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1. Premessa 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure 
finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che 
locali.


Ciascun Ente assoggettato alla norma è tenuto ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e trasparenza (PTPCT) e ad individuare un dirigente con funzione di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano 
triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e 
promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione.


L’assoggettamento dell’Associazione MUS.E alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza in 
virtù della Determinazione ANAC 1134/2017 ha comportato l’obbligo della redazione di un Piano Triennale 
integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.


Il Presente Piano integrato si articola in tre Sezioni separate, specificamente dedicate, rispettivamente, 
all’Anticorruzione, alla Trasparenza e al M.O.G. 231 che integra il PTPCT.


Mentre il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, ove attuato, è volto a ridurre al 
minimo il rischio di commissione, da parte delle organizzazioni plurisoggettive (associazioni/fondazioni) e 
delle imprese, dei “reati-presupposto” tassativamente indicati dal Decreto e afferenti a diversi ambiti (es. 
reati ambientali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati societari, delitti informatici, ecc.), la L. 
190/2012, rivolta essenzialmente ai soggetti pubblici, ha lo scopo di prevenire la realizzazione di 
comportamenti corruttivi, ivi comprese quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in 
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite. In 
ragione dei diversi interessi che le normative di riferimento intendono tutelare, mentre l’adozione di un 
Modello 231 è un adempimento facoltativo, funzionale a beneficiare dell’esimente della responsabilità 
amministrativa, l’introduzione delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/2012 sono 
obbligatorie per le amministrazioni e gli enti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale Legge.


Pur nella rispettiva autonomia, il MOG e il PTPC sono parte essenziale dell’impianto documentale di cui 
si compone il “Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza” di MUS.E. Rappresentano ulteriori 
elementi costitutivi del Sistema Integrato il Codice Etico, il Sistema Sanzionatorio, i Protocolli operativi e, in 
generale, le c.d. “norme aziendali”, ossia l’insieme eterogeneo di regolamenti, processi, regole, procedure 
ed ulteriori presidi vigenti, o in corso di predisposizione/aggiornamento, in MUS.E funzionali a garantirne il 
corretto funzionamento, anche in adeguamento a specifiche disposizioni di legge.


La ridotta dimensione e l’articolazione organizzativa dell’Associazione incidono sulle caratteristiche del 
sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. Nella redazione dei Piani è stato 
pertanto tenuto conto di tali peculiarità.


 
4



2. Adozione ed aggiornamento del modello 

Il PTPCT viene redatto entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è valido per il successivo triennio, in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 nei termini delineati dalla Delibera n. 
1134/2017 dell’ANAC, per tener conto delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari intervenute nei 
processi e/o nell'organizzazione dell’Ente, incidenti sulla tematica della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.


L’adozione del presente Modello e le sue successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale 
(intendendosi per tali le modifiche che incidano sulla struttura, sui contenuti e sull’efficacia dell’impianto di 
prevenzione dei reati-presupposto 231) sono di competenza del Consiglio Direttivo. Ogni modifica 
sostanziale del Modello deve essere previamente condivisa dall’RPCT, cui compete la verifica 
sull’adeguatezza ed efficacia degli interventi proposti. Ogni altra modifica di carattere meramente formale, 
quale l’inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Modello o ad 
assicurarne la coerenza con i diversi elementi di cui si compone il Piano è di competenza diretta del RPCT.


Con il presente aggiornamento per il triennio 2023-2025, si è proceduto ad implementare ed ottimizzare 
il Piano, allineandolo, quanto più, ai principi ed alle indicazioni formulate da ANAC per la sua redazione, 
tenendo in particolare considerazione quanto contenuto nel nuovo PNA 2022 per gli Organismi di Diritto 
Pubblico. È stato consolidato il sistema di valutazione e gestione del rischio introdotto lo scorso anno, 
anche attraverso una verifica ed un riesame della mappatura dei processi. Il Piano è stato, infine, elaborato 
tenendo conto della vigente organizzazione dell’Autorità, dei processi riconducibili alle singole strutture e 
delle attività concretamente svolte.


La gestione del rischio, coerentemente con le indicazioni diramate da ANAC ha ripercorso le tre fasi di 
seguito riepilogate:


 
5



Nella redazione del presente si è tenuto inoltre di conto come fonte di ispirazione del focus presente sul 
rapporto VI sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana, anno 2022.


Ciò premesso, il PTPC 2023-2025 rispetto ai predecessori contiene i seguenti affinamenti:


• Revisione dell’introduzione, dei criteri di modifica e di aggiornamento e diffusione del modello;

• Aggiornate e spostate in un allegato apposito le fonti normative;

• Aggiornate e spostate in un allegato apposito le tabelle di mappatura, valutazione e trattamento del 

rischio;

• Aggiornata l’analisi del contesto esterno alla luce dei nuovi rapporti ISTAT e della Regione Toscana;

• Aggiornata l’analisi del contesto interno;

• Aggiornata la valutazione del rischio sulla base delle indicazioni dei PNA 2019 e 2022;

• Inserita all’interno dell’allegato 1 una tabella di sintesi delle attività e degli obiettivi del Piano;

• Aggiornamento della parte inerente il monitoraggio ed i controlli;

• Aggiornamento della parte inerente il Pantouflage;

• Aggiornamento della parte inerente l’accesso civico;

• Aggiornamento della parte inerente il Whistleblowing;

• Approfondimento sulla trasparenza, sul monitoraggio e sui flussi informativi alla luce del PAT (Portale 

Amministrazione Trasparente) e del gestionale interno;

• Aggiornati i reati presupposto.


Il presente Sistema Integrato, approvato dal Consiglio Direttivo, sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.


3. Diffusione del modello 

L’Associazione promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e 
finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i 
clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con l’Associazione (i 
“Soggetti Terzi”). A questo scopo, l’Associazione provvederà alla diffusione del contenuto del Modello 
presso i Soggetti Terzi, posto che anch’essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla 
normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello.


L’Associazione potrà inoltre:


• Fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;

• Inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello 

anche da parte loro.


In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per l’Associazione la facoltà di 
risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano l’Associazione a violare 
le previsioni del Modello.
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Sezione A - 
Piano Triennale della  

Prevenzione della Corruzione 
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1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all’interno dell’Associazione sono attribuite al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).


Il Consiglio Direttivo dell!Associazione MUS.E in data 11/12/2018 ha deliberato di nominare RPCT il Sig. 
Andrea Batistini.


Lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Il 
nominativo del RPCT è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell’Associazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente”.


Il RPCT, tra l’altro:


A. Propone all’Organo Direttivo l’adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi 
aggiornamenti annuali;


B. Definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;


C. Verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate 
dai responsabili dei procedimenti;


D. Propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’Associazione;


E. Monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;


F. Verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;

G. Monitora il rispetto e la conoscenza dei PTPCT, dei regolamenti e delle procedure da parte della 

struttura specialmente in materia di approvvigionamenti, reclutamento di personale, erogazione e 
richiesta di contributi e autorizzazioni;


H. Cura la diffusione dei Codici di comportamento e sanzionatori all’interno dell’Ente e il monitoraggio della 
relativa attuazione;


I. Segnala all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (ufficio personale) eventuali fatti riscontrati che possono 
presentare una rilevanza disciplinare;


J. Informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio del proprio mandato che 
possono costituire notizia di reato;


K. Approva e presenta all’Organo Direttivo la relazione (report) annuale sulle attività svolte, come previsto 
dalla L. 190/2012;


L. Riferisce all’Organo Direttivo sull’attività svolta ogni qualvolta venga richiesto o in ogni caso quando 
ritiene opportuno evidenziare circostanze rilevanti sotto il profilo dell’applicazione del Piano;


M. Monitora i flussi riguardanti la pubblicazione sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”;

N. Monitora le richieste e le istruttorie per l’accesso civico e l’accesso generalizzato.


Il RPCT ha altresì facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i 
dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie 
corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.
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Per il corretto esercizio delle proprie funzioni l’RPCT si relaziona con tutti i responsabili di funzione per 
quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio di fenomeni 
corruttivi: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le 
misure di prevenzione e assicurano l’osservanza del Piano segnalandone le violazioni.


Al RPCT è garantito lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di costante aggiornamento.


I componenti del Consiglio Direttivo sono stati nominati dagli enti locali e, quindi, a loro compete la 
verifica delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.L. 39/2013.


2. Finalità del piano 

In osservanza a quanto stabilito dalla L. 190/2012 e dal PNA, il Piano contiene anzitutto una mappatura 
delle attività dell’Associazione che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione, il 
livello di rischio assegnato a ciascuna di esse e inoltre la previsione degli strumenti che l’ente intende 
attuare per la prevenzione di tali rischi, oltre a quelli già in uso, eventualmente implementandoli.


Il presente PTPCT, redatto come detto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (RPCT), di concerto con gli organi di vertice, con la struttura e con la collaborazione di esperti 
esterni, si prefigge in particolare i seguenti obiettivi, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti 
dal Piano Nazionale Anticorruzione:


• Consolidamento del ciclo di gestione dei rischi corruttivi;

• Consolidamento del sistema di monitoraggio;

• Consolidamento e implementazione dei percorsi di formazione sulla trasparenza, anticorruzione, privacy;

• Promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche;

• Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;

• Sistematizzazione ed efficientamento dei flussi informativi grazie al PAT.


L’arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2023-2025.


L’adozione del Piano, peraltro, non si configura come un’attività una tantum bensì come un processo 
ciclico in cui gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto 
dalla loro applicazione. Si precisa che lo sforzo costante che sta compiendo l’Ente è quello di mettere a 
punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e 
progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, compatibilmente con la dimensione e le 
competenze della struttura organizzativa.


Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a realizzare all’interno dell’Ente una piena consapevolezza che il 
manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l’Ente stesso a gravi rischi soprattutto sul piano 
dell’immagine e può produrre delle conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che 
commette la violazione.


 
9



Il PTPCT ha quindi l’obiettivo di: 


• Sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure 
di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole 
interne; 


• Assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ente e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di 
qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di 
situazioni di conflitto d'interesse; 


• Vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi 
previste dal D.Lgs. 39/2013.


È fatto obbligo a tutti i soggetti destinatari del presente Sistema Integrato di osservare scrupolosamente 
le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano e di segnalare al RPCT ogni violazione e/o criticità 
dello stesso.


3. Destinatari del Piano 

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, per quanto compatibile, anche a:


1. Componenti del Consiglio Direttivo;

2. Presidente;

3. Direttore se nominato;

4. Collegio dei revisori;

5. Consulenti/collaboratori/titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.


4. L’analisi del contesto 

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del 
contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 
possa verificarsi all’interno dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di 
strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne. 


Analisi del contesto esterno 

Gli stakeholder di riferimento dell’Associazione sono rappresentati dalla comunità scientifica 
internazionale e locale e dagli enti pubblici e privati, finanziatori delle attività di MUS.E, oltre alla comunità 
locale territoriale formata da istituzioni e cittadini, al sistema dei fornitori e agli altri soggetti che 
intrattengono rapporti commerciali l’Ente.


L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
dell’ambiente nel quale l’ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ai 
fini dell’analisi del contesto esterno sono presi in considerazione gli elementi ed i dati contenuti nelle 
relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità, presentate al 
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Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, il rapporto VI sui 
fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana, anno 2022 (aggiornato rispetto al PTPCT 
2022-24 che citava il rapporto V del 2020), le banche dati dell’ISTAT relative alle statistiche per Regioni per 
capire il Paese in cui viviamo, le banche dati delle Sentenze della Corte dei Conti. 


Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura 
è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. 


Le informazioni ed i dati relativi al contesto esterno non sono reperiti in modo “acritico”, ma vengono 
selezionate, sulla base delle fonti disponibili, quelle informazioni ritenute più rilevanti ai fini della 
identificazione e analisi dei rischi e conseguentemente alla individuazione e programmazione di misure di 
prevenzione specifiche. 


I dati analizzati riguardano sostanzialmente il contesto regionale.


Gli episodi del 2021 confermano le specificità territoriali della proiezione criminale delle mafie nazionali e 
transnazionali nel territorio regionale, ossia la c.d. “variante” toscana. Dall’analisi dei principali episodi 
intercorsi alcune dinamiche di riproduzione criminale restano prevalenti: (a) una presenza pulviscolare di 
soggetti e investimenti criminali sul territorio regionale; (b) forme organizzative reticolari e tendenzialmente 
poco strutturate; (c) una forte vocazione imprenditoriale che si esprime nel mercato piuttosto che nei 
territori, attraverso attività di riciclaggio e, in maniera più limitata, attraverso imprese mafiosa con sede 
legale stabile nella regione.


Nonostante la specifica “variante” criminale che caratterizza la Toscana, come già riscontrato 
ampiamente in altre aree del Centro-Nord nel corso del 2021 sono emersi nuovi elementi che segnalano un 
elevato rischio rispetto a forme di radicamento organizzativo tradizionale delle mafie nazionali nel contesto 
regionale, sebbene, al momento, siano state più sporadiche le tracce di una presenza organizzativa stabile.


Rispetto alla proiezione nei settori dell’economia legale, l’analisi sugli eventi intercorsi nel 2021 conferma 
la prevalenza degli investimenti nel settore privato rispetto alla più tradizionale penetrazione nel mercato dei 
contratti pubblici. Nello specifico, quello immobiliare (24%) resta un settore di specifico interesse, seguito 
da costruzioni ed estrazione/cave (17%), rifiuti (13%) e appalti (11%). Di particolare rilevanza anche gli 
episodi che riguardano il settore manifatturiero (11%), una specificità territoriale a confronto con altri 
contesti regionali del Centro-Nord, soprattutto se si considera il coinvolgimento prevalente, in questo caso, 
di soggetti riconducibili ad associazioni di origine mista e straniera (es. cinese).


Rispetto alle attività di riciclaggio, secondo i dati U.I.F. di Banca d’Italia, sono state 8206 le segnalazioni 
di operazioni sospette (s.o.s.) registrate in Toscana nel 2021, pari al 5,9% del totale nazionale, facendone 
l’8° regione in Italia. Le s.o.s. mostrano un incremento di +22,6% rispetto al 2020, poco inferiore rispetto 
alla variazione su scala nazionale (+23,3%). La provincia di Firenze è la prima in Toscana per numero di 
segnalazioni in valore assoluto (circa 1/3 del totale), seguita da Prato (12%), Pisa (8,9%) e Lucca (8,3%).


Il quadro del rischio associato all’uso relativo del contante evidenzia forti criticità per il territorio toscano. 
Secondo le elaborazioni dell’UIF per il 2021, la Toscana è l’unica regione in Italia, fatta eccezione per Valle 
d’Aosta e Trentino Alto Adige, a presentare un rischio medio-alto
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e superiore in tutte le province del territorio regionale: ben 8 province su 10 in Toscana sono definite a 
rischio alto, con Pisa e Grosseto a rischio medio-alto.


L’analisi condotta sui fenomeni corruttivi in Toscana per l’anno 2021 rivela diversi fattori di criticità legati 
alle fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e alle ricadute negative a livello socio-economico della 
stessa. Lo studio delle dinamiche evolutive dei fenomeni corruttivi si è avvalso di tre principali base dati: 1) 
statistiche giudiziarie; 2) lanci stampa dell’ANSA come raccolti e codificati secondo il progetto C.E.C.O.; 3) 
rassegna stampa regionale e fonti giudiziarie quando disponibili.


Rispetto alle statistiche giudiziarie del Distretto toscano, emergono alcuni andamenti di interesse in 
riferimento ai delitti contro la pubblicazione amministrazione.


 

Una complessiva, seppur limitata, diminuzione delle iscrizioni di procedimenti per questi delitti rispetto 

all’anno precedente, da 3777 nel 2020 a 3659 nel 2021 (-3%), con, nello specifico: (a) una diminuzione dei 
procedimenti per peculato (106 proc., -39% rispetto al 2020); (b) un aumento dei procedimenti per il reato 
di concussione (17 proc., +31%); (c) un calo contenuto nel numero di procedimenti per corruzione (67 proc., 
-4%).


Un posizionamento della Toscana all’11°posto su scala nazionale per reati contro la P.A. per 100 mila 
abitanti (8,67), con un valore al di sotto della media nazionale registrato nello stesso anno (10,03). Anche 
per i reati di concussione e corruzione, il dato toscano è al di sotto della media nazionale (rispettivamente 
0,35 e 1,73 per 100mila ab.), mentre per il reato di peculato la Toscana risulta essere la 2° regione in Italia, 
dopo il Molise, e prima delle regioni del Centro-Sud (3,60 rispetto a una media nazionale di 1,82).


Sono 39 gli episodi di potenziale corruzione rilevati nel territorio toscano (circa 8% del totale nazionale, 
+143% rispetto al 2020). Sono quintuplicati gli episodi di corruzione generica, essendo passati dai 5 del 
2020 ai 26 del 2021 e rappresentando circa il 67% dei casi emersi in regione. Restano stabili i casi di 
presunta concussione rilevati (3).
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Si registra un aumento significativo di episodi nell’attività contrattuale pubblica, confermandosi l’area più 
sensibile al rischio corruzione. Il settore degli appalti, come prevedibile, si conferma infatti tra le aree più 
“sensibili” al rischio corruzione nel territorio toscano negli ultimi sei anni con circa la metà degli episodi 
emersi nella provincia di Firenze.


L’analisi del contesto interno  

Per l’analisi del contesto interno sono stati analizzati ed articolati gli aspetti legati all’organizzazione e 
alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa 
è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’Ente. 


Gli elementi del contesto interno presi in considerazione, riguardano essenzialmente la struttura 
organizzativa i ruoli e le responsabilità, nonché le politiche, gli obiettivi, le strategie, le risorse ed i sistemi e 
flussi informativi. 


Costituiscono parte sostanziale ed integrante l’analisi interna dell’Associazione i successivi paragrafi, 
articolati e singolarmente approfonditi come segue:


A. Funzioni e assetto organizzativo dell’Associazione MUS.E;

• La missione di MUS.E;

• L’assetto organizzativo di MUS.E;

• Descrizione organigramma;


B. Mappatura del rischio; 

• Aree di rischio obbligatorie; 

• Aree di rischio generali;

• Aree di rischio specifiche;


C. Valutazione del rischio;

D. Trattamento del rischio.


5. Funzioni e assetto organizzativo dell’Associazione MUS.E  

La missione di MUS.E


L’Associazione MUS.E è un’istituzione di diritto privato senza finalità di lucro a totale controllo pubblico.


Scopo dell’Associazione è la valorizzazione della cultura sia attraverso la realizzazione e gestione del 
Progetto “Museo dei Ragazzi”, sia attraverso la promozione, l’organizzazione e la realizzazione e/o 
prestazioni di attività e servizi culturali in particolare di tipo didattico/comunicativo, educativo e di fruizione 
di beni ed eventi artistici e culturali in genere.


L’Associazione assume la denominazione “MUS.E” a seguito della deliberazione n. 11 del 4 marzo 2013 
del Consiglio Comunale di Firenze che ha approvato le modifiche ed integrazioni allo Statuto, considerata 
l’evoluzione della legislazione nazionale e regionale (L.RT 21/2010 in materia di valorizzazione degli istituti e 
luoghi di cultura).
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Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 28 maggio 2013 è stato approvato l’atto di indirizzo 
per l’affidamento in gestione all’Associazione MUS.E delle attività e servizi afferenti ai luoghi della Cultura ai 
sensi della predetta legge regionale Toscana 21/2010.


Con contratto in data 21 giugno 2013 il Comune di Firenze ha altresì affidato a MUS.E la gestione del 
servizio bookshop presso il Museo di Palazzo Vecchio.


Successivamente, con Determinazione del Direttore della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 6419 del 
31.7.2013 è stato approvato lo schema di contratto generale di servizio di durata decennale tra il Comune 
di Firenze e l’Associazione MUS.E stipulato in pari data. Ai sensi dell’art. 5 del Contratto, i servizi da erogare 
sono oggetto di appositi disciplinari attuativi di durata annuale.


Con la Deliberazione di Giunta Comunale 2014/G/00181 del 20/06/2014 l’Associazione MUS.E è stata 
individuata quale soggetto esterno cui affidare la riscossione delle somme dovute al Comune di Firenze per 
la bigliettazione dell’istituendo Museo Novecento ai sensi della L.R.T. 21/2010 e con la quale si disponeva 
l’apertura del medesimo museo il 24 giugno 2014;


Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2014/G/304 del 30/09/2014 “Gestione dei servizi nei Musei 
Civici Fiorentini – indirizzi per la loro organizzazione” all’Associazione è stato altresì attribuito il servizio di 
accoglienza integrato comprensivo di biglietteria e ristrutturazione delle casse, nonché sperimentazione 
della biglietteria online nella biglietteria di Palazzo Vecchio.


Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/00197 “Affidamento alla Associazione MUSE della 
gestione diretta di alcuni ambienti del complesso delle Ex Leopoldine ex art. 14, comma 3, LRT n. 21 del 
2010” è stata affidata a MUS.E la valorizzazione del progetto Museo Novecento OFF.


Inoltre il Comune di Firenze, in esecuzione dei predetti atti, ha affidato a MUS.E: 


1. Il servizio di mediazione culturale;

2. Il servizio di gestione dei locali degli spazi urbani contemporanei (MAD) nel complesso delle Murate per 

valorizzarli e svolgere attività culturali e di ricerca delle arti contemporanee;

3. Il servizio di valorizzazione della cultura del contemporaneo presso il Museo Novecento, ivi compresi il 

servizio integrato di biglietteria ed accoglienza, in virtù del predetto contratto di servizio e disciplinari 
annuali;


4. Il servizio di accoglienza integrata con la biglietteria;

5. Il servizio di supporto alla visita (valorizzazione, guida alla fruizione agli ambienti museali e controllo 

accessi);

6. Il servizio di supporto alla diffusione delle informazioni inerenti musei civici ed eventi culturali, gestione 

dei contenuti digitali, reportistica e monitoraggio di customer satisfaction;

7. Il servizio di segreteria organizzativa e supporto al marketing.


L’Associazione MUS.E inoltre, a seguito della deliberazione n. 66 del 18/07/2018 della Consiglio della 
Città Metropolitana, assume per due anni i servizi di biglietteria, di assistenza culturale e  ospitalità presso il 
Museo di Palazzo Medici Riccardi (aggiornata il 29/01/2020).
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Con Deliberazione G.M. n. 121/2019 è stato approvato lo schema di Contratto generale di servizio tra il 
Comune di San Giovanni Valdarno e Associazione MUS.E di Firenze, di durata biennale, per l’affidamento in 
gestione all’Associazione MUS.E dei servizi di valorizzazione dei musei civici di San Giovanni Valdarno . 


Assetto organizzativo di MUS.E


Soci dell’Associazione sono il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune di San 
Giovanni Valdarno.


L’Associazione è sottoposta alle direttive dell’amministrazione del Comune di Firenze, socio fondatore, 
che nomina uno su tre dei componenti del Consiglio Direttivo e nel caso in cui gli unici associati siano il 
Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze, al Comune di Firenze spetta la nomina di due 
Consiglieri su tre.


La configurazione organizzativa dell’Associazione è comunicata a tutti i livelli dell’Ente attraverso 
opportune comunicazioni formali.


Il vertice dell’Associazione preposto alla gestione ordinaria e straordinaria è costituito dal Consiglio 
Direttivo composto di tre membri e rappresentato dal Presidente. Tutto il consiglio direttivo presta il proprio 
servizio a titolo gratuito.


Al Consiglio direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna 
limitazione ad eccezione di quello che lo Statuto riserva all’Assemblea.


All’Assemblea per Statuto spetta:


• L’approvazione del rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo;

• L’approvazione del programma e del piano preventivo economico-finanziario annuale delle attività 

dell’Associazione;

• L’approvazione dell’eventuale piano delle assunzioni o delle progressioni e dei nuovi incarichi ai 

dipendenti.


Lo Statuto prevede altresì la possibilità di nomina di un Direttore, figura al momento non presente.


L’Associazione ad oggi ha un rendiconto di gestione con proventi di circa 7 milioni di euro e si compone 
di 89 dipendenti suddivisi in 10 aree funzionali e quattro aree scientifico-progettuali, ognuna di queste 
avente un proprio RUP.


Descrizione organigramma:


• Consiglio Direttivo: organano politico-direttivo dell’Associazione, composto dal Presidente e da due 
membri, nominati dall’Assemblea dei Soci, di cui sono membri i Comuni di Firenze e San Giovanni 
Valdarno e la Città Metropolitana di Firenze; 


• Internal Audit: organo di controllo e audit interno a MUS.E composto dall’RPCT, coadiuvato dai Collegio 
dei Revisori e da consulenti esterni;
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• Tavolo scientifico: organo informale dell’Associazione deputato all’indirizzo progettuale e scientifico;

• Responsabile operativo e Area servizi generali: area fulcro dell’Associazione avente funzioni di 

coordinamento operativo della struttura funzionale;

• Risorse umane: area responsabile della gestione del personale interno a MUS.E;

• Contabilità e amministrazione: area responsabile dell’andamento economico, fiscale e contabile di MUS.E 

e degli adempimenti amministrativi;

• Comunicazione: area che si occupa della comunicazione istituzionale e della promozione delle attività 

culturali di MUS.E;

• Servizi alla cultura: area che si occupa di tutti i servizi tecnico-logistici relativi alla bigliettazione, 

prenotazione e assistenza alla visita museale, compresi anche i servizi multimediali;

• Fundrising e bandi: area che si occupa di trovare e raccogliere risorse per il buon funzionamento 

dell’Associazione;

• Affari legali e contratti: area che si occupa degli aspetti legali, contrattualistici e del rispetto delle 

normative relative al funzionamento degli affidamenti;

• Mostre e eventi: area che si occupa dell’organizzazione di eventi e mostre relative al Piano Operativo 

approvato dal Consiglio Direttivo;

• Bookshop /commerciale: area che si occupa della gestione dei bookshop;

• Mediazione culturale: area progettuale-scientifica che si occupa dei servizi di mediazione culturale dei 

luoghi della cultura affidati;

• MAD (Murate Art District)/Area contemporaneo: servizi di valorizzazione e sperimentazione culturale degli 

ambienti del centro espositivo delle Murate;

• Museo 900: valorizzazione del complesso del museo del 900 attraverso servizi di valorizzarione artistica;

• Palazzo Medici Riccardi: valorizzazione del museo del palazzo Medici Riccardi e del centro espositivo 

situato all’interno.


 
16



Alla data di approvazione del presente Piano i dipendenti in forze presso l’Associazione sono 99, così 
suddivisi:

• Consiglio direttivo 2 unità;

• Internal audit 1 unità;

• Responsabile operativo 1 unità;

• Coordinamento scientifico 1 unità 2;

• Area Mediazione 22 unità;

• Area Contemporaneo 3 unità;

• Area Museo 900 3 unità;

• Palazzo Medici Riccardi 3 unità;

• Risorse umane 3 unità;

• Contabilità e amministrazione 2 unità;

• Servizi alla cultura 41 unità;

• Fundrising e bandi 2 unità;

• Affari legali 2 unità;

• Mostre e eventi 3 unità;

• Bookshop 6 unità;

• Comunicazione 3 unità.


Alla data di approvazione del presente Piano non si sono verificati fatti corruttivi interni o segnalazioni di 
Whistleblowing, non sono inoltre stati adottati provvedimenti disciplinari nell’anno 2022.


6. Mappatura del rischio 

Il “Piano di prevenzione della Corruzione” è stato elaborato ispirandosi ai principi contenuti nelle linee 
guida Uni-Iso 31000 in conformità alle previsioni contenute nel PNA, nella L. 190/2012 e nelle 
determinazioni e delibere di ANAC dedicate agli enti di diritto privato in controllo pubblico.In osservanza a 
queste previsioni si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione 
nonché all’individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del 
rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio).


Per ciascun processo a rischio sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del 
verificarsi di tali rischi, nonché l’impatto economico, reputazionale ed organizzativo che l’Ente potrebbe 
subire nell’ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata poi condotta con 
riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell’applicazione delle “ulteriori misure di 
prevenzione” indicate nel Piano stesso. Il rischio netto invece è prodotto dalle misure di contenimento, 
formazione e monitoraggio adottate da MUS.E .


L’analisi del rischio con l’individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal RPCT con la 
collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza applicando gli 
indici di valutazione del rischio indicati nell’allegato 5 al PNA 2013 e nell’allegato 1 al PNA 2019 nonché con 
la collaborazione degli esperti esterni dell’Associazione.


Parte centrale del Piano è la mappatura dei rischi di corruzione che possano originarsi dallo svolgimento 
dell’attività dell’Ente, seguita dalla loro valutazione sotto il profilo del valore di rischio e dall’individuazione 
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delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi non può prescindere dalla valutazione 
della peculiare attività dell’Associazione che verrà di seguito mappata nei suoi vari aspetti.


In particolare, nella tabella allegata sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione così 
come indicate nel comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012 e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al 
rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi con le relative misure mitigatorie.


Le aree di rischio e i processi dell’Associazione interessati dalla mappatura, determinati tenendo conto 
delle aree minime declinate nel PNA 2013 integrate secondo le specifiche fornite nei PNA 2016 e 2019, 
sono elencate nell'apposito allegato al presente Piano così come indicate nel comma 16 dell’art. 1 della L. 
190/2012.


Aree di rischio obbligatorie:


A. Area acquisizione e progressione del personale: riguardo alla presente area si precisa che in base al 
Disciplinare attuativo per l!affidamento dei servizi inerenti la gestione e valorizzazione dei musei, 
sottoscritto tra il Comune di Firenze e l!Associazione, nonché in base a quanto previsto con analogo 
tenore negli atti di affidamento vigenti tra le altre PP.AA. controllanti e l’Associazione, quest!ultima è 
tenuta a garantire che tutto il personale sia reclutato con procedure ad evidenza pubblica per lo 
svolgimento dei servizi affidati. In ottemperanza di ciò, MUS.E, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 
165/2001 come delimitate dal D.lgs. 175/2016, si uniforma da tempo ad una prassi virtuosa per 
l’acquisizione delle proprie risorse umane, che ha fatto confluire di recente in un proprio Regolamento 
per il reclutamento del personale, che verrà sottoposto al Consiglio Direttivo per l’adozione nella sua 
forma definitiva. Il personale addetto al servizio di biglietteria deve avere capacità ed affidabilità 
specifiche per occuparsi delle operazioni attinenti per il maneggio dei valori;


B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture: MUS.E in base ai rapporti codificati con le proprie 
amministrazioni controllanti, è tenuta a rispettare le procedure ad evidenza pubblica nei rapporti 
contrattuali con i terzi (si veda art. 9); a tale riguardo l’Associazione ha codificato in un vademecum 
interno approvato con Delibera di Consiglio Direttivo l’11 dicembre 2018 le prassi già da tempo in uso 
relative alle procedure di acquisto nel rispetto delle norme del D.Lgs. 50/2016, all’interno del quale sono 
tenuto in considerazione le specificità relative alle dimensioni, alla forma giuridica e all’ambito di azione 
della medesima;


C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario: MUS.E “potrà cedere a terzi l’utilizzo dei locali, introitando i relativi 
corrispettivi e con il vincolo di destinazione esclusivamente alla programmazione culturale e a eventi 
organizzati da enti ed istituzioni qualificate” (art. 2.2.1.e); nell’esercizio di tale attività MUS.E si è dotata 
di un tariffario per l’utilizzo dei predetti spazi, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo in data 18 
luglio 2018; è inoltre in programma l’elaborazione di una procedura per la concessione dei suddetti 
spazi e la gestione degli introiti. Ulteriore rilievo assume inoltre la partecipazione a bandi per la 
concessione di erogazioni, contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni nonché vantaggi economici di 
qualunque genere;


D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario: concessione di contributi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali a soggetti 
pubblici o privati.
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Aree di rischio generali:


E. Gestione delle entrate, delle spese: oltre ad un generico utilizzo del buonsenso e dello scadenzario 
incassi e pagamenti, l’Associazione ha reso da tempo preponderante l’utilizzo dei pagamenti elettronici 
e residuale e per piccole cifre il ricorso alla cassa;


F. Gestione del patrimonio (MUS.E non dispone di patrimonio proprio pertanto per la gestione degli spazi 
concessi richiamiamo il punto C);


G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: meccanismi di attuazione, controllo e verifica delle decisioni  e 
degli atti idonei a prevenire il rischio di corruzione;


H. Affari legali e contenzioso: analisi delle procedure che spaziano dal coinvolgimento del personale 
interno o dei collaboratori esterni in ogni fase dei processi a rilevanza giuridica, dal pre-contenzioso alle 
convenzioni agli eventuali contenziosi.


Aree di rischio specifiche (elaborate tenuto conto della specifica attività dell’Associazione): 

I. Servizio di accoglienza integrata con la biglietteria: Il servizio consiste in attività di informazione e 
accoglienza del pubblico, servizi di info desk e call center, gestione e monitoraggio del servizio di 
prenotazione telefonica e on line, vendita, validazione e fruizione della Firenze Card integrati con i servizi 
di vendita dei biglietti, incasso degli introiti da bigliettazione, gestione e incombenze contabili derivanti 
dagli introiti da bigliettazione e connesse con la qualifica di riscuotitore speciale in nome e per conto del 
comune, rivestita da MUS.E. 
 
Tali servizi sono finalizzati all'accoglienza del pubblico, all'informazione sui servizi culturali offerti dal 
Comune di Firenze nei Musei Civici Fiorentini e nella città e sull'offerta culturale complessiva della città 
di Firenze e all'incasso e alla contabilizzazione degli introiti derivanti dalla bigliettazione dei Musei Civici 
Fiorentini. 
 
Lo svolgimento dei suddetti servizi è svolto presso le seguenti sedi:  
- Palazzo Vecchio; 
- Palazzo Medici Riccardi; 
- Museo Novecento; 
- Museo Bardini; 
- Cappella Brancacci; 
- Complesso di Santa Maria Novella con possibilità di estensione al Forte di Belvedere e al Museo del 
Ciclismo Gino Bartali. 
 
Esso è regolato da apposita Convenzione sottoscritta tra le parti, nella quale sono state articolate le 
procedure e le responsabilità legate alla gestione della riscossione, e sono stati individuati presso 
l’Associazione MUS.E, l’Agente riscuotitore speciale, nella sig.ra Cecilia Pappaianni, il vice agente nella 
persona della sig.ra Monica Consoli. Sono state inoltre individuate le modalità di gestione delle 
riscossioni, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 180, 181, 223, 233 del del D.Lgs. N.267/00 e dagli 
artt. 30, 31 e 32 del Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze;


J. Sponsorizzazioni e donazioni: sponsorizzazioni tecniche ed erogazioni liberali;
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K. Gestione bookshop: la gestione di tale area presso Palazzo Vecchio è disciplinata dal contratto di 
concessione in data 21.6.2013 sottoscritto con il Comune di Firenze; quella di Palazzo Medici Riccardi 
invece dalla convenzione quadro con la Città Metropolitana di Firenze (aggiornata il 29/01/2020).


L’elenco sopra riportato potrà essere eventualmente integrato da altre aree che emergeranno dal risk 
assessment e da eventuali cambiamenti e/o integrazioni dell’attività dell’Associazione o variazioni 
normative.


7. Valutazione del rischio 

Il metodo proposto nel nuovo PNA 2019 e ripreso dal PNA 2022 è stato utilizzato dall’Associazione in via 
sperimentale nel 2021 e consolidato negli anni successivi sostituendo il precedente metodo, esposto nel 
Piano 2021-2023, nel quale erano stati seguiti i criteri indicati nell’allegato 5 del PNA 2013. In base alle 
indicazioni del PNA 2013, il livello di rischio era determinato come prodotto tra l’indice di probabilità del 
verificarsi dell’evento e l’indice di gravità delle conseguenze del rischio, il c.d. “impatto”.


L’attività di valutazione impostata sperimentalmente nel 2021 e successivamente potenziata privilegia 
bensì un’analisi ponderata e qualitativa del rischio reale dei processi analizzati secondo quanto rilevato 
nell’Allegato 1 al PNA 2019 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”. Il metodo 
utilizzato si basa su un approccio partecipativo che ha visto il coinvolgimento dei vari attori di MUS.E per la 
valutazione dei processi di propria competenza. Tale coinvolgimento e processo di ponderazione del rischio 
è stato effettuato principalmente grazie alle giornate di formazione in materia di Anticorruzione e 
Trasparenza. Nella ponderazione del rischio per il PTPCT 2023-25 si è optato per una visualizzazione  
numerica e cromatica, al fine di mantenere l’immediatezza di lettura e comprensione che caratterizzavano i 
piani precedenti: 


• Probabilità: da 1 a 4 (dove 1 è poco probabile e 4 molto probabile).

• Impatto: da 1 a 4 (dove 1 è poco impattante e 4 molto impattante).

• Rischio: basso (verde), medio (giallo), alto (rosso).


I livelli di rischio sono pertanto rappresentati da un coefficiente ed un colore. L’analisi e ponderazione del 
rischio di corruzione non sono da considerarsi tuttavia definitivi ma soggette ad aggiornamento e 
monitoraggio costante. Si osservi infatti che l’Associazione si è dotata e continua a dotarsi di procedure e 
prassi volte a facilitare e migliorare ulteriormente i processi, i flussi di informazioni, nonché a realizzare la 
necessaria separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.


La valutazione del rischio, vale a dire l’analisi del contesto interno o meglio l’autoanalisi organizzativa, è 
effettuata, mediante anche interviste, per ciascun processo o fase di esso e comprende:


• L’identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante anche 
consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziali, etc. in considerazione 
dei criteri indicati al PNA e da successive determinazioni;


• L’analisi del rischio (valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio 
produce: il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico);
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• La ponderazione del rischio per decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.


Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi e la probabilità del verificarsi di tali 
rischi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun 
processo. La probabilità è stata misurata in termini di:


• Discrezionalità;

• Rilevanza esterna;

• Complessità del processo;

• Valore economico;

• Frazionabilità del processo;

• Efficacia dei controlli.


La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si 
intende qualunque strumento di presidio utilizzato dall’Ente per ridurre la probabilità del rischio, come i 
regolamenti interni, le procedure, il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a 
campione c.d. controlli di primo livello a cui si sommano controlli di secondo livello, vale a dire la presenza 
di organi di controllo. La valutazione sull’adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui 
il presidio/controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non ha rilevato la 
previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato che 
deve essere monitorato ed eventualmente modificato nel tempo. L’impatto è stato misurato in termini di:


• Impatto economico;

• Impatto organizzativo;

• Impatto reputazionale.


Il valore della probabilità e il valore dell’impatto sono stati calcolati per processo come indicati nella 
tabella recante: aree di rischio, processi, rischio, misure.


Sulla base della metodologia indicata applicando prudenzialmente valori arrotondati per eccesso 
all’unità superiore, sono emerse le valutazioni di cui alla tabella allegata al Piano per Area e processo a 
rischio, posti questi in correlazione con gli ambiti/funzioni, risultanti dall’Organigramma, ove il rischio di 
commissione dei reati trattati è risultato potenzialmente più elevato ovvero:


• Consiglio Direttivo; 

• Presidente;

• RUP;

• Responsabili di funzioni.


In sintesi, le risultanze del risk assessment evidenziano due elementi:


• Le attività si collocano generalmente entro un range di rischio medio/basso;

• Registrano valori maggiori alcune attività connotate anche da una forte componente relazionale 

riconducibili a Ciclo Passivo, al reclutamento di personale ed al maneggio di denaro pubblico.
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8. Monitoraggio e strumenti di controllo 

Il trattamento del rischio è la terza parte del processo di gestione del rischio corruttivo ed è volta ad 
individuare le misure, i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, scelte sulla base dell’analisi 
degli eventi rischiosi associati ad ogni processo e del livello di rischio lordo stimato. Le misure di 
prevenzione devono avere un legame con gli eventi rischiosi, garantire la possibilità di una loro 
implementazione e controllo ed essere adeguatamente programmate. 


Qualora il rischio netto associato ai processi non fosse mitigato adeguatamente dalle misure già 
operanti, oppure in caso di processi per i quali non fossero ancora state previste misure, è stato chiesto ai 
responsabili delle strutture di suggerire nuove misure oppure misure integrative o sostitutive di quelle già 
operanti, sostenibili da un punto di vista organizzativo ed economico, indicando la tipologia, la descrizione 
della misura, le modalità di implementazione, gli indicatori e i tempi di monitoraggio. È prevista un’attività di 
monitoraggio sull’attuazione e sulla idoneità delle misure, che porta all’individuazione di azioni di 
miglioramento del sistema di gestione del rischio e al successo della sperimentazione in corso.


Conformemente a quanto richiesto dalla L. 190/2012, l’Ente adotta misure finalizzate alla prevenzione 
della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle 
attività maggiormente esposte a rischio. Dette misure sono integrate dai principi di comportamento e dalle 
regole di base descritti nei paragrafi successivi a cui devono attenersi tutti i destinatari interni del presente 
Piano.


Il personale dipendente è sottoposto a misure disciplinari qualora violi le misure di prevenzione previste 
dal presente Piano nei termini di quanto stabilito nel Codice Disciplinare approvato.


La titolarità del potere disciplinare è attribuita al Consiglio Direttivo che, nel rispetto dei limiti posti dallo 
Statuto dei lavoratori e dal CCNL applicato (CCNL Federcultura), ha il compito di comminare le sanzioni 
disciplinari ai dipendenti in seguito a formale contestazione di fatti e/o atti a loro addebitabili, secondo 
quanto definito nel Sistema Sanzionatorio stesso. Tale documento contribuisce a rafforzare il sistema 
integrato 190-231.


9. Obblighi del dipendente 

Tutti i dipendenti:


• Devono osservare le norme di comportamento contenute nel Codice etico e le misure contenute nel 
Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;


• Devono partecipare al processo di gestione del rischio;

• Devono svolgere attività informativa verso il RPCT e proporre eventuali misure di

• prevenzione;

• Mantengono il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi;

• Per i dipendenti che maneggiano denaro in virtù del servizio di biglietteria affidato si rinvia al rispetto delle 

regole previste nella Convenzione per la riscossione sottoscritta tra il Comune di Firenze e l’ Associazione 
MUS.E richiamata anche nella tavola recante i rischi e le misure.
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10. Verifica della sussistenza di condanne penali 

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condanne penali definitive in capo a dipendenti 
dell’Associazione o a soggetti anche esterni a cui l’ente intende conferire incarichi o la fornitura di beni e 
servizi.


L’accertamento avverrà mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato, dai controlli 
effettuati sulla banca dati ANAC e casellario nonché in virtù delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 ed infine mediante l’inserimento della clausola 231/190 che viene inserita nei contratti di 
fornitura di beni e servizi.


11. Disposizioni in merito alla rotazione del personale 

Il PNA 2016 oltre a prevedere la rotazione come misura di anticorruzione ne evidenzia i limiti ed i vincoli 
di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto 
organizzativo dell’amministrazione:


A. Vincoli soggettivi: le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con 
eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede 
di servizio del dipendente. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 
febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 
2001, n. 151 (congedo parentale). 
Con riferimento all’applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, si 
ritiene necessaria, in conformità con recenti orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da 
indirizzarsi all’Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi 
brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.


B. Vincoli oggettivi: la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità 
dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo 
svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto 
tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, 
per l’attuazione dell’art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare 
il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie. Come previsto nel PNA 2016 
tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità 
derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti 
peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.


Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge e il CCNL che 
stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che 
lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici. Rimane 
sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del 
singolo.


La rotazione del personale, all’interno dell’Associazione, alla luce di quanto sopra può non risultare 
attuabile in tutto o in parte, in quanto risulta incompatibile con la disponibilità di posti nell’organico dell’Ente 
e in considerazione della competenza professionale specifica del personale.
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Nei casi in cui si procedesse con l’applicazione del principio della rotazione del personale, l’Ente 
provvederà a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, laddove presenti.


Tuttavia, la segregazione dei poteri, e il derivato sistema di procure e deleghe applicato ai livelli 
decisionali costituiscono elementi fondanti dell’organizzazione e dell’intero sistema integrato 231 - 
Anticorruzione e Trasparenza. Essi concorrono a contenere i rischi di discrezionalità, insieme a un certo 
grado di rotazione degli incarichi non proceduralizzato e condizionato comunque dalla necessità di 
assicurare competenze professionali adeguate ad assicurare le prestazioni che l’Associazione è chiamata a 
fornire.


12. Formazione 

I responsabili degli uffici coinvolti nei processi a rischio dovranno partecipare ad un programma 
formativo periodico sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della 
legalità.


I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei 
destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di 
informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.


La formazione avverrà con le seguenti modalità alternative: 


• E-learning;

• Formazione frontale in aula.


In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di 
diffusione. L’Ente promuove la programmazione di percorsi di formazione, tenendo presente una 
strutturazione su due livelli:


A. Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze sul Codice etico 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità in genere (approccio valoriale), 
operato in sede di introduzione del Piano o di nuove assunzioni;


B. Livello specifico, rivolto al RPCT e al personale referente: riguarda le politiche, i programmi e i vari 
strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali (protocolli etc), in relazione al ruolo svolto da 
ciascun soggetto nell’Associazione. Tali iniziative debbono riguardare il contenuto del presente Piano e 
devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti, al fine di far emergere il principio 
comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni.


13. Il Codice etico 

L’Ente cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria 
attività d’impresa.
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Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al Documento, allegato al mod. 231, che costituisce parte integrante 
del presente “Piano” denominato “Codice etico’’, che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro 
ed esaustivo l’insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono 
il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività dell’Associazione.


La disciplina contenuta nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165” non è compatibile con il CCNL FEDERCULTURA in uso e con la tipologia del rapporto di lavoro che 
nell’Associazione ha natura privatistica, tuttavia alcuni principi vengono mutuati nel Codice etico 
dell’Associazione.


14. Clausole etiche nei contratti 

L’Associazione MUS.E dall’anno 2020 inserisce nei contratti di fornitura di beni e servizi e nei contratti di 
prestazione d’opera intellettuale una specifica clausola che vincola il fornitore al rispetto del Codice Etico e, 
più in generale, del Sistema integrato 231-190 di MUS.E.


Il RPCT effettua controlli a campione per verificare la presenza delle clausole nella documentazione 
contrattuale.


15. Flussi informativi verso il RPCT e strumenti di controllo 

Uno degli strumenti principali di cui il RPCT si avvale per vigilare sulla tenuta e sull’efficacia dei presidi 
volti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi è rappresentato dai flussi informativi che le diverse Aree 
sono tenute ad inviare per dare evidenza delle modalità con le quali operano. 


Un primo strumento di controllo orizzontale/verticale e interno/esterno delle procedure, della struttura e 
dei flussi informavi è il PAT (Portale dell’Amministrazione Trasparente), di cui MUS.E si è dotata ad inizio 
2021. In questo portale sono pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, 
informazioni e dati concernenti l'organizzazione dell'amministrazione, le sue attività e le relative modalità di 
realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).


Un secondo strumento è la Relazione del RPCT compilata secondo quanto disposto dalle linee guida 
ANAC per le società private in controllo pubblico da parte del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza in ottemperanza all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia 
delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.


In coerenza con la diversa ratio che ha ispirato le normative sottese al Sistema Integrato 231-190, i 
report destinati al RPCT afferiscono ad un più ristretto perimetro di attività a rischio dal cui ambito risultano 
esclusi i reati ambientali, i reati informatici, i reati in materia di violazione del diritto d’autore ed i reati inerenti 
alla sicurezza e salute sul lavoro, ricompresi nel novero dei reati presupposto 231 ed irrilevanti invece ai 
sensi della L. 190/2012.
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Un ulteriore strumento di controllo di cui si è dotata l’Associazione nel 2021 è un software per la 
gestione in tempo reale degli affidamenti. Questo permette di monitorare in tempo reale ciascun 
affidamento e di verificare la correttezza della procedura sia da un punto di vista della raccolta della 
documentazione relativa (selezione dell’operatore economico, determinazione a contrarre, richiesta del CIG) 
sia per la tempestiva pubblicazione degli atti relativi sulla nostra piattaforma amministrazione trasparente. 
Questo programma inoltre permette anche un più corretto controllo dei dati delle tabelle riassuntive degli 
acquisti che sono create direttamente dalla piattaforma PAT.


L’integrazione, la modifica e la validazione dei flussi informativi 190 spetta al RPCT, previa 
condivisione con le funzioni apicali responsabili della predisposizione e trasmissione dei relativi report.


16. Divieto di Pantouflage 

L’art. 53, comma 16ter, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di prestare 
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo), per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro (per qualsiasi causa, compreso il collocamento in quiescenza per 
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta 
attraverso i medesimi poteri. 


Tale norma prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato 
periodo successivo alla cessazione del rapporto, al fine di eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti 
ed evitare condizionamenti nell’esercizio di pubbliche funzioni. 


ANAC ha chiarito che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti 
alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la P.A., sia i provvedimenti che incidono 
unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della 
finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l’adozione di 
atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, 
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 
88 dell’ 8.02.2017). 


Pertanto la norma si applica a tutti i dirigenti e funzionari, ivi inclusi i titolari di incarichi di funzione (già 
posizioni organizzative ed incarichi di coordinamento). 


Sul piano sanzionatorio, è prevista la nullità dei contratti conferiti all’ex dipendente pubblico dai soggetti 
privati destinatari dei citati poteri autoritativi e negoziali, oltre al divieto per il soggetto privato che ha 
conferito l’incarico di stipulare contratti con la pubblica amministrazione nei successivi tre anni e l’obbligo 
di restituire i compensi eventualmente percepiti. 


Al fine di dare attuazione alla normativa, anche alla luce di quanto ANAC afferma con l’Atto di 
segnalazione n.6 del 27 maggio 2020, concernente “proposte di modifica alla disciplina del pantouflage di 
cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, MUS.E prevede le seguenti 
misure:
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• Inserimento nei nuovi contratti di assunzione di una clausola esplicita sul divieto di pantouflage;

• Informativa ufficiale per tutti i dipendenti attualmente in pianta organica del suddetto divieto.


17. Il Whistleblowing


Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla G.U., Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017). La legge 
mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi all’interno 
di enti pubblici e privati.


Al termine del lungo iter legislativo risulta confermata la struttura del provvedimento, che distingue:


• La disciplina del settore pubblico (art. 1)

• La disciplina del settore privato (art. 2)


La legge 179/2017 in materia di whistleblowing stabilisce che i lavoratori dipendenti che segnalano reati 
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro siano tutelati dall'ordinamento.


Le nuove norme stabiliscono che il dipendente che segnala al RPCT dell'Ente o all'ANAC o ancora 
all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a 
sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un 
effetto negativo sulle condizioni di lavoro.


Ai fini della normativa in oggetto, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ma anche il dipendente di un ente pubblico 
economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 
2359 del cod. civ.


In attuazione di quanto sopra il personale dell’Ente potrà effettuare le segnalazioni all’RPCT secondo le 
modalità previste nel presente Piano rappresenta parte integrante e sostanziale, oppure attraverso la 
piattaforma ANAC o direttamente alla Procura della Repubblica.


A tal fine sono attivi due canali:


• Una cassetta di posta in area appartata, in cui è possibile imbucare le segnalazioni;

• Un indirizzo di posta elettronica dedicato segnalazioni@muse.comune.fi.it, a cui possono accedere 

esclusivamente il RPCT.


La parte inerente la segnalazione degli illeciti è stata inoltre aggiunta sul PAT, adeguando così 
l’amministrazione a quanto suggerito dall’ANAC con la Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida 
in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in 
ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001.
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Sezione B - 
Piano Triennale 

per la Trasparenza 
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1. Il concetto di trasparenza amministrativa 

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l’accessibilità delle informazioni relative 
alla organizzazione ed all’attività dell’Ente, attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse economiche acquisite mediante contributi pubblici.


La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati 
personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon 
andamento della pubblica amministrazione.


Per dare attuazione agli obblighi di trasparenza amministrativa, si adottato un Portale Amministrazione 
Trasparente (PAT) autonomo rispetto al sito istituzionale dell’Associazione, all’interno del quale è raccolto in 
modo standardizzato rispetto alle previsioni del D.Lgs. 33/2013 ogni contenuto richiesto dalla normativa in 
materia di trasparenza ed anticorruzione.


2. Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente, flussi informativi 

La presente sezione unitamente all’Allegato 2.2. alla Deliberazione n. 1134/17, costituisce l’atto 
fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l’elaborazione, la trasmissione e 
la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre le modalità, i tempi di attuazione e 
gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.


Portale Amministrazione trasparente: per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della 
trasparenza di seguito si rappresenta il percorso effettuato di popolamento e indicizzazione del PAT 
dell’Associazione, avvenuto ad inizio 2021 e novità di grande rilievo per tutto l’Ente in quanto conclusione 
del processo di riorganizzazione interna avviato nel 2019.


Contenuti: è stato utilizzato prioritariamente l!allegato al D.Lgs. 33/2013 prevedendo le c.d. sezioni e 
sottosezioni così come previste dalla normativa, inoltre si è fatto ricorso alla Griglia degli obblighi di 
pubblicazione e della pianificazione elaborata dall!ANAC con la Delibera n. 1134/2017 (Allegato 2.2. alla 
delibera citata) finalizzata a favorire la puntuale individuazione e cadenza temporale degli adempimenti che 
sono di volta in volta recepiti nella Sezione Amministrazione Trasparente la quale è raggiungibile tramite un 
link sulla Home Page del sito web dell!Ente che trasferirà l!utente ad portale ad hoc. 


Restano comunque “ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto 
legislativo n.50/2016”, nonché, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di trasparenza.


Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica: il personale dell’ufficio legale e contratti con il 
coordinamento del RPCT provvede al caricamento nella “sezione” dei documenti e dei dati indicati nella 
griglia di rilevazione, di cui dispone nell’ambito delle proprie funzioni o facendone richiesta alle altre 
funzioni, al RPCT o all’Organo Direttivo. Il RPCT a sua volta almeno con frequenza semestrale 
(tempestivamente per i documenti che richiedono tale tempistica di pubblicazione) verifica con il supporto 
dell’allegato di cui alla Delibera ANAC 1134/2017 l’efficace assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
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impartendo istruzioni al personale incaricato del caricamento affinché provveda con le eventuali azioni 
correttive. Annualmente, ai fini dell’attestazione dell’assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l’RPCT 
verifica la conformità della sezione rispetto a quanto richiesto dalla normativa.


3. Compiti del Responsabile della Trasparenza 

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” svolge le funzioni di “Responsabile per la 
Trasparenza” in conformità all’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 ed in tale veste, ha il compito di:


• Proporre l’aggiornamento del “Piano”, in relazione alle specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione 
degli obblighi di Trasparenza;


• Controllare l’adempimento da parte dell’Associazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa, assicurando la completezza, la chiarezza, la tempestività e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate secondo le tempistiche indicate nell’allegato della Delibera ANAC 1134/2017;


• Assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare;

• Vigilare sulle richieste di accesso civico e generalizzate eventualmente presentate dall’utenza;

• Predisporre e aggiornare il registro degli accessi (Delibera ANAC 1309/2016);

• Predisporre e aggiornare il regolamento dell’accesso.


4. RASA 

L’Ente si è dotato del proprio RASA, soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante, 
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 
istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. All’interno di MUS.E tale figura è ricoperta dal RPCT.  

5. L'accesso civico 

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.Lgs. 33/2013 sono obbligatorie, nei casi in cui l’Ente ne 
abbia omesso la pubblicazione, sorge in capo all’utente (il c.d. “chiunque”) il diritto di chiedere e ottenerne i 
documenti/informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria che non risultano pubblicati.


L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e 
informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5, 
D.Lgs. 33/2013):


• L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le 
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1);


• L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o 
informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).


Il diritto di accesso generalizzato si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al 
quale si chiederà l’accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno 
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di aiuto le Linee guida che l’ANAC, ha elaborato d’intesa con il Garante della privacy (1309/2016), la 
Circolare 1/2017 della Funzione Pubblica ed il regolamento sull’accesso di cui si sta dotando l’Associazione 
attualmente in fase di composizione.


I moduli e le modalità per l’Accesso Civico, tanto quello semplice quanto generalizzato, ai sensi della 
legge 241/1990 ed in linea con il nuovo regolamento sull’Accesso Civico dell’ANAC, approvato del 
Consiglio del 03/02/2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 
53 del 3 marzo 2021, sono stati riveduti, modificati ed inseriti nella sezione specifica presente sul PAT 
dell’Associazione.


Il RPCT è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico, nonché ad effettuare il riesame di 
quelle da ricondurre all’accesso generalizzato.
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Sezione C - 
Modello di Organizzazione,  

Gestione e Controllo  
Ex D.Lgs. 231/2001 
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1. Responsabilità amministrativa degli enti 

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in 
ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti. Tale forma di responsabilità, sebbene 
definita “amministrativa” dal Legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo 
rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente 
le garanzie proprie del processo penale.


La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel 
D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano 
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti 
“soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i 
cosiddetti “soggetti sottoposti”).


Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della 
colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è 
riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di 
misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte 
dei soggetti individuati nel Decreto.


Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione 
idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.


2. Reati previsti dal decreto 

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli 
espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.


Si elencano di seguito i raggruppamenti per “famiglie di reato” adottati dallo stesso Decreto:


• Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato,  di un ente pubblico o dell'Unione europea 
o per il conseguimento  di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente 
pubblico e frode nelle pubbliche forniture. (art. 24 D.Lgs. 231/01);


• Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01);

• Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/01);

• Art. 10 Legge 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato 

transnazionale;

• Peculato, concussione,  induzione  indebita  a  dare  o  promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio 

(art. 25 D.Lgs. 231/01);

• Falsità in monete, in carte di pubblico  credito,  in  valori  di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 

(art. 25 bis D.Lgs. 231/01);

• Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/01);

• Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01);
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• Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater D.Lgs. 231/01);

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01);

• Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01);

• Abusi di mercato (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/01);

• Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. 231/01);

• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni  o  utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, 

(Art. 25-octies D.Lgs. 231/01);

• Delitti  in  materia  di  strumenti  di  pagamento  diversi  dai contanti (Art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/01);

• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies D.Lgs. 231/01);

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-

decies D.Lgs. 231/01);

• Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/01);

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01);

• Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01);

• Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi  d'azzardo esercitati a 

mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01);

• Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01);

• Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01);

• Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01);

• Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-

duodevicies D.Lgs. 231/01);

• Delitti tentati (Art. 26 D.Lgs. 231/01).


I raggruppamenti richiamati sono aggiornati alle più recenti modificazioni ed integrazioni introdotte al 
Decreto apportate con:


• La Legge 9 gennaio 2019, n. 3;

• La Legge 3 maggio 2019, n. 39;

• Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L.18 novembre 2019, n. 

133;

• Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L.19 dicembre 2019, n. 157;

• La Legge 18 novembre 2019, n. 133;

• La Legge 19 dicembre 2019, n. 157.


3. Le sanzioni comminate dal Decreto 

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, 
prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:


• Sanzioni pecuniarie; 

• Sanzioni interdittive;

• Confisca;

• Pubblicazione della sentenza.
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Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in 
via cautelare, sono le seguenti:


• Interdizione dall’esercizio dell’attività;

• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già 

concessi;

• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Il D.Lgs. 231/01 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 15 del Decreto, il 
giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da 
parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che 
sarebbe stata applicata.


4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa 

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l’ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, 
qualora dimostri che:


• L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 
organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;


• Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è 
stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. 
Organismo di Vigilanza);


• Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e 
controllo;


• Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.


L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente all’ente di potersi 
sottrarre all’imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera 
dell’organo amministrativo dell’ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, 
essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato. 


Con riferimento all’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della 
commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:


• Individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;

• Preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in 

relazione ai reati da prevenire;

• Individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

• Preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l'osservanza dei modelli (c.d. flussi informativi);
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• Introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.


Con riferimento all’efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il D.Lgs. 
231/2001 richiede:


• La verifica periodica del Modello e l’eventuale modifica dello stesso qualora ne vengano accertate 
significative violazioni dovute all’inadeguatezza delle prescrizioni ivi previste, intervengano mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’ente o, ancora, sopravvengano modifiche legislative


• L’irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo.


5. Le linee guida delle associazioni di categoria 

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo 
possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative 
degli enti. Le Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte 
dalle principali associazioni di categoria, tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria del 2021, 
prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:


• L’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e 
secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;


• La predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase 
precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo grado 
di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.


Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l’efficacia del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo sono identificate nelle seguenti:


• La previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;

• Un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo 

all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con 
specifica previsione di principi di controllo; 
Procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni 
controlli;


• Poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall’ente, 
prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;


• Sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;

• Informazione e formazione del personale.


Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono 
conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:


• Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
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• Applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire 
in autonomia un intero processo);


• Istituzione, esecuzione e documentazione dell’attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di 
reato.


Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le 
indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di 
Confindustria.


6. Adozione del Modello 

Verificata la propria assoggettabilità al Decreto, MUS.E, consapevole dell’importanza di adottare ed 
efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, con il Modello 231 MUS.E ha inteso perseguire 
le seguenti finalità:


• Vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;

• Diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, dei principi del Codice Etico, delle 

prescrizioni contenute nel Modello e, più in generale, nei diversi documenti di cui si compone il Sistema 
Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie 
(pecuniarie e interdittive);


• Consentire, grazie a un sistema strutturato di presidi e norme aziendali e ad una costante azione di 
monitoraggio sulla corretta attuazione di tale impianto, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la 
commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.


7. Definizione del modello e sua evoluzione  

Le fasi che hanno portato alla definizione del Modello e, più in generale, di un sistema di gestione dei 
rischi coerente con quanto previsto in merito dal D.Lgs. 231/01, possono essere così riassunte:


• Mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con evidenza dei reati-presupposto potenzialmente 
commissibili nell’ambito delle stesse. L’attività di risk assessment viene ripetuta periodicamente, al fine di 
acquisire una vista aggiornata delle aree maggiormente esposte al rischio di commissione di reati-
presupposto e procedere, laddove necessario, all’implementazione delle misure di prevenzione esistenti;


• L’istituzione di un Organismo di Vigilanza, con l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace 
attuazione ed effettiva applicazione del Modello, come dettagliato in altra Sezione del presente 
documento;


• L’integrazione delle procedure e/o regolamenti interni esistenti, nonché la previsione di specifici presidi di 
controllo relativamente alle attività esposte a rischio reato;


• L’introduzione del Codice Etico, al fine di integrare e allineare i principi e le regole comportamentali in 
esso contenuti rispetto alle fattispecie di reato-presupposto annoverate nel Decreto, nell’ottica di 
prevenirne la realizzazione;


• L’adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente le 
misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso.
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8. I principi del sistema integrato 231 - anticorruzione e trasparenza  

Prima di passare all’analisi dei documenti di cui si compone iI Sistema Integrato di MUS.E, si richiamano 
nel seguito i principi generali cui sono ispirati i presidi e le contromisure posti a garanzia del corretto 
svolgimento dell’azione dell’Associazione.


Pur trovando concreta attuazione nelle singole misure preventive adottate da MUS.E, tali principi hanno 
portata generale e operano in maniera trasversale per tutte le aree di rischio, rappresentando un punto di 
riferimento dell’azione di contrasto dei comportamenti illeciti (sia delle condotte penalmente rilevanti che di 
quelle eticamente scorrette).


Segregazione dei compiti: in virtù di tale principio, MUS.E è tenuta ad articolare la propria struttura 
organizzativa in modo tale da garantire che nessuna funzione gestisca in autonomia un intero processo; la 
concreta attuazione di tale principio prevede che l’autorizzazione al compimento di una determinata 
operazione e le successive fasi di esecuzione e controllo in ordine all’avvenuta esecuzione dell’operazione 
medesima siano poste sotto la responsabilità di soggetti diversi. Rappresenta una declinazione del principio 
di segregazione delle funzioni, l’utilizzo di sistemi informatici che abilitino allo svolgimento di determinate 
operazioni solamente alcune persone identificate e specificamente autorizzate, garantendo altresì la 
protezione delle relative informazioni. 


Sistema delle procure e deleghe: l’individuazione chiara e univoca dei profili cui sono affidate la gestione 
e la responsabilità̀ delle attività̀ a rischio reato rappresenta un ulteriore strumento organizzativo di 
prevenzione e contribuisce peraltro a dare attuazione al sopra citato principio di segregazione dei compiti. 
Attraverso il sistema di deleghe e procure MUS.E attribuisce formalmente specifici poteri a soggetti 
determinati, i quali a loro volta hanno l’obbligo di esercitarli nei limiti entro i quali sono stati loro conferiti. Il 
sistema è strutturato in modo tale che i poteri autorizzativi e di firma attribuiti siano:


• Coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e, ove richiesto, circoscritti attraverso 
l’indicazione dell’importo massimo e della natura delle spese per le quali il procuratore è legittimato ad 
impegnare l’Ente;


• Chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’Ente medesimo.


L’assegnazione dei poteri deve avvenire tramite comunicazione formale formulata per iscritto. L’atto 
attributivo di specifiche funzioni deve rispettare i requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori). Con riferimento all’esercizio del potere di amministrazione 
dell’Ente, lo Statuto dispone che l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione spetta al 
Consiglio Direttivo.


Tracciabilità: in base a tale principio, ogni operazione deve essere adeguatamente documentata, per 
consentire in ogni momento eventuali controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell’operazione 
medesima o per poter risalire ai soggetti che, rispettivamente, l’hanno autorizzata, effettuata, registrata, o 
ne hanno verificato il corretto svolgimento.
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9. Codice Etico  

MUS.E nel corso del 2020 ha adottato il proprio Codice Etico, che sancisce una serie di regole di 
“deontologia aziendale” che l’Associazione riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da 
parte di tutti i Dipendenti, dei soggetti che al suo interno rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, 
amministrazione o direzione, dei collaboratori e di tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con 
essa. 


Il Codice Etico di MUS.E si attiene a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 la cui funzione è quella di 
prevenire la commissione dei reati-presupposto oltre a prevenire comportamenti illeciti ai sensi della L. 
190/2012 e dei relativi Decreti delegati in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013). 


Nel documento vengono recepiti, nei limiti della compatibilità con la natura e l’organizzazione di MUS.E, 
i princìpi generali dettati dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (emanato con D.P.R. n. 62 
del 16 aprile 2013) e viene disciplinato il conflitto di interessi, con l’espresso monito, rivolto a tutti i 
Dipendenti, di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e l’indicazione di astenersi dal prendere 
decisioni o svolgere una qualsiasi attività che possa contrapporre, anche potenzialmente, loro interessi 
personali a quelli di MUS.E. 


A garanzia dell’effettiva osservanza dei princìpi e delle regole comportamentali dallo stesso dettate, il 
Codice Etico si chiude esplicitando che l’accertata violazione delle disposizioni ivi contenute è fonte di 
responsabilità disciplinare e rileva, pertanto, ai fini della comminazione, da parte del Consiglio Direttivo, di 
eventuali sanzioni. Pur essendo un documento con valenza autonoma, il Codice Etico di MUS.E, in 
considerazione della sua idoneità a prevenire anche il verificarsi di condotte illecite rilevanti ai sensi del 
Decreto 231, è da considerarsi elemento costitutivo del Modello e più in generale parte del c.d. Sistema 
integrato 231-anticorruzione e trasparenza di MUS.E. 


10. Il sistema sanzionatorio 

Il D.Lgs. 231/2001 individua nell’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure previste nel Modello 231 uno degli elementi volti a garantirne l’efficace attuazione e, 
pertanto, uno dei presupposti necessari per escludere la responsabilità amministrativa dell’ente (cfr. art. 6, 
co. 2, lett. e ed art. 7, co. 4, lett. b D.Lgs. 231/2001).


Ai sensi della Legge Anticorruzione, “la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano 
Anticorruzione costituisce illecito disciplinare” (art. 1, co. 14, L. 190/12).


Sulla base di tali disposizioni normative, e muovendo dal presupposto che il rischio di incorrere in un 
provvedimento disciplinare rappresenti un deterrente rispetto alla violazione delle prescrizioni e regole 
comportamentali da osservarsi, è stato approvato nell’anno 2020 il Regolamento Disciplianare 
dell’Associazione.
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Si sottolinea che tale documento, contribuendo a rafforzare l’efficacia cogente dell’impianto di 
prevenzione 231 – Anticorruzione e Trasparenza, può essere considerato a pieno titolo un elemento 
costitutivo del Sistema Integrato di MUS.E.


11. Destinatari del Modello 

Sono destinatari del presente Modello i medesimi soggetti tenuti all’osservanza del complesso delle 
regole e precetti di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza. Si richiama, a 
tal fine, quanto previsto dal Codice Etico di MUS.E, che indica quali destinatari dei principi e delle regole 
dallo stesso sancite tutti coloro che, all’interno di MUS.E rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, 
amministrazione o direzione, nonché tutti i Dipendenti, da intendersi nella più ampia accezione, 
comprensiva di tutti i Dipendenti a tempo indeterminato e determinato di ogni qualifica.


Inoltre, per quanto compatibile, il Codice si applica anche ai Collaboratori e a chiunque altro intrattenga 
con MUS.E - direttamente o indirettamente - rapporti stabili o temporanei, ovvero chiunque operi a favore di 
MUS.E (ad es. Clienti, Fornitori, Consulenti, Dipendenti e Collaboratori di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché 
di Organismi nazionali ed esteri). L’espressa indicazione, da parte del Codice Etico, dei soggetti che ne 
sono “destinatari” individua, seppur indirettamente, l’ambito soggettivo di riferimento dell’intero Sistema 
Integrato e quindi anche del Modello 231.


12. Il percorso metodologico di definizione del Modello 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all’art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo dell’ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i 
reati-presupposto inclusi nel Decreto.


Dall’analisi condotta internamente sono state individuate le aree a maggior rischio, tuttavia occorre tener 
presente che l’elenco delle aree di rischio su cui si basa il sistema di prevenzione dei reati è suscettibile di 
integrazioni.


Tale eventualità è da ritenere probabile nel caso in cui siano avviate nuove attività “sensibili” e si 
presentino nuovi profili di rischio, a tal fine vengano predisposti Protocolli operativi ad hoc, corredati di 
eventuali flussi informativi destinati all’OdV e al RPCT, in funzione delle rispettive competenze.


13. Le attività a rischio - reato 

L’attività di risk assestment ha portato all’individuazione delle seguenti aree di attività a rischio reato:


• Gestione dei rapporti di “alto profilo” istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione locale e nazionale (Comuni, Città Metropolitana, Regione, Ministeri etc), in particolare in 
occasione di ispezioni e controlli (Responsabile Amministrativo, RUP, Presidente);
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• Deposito atti, nomine, ecc. presso camera di commercio, gestione contributi previdenziali e rapporti con 
Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'invio alla stessa dei dati relativi ai contributi INPS, INAIL, IRPEF, IVA, 
tramite F24 (Responsabile Amministrativo, Presidente, consulenti);


• Acquisizione e progressione del Personale (Consiglio Direttivo);

• Affidamento di lavori, servizi e forniture (Presidente, Consiglio direttivo, RUP, Responsabile 

amministrativo);

• Gestione relazione con il Cliente;

• Gestione flussi finanziari (incassi e pagamenti), in particolare l’attività di incasso per il servizio di 

biglietteria quale attività affidata dal Comune di Firenze, registrazione di fatture passive, emissione e 
registrazione di fatture attive, registrazione di incassi e pagamenti, storno di fatture già emesse o 
emissione di note di credito (Responsabile Amministrativa, Presidente); contabilità generale, bilancio, 
finanza e fiscalità;


• Gestione dei rapporti con Autorità di controllo, giudiziaria, amministrazione finanziaria ecc.;

• Adempimenti previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro;

• Reati di criminalità informatica; reati in materia di violazione del diritto d’autore (riuso, licenze);

• Adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia ambientale;

• Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, spese di rappresentanza, spese di pubblicità e altre liberalità.


Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate dal Consiglio 
Direttivo di MUS.E o da altri soggetti apicali, anche su indicazione dell’Organismo di Vigilanza.


Partendo dall’elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 e tenuto conto della specifica 
operatività di MUS.E, sono indicate nel seguito le fattispecie ritenute potenzialmente commissibili 
nell’ambito dello svolgimento dell’attività dell’Associazione:


• Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione 
europea  o  per  il  conseguimento  di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un 
ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;


• Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

• Art. 25 Peculato, concussione,  induzione  indebita  a  dare  o  promettere utilità, corruzione e abuso 

d’ufficio;

• Art. 25 ter Reati societari;

• Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

• Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio;

• Art. 25-octies.1 Delitti  in  materia  di  strumenti  di  pagamento  diversi  da contanti;

• Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;

• Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a  rendere  dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria;

• Art. 25-undecies Reati ambientali;

• Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

• Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia;

• Art. 25-quindecies Reati tributari;

• Art. 25-sexdecies Contrabbando;
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• Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale;

• Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e 

paesaggistici;

• Art. 26 Delitti tentati.


MUS.E ha dunque rafforzato il sistema di controllo interno con specifico riferimento ai suddetti reati. In 
relazione alle ulteriori fattispecie di reato richiamate dal Decreto 231, in considerazione dell’ambito di attività 
di MUS.E, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, ove si vincolano le figure 
apicali, i dipendenti, ed i collaboratori al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, 
moralità e rispetto delle leggi.


14. Attività a rischio reato e regole comportamentali di carattere generale 

Nelle schede di seguito riportate sono indicati i reati-presupposto ritenuti potenzialmente commissibili in 
MUS.E, raggruppati nelle famiglie di reato individuate dal Decreto, con l’indicazione delle aree 
maggiormente esposte al rischio di commissione delle fattispecie delittuose considerate. All’interno di ogni 
scheda sono inoltre raccolte le regole comportamentali di carattere generale che i Destinatari del Modello 
sono tenuti a seguire al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati presupposto.


Reati nei rapporti contro la pubblica amministrazione artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01.


Aree di rischio:


• Gestione dei rapporti di “alto profilo” istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione locale e nazionale


• Maneggio di denaro pubblico per effetto del servizio di biglietteria affidato dal Comune di Firenze 

• Acquisizione e progressione del personale

• Affidamento di lavori, servizi e forniture

• Gestione relazione con il Cliente

• Gestione rapporti con Autorità di controllo e giudiziaria

• Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, spese di rappresentanza e altre liberalità

• Contabilità Generale, Bilancio, Finanza e Fiscalità

• Reati di criminalità informatica


Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a 
qualunque titolo, e per conto o nell’interesse di MUS.E, intrattengano rapporti con rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti. In 
linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei 
Rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero comunque di procurarsene impropriamente e/o 
illecitamente il favore, ad esempio:


• Promettendo, offrendo, inducendo a corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, 
direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità che eccedano le normali pratiche commerciali 
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o di cortesia (omaggi inferiori ad euro 100,00 annui) in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé 
e/o per MUS.E;


• Favorendo nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da Rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per MUS.E, violando le 
procedure interne;


• Favorendo indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando 
documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando 
requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;


• Favorendo, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro 
specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi 
e/o altri vantaggi per sé e/o per MUS.E;


• Effettuando/ricevendo pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti 
terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere;


• Ottenere incarichi, promettendo, elargendo denaro o qualsivoglia altra utilità o vantaggio a favore di un 
Rappresentante della Pubblica Amministrazione;


• Tenendo una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti 
falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;


• Presentando dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, al fine di conseguire erogazioni 
pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;


• Destinando finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false 
rendicontazioni sul relativo utilizzo.


I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone 
munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto 
delle procedure di MUS.E. E’ fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di MUS.E, intrattengano rapporti 
con l’Autorità giudiziaria o le Forze dell’Ordine di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche 
in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione. In caso di 
procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di: distruggere, alterare od occultare 
registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato; dichiarare il falso ovvero 
persuadere altri a farlo; promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all’attività di 
accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per MUS.E.


Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01).


Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a 
qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione e manutenzione del server, delle banche dati, delle 
applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro cui siano state assegnate 
password e chiavi di accesso al sistema informativo di MUS.E:


• Il personale può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione 
assegnati univocamente;


• Il personale non autorizzato non può accedere ai sistemi informativi;

• Il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle 

informazioni e dei dati di MUS.E e dei terzi;
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• Il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema 
informatico; il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;


• Il personale non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;

• Il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite da MUS.E 

nell’espletamento dell’attività lavorativa resa in suo favore.

MUS.E ha, inoltre, adottato le seguenti misure:


• Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione;

• Il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l’accesso ai client;

• L’accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;

• Il server è aggiornato periodicamente sulla base delle specifiche necessità;

• Il server è protetto da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;

• L’accesso al server è limitato al solo personale autorizzato, munito di badge identificativo, al fine di 

garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti.


Reati societari (tra cui i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati) art. 25-ter D.Lgs. 
231/01.


Aree di rischio: 


• Contabilità generale;

• Bilancio;

• Finanza e fiscalità;

• Acquisizione e progressione del personale;

• Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, spese di rappresentanza e altre liberalità;

• Gestione relazione con il Cliente.


Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a 
qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati societari di cui all’art. 25 ter del 
D.Lgs. 231/01, considerato che MUS.E redige il bilancio di esercizio, costituito di stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa. In via generale, è richiesto di:


• Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle 
procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al 
fine di fornire ai soci e agli stakeholders in generale un’informazione veritiera e corretta sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria di MUS.E;


• Tutelare l’integrità ed effettività del patrimonio dell’Associazione;

• Assicurare il regolare funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi, garantendo ed agevolando ogni 

forma di controllo interno sulla gestione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:


• Rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle 
altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre 
comunicazioni che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
di MUSE;


• Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 
MUS.E;
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• Porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri 
mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo dei Soci e del Collegio dei 
revisori;


• Offrire o promettere somme di denaro o altre utilità (ad es. un regalo non di modesto valore o ospitalità 
oltre i criteri di ragionevolezza inf. ad euro 100,00) ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti 
alla redazione di documenti contabili;


• Favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da amministratori, direttori 
generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili;


• Favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando 
documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando 
requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste, su richiesta 
di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili;


• Favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, su richiesta di 
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili e sindaci.


Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 
231/2001).


Aree di rischio: 


• Adempimenti previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.


Nell’ambito del Disciplinare attuativo per l’affidamento dei servizi inerenti la gestione e valorizzazione dei 
musei Civici Fiorentini, il Comune di Firenze richiede a MUS.E di comunicare il nominativo del Datore di 
Lavoro e del RSPP, di osservare le disposizioni di cui al Dlgs 81/2008 e predisporre il DVRI e/o il Documento 
di Valutazione degli Affollamenti possibili ed Indicazioni sulle Modalità di Utilizzo della Struttura redatti dagli 
uffici dell'Amministrazione Comunale in ordine alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.


MUS.E promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi 
alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e 
rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro, anche grazie all’adozione di un 
Sistema di Gestione della Sicurezza coerente con i requisiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in 
quanto elaborato ai sensi dello standard internazionale British Standard OHSAS 18001:2007.


In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza sul 
lavoro di MUS.E di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure 
ricevute, alle funzioni assegnate, alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di 
protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione 
dei Rischi.


In particolare, per un’effettiva prevenzione dei rischi è fatta espressa richiesta:


• Ai soggetti (Datore di Lavoro e Delegati dal Datore di Lavoro in materia di Sicurezza ai sensi degli artt. 16 
e 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle 
deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure esistenti, avendo cura 
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di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi 
connessi alla sicurezza sul lavoro;


• Ai soggetti nominati da MUS.E ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione RSPP (incaricato professionista esterno) gli Addetti del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, gli Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente.


• A tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno 
accesso alle strutture di MUS.E, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni diramate 
da MUS.E.


Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
(art. 25-octies D.Lgs. 231/01).


Aree di rischio: 


• Contabilità generale;

• Bilancio;

• Finanza.


Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari delle aree rischio di commissione dei 
reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.


I Destinatari devono tenere i seguenti comportamenti:


• Astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o 
indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione;


• Effettuare le transazioni tramite il sistema bancario, richiedendo anche ai clienti che i pagamenti 
avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari;


• Verificare, attraverso le informazioni disponibili, i requisiti posseduti dalle controparti commerciali, al fine 
di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti d'affari;


• Collaborare solo con professionisti e partners individuati sulla base di criteri di trasparenza, di 
economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;


• Garantire agli organismi competenti la segnalazione di operazioni che presentino profili di sospetto con 
riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all’affidabilità e 
trasparenza della controparte. Tutti i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti, 
devono inoltre rispettare le norme riguardanti le limitazioni all’uso del contante e ai titoli al portatore 
previste dal D.Lgs. 231/2007.


A tale proposito, senza alcun intento esaustivo, è fatto espresso divieto, nel rispetto delle disposizioni 
nazionali in materia, di:
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• Trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta 
elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il 
valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a euro 1.000,00;


• Emettere assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a euro 1.000,00 che non rechino 
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;


• Girare per l’incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o 
Poste Italiane S.p.A.


Delitti  in  materia  di  strumenti  di  pagamento  diversi  dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01).


Aree di rischio:


• Affidamento di lavori, servizi e forniture

• Maneggio di denaro pubblico per effetto del servizio di biglietteria affidato dal Comune di Firenze 

• Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, spese di rappresentanza e altre liberalità

• Contabilità Generale, Bilancio, Finanza e Fiscalità


Con particolare riguardo alle attività di gestione dei pagamenti i destinatari devono tenere i seguenti 
comportamenti:


In generale, è fatto dunque divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che 
possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-octies 1 del 
D.Lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell’ambito dei citati 
comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:


• Usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro 
provenienza –al fine di realizzare un profitto;


• Possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o 
alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;


• Produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.


Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01).


Aree di rischio:


• Reati in materia di violazione del diritto d’autore (riuso, licenze).


È fatto espresso divieto di utilizzare, modificare, diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o altri 
strumenti telematici, opere di terzi in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi 
titolari che autorizzino espressamente l’esercizio di tali diritti. 


È fatto inoltre divieto di utilizzare e, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o altri 
strumenti telematici, opere di terzi in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi. 
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È, altresì, vietato riprodurre o duplicare con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma dette opere, inclusa la 
duplicazione dei relativi eventuali supporti, senza averne acquisiti i relativi espressi diritti.


In particolare, al personale nell’ambito dell’attività lavorativa sopra indicata:


• È vietata l’installazione e l’utilizzo di software non approvati dall’Associazione;

• È vietato, in generale, l’utilizzo di software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze;

• È vietato modificare duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo programmi e file se 

non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle condizioni di 
licenze così ottenute;


• Non è consentita la riproduzione e/o duplicazione di materiale protetto contenuto su CD e, più in 
generale, su supporto ove sottoposto a licenza d’uso.


In caso di dubbi in merito a termini e condizioni di utilizzabilità di programmi per elaboratore elettronico 
o di banche dati di terzi, i Destinatari devono rivolgersi al responsabile dell’area amministrativa. La verifica è 
finalizzata ad escludere la lesione di eventuali diritti di titolarità e/o sfruttamento economico di terzi.


L’utilizzo di marchi o brevetti di proprietà di altri, senza le necessarie autorizzazioni, è vietato.


Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 
(art. 25-decies D.Lgs. 231/01).


Aree di rischio:


• Gestione rapporti con autorità di controllo e giudiziaria.


Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a 
qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto al reato di induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria di cui all’art. 25-decies del D.Lgs. 
231/01. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:


• Evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia 
giudiziaria e dall’autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le 
notizie eventualmente utili;


• Mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria, un comportamento 
disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.


È fatto espresso divieto ai Destinatari di:


• Ricorrere alla forza fisica, a minacce o all’intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un’indebita 
utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a 
non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, con l’intento di ottenere 
una pronuncia favorevole all’Associazione o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.


Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001).
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Aree di rischio:


• Adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale.


Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a 
qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali di cui all’art. 25 undecies 
del D.Lgs. 231/2001.


In particolare, ai Destinatari del presente Modello Organizzativo nonché a tutto il personale 
dell’Associazione coinvolto in attività connesse alla gestione di smaltimento dei rifiuti e/o gestione degli 
impianti anche tramite ditte esterne di manutenzione è richiesto di:


• Verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e 
dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, dichiarino e diano, in ogni caso, evidenza, in base alla 
natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela 
dell’ambiente;


• Accertare, prima dell’instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità dei fornitori di servizi 
connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l’acquisizione e la verifica delle comunicazioni, 
certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, 
astenendosi dall’avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà 
professionale;


• Inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole 
attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti dell’Associazione a mantenere valide ed efficaci 
per l’intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento 
dell’attività di gestione dei rifiuti;


• Inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole 
attraverso le quali l’Associazione possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, 
certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e 
rinnovo delle stesse;


• Aggiornare periodicamente l’archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori 
terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;


• Smaltire le sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l’inquinamento;

• Conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive, al termine della loro durata operativa, a centri di 

raccolta autorizzati;

• Impiegare esclusivamente personale specializzato nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle 

sostanze lesive;

• Assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti conoscano e rispettino le procedure aziendali in 

materia ambientale.


È fatto espresso divieto ai Destinatari di:


• Abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle 
acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure;


• Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
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• Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei 
rifiuti;


• Effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

• Falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – Area 

Movimentazione;

• Falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di 

controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che 
possano compromettere la salute pubblica;


• Astenersi dall’intrattenere rapporti con gestori di rifiuti che, sulla base di notizie acquisite, possano non 
dare garanzia di serietà;


• Disperdere nell'ambiente le sostanze lesive;

• Consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive secondo modalità 

diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa.


Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01).


Aree di rischio:


• Adempimenti richiesti dalla normativa in materia di permesso di soggiorno.


In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il d.lgs 109/2012, con cui il legislatore ha 
inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “norme minime relative a sanzioni e 
provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare”.


Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l’art. 25-	duodecies “Impiego di cittadini 
terzi il cui soggiorno è irregolare”, che testualmente stabilisce: “in relazione alla commissione del delitto di 
cui all’art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione 
pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro”.


Nello specifico è fatto assoluto divieto di:


• Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;

• Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale 

non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;

• Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o 

annullato.


Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01).


Aree di rischio:


• Reati in materia di discriminazione razziale o xenofobica
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Costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che 
incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno 
propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l’apologia della 
Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.


Pertanto, l’Associazione nelle proprie attività e servizi intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a 
rischio di rapporti con organizzazioni simili e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e 
fornitori, verificandone l’attendibilità commerciale e professionale.


Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili a 
MUS.E (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione 
cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e 
xenofoba.


Reati tributari (Art. 25-quindecies D.Lgs. 231/01).


Aree di rischio:


• Reati ai danni dell’Erario.


Diversamente da altre fattispecie di reato, i reati tributari sono potenzialmente pervasivi, pur essendo il 
relativo rischio di commissione, per evidenti motivi, piuttosto ridotto in una società a totale partecipazione 
pubblica come l’Associazione in questione.


I destinatari del presente Modello devono conformarsi ai presenti principi:


• Principio di legalità, con pedissequa osservanza delle vigenti norme legislative, regolamentari di 
riferimento, nonché dei principi etici, di integrità, e delle procedure interne esistenti;


• Principio di correttezza e trasparenza, a garanzia dell’integrità e della reputazione delle parti;

• Principio di economicità e speditezza della funzione amministrativa;

• Principio di precauzione, specie con riferimento al verificarsi di incidenti con coinvolgimento del 

personale di MUS.E o di terzi;

• Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento;

• Tutela del legittimo affidamento dei terzi;

• Tracciabilità e documentazione delle attività espletate, con particolare riferimento alla gestione dei flussi 

di cassa e degli adempimenti fiscali.


La Società considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei 
comportamenti di tutto il personale che agisce per la Società stessa.


È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 
rientranti tra quelle sopra considerate (e richiamate dall’art. e 25-quindecies del Decreto); è fatto altresì 
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divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente Parte 
Speciale.


Contrabbando (Art. 25-sexdecies D.Lgs. 231/01).


Aree di rischio:


• Adempimenti richiesti dalla normativa relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell’Unione.


Il reato di contrabbando, previsto all’art. 25-sexdecies del Decreto, è stato introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 
2020, n. 75 (“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi 
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”).


I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:


• Astenersi dall’introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e 
limitazioni;


• Rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 (Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia doganale).


È fatto assoluto divieto di: 


• Introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;

• Introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;

• Introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;

• Scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

• Nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di 

trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

• Asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il 

pagamento;

• Portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.


Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01) e Riciclaggio di beni culturali e 
devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01)


Aree di rischio:


• Ogni area dell’Associazione soggetta a contatto con opere d’arte.


È fatto assoluto divieto:


• Il furto di beni culturali;

• L’appropriazione indebita di beni culturali in gestione a MUS.E;

• La ricettazione di beni culturali;
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• La falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;

• La violazione in materia di alienazione di beni culturali;

• L’importazione illecita di beni culturali;

• L’uscita o esportazione illecite di beni culturali;

• Il danneggiamento di beni culturali;

• La contraffazione di opere d’arte;

• Il riciclaggio di beni culturali;

• La devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.


Delitti tentati (Art. 26 D.Lgs. 231/01).


La responsabilità amministrativa dell’ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli 
articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo.


Il tentativo consiste nella volontà a commettere un reato a condizione che tale volontà si traduca in una 
azione diretta a commettere il reato programmato, azione che tuttavia rimane senza successo per cause 
indipendenti o dipendenti (è il caso della cd “desistenza volontaria” e del “recesso attivo”) dalla volontà del 
soggetto agente.


Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità 
amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di 
tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente 
impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del d.lgs. 
231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di 
immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di 
un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p..


15. Organismo di vigilanza 

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/01 prevede che, affinché l’ente possa beneficiare dell’esimente dalla 
responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati-presupposto, l’Organo Dirigente, oltre 
ad aver adottato un Modello organizzativo, abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 
l'osservanza del Modello stesso - curandone il relativo aggiornamento - ad un Organismo di Vigilanza (nel 
seguito anche “OdV”) che, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i 
compiti ad esso affidati.


In assenza di indicazioni del Decreto in ordine alla facoltà di individuare un Organismo di Vigilanza a 
composizione monocratica o plurisoggettiva, le Linee Guida di categoria richiamate nei paragrafi precedenti 
precisano che la scelta dell’una o l’altra soluzione deve tener conto delle dimensioni, del tipo di attività e 
della complessità organizzativa dell’ente in cui l’OdV è chiamato ad operare. La composizione 
dell’Organismo di Vigilanza è ritenuta, infatti, un elemento di garanzia dell’effettività dei controlli posti in 
essere dall’Organismo medesimo.


A garanzia dell’efficacia e dell’effettività dei compiti assegnati, l’OdV deve possedere i requisiti di seguito 
elencati:
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• Autonomia e indipendenza: all’Organismo di Vigilanza non possono essere attribuiti in alcun caso compiti 
operativi. Esso è collocato in una posizione di staff al Consiglio Direttivo, da cui è svincolato da ogni 
rapporto di tipo gerarchico. L’Organismo – a garanzia della sua indipendenza - è tenuto a riportare al 
massimo vertice operativo aziendale, che nel caso di specie coincide con il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione.


• Professionalità: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di 
cui devono essere dotati i componenti dell’Organismo di Vigilanza per poter efficacemente svolgere 
l’attività di vigilanza ad essi assegnati.


• Continuità d’azione: tale condizione è assicurata dall’individuazione di una struttura ad hoc, a cui è 
affidato il compito di vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da 
parte dei Destinatari dello stesso. L’Organismo di Vigilanza, nel promuovere nel contesto aziendale la 
conoscenza e la comprensione del Modello 231, rappresenta un riferimento costante per tutti i Destinatari 
del Modello medesimo.


I componenti/il componente dell’Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio 
Direttivo; con la medesima delibera e/o con provvedimento successivo il Consiglio provvede altresì alla 
nomina del Presidente dell’OdV, in caso di organo collegiale. I membri dell’OdV sono scelti tra soggetti in 
possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore. Fatte salve le cause di ineleggibilità, 
possono ricoprire la carica di membro dell’OdV sia dipendenti di MUS.E che professionisti esterni. 


I componenti/il componente dell’Organismo di Vigilanza restano in carica 3 (tre) anni e sono in ogni caso 
rieleggibili; l’OdV di nuovo insediamento si intende costituito alla data di sottoscrizione degli atti di 
conferimento dell’incarico. Al Consiglio Direttivo è attribuito inoltre il compito di stabilire il compenso 
economico da corrispondere ai membri/all’unico membro dell’OdV per l’espletamento dell’incarico ad essi 
affidato.


Per quanto concerne l’OdV dell’Associazione, nelle presente fase di messa in opera del Modello, 
rispondendo a criteri di elasticità anche in considerazione del contesto interno ed esterno all’Ente, la figura 
del RPTC corrisponderà con quella dell’OdV; ciò al fine di consentire alla medesima figura, in tal guisa 
monocratica, di avere piena contezza della realtà associativa e di potersi muoversi con gli ampi gradi di 
libertà necessari per la tutela di questa e per adempiere a pieno agli obblighi derivanti dalla normativa.


La scissione delle figure appena richiamate sarà oggetto di valutazione nei prossimi mesi in ragione dello 
sviluppo della struttura organizzativa, dell’auspicato accrescimento dei servizi erogati e della 
consapevolezza interna dell’associazione e di tutti coloro i quali (fornitori e consulenti) operino con essa.


16. Cause di ineleggibilità, revoca e decadenza 

Non può essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade 
automaticamente l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non 
definitiva, ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad 
esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di 
patteggiamento (in Italia o all’estero), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, o altri 
delitti incidenti sulla moralità professionale.


 
54



Non può ricoprire l’incarico di membro dell’OdV colui che versi in qualsivoglia situazione di conflitto di 
interessi – anche potenziale – nei confronti di MUS.E.


I Componenti esterni dell’OdV non devono intrattenere ulteriori rapporti di natura commerciale/
istituzionale con MUS.E che possano integrare ipotesi di conflitto di interessi e, conseguentemente, 
compromettere l’indipendenza dell’Organismo stesso. In caso di situazioni di conflitto di interessi 
sopravvenute nel corso dello svolgimento dell’incarico, i componenti/il componente dell’OdV sono tenuti a 
darne tempestiva informativa al Consiglio Direttivo che, valutato il caso di specie, provvede ad adottare i 
provvedimenti ritenuti opportuni, eventualmente deliberando la revoca dell’incarico.


In presenza di giusta causa, il Consiglio Direttivo, con atto motivato, può revocare l’incarico di 
componente dell’Organismo di Vigilanza; in assenza di giusta causa, la revoca è da intendersi nulla e il 
Consiglio è tenuto a riconfermare nell’incarico il componente revocato.


Costituiscono ipotesi di giusta causa di revoca dell’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza:


• Il sopravvenire di una causa di ineleggibilità;

• L’accertamento di un grave inadempimento da parte dell’Organo di Controllo nello svolgimento dei propri 

compiti;

• L’omessa comunicazione al Consiglio Direttivo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento 

del ruolo di componente dell’Organismo stesso;

• La sentenza di condanna passata in giudicato per una delle ipotesi di reato previste dal Decreto 231/01, 

ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l’omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell’Organismo di Vigilanza;


• La violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell’esercizio delle 
funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza;


• Nel caso di componente legato a MUS.E da un rapporto di lavoro subordinato, l’avvio di un procedimento 
disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.


Costituisce, altresì, causa di decadenza automatica dall’incarico, la cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato in essere fra il membro dell’OdV e MUS.E, indipendentemente dalla causa che ha determinato 
l’interruzione del rapporto medesimo.


Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all’incarico da comunicarsi al Presidente del 
Consiglio Direttivo mediante pec o con raccomandata A.R. e, per conoscenza, agli altri eventuali membri 
dell’OdV, se organo collegiale. I componenti dell’OdV revocati o che rinunciano all’incarico vengono 
sostituiti dal Consiglio Direttivo con le modalità e le procedure indicate per la nomina dell’Organismo di 
Vigilanza. I membri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.


17. Poteri e funzioni dell’OdV 

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l’Organismo di Vigilanza svolge il proprio incarico in piena 
autonomia ed esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutte le aree dell’Associazione, 
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del Consiglio Direttivo, nonché dei collaboratori esterni e dei consulenti, che - per le parti ad essi applicabili 
- sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui si sostanzia il Sistema Integrato 231- Anticorruzione e 
Trasparenza.


Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01, all’OdV sono assegnati i compiti di:


• Verificare costantemente l’effettiva efficacia delle disposizioni del Sistema Integrato 231- Anticorruzione e 
Trasparenza, ossia del Modello, del Codice Etico e, più in generale, delle norme adottate 
dall’Associazione al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, che 
risultano essere potenzialmente realizzabili nell’ambito dell’attività dell’Associazione;


• Verificare la coerenza fra i precetti contenuti nel suddetto Sistema Integrato e i reali comportamenti 
assunti dai Destinatari nello svolgimento delle proprie attività;


• Effettuare verifiche periodiche e/o ad hoc su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle aree 
maggiormente esposte a rischio di commissione reato;


• Vigilare sull’attuazione e l’osservanza da parte di tutti i Destinatari delle norme contenute nel Sistema 
Integrato, con particolare riferimento al Modello e al Codice Etico;


• Avere cura dell’aggiornamento del Modello e dei presidi esistenti, segnalando al Consiglio Direttivo la 
necessità di modificarne, integrarne e aggiornarne i contenuti a seguito di: 

1. Significative violazioni da parte dei Destinatari del Modello e dei presidi esistenti, dovute 
all’inadeguatezza degli stessi;

2. Modifiche normative; 

3. Cambiamenti rilevanti nell’assetto organizzativo dell’Associazione o riguardanti lo svolgimento delle 
attività della stessa.


L’OdV ha altresì il compito di fornire preventivamente pareri in ordine alla validità ed efficacia delle 
proposte di modifica e/o integrazioni che si intendono apportare al Modello, al Codice Etico e, in generale, 
ai presidi rilevanti ai fini della prevenzione della commissione dei reati 231.


L’OdV ha inoltre il dovere di:


• Segnalare al Consiglio Direttivo, ai fini dell’adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate 
delle disposizioni che possano comportare l’insorgere di una responsabilità amministrativa in capo 
all’Associazione;


• Segnalare tempestivamente al Collegio dei revisori eventuali violazioni - ritenute fondate - poste in essere 
da parte del Consiglio Direttivo;


• Vigilare sulla diffusione, all’interno dell’Associazione, della conoscenza e della comprensione delle 
disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle norme di riferimento volte a prevenire la 
commissione di reati presupposto;


• Promuovere le attività di informazione e formazione rivolte al Personale dell’Associazione in merito al 
Modello Organizzativo, al Codice Etico e alle norme adottate da MUS.E al fine di prevenire la 
commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 e verificare l’effettiva realizzazione delle stesse.


All’OdV è infine attribuito il compito di verificare le segnalazioni ad esso pervenute in ordine alle eventuali 
condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, poste in essere dai Destinatari del Sistema Integrato 231-
Anticorruzione e Trasparenza. Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’OdV ha il potere di:
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• Definire l’elenco delle informazioni che, periodicamente o su specifica richiesta, devono pervenirgli dalle 
funzioni dell’Associazione;


• Accedere, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento e informazione rilevante per lo 
svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/01.


L’OdV deve disporre di un budget di spesa congruo ed adeguato alle attività di controllo che tale Organo 
intende porre in essere. Il Consiglio Direttivo attribuisce pertanto all’OdV, su proposta di quest’ultimo, un 
budget di spesa per l’intera durata del mandato.


18. Piano di vigilanza 

L’OdV definisce annualmente le attività che intende svolgere in attuazione ai compiti attribuitigli dal 
D.Lgs. 231/01. Il dettaglio di tali attività viene riportato in un documento denominato “Piano di Vigilanza 
dell’OdV”. In particolare, il Piano di Vigilanza: 


• Identifica le aree di attività che l’Organismo ha stabilito di sottoporre a verifica; 

• Individua le azioni che l’OdV intende compiere nel corso dell’anno e ne fornisce una  

pianificazione temporale; 

• Indica i flussi informativi e le verifiche a campione che l’OdV ritiene necessario effettuare; 

• Riporta gli esiti delle verifiche poste in essere dall’OdV; 

• Dà evidenza degli eventuali audit interni svolti nell’ambito delle aree considerate a rischio. 


Il Piano di Vigilanza viene aggiornato nel corso dell’esercizio ove necessario.  

19. Reporting dell’Organismo di Vigilanza 

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’OdV 
riporta direttamente al Consiglio Direttivo dell’Associazione, al quale riferisce almeno annualmente.


Tale documento dà evidenza dello stato di attuazione del Modello, delle attività di monitoraggio svolte, 
delle eventuali criticità emerse e degli interventi correttivi e/o migliorativi ritenuti opportuni per 
l’implementazione del Modello e/o dei presidi adottati dall’Associazione a prevenzione della commissione 
dei reati presupposto previsti dal Decreto.


In caso di presunte violazioni poste in essere dal Consiglio Direttivo, l’OdV, ove lo ritenga necessario, 
riferisce al Collegio dei Revisori, il quale, a sua volta, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in 
ordine alle suddette presunte violazioni e alle verifiche effettuate. L’Organismo di Vigilanza potrà essere 
convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio dei Revisori e potrà richiedere 
di essere convocato da tali Organi qualora ravvisi la necessità di riferire su questioni inerenti il 
funzionamento e l’efficace attuazione del Sistema Integrato, per le parti di propria competenza, nonché su 
situazioni specifiche. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo 
e corretto esercizio dei propri compiti, l’Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni 
direttamente ai Soggetti a cui sono affidate le principali responsabilità operative.
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20. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 individua, quale ulteriore condizione per garantire all’Ente di beneficiare 
dell'esimente della responsabilità amministrativa, l’istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti 
dell’OdV, volti a consentire a quest’ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni.


A tal fine, nel documento Flussi informativi 231 vengono raccolti, in apposite tabelle, i report (dati, 
informazioni, notizie e documenti) che le funzioni/settori di MUS.E sono tenute a trasmettere all’OdV.


L’OdV può comunque richiedere alle Direzioni dell’Associazione l’invio di ogni eventuale ulteriore dato o 
informazione che ritenga utile ai fini dell’esercizio della propria funzione di vigilanza. 


Il personale dell’Associazione, sia dirigente che non dirigente e tutti i soggetti terzi devono 
obbligatoriamente trasmettere all’OdV le informative concernenti:


• I provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell’Autorità Giudiziaria, ovvero di 
qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere l’Associazione e/o il personale della stessa e/o, ove a 
conoscenza, i collaboratori esterni dell’Associazione medesima;


• Le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti dell’Associazione, dirigenti e non, in 
caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;


• Tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni diverse da quelle 
direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell’esercizio dei loro compiti di 
controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
all’osservanza delle norme del Decreto;


• Tutte le informazioni concernenti l’applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti 
disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di 
tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;


• Le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

• Le decisioni relative all’esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili 

di proprietà o in gestione all’Associazione, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la 
Pubblica Amministrazione;


• Tutti i Destinatari del Modello che, nello svolgimento dei loro compiti, siano venuti a conoscenza 
dell’avvenuta commissione di reati e/o di comportamenti non conformi alle regole di condotta contenute 
nel MOG e/o nel Codice Etico, sono tenuti a darne segnalazione all’OdV.


A tal fine vengono attivati due canali di comunicazione con l’OdV:


• Una cassetta di posta, ubicata in una zona dell’Associazione riservata, in cui è possibile imbucare 
segnalazioni. L’accesso alla cassetta è consentito esclusivamente all’OdV; 


• Un indirizzo di posta elettronica dedicato (segnalazioni@muse.comune.fi.it), a cui possono accedere 
esclusivamente all’OdV.


Le suddette modalità di comunicazione con l’OdV intendono garantire ai Segnalanti la massima 
riservatezza sulla loro identità, nonché evitare atteggiamenti ritorsivi, o qualsiasi altra forma di 
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discriminazione o penalizzazione nei confronti degli stessi. Per contro, a riprova della loro buona fede, i 
Segnalanti dovranno inviare segnalazioni circostanziate e avvalorate da elementi probanti la fondatezza dei 
fatti descritti.


L’OdV valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il 
Segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a 
tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. È 
cura della Segreteria dell’Organismo di Vigilanza conservare in appositi archivi tutta la documentazione 
afferente l’attività dell’OdV, compresi i flussi informativi e le segnalazioni ad esso trasmessi. Gli archivi 
saranno tenuti per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.


21. Sistema disciplinare  

Principi generali 

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. e), e dell’art. 7, co. 4, lett. b), del Decreto, i modelli di organizzazione, 
gestione e controllo, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.


Inoltre, ai sensi della Legge Anticorruzione la violazione, da parte dei dipendenti dell’ente, delle misure di 
prevenzione previste dal Piano Anticorruzione costituisce illecito disciplinare (art. 1, co. 14, L. 190/12).


Il rischio di incorrere in un provvedimento disciplinare rappresenta infatti un deterrente rispetto alla 
violazione delle suddette prescrizioni e contribuisce in tal modo a rafforzarne l’efficacia cogente nei 
confronti dei soggetti cui sono destinate. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o 
dall’esito di un eventuale procedimento penale.


Il sistema disciplinare si ispira ai principi di trasparenza e di equità dei processi di indagine per accertare 
la violazione e garantisce il diritto di difesa dei soggetti indagati, nonché la tempestività e la puntualità di 
applicazione delle sanzioni.


Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di 
proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse. La determinazione della 
tipologia, così come dell’entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi 
compresi gli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue:


• L’intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;

• La negligenza, l’imprudenza e l’imperizia dimostrate dall’autore in sede di commissione della violazione, 

specie in riferimento all’effettiva possibilità di prevedere l’evento;

• La rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell’illecito;

• La posizione del Destinatario all’interno dell’organizzazione, specie in considerazione delle responsabilità 

connesse alle sue mansioni;

• Le eventuali circostanze aggravanti (quali le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso 

Destinatario nei due anni precedenti la violazione) o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al 
comportamento tenuto dal Destinatario;
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• Il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell’illecito.


L’Associazione, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie 
vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai dipendenti ai sensi del presente sistema disciplinare 
sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore. 
L’Associazione assicura altresì che l’iter procedurale per la contestazione dell’illecito e per l’irrogazione 
della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall’art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (cd. 
“Statuto dei lavoratori”) e dal CCNL Federcultura in uso presso l’Associazione.


Il Sistema Sanzionatorio, pur mantenendo una propria autonomia, costituisce parte del Sistema 
integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza dell’Associazione.


Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente 
(amministratori e in generale i soggetti terzi) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono 
avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.


Destinatari del sistema disciplinare 

I destinatari del presente sistema disciplinare, i quali corrispondono ai destinatari del Modello stesso, 
hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi e alle procedure definite nel Modello.


A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni i seguenti comportamenti:


• La violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi, delle regole e 
delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;


• La redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;

• L’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non 

veritiera;

• La sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente le procedure per sottrarsi al 

sistema dei controlli previsto dal Modello;

• L’ostacolo alla attività di vigilanza dell’OdV e/o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale; L’impedimento 

all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle 
procedure e delle decisioni;


• La realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;

• L’omessa segnalazione all’OdV delle violazioni rilevate;

• La violazione delle misure di tutela del segnalante (whistleblowing);

• L’aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.


Ogni eventuale violazione dei suddetti dettami rappresenta, se accertata:

• Nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che 

derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.;

• Nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi 

dell’art. 2392 c.c.;

• Nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima l’Associazione a risolvere 

il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
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Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo 
status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.


In relazione al sistema disciplinare l’Associazione ha già predisposto un proprio Codice disciplinare.


Il piano di formazione e comunicazione 

Formazione


La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile e obbligatorio per un’efficace 
attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati 
dall’Associazione, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la 
responsabilità amministrativa.


I programmi di formazione sono soggetti a verifica da parte dell’OdV, dal quale necessitano di essere 
condivisi. La Direzione è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all’applicazione del 
Modello.


I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:


• Essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione (neoassunto, 
impiegato, quadro, dirigente, ecc.);


• I contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’Associazione 
(attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);


• La periodicità dell’attività di formazione deve essere funzionale al cambiamento cui è soggetto l’ambiente 
esterno in cui si colloca l’agire della struttura, nonché alla capacità di apprendimento del personale e al 
grado di committment del management a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta;


• Il relatore deve essere competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, 
nonché di rendere esplicita l’importanza che la formazione in oggetto riveste per l’Associazione e per le 
strategie che la stessa vuole perseguire;


• La partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi 
meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;


• Deve prevedere dei meccanismi di verifica del grado di apprendimento dei partecipanti.


La formazione può essere classificata in generale o specifica.


La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di consentire ad ogni 
individuo di venire a conoscenza:


• Dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle 
sanzioni ivi previste;


• Del Sistema Disciplinare;

• Delle Linee Guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di 

comportamento, nonché del Codice Etico;

• Dei poteri e compiti dell’OdV;
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• Del sistema di reporting interno riguardante l’OdV.


La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di 
specifiche competenze con riferimento al Modello, come il personale che opera nell’ambito di attività 
segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. 


La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:


• Avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici 
meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa;


• Conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l’attività da esso svolta, nonché le esatte modalità 
di svolgimento della stessa e le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità 
d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili 
azioni correttive.


Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate 
potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle 
loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui 
vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.


In caso di modifiche e aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli 
d’approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute, inoltre, in ultimo, saranno organizzati 
specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree di rischio.


Comunicazione


In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, l’Associazione darà piena pubblicità al 
presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale, gli organi ed i collaboratori esterni e le 
controparti contrattuali siano a conoscenza di tutti i suoi elementi.


La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici 
connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida. In particolare, la 
comunicazione deve:


• Essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;

• Utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della 

comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di 
usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;


• Essere di qualità in termini di contenuti, tempestiva, aggiornata e accessibile.


Il piano effettivo di comunicazione relativo al presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai 
principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, 
l’invio di e-mail o consegna cartacea del Modello (con ricevuta di presa visione).
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Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente, oltre ai documenti di norma 
consegnati al neoassunto, il Modello e il Decreto, al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate 
di primaria rilevanza.


A tutti i collaboratori esterni e alle controparti contrattuali (consulenti, fornitori, ecc.) deve essere fornita 
in fase di contrattualizzazione del rapporto idonea informativa del Modello. Tale pubblicità potrà essere 
svolta con modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa, piuttosto che 
attraverso consegna cartacea del Modello (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo in 
relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di Reato 
Presupposto del Decreto.
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Attività Obiettivi 2023 Obiettivi 2024 Obiettivi 2025

Piano Triennale Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza

Consultazione preliminare 
alla revisione del PTPCT con 
i responsabili di tutte le 
strutture. Approvazione da 
parte del CdA (entro la 
scadenza prevista dalla 
normativa).

Consultazione preliminare 
alla revisione del PTPCT con 
i responsabili di tutte le 
strutture. Approvazione da 
parte del CdA (entro la 
scadenza prevista dalla 
normativa).

Consultazione preliminare 
alla revisione del PTPCT con 
i responsabili di tutte le 
strutture. Approvazione da 
parte del CdA (entro la 
scadenza prevista dalla 
normativa).

Relazione responsabile 
Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza

Approvazione da parte del 
CdA (entro la scadenza 
prevista dalla normativa).

Approvazione da parte del 
CdA (entro la scadenza 
prevista dalla normativa).

Approvazione da parte del 
CdA (entro la scadenza 
prevista dalla normativa).

Monitoraggio delle misure di 
prevenzione del rischio

Verifica efficacia delle misure, 
consolidamento delle 
informazioni rilevate e 
individuazione delle misure 
sostitutive e/o integrative 
indicativamente nel secondo 
semestre dell'anno

Verifica efficacia delle misure, 
consolidamento delle 
informazioni rilevate e 
individuazione delle misure 
sostitutive e/o integrative 
indicativamente nel secondo 
semestre dell'anno

Verifica efficacia delle misure, 
consolidamento delle 
informazioni rilevate e 
individuazione delle misure 
sostitutive e/o integrative 
indicativamente nel secondo 
semestre dell'anno

Attestazione assolvimento 
obblighi di pubblicazione

Coinvolgimento dei 
responsabili delle strutture e 
lavoro di approfondimento 
sulle sezioni oggetto di 
attestazione

Coinvolgimento dei 
responsabili delle strutture e 
lavoro di approfondimento 
sulle sezioni oggetto di 
attestazione

Coinvolgimento dei 
responsabili delle strutture e 
lavoro di approfondimento 
sulle sezioni oggetto di 
attestazione

Monitoraggio di 
Amministrazione Trasparente

Ripetizione del monitoraggio 
di tutte le sezioni, in tre 
specifici periodi individuati nel 
corso dell'anno

Ripetizione del monitoraggio 
di tutte le sezioni, in tre 
specifici periodi individuati nel 
corso dell'anno

Ripetizione del monitoraggio 
di tutte le sezioni, in tre 
specifici periodi individuati nel 
corso dell'anno

Formazione in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza

Attuazione di quanto previsto 
dal Piano della formazione

Attuazione di quanto previsto 
dal Piano della formazione

Attuazione di quanto previsto 
dal Piano della formazione

Whistleblowing Attuazione e monitoraggio di 
quanto stabilito nel Piano

Attuazione e monitoraggio di 
quanto stabilito nel Piano

Attuazione e monitoraggio di 
quanto stabilito nel Piano

Pantouflage Attuazione e monitoraggio di 
quanto stabilito nel Piano

Attuazione e monitoraggio di 
quanto stabilito nel Piano

Attuazione e monitoraggio di 
quanto stabilito nel Piano

1



Aree di rischio Processi Rischi Ufficio resp.

A) Area:  
acquisizione, gestione e 

progressione del personale, 
gestione del personale, 
conferimento incarichi di 

collaborazione

1. Reclutamento/ 
procedimenti inerenti la 
selezione del personale: 
redazione del bando; 
definizione dei criteri di 
selezione; requisiti attitudinali 
e professionali per la 
posizione da ricoprire; 
composizione della 
Commissione; pubblicità 
della selezione; eventuali 
modalità di utilizzo di forme 
alternative di selezione 
(scorrimento di graduatorie 
etc); rapporto di impiego del 
personale;
2. Progressioni di carriera; 
3. Gestione personale: 
attribuzione carichi di lavoro; 
verifica del lavoro svolto; 
controllo delle presenze; 
rimborso trasferte; 
4. Conferimento di incarichi di 
collaborazione;
5. Tutela del dipendente che 
segnala illeciti. 

- Requisiti di accesso 
personalizzati; 
- Composizione della 
commissione (es: presenza 
di soggetti politici o delle 
organizzazioni sindacali; 
assenza di adeguata 
pubblicità della selezione;  
- Improprio utilizzo di forme 
alternative di selezione (es. 
scorrimento); 
- Progressioni economiche o 
di carriera accordate 
illegittimamente;  
- Ritorsioni nei confronti di 
dipendenti che segnalano 
illeciti; 
- Mancanti o irregolari 
dichiarazioni circa cumulo di 
incarichi o impieghi;  
- Irregolarità inerenti 
l’attestazione di presenza;  
- Presenza sul luogo di lavoro 
fuori dagli orari ordinari in 
assenza di adeguate 
motivazioni.

- Area servizi generali

B) Area: affidamento di lavori, 
servizi e forniture

1. Definizione fabbisogno; 
2. Definizione oggetto 
dell’affidamento; 
3. Individuazione Strumento/
istituto per l'affidamento, 
4. Requisiti di 
aggiudicazione; 
5. Valutazione delle offerte; 
6. Affidamenti diretti, ove 
possibile; 
7. Procedure negoziate; 
8. Consultazione del 
mercato; 
9. Predisposizione ed 
approvazione dell'avviso o 
del bando;  
10. Sistema pubblicitario.

- Elusione delle regole di 
evidenza pubblica; 
- Uso distorto del criterio 
dell’offerta; economicamente 
più vantaggiosa; 
- Ammissione di offerte 
tardive o contenute in plichi 
non integri;  
- Utilizzo della procedura 
negoziata fuori dei casi 
previsti dalla legge; 
- Previsione di requisiti del 
bando personalizzati; 
- Ammissione di varianti 
durante la fase esecutiva per 
il recupero degli sconti in 
sede di gara; 
- Mancata o inesatta 
pubblicità dei documenti; 
- Mancata rotazione.

- Ciascun ufficio per gli 
affidamenti di propria 
competenza

C) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per il destinatario - 

MAD e Sala d’Arme

1. Predisposizione 
dell’istanza per la richiesta 
dello spazio; 
2. Provvedimento di 
concessione degli spazi MAD 
e Sala d’Arme; 
3. Attività di controllo delle 
attività rilasciate dai 
richiedenti;
4. Partecipazione a bandi 
pubblici con erogazione di 
contributi economici.

- Accettazione impropria di 
regali, omaggi;
- Uso discriminatorio e/o non 
conforme alla destinazione 
dell’immobile; 
- Facilitazione a favore di 
taluni soggetti;  
- Concessione a soggetti non 
legittimati.

- Area mostre ed eventi  
- MAD  
- Area fundrising e bandi
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D) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto 
economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1. Predisposizione bando di 
erogazione; 
2. Provvedimento di 
concessione; 
3. Attività di controllo delle 
dichiarazioni e delle modalità 
di spesa;

- Accettazione impropria di 
regali, omaggi;
- Uso discriminatorio e/o non 
conforme fini dell’avviso; 
- Facilitazione a favore di 
taluni soggetti;  
- Concessione a soggetti non 
legittimati.

- Area fundrising e bandi

E) Gestione delle entrate e 
spese

1. Recupero dei crediti; 
2. Applicazione degli interessi 
sul 
mancato/ritardato 
pagamento;  
3. Richiesta di canoni; 
4. Rimborso trasferte; 
5. Predisposizione bonifici di 
pagamento; 
6. Gestione della cassa 
interna.

- Mancato recupero crediti 
- Mancata applicazione degli 
interessi;  
- Accertamento in bilancio di 
crediti non più esigibili; 
- Concessione gratuita di 
beni fuori dalle ipotesi 
previste da regolamenti o 
normativa interna; 
- Utilizzo improprio di fondi 
dell’associazione; 
- Pagamento di spese di 
trasferta prive di 
documentazione a supporto;   
- Spese di rappresentanza 
superiori a € 200 annui per 
ogni Cliente/fornitore; 
- Registrazioni contabili di 
entrata/uscita prive di 
documentazione a supporto.  

- Contabilità ed 
amministrazione

G) Controlli, verifiche, ispezioni 
e sanzioni

1. Analisi segnalazione; 
2. Richiesta di integrazioni; 
3. Avvio del procedimento; 
4. Istruttoria; 
5. Proposta della sanzione; 
6. Provvedimenti adottati; 
7. Verifica adempimenti.

- Mancata presa in carico 
della segnalazione o della 
richiesta di integrazione; 
- Mancato adeguamento alle 
norme o alle richieste di 
adeguamento; 
- Taciuta comunicazione agli 
uffici preposti; 
- Omissione totale o parziale 
delle informazioni.

- Internal audit 
- Segreteria generale  
- Responsabile operativo

H) Affari legali e contenzioso

1. Esame della controversia; 
2. Individuazione del 
consulente; 
3. Supporto del personale 
interno alla gestione del 
contenzioso; 
4. Accordi e convenzioni; 
5. Informative al Consiglio.

- Uso distorto della 
discrezionalità del 
consulente; 
- Omissione totale o parziale 
delle informazioni; 
- Alterazione, manipolazione 
o utilizzo improprio 
documentazione.

-Ufficio legale e contratti

Aree di rischio Processi Rischi Ufficio resp.
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I) Servizio di accoglienza 
integrata con la biglietteria 

1. Servizio di informazione e 
accoglienza del pubblico, 
servizi di info desk e call 
center, gestione e 
monitoraggio del servizio di 
prenotazione telefonica e on 
line;  
2. Vendita, validazione e 
fruizione della Firenze Card  
3. Servizi di vendita dei 
biglietti, incasso degli introiti 
da bigliettazione, gestione e 
incombenze contabili 
derivanti dagli introiti da 
bigliettazione e connesse con 
la qualifica di riscuotitore 
speciale in nome e per conto 
del comune; 
4. Tenuta del registro di 
cassa dato in carico ai singoli 
riscuotitori e aggiornamento 
costante del Registro ai fini 
delle verifiche da parte della 
Direzione Risorse Finanziarie 
e dell’organo di revisione del 
Comune; 
5. Presentazione al termine 
di ciascun trimestre del 
rendiconto di gestione; 
6. Presentazione del conto 
annuale di gestione; 
7. Versamento delle somme 
incassate.

- Rottura dei dispositivi 
elettronici (Tablet) in 
consegna per le visite;  
- Gestione impropria degli 
incassi;  
- Erronea/carente 
rendicontazione al Comune  
- Ritardo nel trasferimento 
fondi a favore del Comune;

- Servizi alla cultura

J) Sponsorizzazioni e donazioni 1. Sponsorizzazioni tecniche 
e finanziarie 

- Uso discriminatorio teso a 
favorire determinati soggetti;  
- Distrazione delle somme/ 
beni donati;  
- Erronea/carente 
rendicontazione.

- Segreteria generale

K) Gestione bookshop

1. Vendita prodotti presenti 
all’interno dello shop; 
2. Gestione della cassa; 
3. Trasferimento fondi a 
favore del Comune.

- Gestione impropria degli 
incassi;  
- Erronea/carente 
rendicontazione al Comune  
- Ritardo nel trasferimento 
fondi a favore del Comune.

- Area bookshop, 
commerciale, 
merchandising 

Aree di rischio Processi Rischi Ufficio resp.

4



Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Ufficio resp.

A) Area:  
acquisizione, gestione e 

progressione del personale, 
gestione del personale 

conferimento incarichi di 
collaborazione 

1. Reclutamento/ 
procedimenti inerenti la 
selezione del personale: 
redazione del bando; 
definizione dei criteri di 
selezione; requisiti attitudinali 
e professionali per la 
posizione da ricoprire; 
composizione della 
Commissione; pubblicità 
della selezione; eventuali 
modalità di utilizzo di forme 
alternative di selezione 
(scorrimento di graduatorie 
etc); rapporto di impiego del 
personale;
controllo delle presenze; 
rimborso trasferte

- Requisiti di accesso 
personalizzati; 
- Composizione della 
commissione (es: presenza 
di soggetti politici o delle 
organizzazioni sindacali; 
assenza di adeguata 
pubblicità della selezione;  
- Improprio utilizzo di forme 
alternative di selezione (es. 
scorrimento); 
- Progressioni economiche o 
di carriera accordate 
illegittimamente;  
- Ritorsioni nei confronti di 
dipendenti che segnalano 
illeciti; 
- Mancanti o irregolari 
dichiarazioni circa cumulo di 
incarichi o impieghi;  
- Irregolarità inerenti 
l’attestazione di presenza;  
- Presenza sul luogo di lavoro 
fuori dagli orari ordinari in 
assenza di adeguate 
motivazioni.

3 x 4 = 12

rischio alto

- Area servizi generali

2. Progressioni di carriera
3 x 3 = 9 

rischio medio
3. Gestione personale: 
attribuzione carichi di lavoro; 
verifica del lavoro svolto

3 x 3 = 9 

rischio medio

4. Conferimento di incarichi di 
collaborazione

3 x 4 = 12 

rischio alto
5. Tutela del dipendente che 
segnala illeciti

3 x 3 = 9

rischio medio

1. Definizione fabbisogno
3 x 3 = 9

rischio medio

1



B) Area: affidamento di lavori, 
servizi e forniture 

2. Definizione oggetto 
dell’affidamento - Elusione delle regole di 

evidenza pubblica; 
- Uso distorto del criterio 
dell’offerta; economicamente 
più vantaggiosa; 
- Ammissione di offerte 
tardive o contenute in plichi 
non integri;  
- Utilizzo della procedura 
negoziata fuori dei casi 
previsti dalla legge; 
- Previsione di requisiti del 
bando personalizzati; 
- Ammissione di varianti 
durante la fase esecutiva per 
il recupero degli sconti in 
sede di gara; 
- Mancata o inesatta 
pubblicità dei documenti; 
- Mancata rotazione.

3 x 4 = 12

rischio alto

- Ciascun ufficio per gli 
affidamenti di propria 
competenza

3. Individuazione Strumento/
istituto per l'affidamento

3 x 4 = 12

rischio alto

4. Requisiti di aggiudicazione
3 x 4 = 12

rischio alto

5. Valutazione delle offerte
3 x 4 = 12

rischio alto
6. Affidamenti diretti, ove 
possibile

3 x 4 = 12

rischio alto

7. Procedure negoziate
3 x 4 = 12

rischio alto

8. Consultazione del mercato
3 x 4 = 12

rischio alto
9. Predisposizione ed 
approvazione dell'avviso o 
del bando

3 x 3 = 9

rischio medio

10. Sistema pubblicitario
3 x 2  = 6

rischio medio

C) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

1. Predisposizione istanza 
richiesta spazio o 
strumentazione tecnica - Accettazione impropria di 

regali, omaggi;
- Uso discriminatorio e/o non 
conforme alla destinazione 
dell’immobile; 

2 x 2 = 4

rischio basso

- Area mostre ed eventi  
- MAD  

2. Provvedimento di 
concessione degli spazi MAD 
e Sala d’Arme

2 x 2 = 4

rischio basso

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Ufficio resp.
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dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 

immediato per il destinatario - 
MAD e Sala d’Arme

3. Attività di controllo delle 
attività rilasciate dai 
richiedenti

dell’immobile; 
- Facilitazione a favore di 
taluni soggetti;  
- Concessione a soggetti non 
legittimati.

2 x 2 = 4

rischio basso

- MAD  
- Area fundrising e bandi

4. Partecipazione a bandi 
pubblici con erogazione di 
contributi economici

2 x 3 = 6

rischio medio

D) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto 
economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1. Predisposizione bando di 
erogazione

- Accettazione impropria di 
regali, omaggi;
- Uso discriminatorio e/o non 
conforme fini dell’avviso; 
- Facilitazione a favore di 
taluni soggetti;  
- Concessione a soggetti non 
legittimati.

2 x 3 = 6

rischio medio

- Area fundrising e bandi
2. Provvedimento di 
concessione

2 x 2 = 4

rischio basso
3. Attività di controllo delle 
dichiarazioni e delle modalità 
di spesa

2 x 2 = 4

rischio basso

E) Gestione delle entrate e 
spese

1. Recupero dei crediti - Mancato recupero crediti 
- mancata applicazione degli 
interessi;  
- Accertamento in bilancio di 
crediti non più esigibili; 
- Concessione gratuita di 
beni fuori dalle ipotesi 
previste da regolamenti o 
normativa interna; 
- Utilizzo improprio di fondi 
dell’associazione; 
- Pagamento di spese di 
trasferta prive di 
documentazione a supporto;   
- Spese di rappresentanza 

2 x 2 = 4

rischio basso

- Contabilità ed 
amministrazione

2. Applicazione degli interessi 
sul mancato/ritardato 
pagamento

2 x 2 = 4

rischio basso

3. Richiesta di canoni
2 x 2 = 4

rischio basso

4. Rimborso trasferte
2 x 3 = 6

rischio medio

5. Predisposizione bonifici di 
pagamento

3 x 3 = 9

rischio medio

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Ufficio resp.
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6. Gestione della cassa 
interna

- Spese di rappresentanza 
superiori a € 200 annui per 
ogni Cliente/fornitore; 
- Registrazioni contabili di 
entrata/uscita prive di 
documentazione a supporto.  

3 x 4 = 12

rischio alto

G) Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

1. Analisi segnalazione

- Mancata presa in carico 
della segnalazione o della 
richiesta di integrazione; 
- Mancato adeguamento alle 
norme o alle richieste di 
adeguamento; 
- Taciuta comunicazione agli 
uffici preposti; 
- Omissione totale o parziale 
delle informazioni.

3 x 2  = 6

rischio medio

- Internal audit 
- Segreteria generale  
- Responsabile operativo

2. Richiesta di integrazioni
3 x 4 = 12

rischio alto

3. Avvio del procedimento
2 x 4 = 8

rischio medio

4. Istruttoria
2 x 4 = 8

rischio medio

5. Proposta della sanzione
2 x 4 = 8

rischio medio

6. Provvedimenti adottati
2 x 4 = 8

rischio medio

7. Verifica adempimenti
3 x 4 = 12

rischio alto

1. Esame della controversia

- Uso distorto della 
discrezionalità del 

3 x 2  = 6

rischio medio
2. Individuazione del 
consulente

3 x 4 = 12

rischio alto

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Ufficio resp.
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H) Affari legali e contenzioso

3. Supporto del personale 
interno alla gestione del 
contenzioso

- Uso distorto della 
discrezionalità del 
consulente; 
- Omissione totale o parziale 
delle informazioni; 
- Alterazione, manipolazione 
o utilizzo improprio 
documentazione.

2 x 4 = 8

rischio medio -Ufficio legale e contratti

4. Pagamenti
2 x 4 = 8

rischio medio

5. Accordi e convenzioni
2 x 4 = 8

rischio medio

6. Informative al Consiglio
2 x 4 = 8

rischio medio

I) Servizio di accoglienza 
integrata con la biglietteria 

1. Servizio di informazione e 
accoglienza del pubblico, 
servizi di info desk e call 
center, gestione e 
monitoraggio del servizio di 
prenotazione telefonica e on 
line

- Rottura dei dispositivi 
elettronici (Tablet) in 
consegna per le visite;  
- Gestione impropria degli 
incassi;  
- Erronea/carente 

2 x 2 = 4

rischio basso

- Servizi alla cultura

2. Vendita, validazione e 
fruizione della Firenze Card

3 x 4 = 12

rischio alto
3. Servizi di vendita dei 
biglietti, incasso degli introiti 
da bigliettazione, gestione e 
incombenze contabili 
derivanti dagli introiti da 
bigliettazione e connesse con 
la qualifica di riscuotitore 
speciale in nome e per conto 
del comune

3 x 4 = 12

rischio alto

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Ufficio resp.
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integrata con la biglietteria 
4. Tenuta del registro di 
cassa dato in carico ai singoli 
riscuotitori e aggiornamento 
costante del Registro ai fini 
delle verifiche da parte della 
Direzione Risorse Finanziarie 
e dell’organo di revisione del 
Comune

- Erronea/carente 
rendicontazione al Comune  
- Ritardo nel trasferimento 
fondi a favore del Comune; 3 x 4 = 12

rischio alto

5. Presentazione al termine 
di ciascun trimestre del 
rendiconto di gestione

3 x 4 = 12

rischio alto

6. Presentazione del conto 
annuale di gestione

3 x 4 = 12

rischio alto
7. Versamento delle somme 
incassate

3 x 4 = 12

rischio alto

J) Sponsorizzazioni e 
donazioni

1. Sponsorizzazioni tecniche 
e finanziarie 

- Uso discriminatorio teso a 
favorire determinati soggetti;  
- Distrazione delle somme/ 
beni donati;  
- Erronea/carente 
rendicontazione.

3 x 4 = 12

rischio alto
- Segreteria generale

K) Gestione bookshop

1. Vendita prodotti presenti 
all’interno dello shop - Gestione impropria degli 

incassi;  
- Erronea/carente 
rendicontazione al Comune  
- Ritardo nel trasferimento 
fondi a favore del Comune.

2 x 2 = 4

rischio basso
- Area bookshop, 
commerciale, merchandising 2. Gestione della cassa

2 x 2 = 4

rischio basso
3. Trasferimento fondi a 
favore del Comune

2 x 2 = 4

rischio basso

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Ufficio resp.
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Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Misure Rischio netto Ufficio resp.

A) Area:  
acquisizione, gestione e 

progressione del personale, 
gestione del personale 

conferimento incarichi di 
collaborazione 

1. Reclutamento/ 
procedimenti inerenti la 
selezione del personale: 
redazione del bando; 
definizione dei criteri di 
selezione; requisiti attitudinali 
e professionali per la 
posizione da ricoprire; 
composizione della 
Commissione; pubblicità 
della selezione; eventuali 
modalità di utilizzo di forme 
alternative di selezione 
(scorrimento di graduatorie 
etc); rapporto di impiego del 
personale;
controllo delle presenze; 
rimborso trasferte

- Requisiti di accesso 
personalizzati; 
- Composizione della 
commissione (es: presenza 
di soggetti politici o delle 
organizzazioni sindacali; 
assenza di adeguata 
pubblicità della selezione;  
- Improprio utilizzo di forme 
alternative di selezione (es. 
scorrimento); 
- Progressioni economiche o 
di carriera accordate 
illegittimamente;  
- Ritorsioni nei confronti di 
dipendenti che segnalano 
illeciti; 
- Mancanti o irregolari 
dichiarazioni circa cumulo di 
incarichi o impieghi;  
- Irregolarità inerenti 
l’attestazione di presenza;  
- Presenza sul luogo di lavoro 
fuori dagli orari ordinari in 
assenza di adeguate 
motivazioni.

3 x 4 = 12

rischio alto

- Regolamento per il 
reclutamento del personale;  
- Richiesta di apposite 
dichiarazioni 
sull’insussistenza di cause di 
incompatibilità o conflitto di 
interessi ai Commissari di 
selezione; 
- Richiesta di dichiarazione 
su eventuali incarichi dei 
dipendenti extraistituzionali;  
- Codice etico; 
- Strumenti per la 
segnalazione di illeciti 
(whistleblowing);  
- Disposizioni sul 
reclutamento e la gestione 
del personale di cui al 
Disciplinare Attuativo per 
l’affidamento dei servizi del 
Comune di Firenze e della 
Città Metropolitana di 
Firenze; 
- Verifica dei carichi di lavoro; 
- Rilevazione automatica 
delle presenze;  
- Trasparenza.

9 - rischio medio

- Area servizi generali

2. Progressioni di carriera
3 x 3 = 9 

rischio medio
7 - rischio medio

3. Gestione personale: 
attribuzione carichi di lavoro; 
verifica del lavoro svolto

3 x 3 = 9 

rischio medio
7 - rischio medio

4. Conferimento di incarichi di 
collaborazione

3 x 4 = 12 

rischio alto
10 - rischio medio

5. Tutela del dipendente che 
segnala illeciti

3 x 3 = 9

rischio medio
6 - rischio medio

B) Area: affidamento di lavori, 
servizi e forniture 

1. Definizione fabbisogno

- Elusione delle regole di 
evidenza pubblica; 
- Uso distorto del criterio 
dell’offerta; economicamente 
più vantaggiosa; 
- Ammissione di offerte 
tardive o contenute in plichi 
non integri;  
- Utilizzo della procedura 
negoziata fuori dei casi 
previsti dalla legge; 

3 x 3 = 9

rischio medio

- Vademecum affidamenti;  
- Trasparenza; 
- Codice etico; 
- Dichiarazione dei membri 
della Commissione circa 
insussistenza di conflitto di 
interessi; 
- Formazione costante dei 

6 - rischio medio

- Ciascun ufficio per gli 
affidamenti di propria 

2. Definizione oggetto 
dell’affidamento

3 x 4 = 12

rischio alto
8 - rischio medio

3. Individuazione Strumento/
istituto per l'affidamento

3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

4. Requisiti di aggiudicazione
3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

5. Valutazione delle offerte
3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

1



B) Area: affidamento di lavori, 
servizi e forniture 6. Affidamenti diretti, ove 

possibile

negoziata fuori dei casi 
previsti dalla legge; 
- Previsione di requisiti del 
bando personalizzati; 
- Ammissione di varianti 
durante la fase esecutiva per 
il recupero degli sconti in 
sede di gara; 
- Mancata o inesatta 
pubblicità dei documenti; 
- Mancata rotazione.

3 x 4 = 12

rischio alto

interessi; 
- Formazione costante dei 
dipendenti in materia 
contrattuale; 
- Acquisizione del CIG o 
Smart CIG per la tracciabilità; 
- Albo fornitori e tracciamento 
affidamenti.

10 - rischio medio
affidamenti di propria 
competenza

7. Procedure negoziate
3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

8. Consultazione del mercato
3 x 4 = 12

rischio alto
8 - rischio medio

9. Predisposizione ed 
approvazione dell'avviso o 
del bando

3 x 3 = 9

rischio medio
8 - rischio medio

10. Sistema pubblicitario
3 x 2  = 6

rischio medio
5 - rischio medio

C) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per il destinatario - 

MAD e Sala d’Arme

1. Predisposizione istanza 
richiesta spazio o 
strumentazione tecnica - Accettazione impropria di 

regali, omaggi;
- Uso discriminatorio e/o non 
conforme alla destinazione 
dell’immobile; 
- Facilitazione a favore di 
taluni soggetti;  
- Concessione a soggetti non 
legittimati.

2 x 2 = 4

rischio basso - Rigido utilizzo dei tariffari;
- Rispetto del Regolamento 
comunale sulla utilizzazione 
degli spazi;  
- Codice etico;  
- Applicazione Disciplinare 
Attuativo per l’affidamento dei 
servizi del Comune di 
Firenze.

3 - rischio basso

- Area mostre ed eventi  
- MAD  
- Area fundrising e bandi

2. Provvedimento di 
concessione degli spazi MAD 
e Sala d’Arme

2 x 2 = 4

rischio basso
3 - rischio basso

3. Attività di controllo delle 
attività rilasciate dai 
richiedenti

2 x 2 = 4

rischio basso
4 - rischio basso

4. Partecipazione a bandi 
pubblici con erogazione di 
contributi economici

2 x 3 = 6

rischio medio
5 - rischio basso

D) Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto 
economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

1. Predisposizione bando di 
erogazione

- Accettazione impropria di 
regali, omaggi;
- Uso discriminatorio e/o non 
conforme fini dell’avviso; 
- Facilitazione a favore di 
taluni soggetti;  
- Concessione a soggetti non 
legittimati.

2 x 3 = 6

rischio medio
- Codice di Etico; 
- Codice Disciplinare; 
- Astensione in caso di 
conflitti d’interesse; 
- Trasparenza nelle 
procedure e nelle 
comunicazioni.

5 - rischio basso

- Area fundrising e bandi
2. Provvedimento di 
concessione

2 x 2 = 4

rischio basso
3 - rischio basso

3. Attività di controllo delle 
dichiarazioni e delle modalità 
di spesa

2 x 2 = 4

rischio basso
3 - rischio basso

1. Recupero dei crediti - Mancato recupero crediti 
- mancata applicazione degli 
interessi;  
- Accertamento in bilancio di 
crediti non più esigibili; 
- Concessione gratuita di 
beni fuori dalle ipotesi 
previste da regolamenti o 
normativa interna; 

2 x 2 = 4

rischio basso
- Utilizzo della cassa solo per 
articoli di piccolo consumo, 
importo massimo nei limiti 
della normativa 
antiriciclaggio;  
- Conservazione di ricevuta;  
- Periodica riconciliazione 

3 - rischio basso

2. Applicazione degli interessi 
sul mancato/ritardato 
pagamento

2 x 2 = 4

rischio basso
3 - rischio basso

3. Richiesta di canoni
2 x 2 = 4

rischio basso
3 - rischio basso

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Misure Rischio netto Ufficio resp.
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E) Gestione delle entrate e 
spese 4. Rimborso trasferte

normativa interna; 
- Utilizzo improprio di fondi 
dell’associazione; 
- Pagamento di spese di 
trasferta prive di 
documentazione a supporto;   
- Spese di rappresentanza 
superiori a € 200 annui per 
ogni Cliente/fornitore; 
- Registrazioni contabili di 
entrata/uscita prive di 
documentazione a supporto.  

2 x 3 = 6

rischio medio

- Conservazione di ricevuta;  
- Periodica riconciliazione 
della Cassa 
- Verifica periodica dei crediti 
scaduti;  
- Preponderanza dell’utilizzo 
dei pagamenti elettronici;  
- Scadenziario incassi e 
pagamenti; 
- Trasparenza.

5 - rischio basso
- Contabilità ed 
amministrazione

5. Predisposizione bonifici di 
pagamento

3 x 3 = 9

rischio medio
8 - rischio medio

6. Gestione della cassa 
interna

3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

G) Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

1. Analisi segnalazione

- Mancata presa in carico 
della segnalazione o della 
richiesta di integrazione; 
- Mancato adeguamento alle 
norme o alle richieste di 
adeguamento; 
- Taciuta comunicazione agli 
uffici preposti; 
- Omissione totale o parziale 
delle informazioni.

3 x 2  = 6

rischio medio

- Codice di comportamento; 
- Astensione in caso di 
conflitti d’interesse; 
- Tutela del dipendente che 
segnala illeciti.

5 - rischio basso

- Internal audit 
- Segreteria generale  
- Responsabile operativo

2. Richiesta di integrazioni
3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

3. Avvio del procedimento
2 x 4 = 8

rischio medio
6 - rischio medio

4. Istruttoria
2 x 4 = 8

rischio medio
6 - rischio medio

5. Proposta della sanzione
2 x 4 = 8

rischio medio
6 - rischio medio

6. Provvedimenti adottati
2 x 4 = 8

rischio medio
6 - rischio medio

7. Verifica adempimenti
3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

H) Affari legali e contenzioso

1. Esame della controversia

- Uso distorto della 
discrezionalità del 
consulente; 
- Omissione totale o parziale 
delle informazioni; 
- Alterazione, manipolazione 
o utilizzo improprio 
documentazione.

3 x 2  = 6

rischio medio

- Codice di comportamento; 
- Astensione in caso di 
conflitti d’interesse; 
- Trasparenza nelle 
procedure e nelle 
comunicazioni.

5 - rischio basso

-Ufficio legale e contratti

2. Individuazione del 
consulente

3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

3. Supporto del personale 
interno alla gestione del 
contenzioso

2 x 4 = 8

rischio medio
6 - rischio medio

4. Pagamenti
2 x 4 = 8

rischio medio
6 - rischio medio

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Misure Rischio netto Ufficio resp.
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5. Accordi e convenzioni

o utilizzo improprio 
documentazione. 2 x 4 = 8

rischio medio

comunicazioni.

6 - rischio medio

6. Informative al Consiglio
2 x 4 = 8

rischio medio
4 - rischio basso

I) Servizio di accoglienza 
integrata con la biglietteria 

1. Servizio di informazione e 
accoglienza del pubblico, 
servizi di info desk e call 
center, gestione e 
monitoraggio del servizio di 
prenotazione telefonica e on 
line

- Rottura dei dispositivi 
elettronici (Tablet) in 
consegna per le visite;  
- Gestione impropria degli 
incassi;  
- Erronea/carente 
rendicontazione al Comune  
- Ritardo nel trasferimento 
fondi a favore del Comune;

2 x 2 = 4

rischio basso

- Predisposizione di una 
procedura per il risarcimento 
dei danni derivanti dalla 
restituzione, da parte 
dell’utenza, dei tablet 
danneggiati (in programma, 
non è stata ancora trovata 
una soluzione 
soddisfacente); 
- Procedura incassi;  
- Rispetto delle indicazioni 
contenute negli atti di 
affidamento vigenti tra le 
PP.AA. controllanti e 
l’Associazione;
- Verifica periodica dei crediti 
scaduti;  
- Formazione ai dipendenti 
che maneggiano il denaro;  
- Codice etico

3 - rischio basso

- Servizi alla cultura

2. Vendita, validazione e 
fruizione della Firenze Card

3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

3. Servizi di vendita dei 
biglietti, incasso degli introiti 
da bigliettazione, gestione e 
incombenze contabili 
derivanti dagli introiti da 
bigliettazione e connesse con 
la qualifica di riscuotitore 
speciale in nome e per conto 
del comune

3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

4. Tenuta del registro di 
cassa dato in carico ai singoli 
riscuotitori e aggiornamento 
costante del Registro ai fini 
delle verifiche da parte della 
Direzione Risorse Finanziarie 
e dell’organo di revisione del 
Comune

3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

5. Presentazione al termine 
di ciascun trimestre del 
rendiconto di gestione

2 x 4 = 8

rischio medio
5 - rischio basso

6. Presentazione del conto 
annuale di gestione

2 x 4 = 8

rischio medio
5 - rischio basso

7. Versamento delle somme 
incassate

3 x 4 = 12

rischio alto
9 - rischio medio

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Misure Rischio netto Ufficio resp.
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J) Sponsorizzazioni e 
donazioni

1. Sponsorizzazioni tecniche 
e finanziarie 

- Uso discriminatorio teso a 
favorire determinati soggetti;  
- Distrazione delle somme/ 
beni donati;  
- Erronea/carente 
rendicontazione.

3 x 4 = 12

rischio alto

- Regolamento 
sponsorizzazioni;  
- Trasparenza;  
- Codice etico;  
- Redazione contratto 
sponsorizzazione;  
- Tracciabilità pagamenti in 
caso di donazioni; 
- Emissione di ricevuta e 
comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate. 

9 - rischio medio - Segreteria generale

K) Gestione bookshop

1. Vendita prodotti presenti 
all’interno dello shop - Gestione impropria degli 

incassi;  
- Erronea/carente 
rendicontazione al Comune  
- Ritardo nel trasferimento 
fondi a favore del Comune.

2 x 2 = 4

rischio basso - Rispetto delle condizioni e 
termini previsti nel Contratto 
21.6.2013 con Comune di 
Firenze

3 - rischio basso

- Area bookshop, 
commerciale, merchandising 2. Gestione della cassa

2 x 2 = 4

rischio basso
5 - rischio basso

3. Trasferimento fondi a 
favore del Comune

2 x 2 = 4

rischio basso
3 - rischio basso

Aree di rischio Processi Rischi PxI=R (lordo) Misure Rischio netto Ufficio resp.
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Fonti normative 

Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi e della trasparenza.


A. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;


B. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante 
“Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, come interpretata dal Presidente Anac con il Comunicato del 4 
Novembre 2015;


C. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;


D. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;


E. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;


F. PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall’A.N.AC. con delibera. n. 
72/2013 del 11.09.2013; - D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese” convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;


G. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento 
delle pubbliche amministrazioni”;


H. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”


I. Delibera ANAC n. 10/2015, recante “Individuazione dell’autorità amministrativa competente 
all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 
33/2013)”;


J. Determinazione n. 8/2015 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 pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;


K. Delibera ANAC n. 12/2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

L. D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici;

M. D.Lgs. n. 97/2016, recante “semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;


N. D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulle società a partecipazione pubblica;

O. Delibera n. 831/2016, recante “approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

P. Delibera n. 1309/2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 

dei limiti all’accesso civico;

Q. Delibera n. 1310/2016, recante “prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016”;




R. Circolare 1/2017 della Funzione Pubblica;

S. Delibera n. 1134/2017, 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 pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;


T. Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione;


U. Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”.


V. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione;


W. Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

X. Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 recante “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle 

inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e 
art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”;


Y. Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Linee guida in 
materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;


Z. Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, 
del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);


AA.Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) 
convertito con modifiche dalla legge n. 120/2020;


BB.Delibera n. 1054 del 25 novembre 2020, recante “Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui 
all'art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”;


CC.Delibera n. 468 del 16 giugno 2021, recante “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante 
“Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”;


DD.Delibera 469/2021, ANAC “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, 
del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;


EE.Deliberazione del 16 novembre 2022, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.


	PTPCT 2023-25
	1. Premessa
	2. Adozione ed aggiornamento del modello
	3. Diffusione del modello
	Sezione A - Piano Triennale della  Prevenzione della Corruzione
	1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	2. Finalità del piano
	3. Destinatari del Piano
	4. L’analisi del contesto
	Analisi del contesto esterno
	L’analisi del contesto interno

	5. Funzioni e assetto organizzativo dell’Associazione MUS.E
	La missione di MUS.E
	Assetto organizzativo di MUS.E
	Descrizione organigramma:

	6. Mappatura del rischio
	Aree di rischio obbligatorie:
	Aree di rischio generali:
	Aree di rischio specifiche (elaborate tenuto conto della specifica attività dell’Associazione):
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	5. Le linee guida delle associazioni di categoria
	6. Adozione del Modello
	7. Definizione del modello e sua evoluzione
	8. I principi del sistema integrato 231 - anticorruzione e trasparenza
	9. Codice Etico
	10. Il sistema sanzionatorio
	11. Destinatari del Modello
	12. Il percorso metodologico di definizione del Modello
	13. Le attività a rischio - reato
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