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La Fondazione Ugo Bordoni persegue con ferma determinazione l’obiettivo di conformare le proprie azioni 

al dettato normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Il rispetto degli obblighi che discendono da tale normativa è imperativo per la Fondazione non solo in 

ragione delle conseguenze, sul piano amministrativo, penale e sanzionatorio, che deriverebbero all’Ente se 

dette norme fossero disattese, ma anche della condivisa consapevolezza dei suoi amministratori che il 

manifestarsi di fenomeni di corruzione esporrebbe la Fondazione a gravi rischi sul piano dell’immagine, 

dell’affidabilità e dell’autorevolezza. 

La Fondazione ha quindi individuato i seguenti obiettivi strategici:  

- promozione, diffusione e sostegno di una cultura interna dell’etica e della legalità, sensibilizzando 

tutti i dipendenti e i componenti degli organi statutari ad impegnarsi attivamente e costantemente 

nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza e nell’osservare le procedure e le regole interne in esso 

richiamate e comunque di volta in volta adottate e vigenti; 

- prevenzione dei fenomeni corruttivi e di conflitto d’interesse, attraverso regolari attività di 

monitoraggio e una puntuale vigilanza circa il rispetto delle disposizioni sull’inconferibilità e 

l’incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013; 

- correttezza e trasparenza dei rapporti tra l’Ente e qualunque soggetto terzo, mediante l’adozione di 

adeguate regole e procedure comportamentali; 

- definizione di regole e processi interni, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi, atti ad assicurare il puntuale adempimento degli 

obblighi di pubblicazione per la trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 e dall’allegato n. 1 della 

delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017. 

Detti obiettivi costituiscono le fondamentali ed ineludibili premesse per la realizzazione del Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l’attuazione di ogni altro documento ivi previsto o 

richiamato, contenente regole e procedure comportamentali applicabili allo svolgimento delle attività della 

Fondazione Ugo Bordoni. 


