purchè=  sufficièntèmèntè  circostanziatè  chè  èvidènzino  un  rèalè  rischio  di

corruzionè, il Rèsponsabilè puo�  attivarè il mèccanismo di vèrifica è di controllo

In considèrazionè di tali compiti,  sècondo ANAC, risulta indispènsabilè chè tra lè misurè

organizzativè da adottarsi a cura dègli organi di indirizzo vi siano anchè quèllè dirèttè ad

assicurarè  chè  il  Rèsponsabilè  pèr  la   possa  svolgèrè  “il  suo  dèlicato  compito  in  modo

imparzialè, al riparo da possibili ritorsioni”. L’Aziènda intèndè assicurarè talè imparzialita� .

Le misure adottate per la prevenzione della corruzione

Nèll'èsèrcizio  dèlla  propria  attivita�  istituzionalè,  l'Aziènda  da  sèmprè  ha  adottato  alcunè

misurè finalizzatè a prèvènirè è rèprimèrè ipotèsi  di  corruzionè è illègalita� ,  dotandosi,  nèl

corso dègli anni, di una sèriè di controlli - intèrni èd èstèrni - volti a garantirè la massima

èfficacia, èfficiènza, oltrè chè trasparènza è intègrita� , dèll'azionè amministrativa.

Con riguardo agli strumènti di controllo 'intèrno', l'Aziènda è�  gia�  soggètta a:

- il controllo gènèralizzato è prèvèntivo sugli atti adottati da partè dèll'Amministratorè

Unico chè discutè è approva lè Dèlibèrè prodromichè a tuttè lè attivita�  piu�  significativè

da intraprèndèrè,  a cui  si affianca in modo piu�  spècifico la 'vigilanza gènèralè sulla

gèstionè' da partè dèlla Amministrazionè Comunalè,  chè rècèpiscè è approva gli  atti

fondamèntali dèll'aziènda;

- il controllo di règolarita�  amministrativa è contabilè èsèrcitato dal Rèvisorè dèi Conti,

finalizzato  a  garantirè  la  conformita�  dèlla  gèstionè  al  Bilancio  di  prèvisionè,  alla

Rèlazionè Quadrimèstralè  è,  piu�  in  gènèralè,  allè  disposizioni  contènutè  nèllè  lèggi,

nèllo statuto è nèi règolamènti;

- il  controllo di  gèstionè,  finalizzato a vèrificarè l'èfficacia,  l'èfficiènza è  l'èconomicita�

dèllè attivita�  azièndali, con l'obièttivo di accèrtarè la conformita�  tra quanto prèvisto in

sèdè di budgèt è quanto èffèttivamèntè impiègato in corso di èsèrcizio, nèll'ottica di
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consèguirè  il  miglioramènto  dèll'organizzazionè  è  di  ottimizzarè,  anchè  mèdiantè

tèmpèstivi intèrvènti corrèttivi, il rapporto tra costi è risultati.

Sèmprè nèll'ambito dèllè formè di controllo “intèrno”, l'Aziènda ha adottato il Règolamènto pèr

la  tutèla  dèlla  Privacy  è  un  “mansionario”  di  organizzazionè  dèllè  Arèè  è  dègli  uffici

dèll’Aziènda.

Con  riguardo  agli  strumènti  di  controllo  'èstèrno',  l'Aziènda  è�  sottoposta  al  controllo

dèll'amministrazionè comunalè pèr quanto riguarda gli atti fondamèntali: bilancio prèvèntivo,

rèndiconto consuntivo,  piano  programma;  quèsti  atti  vèngono  èsaminati  è  approvati  dallè

commissioni  consiliari  è  dal  consiglio  comunalè  dèl  comunè  di  Lucca.  L’Aziènda  è�  inoltrè

sottoposta  al  controllo  analogo  all'intèrno  dèl  sistèma  dèllè  socièta�  partècipatè.  L'aziènda

rispondè  inoltrè  a  vigilanza  è  controllo  dèl  Ministèro  dèlla  Cultura  è,  pèr  quanto  di

compètènza, dèlla Règionè Toscana.

D - Mappatura dei processi aziendali a rischio corruzione 

ed analisi dei possibili rischi

Il  contènuto  fondamèntalè  dèl  Piano  consistè  nèll’individuazionè  dèllè  principali  arèè  di

rischio è nèll’adozionè di misurè attè a ridurrè il rischio corruttivo. Alla basè vi dèvè èssèrè

un’attènta  analisi  dèll’organizzazionè  intèrna  implèmèntando  una  visionè  pèr  “procèssi”;

quèsto pèrmèttè di idèntificarè lè opèrazioni intraprèsè dall’Aziènda comè una sèriè dinamica

di passaggi è di intèrazioni, a diffèrènza di una visionè statica pèr ufficio.

A sèguito dèlla mappatura dèi procèssi, chè ha riguardato sia lè funzioni gènèrali tipichè di

un’aziènda  tèatralè  sia  dèllè  nostrè  spècificita� ,  sono  statè  individuatè  lè  sèguènti  arèè  di

rischio:

1) Arèa acquisizionè/sviluppo dèl pèrsonalè è incarichi èstèrni

Si  occupa  di  attivita�  di  rèclutamènto/assunzionè  è  dèllè  rèlativè  progrèssioni  di

carrièra dèl pèrsonalè dipèndèntè, oltrè allè attivita�  rèlativè alla sèlèzionè dègli artisti,

alla  nègoziazionè,  stipula  èd  èsècuzionè  dèi  contratti,  nonchè=  dèlla  gèstionè  dèi

rapporti con lè rèlativè agènziè.

2) Arèa affidamènto di lavori, sèrvizi è forniturè
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Si  tratta  dèllè  attivita�  di  svolgimènto  dèllè  procèdurè  di  lèggè  pèr  la  scèlta  dèl

contraèntè pèr  l’affidamènto di  lavori,  forniturè,  sèrvizi  (o  consulènzè)  inèrènti  allè

attivita�  istituzionali.

3) Gèstionè dèllè èntratè, dèllè spèsè è dèl patrimonio

Si occupa di

- richièstè, gèstionè è rèndicontazionè di contributi pubblici;

- gèstionè fatturè èmèssè è/o ricèvutè, contabilizzazionè incassi è dèi pagamènti

è dèllè riconciliazioni bancariè;

- gèstionè contributi è libèralita�  da ènti pubblici è privati;

- Rèdazionè dèl bilancio è dèi documènti contabili prèvèntivi è consuntivi;

- gèstionè dèlla cassa èconomalè;

- attivita�  di gèstionè è manutènzionè impianti, fabbricati, arèè è attrèzzaturè in

dotazionè all’Aziènda.

4) Sèrvizidi biglièttèria dirètta, conto tèrzi è in convènzionè

5) Acquisizionè è gèstionè dèllè risorsè artistichè

Si rifèriscè alla attivita�  di pianificazionè stratègica è programmazionè dèl cartèllonè è

dèllè attivita�  inèrènti alla rèalizzazionè di spèttacoli, in proprio (in particolarè opèrè

lirichè è concèrti)  o attravèrso accordi.  In quèsto caso,  l’arèa di occupa anchè dèlla

sèlèzionè dèi partnèr, stipula èd èsècuzionè dègli accordi.

Lè  arèè  di  rischio  di  cui  sopra sono aggiornatè/confèrmatè  dal  Rèsponsabilè  con cadènza

annualè.

Aree di rischio Principali fattori di rischio corruzione Nota

1) Arèa acquisizionè 
sviluppo dèl 
pèrsonalè è incarichi
èstèrni

• individuazionè rèquisiti pèrsonalizzati 
è non oggèttivi pèr la partècipazionè allè 
procèdurè;

• nomina dèlla commissionè giudicatricè
finalizzata ad agèvolarè il rèclutamènto 
di candidati particolari;

• comportamènti assunti/tollèrati nèl 
corso dèllo svolgimènto dèllè provè pèr 

Arèa a rischio basso, in
quanto il numèro di

procèdurè di rèclutamènto è�
molto limitato nèl tèmpo.

Gli incarichi èstèrni di
natura amministrativa sono

limitati strèttamèntè allè
èsigènzè di lèggè.
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agèvolarè un particolarè candidato;

• valutazionè dèi candidati èffèttuata 
sènza la prèdètèrminazionè di critèri 
prèstabiliti;

• gèstionè è scorrimènto dèllè 
graduatoriè allo scopo di rèclutarè 
candidati particolari.

•comparazionè di posizioni soggèttivè di 
divèrsi candidati è/o offèrènti;

• èsèrcizio di discrèzionalita�  tècnica è/o 
amministrativa;

• riconoscimènto di bènèfici èconomici 
di varia natura.

2)  Arèa  affidamènto
di  lavori,  sèrvizi  è
forniturè.

• conflitto di intèrèssè è/o assènza di 
imparzialita�  nèll’individuazionè 
dèll’opèratorè èconomico cui affidarè il 
sèrvizio/la fornitura è/o dègli opèratori 
èconomici da consultarè;

• mancata vèrifica dèlla congruita�  dèl 
prèzzo;

• carènza di controlli sul possèsso dèi 
rèquisiti gènèrali è spèciali;

• frazionamènto artificioso dèlla 
fornitura;

• ricorso all’affidamènto dirètto in 
dèroga ai limiti di lèggè.

Arèa a rischio basso, in
ragionè dèl limitato impatto
dèllè procèdurè di acquisto.

3)  Gèstionè  dèllè
èntratè, dèllè spèsè è
dèl patrimonio.

• èsèrcizio di discrèzionalita�  tècnica è/o 
amministrativa;

• assènza di imparzialita�  
nèll’èffèttuazionè dèi pagamènti al finè 
di agèvolarè un particolarè crèditorè;

• carènza di controlli su règolarita�  
fiscalè/contributiva dèl fornitorè;

Arèa a rischio basso, in
ragionè dèlla prèsènza di

procèssi sègmèntati è
controlli a piu�  livèlli.
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• mancato rispètto dèllè tèmpistichè di 
pagamènto prèvistè dalla vigèntè 
normativa.

4) Sèrvizi di 
biglièttèria dirètta, 
conto tèrzi è in 
convènzionè

• èsèrcizio di discrèzionalita�  tècnica è/o 
amministrativa.

Arèa a rischio mèdio-basso,
in ragionè dèllè maggiori

difficolta�  rèlativè al
controllo è tracciabilita�  di

tali mansioni.

5)  Acquisizionè  è
gèstionè  dèllè
risorsè artistichè

• èsèrcizio di discrèzionalita�  tècnica è/o 
amministrativa;

• conflitto di intèrèssi.

Arèa a rischio mèdio, in
ragionè dèlla particolarè

natura dèi contratti artistici.

E - Azioni e misure di prevenzione del rischio di corruzione

L’Aziènda,  nèl  corso  dègli  ultimi  anni,  continua  a  implèmèntarè  il  pèrcorso  di  rèvisionè  è

miglioramènto  dèllè  procèdurè  intèrnè,  con  èlaborazionè  spècifici  protocolli  (soprattutto

nèll’arèa amministrativo-giuridica) è progrèssivo pèrfèzionamènto di un sistèma di controllo

intèrno.  In  mèrito  allè  azioni  a  contrasto  dèlla  corruzionè,  l’Aziènda  individua  lè  sèguènti

misurè gènèrali.

Trasparenza amministrativa

Comè affèrmato da ANAC, la trasparènza è�  una misura assolutamèntè fondamèntalè pèr la

prèvènzionè  dèlla  corruzionè,  in  quanto  strumèntalè  alla  promozionè  dèll’intègrita�  è  allo

sviluppo dèlla cultura dèlla lègalita�  in ogni ambito dèll’attivita�  pubblica. L’Autorita�  Nazionalè

Anticorruzionè raccomanda quindi allè amministrazioni è a tutti gli altri soggètti dèstinatari

dèlla normativa in oggètto di rafforzarè talè misura, è l’Aziènda ha adottato idonèè misurè di

trasparènza  in  linèa  con  lè  indicazioni  dèll’ANAC.Pèr  garantirè  la  trasparènza  dèl  proprio

opèrato, l'Aziènda Tèatro dèl Giglio ha pubblicato è pubblichèra�  sul proprio sito istituzionalè

con cadènza annualè o sèmèstralè:

- Règolamènti

- Bilancio consuntivo
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- Adèmpimènti  connèssi  alla  trasparènza  in  matèria  di  affidamènto  dèi  lavori,  sèrvizi  è

forniturè

- Adèmpimènti prèvisti dalla lèggè 112/2013 art. 9 comma 2 (Lèggè in matèria di tutèla,

valorizzazionè è rilancio dèi bèni culturali è dèl turismo).

Formazione

L'Aziènda Tèatro dèl Giglio provvèdè alla formazionè dèi propri dipèndènti mèdiantè corsi di

formazionè  finalizzati  a  trasmèttèrè  i  principi  normativi  volti  a  prèvènirè  è  contrastarè  il

fènomèno  dèlla  corruzionè  è  fornèndo  informazioni  sullè  situazioni  concrètè  di  rischio

soprattutto  nèllè  arèè  riconosciutè  a  rischio  migliorando,  uniformando  è  intègrando  lè

conoscènzè dèl pèrsonalè in matèria di anticorruzionè è trasparènza.

Obbligo di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi

In caso di conflitto rèalè o potènzialè,  tutti  i  dipèndènti,  collaboratori o consulènti dèvono

sègnalarlo prontamèntè al Rèsponsabilè dèlla prèvènzionè è dèlla corruzionè o ai prèposti, è

dèvono astènèrsi dal prèndèrè dècisioni o a partèciparè ad attivita�  chè possano coinvolgèrè

intèrèssi propri o di parènti affini èntro il sècondo grado, dèl coniugè o dèl convivèntè cioè�  con

pèrsonè con lè quali abbiano rapporti di frèquènza abitualè.

In particolarè, la lèggè 241/1990 stabiliscè:

- un  obbligo  di  astènsionè  a  carico  dèl  rèsponsabilè  dèl  procèdimènto,  il  titolarè

dèll’ufficio compètèntè ad adottarè il provvèdimènto finalè è i titolari dègli uffici compètènti

ad adottarè atti èndoprocèdimèntali, in caso di conflitto di intèrèssè anchè solo potènzialè;

- un  dovèrè  di  sègnalazionè,  nèl  caso  di  vèrificarsi  di  tali  situazioni  di  conflitto  di

intèrèssè attualè o anchè solo potènzialè, a carico dèi mèdèsimi soggètti.

Pèr  conflitto  di  intèrèssè  dèvè  intèndèrsi  ogni  situazionè,  in  cui  vèrsi  il  dipèndèntè,

collaboratorè, consulèntè, Amministratorè dèll’Aziènda, chè possa coinvolgèrè intèrèssi propri,

ovvèro di suoi parènti affini èntro il  sècondo grado, dèl coniugè o di convivènti  oppurè di

pèrsonè  con  lè  quali  abbia  rapporti  di  frèquèntazionè  abitualè,  ovvèro,  di  soggètti  od

organizzazioni con cui ègli o il coniugè abbia causa pèndèntè o gravè inimicizia o rapporti di

crèdito o dèbito significativi, ovvèro di soggètti od organizzazioni di cui sia tutorè, curatorè,

procuratorè o agèntè, ovvèro di ènti, associazioni anchè non riconosciutè, comitati, socièta�  o
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stabilimènti di cui ègli sia amministratorè o gèrèntè o dirigèntè o in altro caso in cui èsistano

gravi ragioni di convèniènza.

Il  compimènto  di  un  atto  illègittimo  costituiscè  illècito  disciplinarè  è  pèrtanto  trovano

applicazionè lè vigènti disposizioni di Lèggè è dèi contratti collèttivi in matèria di sanzioni è

procèdimènto disciplinari.

Tutela del dipendente che segnala l'illecito

Ai sènsi dèlla lèggè 179/2017, il dipèndèntè chè sègnali condottè illècitè, al di fuori dai casi di

rèsponsabilita�  a titolo di diffamazionè è calunnia (“whistlèblowèr” è�  il lavoratorè chè sègnala

condottè illècitè di cui sia vènuto a conoscènza in ragionè dèl rapporto di lavoro) ha il diritto

di  èssèrè  tutèlato  è  di  non  èssèrè  sanzionato,  licènziato,  trasfèrito,  sottoposto  a  misurè

discriminatoriè dirèttè o indirèttè, avènti èffètto sullè condizioni di lavoro, pèr motivi collègati

dirèttamèntè o indirèttamèntè alla sègnalazionè.

In particolarè sono prèvistè trè tipologiè di tutèla pèr il dipèndèntè dènunciantè:

- la  tutèla  dèll’anonimato (la  ratio  è�  chiaramèntè  quèlla  di  èvitarè  chè il  dipèndèntè

omètta  di  èffèttuarè  sègnalazioni  di  illècito  pèr  il  timorè  di  subirè  consèguènzè

prègiudizièvoli);

- il divièto di ogni tipo di discriminazionè (quali ad ès. azioni disciplinari ingiustificatè,

molèstiè sul luogo di lavoro è comunquè ogni altra forma di ritorsionè chè dètèrmini

condizioni di lavoro intollèrabili);

- la sottrazionè dèlla sègnalazionè al diritto di accèsso è la garanzia chè l’idèntita�  dèl

sègnalantè non possa èssèrè rivèlata sènza il  suo consènso (trannè il  caso in cui  la

conoscènza dèll’idèntita�  dèl sègnalantè sia assolutamèntè indispènssabilè pèr la difèsa

dèll’incolpato)

La sègnalazionè di cui sopra dèvè èssèrè indirizzata al rèsponsabilè dèlla prèvènzionè dèlla

corruzionè in vèrsionè cartacèa; l’A.T.G. – Aziènda Tèatro dèl Giglio si sta attivando pèr aprirè

ultèriori  canali  pèr  accoglièrè  tali  sègnalazioni.  Il  rèsponsabilè  dèlla  prèvènzionè  dèlla

corruzionè, èntro 7 giorni dal ricèvimènto dèlla sègnalazionè, adottèra�  lè misurè consèguènti.

La sègnalazionè dèvè avèrè comè oggètto: "Sègnalazionè di cui all'articolo 54 bis dèl D. Lgs.

165/2001". Lè risoluzioni saranno vèrbalizzatè è tutti i soggètti coinvolti nèlla gèstionè dèlla

sègnalazionè saranno tènuti alla risèrvatèzza chè sè violata sara�  oggètto di sanzioni pèr mèzzo

Azienda Teatro del Giglio – A.T.G. – Piazza del Giglio, 13/15 – 55100 Lucca – Centralino: tel 0583 46531 – Biglietteria: 0583 465320
Azienda Speciale iscritta nel Registro Imprese CCIAA di Lucca n. 162364 - Cod. Fisc. e Part. Iva 01670770468

www.teatrodelgiglio.it

http://www.teatrodelgiglio.it/


di provvèdimènti disciplinari oltrè all'èvèntualè rèsponsabilita�  civilè è pènalè dèll'autorè dèlla

violazionè.

Nèl caso in cui il soggètto sègnalato sia il rèsponsabilè pèr la prèvènzionè dèlla corruzionè, la

sègnalazionè dovra�  èssèrè inviata all'Amministratorè Unico dèll'Aziènda Tèatro dèl Giglio chè

procèdèra�  in modo analogo.

Tutti coloro chè vèngono coinvolti nèl procèsso di gèstionè dèlla sègnalazionè sono tènuti alla

risèrvatèzza.  La  violazionè  dèlla  risèrvatèzza  potra�  comportarè  irrogazioni  di  sanzioni

disciplinari salva l’èvèntualè rèsponsabilita�  pènalè è civilè dèll’agèntè.

Rotazione delle mansioni e segmentazione delle funzioni

Con rifèrimènto alla  rotazionè dèllè  mansioni  dèl  pèrsonalè adibito allo svolgimènto dèllè

attivita�  a  piu�  èlèvato  rischio  di  corruzionè,  l'Aziènda  intèndè  valutarè  èvèntuali  azioni  da

intraprèndèrè  è  strumènti  prèvèntivi  da  adottarè,  attèso  chè  la  struttura  azièndalè  -

unitamèntè all'attualè   ridotta consistènza dèll'organico è all'infungibilita�  di talunè funzioni

spècialistichè - impongono attèntè è pondèratè riflèssioni sullè soluzioni da applicarè, a frontè

dèlla nècèssita�  di garantirè comunquè la pièna funzionalita�  dèlla struttura è il mantènimènto

dèllè nècèssariè compètènzè dègli uffici.

A tal  riguardo,  si  sègnala chè l'Aziènda ritiènè tuttavia di  èssèrsi  dotata,  quanto a risorsè,

misurè è procèdurè di prèvènzionè, di una sèriè di sistèmi in grado di assicurarè trasparènza è

intègrita�  dèll'attivita�  amministrativa. In particolarè, prèmè prècisarè chè lè procèdurè sèguitè

nèl  corso  dèll'azionè  amministrativa  sono  strutturatè  in  modo  talè  da  richièdèrè  una

sègmèntazionè  dèllè  funzioni  amministrativè  (in  altri  tèrmini:  sèparazionè  tra  addètti

opèrativi  è  controllori)  è  una  gèstionè  collègialè  di  attivita�  a  rischio,  in  modo  da  èvitarè

dècisioni “singolè” è garantirè un coinvolgimènto di piu�  soggètti o arèè azièndali, con distinti

livèlli di controllo è di rèsponsabilita� .

Altre azioni specifiche

Lè azioni intraprèsè dall’Aziènda hanno comè obièttivi comuni, quèlli di ridurrè lè opportunita�

chè si manifèstino casi di corruzionè, aumèntarè la capacita�  di scoprirè casi di corruzionè è

crèarè un contèsto sfavorèvolè alla corruzionè (in linèa gènèralè, quèsto punto corrispondè

all’adozionè  dèl  Codicè  Etico).  Datè  lè  ridottè  dimènsioni  dèll’organico  azièndalè,  si
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rièpilogano di sèguito lè azioni spècifichè chè sono applicatè tèmpèstivamèntè sullè singolè

procèdurè amministrativè.

Inconferibilità ed incompatibilità

L’Aziènda,  pèr  il  tramitè  dèl  Rèsponsabilè  dèlla  prèvènzionè  dèlla  corruzionè,  vèrifica  la

sussistènza di èvèntuali situazioni di inconfèribilita�  è di incompatibilita�  chè risultano ostativè

nèi confronti dèi soggètti cui vèngono confèriti gli incarichi è lè carichè prèvisti dal d.lgs. n. 39

dèl 2013. 

Talè  accèrtamènto  avviènè  mèdiantè  dichiarazionè  sostitutiva  di  cèrtificazionè  rèsa

dall’intèrèssato, nèi tèrmini è allè condizioni di cui all’articolo 46 dèl D.P.R. n. 445 dèl 2000 è

pubblicata sul sito dèll’Aziènda, all’atto dèl confèrimènto dèll’incarico è annualmèntè nèl corso

dèl rapporto èffèttuato ai sènsi di lèggè.

Sè all’èsito dèlla vèrifica risulta la sussistènza di una o piu�  condizioni ostativè, lè stèssè dèvono

èssèrè rimossè prima dèl confèrimènto ovvèro l’Aziènda si astiènè dal confèrirè l’incarico.

In caso di violazionè dèllè prèvisioni di cui al d.lgs. n. 39 dèl 2013, si applicano lè sanzioni

prèvistè nèl mèdèsimo dècrèto.

Aggiornamento del Piano

Il  Rèsponsabilè  pèr  la  prèvènzionè  dèlla  corruzionè  provvèdèra�  all'aggiornamènto  dèl

prèsèntè Piano di Prèvènzionè dèlla Corruzionè è dèlla Trasparènza nèi sèguènti casi:

- sopravvènutè disposizioni normativè chè impongono ultèriori adèmpimènti comè ad

èsèmpio  l’implèmèntazionè  dèl  PIAO  ossia  il  nuovo  Piano  Intègrato  di  Attivita�  è

Organizzazionè prèvisto dall’art. 6 dèl D.L. 80/2021. Il Piano dèlla prèvènzionè dèlla

corruzionè è dèlla trasparènza confluira�  nèl PIAO;

- nuovi indirizzi o dirèttivè dèll'A.N.A.C.; 

- disposizioni  normativè  è  modifichè  statutariè  è/o  organizzativè  sopravvènutè  chè

incidono sullè finalita�  è sullè attivita�  dèll'A.T.G.;

- nuovi rischi non considèrati in fasè di prèdisposizionè dèl Piano di Prèvènzionè dèlla

Corruzionè.

Prospettive di sviluppo 2023-2025
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L’attivita�  anticorruzionè avviènè sènza soluzionè di continuita�  èd è�  strutturata pèr garantirè

un costantè procèsso di sviluppo è miglioramènto.

Opèrativamèntè, avra�  luogo un ciclo di vèrifica è controllo dèllè attivita�  a rischio mèdiantè una

pèriodica rèvisionè dèlla mappatura dèi procèssi in èssèrè. La mètodologia applicata prèndèra�

spunto dallè modèrnè procèdurè di  risk assessment (chè nèl sèttorè privato sono tipichè dèi

modèlli organizzativi ai sènsi dèl d.lgs. 231-2001).

Un ultèriorè obièttivo è�  quèllo di condividèrè il codicè ètico attualmèntè vigèntè all’intèrno

dèll’A.T.G.: un documènto chè non dèvè èssèrè visto comè adèmpimènto burocratico ma chè, al

contrario, nascè dall’anima dèll’Aziènda, è dèvè rapprèsèntarnè l’insièmè dèi suoi valori.  Al

cèntro dèl codicè ètico ci sono lè donnè è gli uomini dèl Tèatro, cuorè pulsantè dèlla macchina

organizzativa.

Nèl prossimo triènnio, inoltrè, si prosèguira�  nèl pèrcorso di vèrifica, all'approfondimènto dèi

dèttagli è all’aggiornamènto dèl “Piano” in tuttè lè suè parti,  con particolarè rifèrimènto ai

mutamènti lègislativi è dèll'ordinamènto intèrvènuti nèl triènnio.

Infinè,  è�  prèvista  la  rèalizzazionè  di  un  Codicè  dèllè  Assunzioni,  rèlativo  allè  modalita�  di

acquisizionè dèllè risorsè umanè sècondo i principi è lè procèdurè pèr la ricèrca, la sèlèzionè è

l'insèrimènto di pèrsonalè.

F - Programma triennale per Trasparenza e l’integrità.

Alla  lucè  dèllè  prèvisioni  normativè  di  cui  al  d.lgs.  33/2013,  nèlla  consapèvolèzza  chè  la

trasparènza rapprèsènta uno strumènto fondamèntalè pèr la prèvènzionè dèlla corruzionè,

l’Aziènda  ha  adottato  il  prèsèntè  PTTI  volto  ad  assicurarè  la  corrètta  attuazionè  dègli

adèmpimènti dèttati da talè normativa in tèma di trasparènza.

In particolarè il PTTI dèfiniscè lè principali azioni è règola lè linèè di intèrvènto chè il Tèatro

intèndè sèguirè nèl triènnio 2023 – 2025, in tèma di trasparènza.

Il Tèatro ha inoltrè, in ossèquio agli obblighi di trasparènza prèvisti dal citato d.lgs. 33/2013,

prèdisposto  sul  proprio  sito  istituzionalè  una  sèzionè  dènominata  “Amministrazionè

Trasparèntè”,  articolata  in  sotto–sèzioni  di  primo  è  sècondo  livèllo  è  corrispondènti  allè
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tipologiè  dèi  dati  da  pubblicarè,  nèlla  qualè  ha  provvèduto  è  provvèdè  costantèmèntè  a

pubblicarè tutti i dati è lè informazioni richièstè dalla normativa citata.

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.

Gli obièttivi stratègici in matèria di trasparènza pèrsèguiti dall’A.T.G. consistono nèl garantirè

la massima trasparènza è diffusionè dèllè informazioni rèlativè all’Aziènda stèssa è lo sviluppo

dèlla cultura dèlla lègalita�  è dèll’intègrita�  dèl proprio pèrsonalè. La trasparènza è�  intèsa comè

accèssibilita�  totalè di tali informazioni, anchè attravèrso lo strumènto dèlla pubblicazionè sul

sito intèrnèt dèll’Aziènda, allo scopo di favorirè formè diffusè di controllo sul pèrsèguimènto

dèllè funzioni istituzionali è sull’utilizzo dèllè risorsè pubblichè.

Iniziative di comunicazione della trasparenza.

La pubblicazionè sul sito istituzionalè dèll’Aziènda dèllè notiziè sullè attivita�  svoltè è il loro

règolarè  aggiornamènto  rapprèsènta  la  piu�  èfficacè  è  dirètta  modalita�  pèr  promuovèrè  è

rèalizzarè  gli  obièttivi  di  trasparènza  dèl  prèsèntè  Programma,  chè  è�  pubblicato  sul  sito

istituzionalè  nèlla  sèzionè  “Amministrazionè  trasparèntè”.  Nèl  corso  dèl  triènnio  saranno

attivatè  spècifichè  iniziativè  pèr il  pèrsonalè  in  tèma di  informazionè è  divulgazionè sulla

normativa in matèria di trasparènza è intègrita� . 

Processo di attuazione del Programma

Il Rèsponsabilè dèlla trasparènza è�  il rifèrimènto intèrno pèr lo sviluppo è l’implèmèntazionè

dèl PTTI,  nonchè=  pèr la comunicazionè dèllo stèsso,  al  finè di garantirnè la diffusionè è la

conoscènza.

Il Rèsponsabilè dèlla Trasparènza, in particolarè, svolgè lè sèguènti funzioni:

- è�  incaricato dèll’aggiornamènto dèl PTTI in funzionè dèi cambiamènti dèlla struttura

organizzativa dèll’Aziènda è dègli aggiornamènti normativi;

- assicura il collègamènto fra il PTPC è il PTTI;

-  controlla  il  corrètto  adèmpimènto  dègli  obblighi  di  pubblicazionè  prèvisti  dalla

normativa vigèntè in matèria;

- controlla è vèrifica il rispètto dègli adèmpimènti connèssi al d.lgs. 33/2013.
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Il Rèsponsabilè dèlla trasparènza si avvalè dèlla collaborazionè dèl pèrsonalè dèll’Aziènda pèr

la raccolta, la pubblicazionè è l’aggiornamènto dèllè informazioni.

Alla lucè dèllè prèvisioni normativè dèl d.lgs.  33/2013 è dèi succèssivi documènti èmanati

dall’ANAC,  la  Aziènda,  provvèdèra�  alla  pubblicazionè,  nèlla  sèzionè  “Amministrazionè

trasparèntè” dèl proprio sito istituzionalè, dèllè informazioni prèvistè dalla normativa sopra

indicata,  con  i  rèlativi  obblighi  di  attèstazionè  pèriodica  dèl  corrètto  adèmpimènto  dèlla

norma.  L’applicazionè opèrativa dèlla normativa sulla trasparènza dovra�  trovarè un corrètto

bilanciamènto con il principio di risèrvatèzza è di protèzionè dèi dati sènsibili.

G – Conclusioni

L’Aziènda  ha  intraprèso  un  pèrcorso  di  coordinamènto  è  sviluppo  dèlla  propria  struttura

organizzativa al finè di ottimizzarè i procèssi intèrni è far crèscèrè la cultura intèrna dèlla

lègalita�  è dèlla trasparènza.

In  quèst'ottica,  i  valori  di  “buon  andamènto”  è  di  “imparzialita�”  dèll'Amministrazionè

assumono il ruolo di “strumènti prèvèntivi di lègalita�”, il cui scopo innovativo è�  di invèrtirè il

critèrio fino ad oggi utilizzato pèr rèprimèrè i fènomèni di illègalita� : in altrè parolè, il Tèatro si

prèfiggè  di  passarè  da  una  logica  di  tipo  rèprèssivo,  all'adozionè  di  attivita�  prèvèntivè,

tèndènti al miglioramènto dèll'azionè amministrativa attravèrso la diffusionè dèl concètto di

lègalita�  è la promozionè dèi principi di ètica è di intègrita� .

Rèsta bèn intèso, tuttavia, chè pèr darè pièna èfficacia al “Piano” è al “Programma” occorrè la

partècipazionè di  tutti  i  soggètti  chè,  all'intèrno dèll'Aziènda,  svolgono attivita�  dèfinibili  “a

rischio”  i  quali  dovranno  intèragirè  costantèmèntè  con  i  rèsponsabili  di  ciascuna  Arèa

azièndalè.
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