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PREMESSA 
 

Il presente documento, adottato in regime di autoregolamentazione in virtù della 

personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, acquisita con il D. Lgs. 30 giugno 

1994, n. 509, costituisce il Codice della Trasparenza della Fondazione Enpam ed è stato 

redatto in coerenza con le prescrizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato 

dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, delle deliberazioni ANAC n. 1134/2017 e 141/2019 nonché 

delle “Linee guida per l’adozione di un codice per la trasparenza” già adottate da Adepp 

nel maggio 2015.  

Nel proprio Statuto, rinnovato nel 2015, la Fondazione definisce il proprio sistema di 

governo, gli scopi istituzionali ed i criteri che ispirano il suo operato. 

L’art 26 comma 1 dello Statuto (in linea con l’art 1, co. 4 del D. Lgs. n. 509/94) dà rilievo al 

principio della trasparenza nei rapporti con gli iscritti, da realizzare mediante la diffusione 

delle informazioni relative all’andamento gestionale, amministrativo e finanziario della 

Fondazione, sotto la responsabilità del Presidente, prevedendo di adottare, entro sei mesi 

dall’entrata in vigore dello Statuto, un “Codice della trasparenza” per definire gli strumenti 

di comunicazione più idonei per una concreta attuazione. 

Il comma 2 dell’art. 26 dello Statuto aggiunge che, al fine di assicurare la trasparenza 

dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto 

all’iscritto il diritto all’accesso ai documenti e notizie di loro interesse in conformità ai 

principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre norme di legge in materia. 

Fermo il rispetto dei principi sanciti nello Statuto, con il presente Codice la Fondazione 

intende conformarsi agli obblighi di pubblicazione sanciti dalla normativa in materia.  

A livello normativo nazionale la disciplina sulla trasparenza, recata dal D. Lgs. n. 33/2013, 

è stata oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni. A seguito dell’entrata in vigore del D. 

Lgs. n. 97/2016 e degli atti interpretativi ed applicativi adottati dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e, nello specifico, della deliberazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017 recante 

«Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 



CODICE DELLA TRASPARENZA DELLA FONDAZIONE ENPAM 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   Pagina  4 di 18  

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» si è determinato, invero, un 

ampliamento della disciplina in materia di trasparenza applicabile alle Casse di Previdenza 

privatizzate. 

La nuova disciplina, infatti, oltre ad aver affiancato l’accesso civico e generalizzato come 

strumento di trasparenza agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal D. Lgs. n. 

33/2013, ha, altresì, ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013. 

Tra i soggetti tenuti all’applicazione degli obblighi di trasparenza, indicati nell’art. 2-bis, 

figurano, al comma 3, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi 

di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano 

funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.  

A tali soggetti la disciplina recata dal D. Lgs. n. 33/2013 si applica in quanto compatibile e 

limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata 

dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Le Casse di Previdenza Privatizzate, secondo le indicazioni interpretative ed applicative 

fornite dalle Linee Guida ANAC, rientrano tra i soggetti indicati nel citato comma 3 dell’art. 

2-bis.  

Il Codice della Trasparenza individua, pertanto, gli impegni che la Fondazione Enpam 

assume in ordine alla pubblicazione sia delle informazioni e documenti relativi alle attività 

di pubblico interesse svolte, in adempimento degli specifici obblighi posti dalla normativa 

in materia e specificati nell’allegato 1 alle richiamate Linee Guida ANAC, sia delle 

informazioni e documenti che la fondazione ENPAM, al di là degli obblighi normativi, ha 

scelto di pubblicare in ossequio al generale principio di trasparenza, il cui rispetto è sancito, 

come esposto, nell’art. 26 dello Statuto ed in adesione alle Linee Guida Adepp. 
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CAPO I 
 

Principi generali 
 

Art. 1 

Principio generale di trasparenza 

1. La trasparenza è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione 

e l'attività della Fondazione, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse e come 

disciplinata nel presente codice.  

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio, di segreto 

statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i 

principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 

efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio agli iscritti e alla 

nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 

civili, politici e sociali e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al 

servizio dell’iscritto. 

3. La trasparenza è verso i cittadini, verso i singoli iscritti e i percettori di prestazioni, questi 

ultimi avendo accesso anche riservato, a cui la Fondazione, attraverso il sito istituzionale, 

garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni ed ai dati concernenti l’organizzazione 

e l’attività istituzionale della Fondazione stessa nonché le attività di approvvigionamento 

di beni, servizi e l’utilizzo delle risorse.  

4. Anche i fornitori o collaboratori esterni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute 

nel Codice della trasparenza, inserendo nei contratti un’apposita clausola di applicazione e 

una specifica clausola risolutiva espressa o decadenza dal rapporto ove si denunci la 

violazione derivante dagli obblighi del Codice stesso. 

5. Il presente Codice, in tutte le sue parti, si applica alle Società controllate dalla Fondazione.  

 

 

 

 



CODICE DELLA TRASPARENZA DELLA FONDAZIONE ENPAM 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   Pagina  6 di 18  

Art. 2 

Oggetto 

Le disposizioni del presente Codice individuano gli obblighi di trasparenza che la 

Fondazione assume in virtù delle specifiche previsioni normative e dei conseguenti atti di 

regolazione, oppure nell’ambito della propria autonomia organizzativa, nonché le modalità 

per la loro realizzazione. 

Art. 3 

Limiti alla trasparenza 

Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, la Fondazione provvede a 

rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche 

potenzialmente, turbativi per il mercato secondo le disposizioni vigenti, non indispensabili 

rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 

Art. 4 

Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale 

1. Ai fini del presente Codice, per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito 

istituzionale della Fondazione, in area pubblica e/o in area riservata agli iscritti, dei 

documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della 

Fondazione. 

2. Ai fini dell’accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito 

“www.enpam.it” è presente un’apposita sezione denominata «Fondazione trasparente», al 

cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi del 

presente Codice, secondo quanto previsto all’art. 1 comma 3. 

3. Alla scadenza del termine di durata della pubblicazione i documenti, le informazioni e i 

dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di 

archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Fondazione 

trasparente».  
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CAPO II 
 

Ambito di applicazione 
 

Art. 5 

Pubblicazioni sul sito web istituzionale alla Sezione «Fondazione Trasparente» 

1. La Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Fondazione 

Trasparente» il Codice della Trasparenza e tutti i dati e le informazioni, con riferimento alle 

attività di pubblico interesse svolte, alla cui pubblicazione è tenuta in virtù di obblighi 

normativi nonché gli ulteriori atti ed informazioni alle quali ritiene di dare pubblicità, in 

ossequio al principio di trasparenza, in via generale e nei confronti degli iscritti, come 

sancito nello Statuto. 

2. Nello specifico, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013 e alle 

indicazioni applicative fornite dall’ANAC nelle “Linee Guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici”, ENPAM pubblica nella sezione «Fondazione Trasparente», area 

pubblica, gli atti, i dati e le informazioni indicate nella Sezione Prima (articoli da 6 a 11) del 

presente codice.  

3. Nella Sezione Seconda (articoli da 12 a 15) sono individuati gli obblighi di pubblicazione 

che la Fondazione assume, in regime di autoregolamentazione, in ossequio al principio di 

trasparenza, sancito anche nell’art. 26 dello Statuto. 

 

Sezione Prima 
 

Art. 6 

Dati ed informazioni relativi ai procedimenti amministrativi 

1. Nella sezione «Fondazione trasparente» sono pubblicati i dati e le informazioni relativi ai 

procedimenti inerenti all’attività di pubblico interesse di previdenza e assistenza svolta 

dalla Fondazione. 
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2. Nello specifico, sono pubblicati, per le varie tipologie di prestazioni, le seguenti 

informazioni relative ai procedimenti, indicate nell’allegato 1 alle Linee Guida ANAC 

adottate con Delibera n. 1134/2017, che onera gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, 

comma 3, ove preposti allo svolgimento di un’attività amministrativa e limitatamente 

all’attività di pubblico interesse svolta, della pubblicazione dei dati e delle informazioni 

relativi ai procedimenti di propria competenza indicati nell’art. 35, comma 1, lett. da a) a m), 

del d. lgs. n. 33/2013. 

L’obbligo ha, dunque, ad oggetto le attività ed i procedimenti inerenti all’erogazione dei 

servizi di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore degli iscritti. 

Per ciascuna tipologia di procedimento devono essere pubblicati: 

a) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti 

normativi utili; 

b) unità organizzative responsabili dell'istruttoria; 

c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella 

di posta elettronica istituzionale; 

d) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 

con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai 

rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale; 

e) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 

f) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante; 

g) eventuali procedimenti per i quali il provvedimento può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento 

può concludersi con il silenzio-assenso; 

h) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti 

del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
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provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e 

i modi per attivarli; 

i) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi 

previsti per la sua attivazione; 

j) modalità per l'effettuazione dei pagamenti, ove necessari, con gli 

eventuali codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento; 

k) indicazione del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali. 

Tale soggetto viene individuato dall’organo di governo, nell’ambito 

delle figure apicali. Il potere sostitutivo nei procedimenti di competenza 

di ENPAM è, nello specifico, attribuito al Dirigente preposto all'ufficio 

competente, ove responsabile del procedimento sia un suo 

collaboratore; al Direttore dell’Area in caso di inerzia del Dirigente 

preposto all’ufficio competente; al Direttore Generale qualora il 

responsabile del procedimento sia il Direttore di Area.  

3. Sono altresì pubblicati con riferimento ai procedimenti su istanza di parte: 

a) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni; 

b) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 

indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui presentare le istanze. 
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Art.  7 

Bandi di Gara e contratti 

1. La Fondazione, in virtù dell’inserimento degli enti che gestiscono forme obbligatorie di 

previdenza ed assistenza tra le categorie di organismi di diritto pubblico elencate 

nell’allegato IV al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblica i dati e le informazioni inerenti alle 

procedure di gara per l’acquisizione di beni o servizi, secondo quanto previsto dagli articoli 

1, comma 32, della l. 190/2012; 37 del d.lgs. n. 33/2013; 21 e 29 del d. lgs. n. 50/2016, e nei 

contenuti individuati nell’allegato 1 alle Linee Guida adottate con Deliberazione ANAC n. 

1134/2017 «linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». 

2. Nello specifico, la Fondazione, alla sezione «Bandi di Gara e Contratti» accessibile dalla 

Sezione «Fondazione Trasparente» del sito web istituzionale, pubblica: 

a) In formato tabellare le informazioni relative alle procedure di gara: 

struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del 

contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero 

di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, 

importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio 

o fornitura, importo delle somme liquidate; 

b) le tabelle riassuntive delle procedure e dei contratti pubblici relativi 

all’anno precedente; 

c) la programmazione di lavori, opere, servizi e forniture. 

3. La Fondazione pubblica altresì per ciascuna procedura:  

a) gli avvisi di preinformazione;  

b) la Delibera a contrarre o gli atti equivalenti; 

c) avvisi e bandi; 

d) gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento; 

e) eventuali avvisi in tema di sistema di qualificazione; 

f) gli affidamenti; 

g) provvedimenti di esclusione e di ammissione; 
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h) la composizione della commissione giudicatrice;   

i) il resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione, nel senso indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Le medesime informazioni sono pubblicate e inviate ad ANAC entro il 31 

gennaio di ogni anno con riferimento all’anno precedente. 

 

Art. 8 

Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 

La Fondazione, in linea con quanto previsto nell’allegato 1 alle Linee Guida ANAC n.1134 

del 2017, pubblica ed aggiorna annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati inerenti i 

benefici economici concessi relativi alle attività di pubblico interesse svolte, quindi elargiti 

nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni assistenziali. 

La Fondazione, nello specifico, pubblica sia i criteri e le modalità di attribuzione che i dati e 

le informazioni inerenti agli atti di concessione, ove al di sopra dell’importo di euro 1.000.00, 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

 

Art. 9 

Bilanci 

1. La Fondazione pubblica nella loro integralità i bilanci di esercizio, anche per le Società 

sottoposte a direzione e coordinamento. 

2. Nello specifico sono oggetto di pubblicazione: 

a) il bilancio preventivo; 

b) il bilancio consuntivo. 

3. La Fondazione inoltre, in aggiunta alle previsioni normative, pubblica: 

a) il bilancio sociale; 

b) il bilancio delle Società sottoposte a direzione e coordinamento; 

c) relazione sul bilancio tecnico. 

 

 

 



CODICE DELLA TRASPARENZA DELLA FONDAZIONE ENPAM 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   Pagina  12 di 18  

Art. 10 

Controlli e rilievi sull’amministrazione 

1. La Fondazione, secondo quanto previsto dall’allegato 1 alle Linee Guida adottate con 

deliberazione ANAC n. 1134 del 2017, pubblica i rilievi della Corte dei Conti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici. 

2. La Fondazione, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 141 del 

27.2.2019 “Attestazioni OIV, o strutture analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”, pubblica le Attestazioni sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione da parte di organismi/soggetti con funzioni analoghe 

all’OIV. 

Art. 11 

Dati ed informazioni in materia di accesso civico  

1. Con riferimento al diritto di accesso, affiancato agli obblighi di pubblicazione come 

strumento di trasparenza, la Fondazione pubblica sul proprio sito le informazioni relative 

alle modalità per l’esercizio di tale diritto, con pubblicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale, il nome del titolare del potere sostitutivo e le 

modalità con cui attivare tale potere nei casi di ritardo o di mancata risposta, nonché essere 

indicati anche i nomi degli uffici competenti per la richiesta di accesso civico e quelli titolari 

del potere sostitutivo. 

A tal fine la Fondazione pubblica sul sito, nella sezione «Fondazione Trasparente» e, più 

nello specifico, nella sottosezione dedicata agli atti generali, il regolamento sull’accesso agli 

atti e sull’accesso civico semplice e generalizzato, adottato nell’ambito del potere di 

autoregolamentazione. 

2. La Fondazione pubblica, inoltre, il registro degli accessi, contenente l’elenco delle richieste 

di accesso e, in particolare, le indicazioni dell’oggetto e della data in cui è stata presentata 

la richiesta nonché, del relativo esito con indicazione della data in cui è stata assunta la 

decisione. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale. 
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Sezione Seconda  
 

Negli articoli seguenti sono individuati i dati, i documenti e le informazioni che la 

Fondazione si impegna a pubblicare, in via generale e a prescindere da specifici obblighi 

normativi, nella sezione «Fondazione trasparente», area pubblica, nonché quelli ulteriori 

resi accessibili esclusivamente agli iscritti nella sezione «Fondazione trasparente», area 

riservata, nella quale sono pubblicate informazioni integrative, anche con riferimento alle 

prestazioni previdenziali ed assistenziali. 

 

Art. 12 

Pubblicazione di atti di carattere generale  

1. La Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale alcuni degli atti generali indicati nel 

D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, sebbene non sia destinataria 

dell’obbligo normativo secondo l’allegato 1 alle Nuove Linee Guida adottate con 

deliberazione n. 1134 del 2017.  

2. Nello specifico, sono oggetto di pubblicazione volontaria, i seguenti atti: 

a) lo Statuto; 

b) il Codice etico; 

c) il Codice della trasparenza; 

d) la Politica della qualità e sicurezza delle informazioni. 

 

Art. 13  

Pubblicazioni concernenti società sottoposte a direzione e coordinamento. 

La Fondazione pubblica le informazioni e gli atti generali, anche attraverso il link ai relativi 

siti istituzionali, delle eventuali Società sottoposte alla sua direzione e coordinamento. 

 

Art. 14 

Pubblicazioni concernenti l’organizzazione, i costi di funzionamento e di gestione. 

1. La Fondazione pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria 

organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. 
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2. La Fondazione pubblica e aggiorna annualmente le seguenti informazioni relative agli 

incarichi negli organi collegiali statutari a qualsiasi titolo conferiti: 

a) il curriculum vitae;  

b) i compensi connessi all’incarico. 

3. La Fondazione pubblica e aggiorna, altresì, i seguenti dati: 

a) la descrizione degli uffici, le competenze e le risorse umane a 

disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili dei singoli uffici; 

b) l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; 

c) l’elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali 

e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il singolo 

iscritto possa rivolgersi per qualsiasi richiesta; 

d) i dati relativi al conto annuale delle spese sostenute per il personale; 

e) i servizi erogati agli utenti; 

f) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e 

quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo 

andamento nel tempo; 

g) l'andamento della spesa relativa ai consumi intermedi così come 

definita ai sensi del comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 

n. 147. 

 

Art. 15 

Pubblicazione di dati relativi al patrimonio ed agli investimenti 

1. La Fondazione provvede annualmente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale 

del documento contenente la politica di investimento, che ha lo scopo di descrivere la 

strategia finanziaria che la Fondazione intende attuare e il suo profilo di rischio definito in 

considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali. 

2. La Fondazione provvede altresì alla pubblicazione annuale delle informazioni inerenti al 

patrimonio immobiliare nonché un prospetto recante l’esposizione delle attività detenute e 

le indicazioni sul valore delle passività connesse alle prestazioni istituzionali della 

Fondazione stessa; pubblica inoltre le informazioni relative ai compiti e alle responsabilità 

dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento.  
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3.  La Fondazione rende pubblici annualmente i documenti relativi all'asset allocation 

strategica.  

4. Le informazioni sono rese disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 

con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e 

comprensibilità. 
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CAPO III 
 

Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni 

 

Art. 16 

Misure organizzative  

1. Al fine di rendere effettivo il rispetto del principio di trasparenza, la Fondazione adotta 

idonee misure organizzative.  

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione individua e nomina il 

Responsabile della Trasparenza (RdT) tra i propri dirigenti.  

Il Responsabile della Trasparenza (RdT): 

a) cura l’adempimento degli obblighi previsti dal Codice adottato e definisce procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti, soprattutto coloro i quali operano 

in settori e svolgono attività per le quali è necessario garantire in particolar modo il 

rispetto del principio di trasparenza; 

b) coordina le attività dei vari uffici e soggetti che, a diverso titolo, con distinte e 

specifiche responsabilità, eventualmente assegnate mediante atti interni, sono 

creatori o partecipano alla produzione dei contenuti oggetto di pubblicazione, 

secondo quanto disciplinato dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di 

trasparenza; 

c) svolge attività di controllo sull'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento, in particolare, delle 

informazioni pubblicate relativamente all’attività istituzionale di previdenza ed 

assistenza e all’utilizzo delle risorse; 

d) riceve e raccoglie le segnalazioni, provenienti dagli aventi diritto, dagli iscritti e dai 

percettori di prestazioni, tutelandone l’anonimato, relative ai casi di mancato, 

ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo 

misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi ed adottando ogni ulteriore 

misura e iniziativa di promozione della trasparenza; 

e) predispone una relazione illustrativa sul rispetto degli obblighi previsti dal Codice 

da presentare annualmente al Consiglio d’Amministrazione. 
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3. La Fondazione, con cadenza periodica, anche in forma associata attraverso l'AdEPP, 

provvede alla formazione dei dipendenti soprattutto coloro i quali operano in settori e 

svolgono attività cui è necessario garantire l’adempimento degli obblighi di trasparenza, 

anche mediante l’organizzazione di seminari e convegni informativi sugli obblighi in 

materia di trasparenza nonché sui temi dell'etica e della legalità.  

4. Il “Codice della trasparenza” vincola all’osservanza delle disposizioni in esso contenute i 

dipendenti della Fondazione, i dirigenti, i componenti degli Organi statutari e collegiali, 

nonché gli eventuali fornitori e collaboratori esterni.  

La Fondazione assicura il rispetto degli obblighi contenuti nel presente Codice, prevedendo 

espressamente nel codice disciplinare che la loro violazione comporti l’applicazione delle 

sanzioni ivi previste, in armonia con i contratti collettivi di lavoro di categoria e la normativa 

vigente.  

La Fondazione cura, altresì, l’inserimento nei contratti di appalto, consulenza e 

collaborazione, di apposite clausole vincolanti al rispetto degli obblighi del Codice, nonché 

di clausole risolutive espresse o di decadenza in caso di loro violazione.  
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CAPO IV 
 

Disposizioni finali e transitorie 
 

Art. 17 

Entrata in vigore 

Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione. Ogni modifica al presente Codice deve essere oggetto di 

apposita deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

 


