
Consiglio di Amministrazione di lunedì 11 gennaio 2016, ore 12.00 
 

L’anno 2016 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 12.00 in Jesi, presso gli uffici della 
Fondazione Pergolesi Spontini, in Largo Francesco Degrada n. 5, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Pergolesi Spontini, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
…omissis… 
 

4. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
 
…omissis… 
 
Alle ore 15.45 assume la presidenza della riunione Massimo Bacci, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dichiarandola legittimamente e validamente aperta. 
 
…omissis… 
 
(punto 4) –  Il Pres. Bacci cede sul punto la parola all’Avv. Francesca Orazi, la quale illustra ai 
presenti le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e 
nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), in forza delle 
quali è previsto l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto privato 
dalle stesse controllati, di predisposizione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 
volto all’individuazione dei rischi specifici di corruzione all’interno di ciascun ente e contente, 
altresì, la previsione degli interventi organizzativi volti a prevenire il verificarsi di tali eventi 
corruttivi. Detto Piano deve essere predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
all’uopo nominato, il quale risponde, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, 12 e 14 della 
Legge 190/2012, oltre che sul piano disciplinare, anche per il danno erariale e per il danno 
all'immagine subito dall’ente, qualora si renda inadempiente dei compiti allo stesso assegnati. 
Prosegue l’Avv. Orazi informando il Consiglio di Amministrazione che, in forza delle sopra citate 
norme, è altresì previsto, per i medesimi soggetti sopra indicati, l’obbligo di procedere alla nomina 
di un Responsabile della Trasparenza, con il compito di predisporre un Programma triennale della 
Trasparenza e dell’Integrità e di curarne la completezza, la chiarezza e il relativo aggiornamento, 
con l’obiettivo di garantire l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti nella 
citata norma. Le norme sopra richiamate prevedono la possibilità che il ruolo di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza possano essere ricoperte dal 
medesimo soggetto. 
Precisa infine l’Avv. Orazi che, sebbene la Fondazione Pergolesi Spontini sembrerebbe rientrare tra 
gli enti di diritto privato partecipati dalle pubbliche amministrazioni e non tra gli enti da 
quest’ultime controllati, ai sensi delle sopra richiamate normative, risulta comunque opportuno, al 
fine di non incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste in materia, procedere con la 
predisposizione dei documenti di cui sopra, nell’attesa dell’emanazione, da parte degli organi 
competenti, di indicazioni più precise sul punto. 
Prende la parola il Pres. Bacci evidenziando che, in considerazione dell’esiguità numerica della 
struttura organizzativa della Fondazione, all’interno della quale non sono previsti incarichi 
dirigenziali, tali ruoli possano essere affidati all’Amministratore Delegato della Fondazione, il 
quale ha manifestato la propria disponibilità in tal senso. 
Al termine di un breve confronto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei consensi, 
verificata la disponibilità dimostrata dall’Amministratore Delegato della Fondazione, delibera di 
procedere con la predisposizione dei documenti meglio sopra indicati e di nominare a tal fine il sig. 
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William Graziosi, nato a Lucerna (Svizzera) il 22/04/1962, e residente in 60030 Monte Roberto 
(AN), Via Jesi n. 26, in qualità di Amministratore Delegato della Fondazione, ritenuto adeguato 
sotto ogni profilo, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge n. 
190/2012, nonché quale Responsabile della Trasparenza ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, per una 
durata pari a quella dell’incarico di Amministratore Delegato ricoperto, a decorrere dalla data della 
presente delibera, conferendogli tutti i poteri necessari e disponendo che tutto il personale della 
Fondazione collabori per il proficuo svolgimento di tali incarichi. Per lo svolgimento di tali 
incarichi non verrà corrisposto alcun compenso. 
Il Consiglio di Amministrazione dispone che i dati relativi alla presente nomina siano trasmessi 
all’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) attraverso il modulo dalla stessa predisposto e 
incarica altresì il neo nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione di procedere con 
gli adempimenti di pubblicazione della presente delibera previsti dalla legge. 
 
…omissis… 
 
Letto, approvato e sottoscritto.   
Il Segretario                              Il Presidente 
Laura Nocchi                             Massimo Bacci 
F.TO                   F.TO 
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