
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 
 

1. Premessa 
Con riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, la delibera ANAC, n. 
8/2015, indica che anche per questi enti “la trasparenza deve essere assicurata sia 
sull’attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale 
e dell’Unione europea, sia sull’organizzazione”. Come già segnalato nel P.T.P.C., la 
Fondazione dispone di un proprio sito istituzione nel quale è stata creata un’apposita 
sezione denominata “Amministrazione trasparente” nella quale si è proceduto 
all’inserimento di alcune informazioni. 
 

2. Responsabile della trasparenza (RDT) 
Il Consiglio di amministrazione, in data 22.04.2016, ha nominato come Responsabile per 
la Trasparenza, il Direttore, che vigilerà sull’adempimento degli obblighi concernenti la 
normativa in materia di trasparenza applicabile agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico.  
 

3. Programma e processo di attuazione 
È stata istituita nel sito istituzionale della Fondazione Flavio Vespasiano all’indirizzo 
www.fondazioneflaviovespasiano.it una sezione denominata Amministrazione trasparente 
che contiene le seguenti informazioni:  
 
Consiglio di amministrazione 
 
- estremi dell’atto di conferimento della nomina; 
- pubblicità del curriculum vitae dei componenti del Consiglio di amministrazione; 
- pubblicità degli eventuali compensi percepiti nello svolgimento dell’incarico, a qualunque 
titolo, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Revisore dei Conti.  
 
Collaboratori 
 
-  estremi dell’atto di conferimento dell’incarico 
-  pubblicità del curriculum vitae del Sovrintendente e/o del Direttore artistico con i 
relativi compensi; 
- pubblicità del curriculum vitae e dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione 
amministrativa e organizzativa (commercialisti, ufficio stampa). 
 
Personale 
 

- Consistenza del personale e costo complessivo  

- Contratto nazionale di categoria di riferimento  
 
Bilancio 

- Pubblicità del bilancio consuntivo in forma aggregata, sintetica e semplificata 
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
 

- Responsabile della prevenzione della corruzione 

- Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità  
 
 

 

http://www.fondazioneflaviovespasiano.it/


Documentazione concernente ogni singola procedura di affidamento 
 
Si provvederà ad aggiornare puntualmente i dati relativi ai singoli ambiti individuati. Il 
responsabile della trasparenza vigilerà affinché il Programma triennale per la trasparenza e 
per l’integrità sia rispettato, relazionando periodicamente al Consiglio di amministrazione 
e adottando ogni misura idonea affinché i dati da pubblicare siano resi disponibili dai 
soggetti interessati. 


