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Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione: il segretario generale dell'Istituto prof. 
Ester Capuzzo (ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che recita "l'organo di 
indirizzo politico individua,  di  norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  servizio, il  
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione. Negli enti locali, il responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione   e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione").  
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Il presente piano è realizzato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione". 
Si precisa che l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano non è ente pubblico, ma, ai sensi 
della Legge n. 419/1999 e successivo regolamento emanato con DPR 11 novembre 2005, n. 255, è 
ente di ricerca con personalità giuridica pubblica, con autonomia scientifica, finanziaria, 
organizzativa e contabile. Tuttavia la natura giuridica dell'Istituto è stata ed è oggetto di 
numerose controversie che hanno inciso anche sulla identificazione delle norme a cui attenersi nella 
sua gestione amministrativa, ovvero in quanto struttura pubblica o non pubblica. 
 
Il piano ora prodotto risponde alle indicazioni della citata legge sulla base dell'art. 1, comma 37, che 
richiama a sua volta gli aggiornamenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù dei quali si è chiamati 
ad assicurare "un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche 
amministrazioni".  Resta il fatto che i livelli di rischio corruzione, tenuti in considerazione il tipo di 
attività eminentemente culturale, l'entità delle entrate, gli incarichi gestionali ad esclusivo titolo 
gratuito, risultano essere inferiori rispetto alle "aree di rischio comuni e obbligatorie" riportate 
nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione. 
Su tale base verranno indicate di seguito le possibili aree di rischio e le misure anticorruzione 
programmate. 
 
Il presente piano è stato definito dall'Ufficio di presidenza dell'Istituto. L'Ufficio ha esaminato la legge 
di riferimento, il Piano nazionale anticorruzione e le norme di corredo, ha riassunto le attività 
potenzialmente a rischio, ha valutato le criticità ed ha quindi proceduto alla stesura del Piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Aree di rischio comuni e obbligatorie relative all'attività dell'Istituto 
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a) Area acquisizione e progressione del personale 
a. 1. Reclutamento 
a. 2. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
b.1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 
b.2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
b. 3.Requisiti di qualificazione  
b. 4.Requisiti di aggiudicazione  
b. 5.Valutazione delle offerte  
b. 6.Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
b. 7. Affidamenti diretti  
 
2) Valutazione del rischio (sulla base dell'allegato n. 5 del Piano nazionale anticorruzione) 
 
Discrezionalità: Il processo è vincolato dalle leggi e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari), sulla base della natura giuridica della struttura 
valore 1 
 
Impatto organizzativo: L'Istituto ha 8 unità di personale, 4 a tempo indeterminato, 4 a tempo 
determinato, la maggior parte dei quali svolge attività legate ai compiti istituzionali di natura culturale 
e associativa; una sola unità è impegnata nell'amministrazione 
valore 1 
 
Rilevanza esterna: Il risultato del processo può essere rivolto ad utenti esteri per quanto concerne la 
sua attività statutaria, ovvero, pubblicazioni, manifestazioni, acquisizioni di documenti e opere per 
l'archivio e il museo; e per la gestione degli ingressi al Museo. 
valore 5 
 
Non vi è stato impatto economico o reputazionale 
valore impatto economico 1 
valore impatto reputazionale 0 
 
Poiché l'impatto organizzativo, economico e  sull'immagine dell'unico incaricato dell'amministrazione e 
della contabilità è a livello di addetto che risponde al presidente e agli organi decisionali dell'Istituto, 
sia per la complessità del processo che per il valore economico ha rilevanza esclusivamente interna. 
Valore impatto organizzativo 1 
Valore complessità del processo 1 
Valore economico 1 
 
Ne consegue che il processo non è frazionabile. 
valore 1 
 
Il tipo di controllo, su un'unica unità di personale a livello di addetto, che risponde a decisioni assunte 
dal presidente e dagli organi direttivi, che a loro volta agiscono nella piena rispondenza del mandato 
statutario, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione. 
Valore 1 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093092/allegato%202%20aree%20e%20sottoaree%20di%20rischio%206%20settembre.pdf#page=1
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093092/allegato%202%20aree%20e%20sottoaree%20di%20rischio%206%20settembre.pdf#page=1
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Valori e frequenze della probabilità: media 1,66 
Valori e importanza dell'impatto: media 0,75 
 
3) Misure di prevenzione del rischio 
obiettivi:  
Creare un contesto sfavorevole a qualsiasi ipotesi di atti di corruzione 
Eliminare le opportunità che possano determinare atti di corruzione 
 
Misure di prevenzione rispetto alle aree di rischio (di cui al punto 1) 
a) personale 
L'assunzione e il rinnovo dei contratti, nel rispetto della normativa di riferimento, è definito, di volta in 
volta, dagli organi decisionali dell'Istituto. Per il reclutamento potranno procedere alla definizione di 
bandi e alla costituzione di commissioni interne; per i rinnovi valuteranno collegialmente le 
competenze acquisite; per le collaborazioni, data la natura esclusivamente culturale dell'Istituto, la 
proposta sarà di competenza del Consiglio di presidenza, competente in materia in quanto costituita 
esclusivamente da riconosciuti e qualificati esperti delle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto. 
 

b) affidamento di lavori, servizi e forniture 
Nei limiti consentiti dalle norme di riferimento vigenti, si intende procedere come segue: 
Beni di consumo e funzionamento pari o inferiori agli € 5.000,00 con acquisto diretto, ma subordinato 

al controllo del responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Lavori, servizi e forniture da € 10.000,00 a € 20.000,00 attraverso la richiesta di 5 preventivi a 
destinatari accreditati, esaminati da una commissione di 3 membri nominata dal Presidente 
dell'Istituto e con la partecipazione del responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Lavori, servizi e forniture superiori a € 20.000,00 attraverso gare di appalto; le proposte saranno 
esaminate e l'incarico sarà aggiudicato da una commissione - nominata dal Presidente, in accoro 
con il responsabile per la prevenzione della corruzione e ratificata dal Consiglio di Presidenza - che 
redigerà un verbale da conservare agli atti dell'amministrazione dell'Istituto. 
Lavori e servizi potranno essere definiti anche per convenzione, firmata dal Presidente e ratificata, 
laddove preveda oneri finanziari, dal Consiglio di presidenza. 
 
4) Trasparenza 
L'Istituto, tenuto conto della sua natura associativa, e nel rispetto delle sue norme statutarie, 
agisce in piena trasparenza. Per quanto concerne l'attività amministrativa ha attivato il campo 
"Attività & Trasparenza" nel suo sito istituzionale. In tale campo saranno inseriti tutti gli atti di 
interesse pubblico, sotto il controllo del responsabile per la prevenzione della corruzione. 
 
5) Ulteriori azioni 
Ogni azione dell'Istituto risponde ai propri obblighi statutari; ne sono responsabili il presidente, il 
Consiglio di presidenza, la consulta e il responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Il presidente, il vice presidente, il segretario generale (nonché responsabile per la prevenzione 
della corruzione) concorrono a favorire, verso tutti i dipendenti, un ambiente di lavoro 
propositivo, efficace, efficiente, produttivo, responsabile e valorizzante, tale da inibire ogni 
contesto che possa costituire premessa ad azioni di corruzione. 
 
 


