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✓ definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,

per la conclusione dei procedimenti;

✓ definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con essa

stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione

di vantaggi economici di qualunque genere
1 

anche verificando eventuali relazioni di parentela o

affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i

dirigenti e i dipendenti della Fondazione;

✓ individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti

disposizioni di legge;

► alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello

stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono

mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);

► alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di

corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);

► ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 (art. 1, comma 10,

lett. c);

• È ammessa dalla legge la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità (Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza) in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente;

Nomina 

• il prof. Francesco Ronzon quale nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della

Trasparenza della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona fino a scadenza del mandato di Direttore;

L'incarico ha durata fino alla scadenza del mandato. 

Verona, 31/12/2017 
Prot. 7720/Tl/FP 

Firma per ricevuta e accettazione 

Prof. Francesco Ronzon 
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