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Con la presente Relazione, il RPCT fornisce al Comitato informazioni sullo stato di attuazione 

della normativa anticorruzione e dei presidi di trasparenza relativamente a quanto posto in 

esecuzione nel 2019. 

In relazione alle attività di controllo programmate per il 2019, il RPTC ha svolto i controlli previsti 

dal Piano di monitoraggio allegato al PTPC 2019-2021 e la verifica si è basata, quanto a 

metodologia, essenzialmente sull’analisi del sito istituzionale www.fofi.it e in particolare della 

sezione Amministrazione Trasparente; tale verifica è stata condotta in maniera autonoma da remoto 

dal RPCT e su talune circostanze vi sono state interviste/richieste con la Direzione Generale. Le 

verifiche sono iniziate nel mese di dicembre 2019 e terminate il 29 gennaio 2020. 

Da tali verifiche è risultato quanto 

segue. 

Trasparenza 

Dal controllo svolto è risultata esistente una Sezione Amministrazione trasparente e conforme allo 

Schema fornito da ANAC con Delibera 1310/2016. Alla data del 29 gennaio 2020 risulta la 

pubblicazione dei dati di bilancio aggiornata: in particolare risulta pubblicato il bilancio preventivo 

di esercizio per il 2020 corredato della documentazione di rito, quale relazione del Tesoriere e 

relazione del Collegio dei Revisori. Altresì risulta pubblicato in home page il Regolamento 

disciplinante l’accesso agli atti, l’accesso civico semplice e civico generalizzato, unitamente alla 

modulistica per le rispettive richieste. 

Risultano pubblicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013. 

Risultano  altresi pubblicati dati relativi ad affidamenti per importi superiori ad Euro 40.000 

 

Codice specifico dipendenti 

 

Dal controllo svolto risulta pubblicato il codice di comportamento specifico dei dipendenti,  come 

risultano pubblicati gli allegati, tra cui anche il Modello per la segnalazione del whistleblowing. 

 

Incompatibilità ed inconferibilità 

Dal controllo effettuato dal RPCT presso l’ufficio servizio gestione del personale risulta che i 

dirigenti abbiano rinnovato le dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità. 

Sotto il profilo dell’integrità di dipendenti/collaboratori/consiglieri, si segnala che, in 

considerazione del cambio amministrativo ancora in itinere  il  RPCT   p r o c ed e r à  e n t r o  

l ’ a n n o  2 0 2 0  ad acquisire t u t t e  le dichiarazioni dei consiglieri, consulenti e collaboratori 

 relative all’insussistenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità. 

http://www.fofi.it/
http://www.fofi.it/


A tal riguardo, il RPCT, con la presente relazione, dichiara - avvalendosi della facoltà prevista 

dall’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000- che nei propri riguardi non pendono procedimenti né di tipo civile, né penale, né 

amministrativo né tampoco procedimenti disciplinari. Quanto sopra al fine di dare evidenza dei 

requisiti di condotta del RPCT, come anche da ultimo sottolineato da ANAC. Parimenti il RPCT 

dichiara l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi della vigente disciplina di 

cui al D. Lgs. 39/2013. A tal proposito si provvede a depositare la  dichiarazione del nuovo datore 

di lavoro. 

Ancora, sotto il profilo della trasparenza e dell’interazione con i propri stakeholders, il RPTC rileva 

che nel 2019 è pervenuta una sola istanza di accesso civico gestita secondo le procedure previste, 

come anche si evince dal Registro specifico. Ciò lascia intendere un buon livello di trasparenza 

della Federazione raggiunto nel 2019. 

 

In conclusione, il RCPT, a seguito del monitoraggio sulle misure di prevenzione svolto per il 2019 

e tenuto presente le osservazioni di cui sopra, non rileva aspetti critici ed evidenzia un progressivo 

e più efficace adeguamento della Federazione alla normativa di riferimento. 

 

Il RPCT rappresenta che la presente Relazione costituisce l’esito della propria attività di 

monitoraggio e che deve essere letta congiuntamente alla Relazione annuale del RPCT predisposta 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012, qui allegata per comodità. 

 

Si ringrazia per l’attenzione prestata, 

 

Il RPCT, dott. Luciano Diomedi 

 

 


