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I Principi generali e individuazione delle Aree e Settori a 

rischio corruzione e illegalità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente piano viene emanato nelle more dell’adozione del documento unico di 
Programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni (PIAO ) ai sensi del d.l. n. 
80/2021 convertito dalla L.  6 agosto 2021 n. 113    
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Presentazione  
 
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nell’intento di contrastare i fenomeni corruttivi e 
l’illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha introdotto l’obbligo di definire un Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione (PTPC) all’interno del quale, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), si operano analisi e valutazione d i  
rischi specifici di corruzione e si indicano gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
 
L’Accademia, con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ha inteso ottemperare agli 
obblighi di legge e porre in essere un documento che risponda agli obiettivi di prevenzione di 
fenomeni corruttivi e di comportamenti contrari al corretto andamento della Pubblica 
Amministrazione.  
 
L’Istituzione persegue l’obiettivo di ridurre l’opportunità che si manifestino casi di corruzione 
individuando alcune attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione e prevedendo, per tali 
attività, meccanismi relativi a formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire 
il rischio di corruzione o anche solo di cattiva amministrazione. 
L’Accademia ha già redatto il Piano della trasparenza e di prevenzione della corruzione per il triennio 
2017/2019 quale sezione del Piano Integrato – Performance, trasparenza ed anticorruzione, ed in 
particolare: Sezione 3^ – Analisi delle Aree a Rischio (L. 190/2012) e Sezione 4^ – Comunicazione e 
Trasparenza (D. L.gs. 33/2013).  
In coerenza con i principi nello stesso delineati e, in applicazione delle vigenti disposizioni, il PTPCT 
assume una veste singola e sebbene abbia durata triennale sarà adottato annualmente dall’organo 
di indirizzo dell’Accademia. 
 
Il PTPCT è redatto in ottemperanza all’art. 1, comma 5 della Legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato in via definitiva dalla CIVIT (ora ANAC) in data 11/09/2013 come 
modificato dalla delibera n.1064 del 13 Novembre 2019, alla circolare n. 1/2013 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, al Codice Etico e al Codice di comportamento dell’Accademia.  
 
Il presente documento contempla le attività dell’Accademia allo scopo di prevenire fatti corruttivi o 
le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a 
fini privati delle funzioni attribuite a prescindere dalla rilevanza penale.  
 



 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L’AQUILA 
 

Via Leonardo da Vinci, 6/B - 67100 L’Aquila   Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370  
   e-mail: protocollo@abaq.it   Internet: www.abaq.it 

Cod. Fiscale 80006960662 P. IVA 02119050660 
 

Riferimenti normativi 
 
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 denominata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” si propone di prevenire e di limitare 
i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno della Pubblica amministrazione, comprese le 
Università e gli Istituti di Alta Cultura.  
Si tratta di un sistema organico di prevenzione della corruzione che comporta da un lato un Piano 
di prevenzione della corruzione nazionale (PNA) e dall’altro obbliga ogni amministrazione pubblica 
all’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che, in sintonia con il Piano 
nazionale, analizzi e valuti rischi specifici di corruzione e indichi gli interventi organizzativi tesi a 
prevenirli.  
È opportuno evidenziare che il concetto di corruzione a cui la legge fa riferimento deve essere inteso 
in senso lato, comprendendo tutte le attività dell’Accademia (didattiche, di produzione artistica e 
amministrative) nelle quali sia possibile riscontrare un rischio di abuso da parte del soggetto di un 
potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.  
La legge attribuisce all’ANAC il ruolo di Autorità Nazionale Anticorruzione, così come individua tutti 
gli altri organi incaricati di promuovere e attivare le apposite azioni di controllo, prevenzione e 
contrasto della corruzione entro le strutture e gli apparati della Pubblica Amministrazione.  
L’ANAC, con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale Piano, successivamente 
modificato e integrato secondo le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 alla legge 190/2012 e al 
Dlgs.33/2013, e con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, delibera 831 del 3 agosto 2016 e 
delibera n.1064 del 13 novembre 2019, ha la finalità di assicurare l’attuazione coordinata delle 
strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione ed il suo contenuto è 
articolato in tre sezioni. Nella prima sono esposti gli obiettivi strategici e le azioni previste a livello 
nazionale. La seconda contiene le direttive alle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle 
misure di prevenzione. La terza indica i dati e le informazioni da trasmettere al Dipartimento della 
Funzione Pubblica per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie.  
La legge anticorruzione (L. 190/2012) ha introdotto ed esteso strumenti per la prevenzione e la 
repressione del fenomeno corruttivo ed è intervenuta anche nelle disposizioni del codice penale 
relative ai reati dei pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale legge, 
nell’individuare comportamenti censurabili del pubblico dipendente ha compreso le situazioni di 
rilevanza penale ed anche le situazioni in cui si riscontri un abuso, da parte di un soggetto dotato di 
potere pubblico, al fine di ottenere vantaggi privati. 
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 
Considerato che nell’organico dell’Accademia non sono presenti dirigenti amministrativi di I^ fascia, 
il Piano Nazionale Anticorruzione  ha chiarito che il   RPCT in tali Istituzioni debba essere individuato 
nel Direttore dell’Accademia in quanto figura in possesso della conoscenza del funzionamento e 
dell’organizzazione dell’Istituzione e, dunque, dei fattori di rischio presenti nelle relative aree, 
nonché dei poteri e delle funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 
effettività.  
Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Il Direttore svolge 
funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) per il triennio di svolgimento 
dell’incarico di Direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila”.  
In base all’art. 43, comma 1, del D.L.vo 14/03/2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma 
anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione:  

1. Coordina il processo di gestione e monitoraggio del rischio con particolare riferimento alla 
fase di predisposizione del PTPCT che deve essere approvato dall’ organo di indirizzo 
dell’Accademia;  

2. Definisce procedure appropriate per formare i dipendenti preposti ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione;  

3. Verifica l’idoneità del Piano e propone eventuali modifiche in base alle mutate esigenze;  
4. Verifica l’efficace attuazione del piano;  
5. Individua i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio e da inserire nei 

programmi di formazione;  
6. Svolge compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità.  
 
Tra le misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, l’RPCT ha il 
compito di individuare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento 
annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nonché il preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati stessi. 
 Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA) è stato individuato presso l’Accademia quale soggetto responsabile il DUR in servizio presso 
l’Istituzione. 
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II ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO  
E DELLE AREE DI RISCHIO 

(L. 190/2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Analisi del contesto 
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Con il vigente PNA, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato le indicazioni metodologiche 
fornite con le precedenti determinazioni allo scopo di indirizzare le P.A verso un approccio di 
prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio stesso.  
La prima fase del processo di gestione del rischio consiste nell’analisi del contesto per verificare se il 
rischio corruttivo possa nell’amministrazione concretamente manifestarsi. 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche 
dell’ambiente nel quale l’amministrazione “Accademia” opera con riferimento a variabili culturali, 
sociali ed economiche nel territorio che possano favorire il verificarsi di eventuali casi di fenomeni 
corruttivi al proprio interno. L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei 
processi organizzativi. 
 

Analisi del contesto esterno  
 
Rispetto al territorio, (che si estende per 10.794 Km² ), la dimensione demografica della Regione 
Abruzzo è limitata e la densità di popolazione risulta modesta anche a causa della rilevante quota 
di territorio morfologicamente montano; il territorio regionale è infatti per il 65,3% di natura 
montuosa e per il 34,7% di natura collinare; la quota del territorio  montano abruzzese sul totale 
delle zone montane dell’intero territorio nazionale, si attesta al 6,6%.  
L’Abruzzo si presenta come regione con bassa densità territoriale, con 122 abitanti per km² rispetto 
ad una media, per l’intero territorio nazionale, di 201 (dati Annuario ISTAT 2016). Esaminando la 
distribuzione rispetto ai 305 comuni presenti in regione, appare una significativa dispersione con 
evidenti forti polarizzazioni territoriali nelle aree collinari che accolgono il 70,6% dei residenti. 
mentre nelle aree montane vive il 29,4% della popolazione.  
La compagine demografica evidenzia un progressivo sbilanciamento verso le età anziane, una 
riduzione del peso percentuale delle fasce demografiche giovani, e, per quanto riguarda le strutture 
familiari, un numero medio di figli in diminuzione e un peso crescente delle famiglie composte da 
una sola persona. Si registra una tendenza all’invecchiamento pur in presenza di una costanza della 
popolazione in età lavorativa connessa, anche in questo caso, all’inserimento degli immigrati in età, 
con diminuzione della popolazione universitaria.  
 
 

 

Analisi del contesto interno 
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L’analisi del contesto interno è volta a far emergere il sistema delle responsabilità della struttura 
Accademia ed il livello di complessità dell’Amministrazione. 

La struttura organizzativa  

Ai sensi de l  D .P .R .  132/ 2003 ,  e  dello Statuto dell’Accademia art 17, emanato con D.D. n. 949 
del 15/05/2019 l’organizzazione dell’Accademia è ispirata a principi di efficienza, trasparenza, buon 
andamento e imparzialità. 
 
Gli organi dell’Accademia previsti dal D .P .R .  132/ 2003 e  dallo Statuto sono: 
 

 Presidente 
 Direttore 
 Consiglio Accademico 
 Consiglio di Amministrazione 
 Consulta degli studenti 
 Collegio dei Professori 

 Revisori dei Conti 
 Nucleo di Valutazione 

 
• Il Presidente: è il rappresentante legale dell’istituzione nominato dal Ministro sulla base di 

una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta 
qualificazione manageriale e professionale. Esercita funzioni di indirizzo; promuove e 
coordina l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. è individuato 
dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni quale datore di lavoro ai fini dell’attuazione delle 
norme sulla sicurezza e salute di lavoratori e studenti. 
 

• Il Direttore: è i l  responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico 
dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività 
per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. 
È un docente eletto dai Docenti dell'Istituzione. Promuove e coordina le attività didattiche 
e di produzione; cura l’attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio 
Accademico.  
 

• Il Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione organo di indirizzo, di 
programmazione e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria 
e patrimoniale dell’Accademia definite in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della 
didattica, della ricerca e della produzione delineate dal Consiglio Accademico. Approva la   
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programmazione finanziaria annuale e triennale e vigila sulla corretta sostenibi l i tà 
finanziaria delle attività dell’Accademia. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 del 
D.P.R. 132/2003è composto da: Presidente, Direttore, Rappresentante del MUR, 
Rappresentante dei docenti e Rappresentante della Consulta degli Studenti. 

• Il Consiglio Accademico svolge funzioni di proposta, coordinamento, indirizzo e 
programmazione delle attività dell’Accademia. A norma dell’art. 8 del DPR 132/2003 e 
dell’art. 14 dello statuto dell’Accademia, il Consiglio Accademico è composto come segue: 
Direttore, che lo presiede; otto docenti votati dal Consiglio dei Professori tra i docenti di 
comprovata professionalità, due studenti eletti dalla Consulta degli studenti. 

• Revisori dei Conti, è l’organo di controllo, vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza 
dell'azione   amministrativa e contabile.  

• Il Nucleo di Valutazione è l’organo dell’Istituto preposto alla valutazione delle attività 
didattiche, di ricerca e produzione e, più in generale di tutta la struttura amministrativa 

• Il Collegio dei Professori svolge funzioni di   supporto alle attività   del Consiglio Accademico, 
secondo modalità definite dallo Statuto dell'Istituzione. È composto dal Direttore, che lo 
preside, e da tutti i docenti di I e II fascia in servizio presso l’Istituzione. 

• La Consulta degli studenti, è l’organo di rappresentanza degli studenti 
dell’Accademia.  Esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti e può indirizzare 
richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione 
con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei    servizi agli allievi. La Consulta 
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è composta ai sensi del DPR 132/2003 art.12. 

 
Articolazione dei servizi amministrativi 

La gestione amministrativa dell'Istituto è affidata al Direttore Amministrativo incaricato da 
Consiglio di Amministrazione che sovraintende al funzionamento degli uffici e delle strutture 
amministrative e svolge attività generali di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti 
del personale non docente. 
Presso L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila prestano servizio due Direttori Amministrativi.  
Il Direttore Amministrativo non incaricato dal C.d.A. è preposto all’ufficio Erasmus. 
Organico di diritto dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila rideterminato dal Ministero dell’università 
e della Ricerca con decreto direttoriale n. 419 del 23/03/2022: 
Direttore Amministrativo, EP2, n. 2, di cui uno con responsabilità di firma e competenze riferite 
all’art.13 del DPR 132/2003; 
Direttore Ufficio di Ragioneria, EP1, n. 1; 
Assistenti, area seconda, n. 7; 
Coadiutori, area prima, n. 11. 
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Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli Uffici e la gestione amministrativa e             
contabile dell'Istituzione.  
Con l’annuale piano delle attività consultabile sul sito www. abaq.it nella sezione Amministrazione 
trasparente vengono specificati, per ciascun servizio gli obiettivi ed i compiti dei dipendenti. 
Al fine di garantire una gestione funzionale delle risorse umane il personale addetto ai vari servizi 
viene individuato facendo riferimento alla professionalità̀ maturata nel corso degli anni e alla 
disponibilità̀ a svolgere l’incarico.  

L’indicazione dei nominativi del personale in servizio delle aree I, II e delle postazioni di servizio è 
consultabile sul sito www. abaq.it nella sezione Amministrazione trasparente. 

 Identificazione aree potenzialmente esposte a rischio corruzione 
 
Si rende necessario premettere che, presso l’Accademia di Belle Arti L’Aquila, il rischio di fenomeni 
corruttivi è praticamente assente e che la cattiva gestione amministrativa risulta un fenomeno 
estremamente ridotto o nullo. 
L’ identificazione delle aree di rischio nell’ambito dell’attività dell’Accademia comporta 
l’individuazione dei processi svolti dall’amministrazione e richiede la raccolta di dati diversificati. 
 
Nella predisposizione del piano, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), si è ritenuto opportuno incentrare l’analisi degli eventi a rischio confinandoli 
in determinate aree. Nelle tabelle che seguono vengono esplicitati i fattori di rischio e riportate 
le attività che alla data di elaborazione del presente Piano presentano: 
 bassi rischi di corruzione, trattandosi di aree rigorosamente disciplinate da norme d i  

legge o di regolamento che limita fortemente la discrezionalità da parte degli organi 
accademici  (Tabella A); 

 medi rischi di corruzione, derivanti da maggiore ambito operativo discrezionale da parte 
di organi accademici (Tabella B). 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA “A” 
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SETTORI 
COINVOLTI 

AREE DI RISCHIO GENERALE 
PROCESSO 

GRADO 
DI 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
FINANZA 

 
 

Elaborazione del bilancio 

 
 

Basso 

Trasparenza. 
Dematerializzazione. 

Intensificazione dei controlli interni mediante 
gli organi deputati. 

 
 
 

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
FINANZA 

 
Gestione delle diverse fasi amministrativo 
contabili necessarie all’acquisizione di beni 
e servizi sia mediante affidamenti diretti sia 

mediante gare. 
Pagamenti a favore dei fornitori mediante 

fatturazione elettronica 

 
 
 
 

Basso 

 
Composizione delle commissioni di gara con 

meccanismo di rotazione 
Effettuazione di controlli obbligatori 

propedeutici al pagamento delle fatture. 
Rispetto dei termini per il pagamento. 

Dematerializzazione. 
Fatturazione elettronica. 

Uso del CIG. 
Controllo del DURC dei fornitori. 

 
 

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
FINANZA 

 
Pagamenti emolumenti e rimborsi a favore 

del personale dell’Accademia, di 
collaboratori e soggetti esterni 

 

 
 

Basso 

 
Utilizzo di criteri oggettivi, controlli e verifiche 

sulla documentazione, sulle presenze, sulla 
effettiva e completa realizzazione dei progetti. 

 
 

Uffici Amministrativi 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
FINANZA 

 
 
 

Gestione attività contabili e cassa 
economale Liquidazione Compensi a carico 

del fondo d’Istituto 
 

 
 

Basso 

 
Controllo e monitoraggio sulla corretta 

applicazione del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Accademia e delle norme di contabilità. 
Verifiche e controlli su atti e procedimenti. 

Applicazione di criteri oggettivi. 
Rispetto delle disposizioni del CCNL di 

comparto. 
 

 
Uffici Amministrativi 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 

PERSONALE 

 
 

Processi finalizzati all’adozione di 
provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 
destinatario 

 
Basso 

o 
nullo 

 

 
Controlli sulle presenze e verifiche delle 

assenze. 
Controlli sulla rigorosa applicazione della 

normativa vigente dettata dal CCNL di 
comparto 

 
Uffici Amministrativi 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 

PERSONALE 
PERSONALE - DIDATTICA 

 
Processi finalizzati all’adozione di 

provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 

destinatario 

 
Basso 

o 
nullo 

Forme di controllo e di monitoraggio sul 
rispetto della normativa di riferimento 

( L.12/11/2011 n. 183 e Direttiva n.14/2011 del 
Ministero della pubblica Amministrazione e 

della semplificazione ( decertificazione) 

 

TABELLA “ B” 
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SETTORI COINVOLTI 

 
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE - 

PROCESSO 

 
GRADO 

DI 
RISCHIO 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 
 
 

DIREZIONE 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
 
 

Gestione delle attività di ricerca 
Gestione della didattica 

 
 
 

Basso 
 

 
Intensificazione dei controlli, mediante 

verifica incrociata dei dati; 
Pubblicazione tempestiva, sul sito internet 

dell’Istituto, del numero degli studenti iscritti 
ed ammessi alle singole classi; 

Pubblicazione dei Verbali sul sito 
Amministrazione Trasparente 

 
 
 
 

DIREZIONE 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

Reclutamento dei docenti 
Valutazione e incentivazione dei docenti 

 
 
 

Basso 
 

 
Definizione di criteri sulla base delle esigenze 

dell’offerta formativa 
Definizione dei criteri oggettivi per 

l’attribuzione di incarichi 
anche attraverso la consultazione con gli 
organismi sindacali  e pubblicazione, sul 
sito internet dell’istituto degli incarichi 

conferiti e  con indicazione della durata e 
del compenso spettante 

 
 

DIREZIONE/UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

 
Gestione delle autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi esterni 

 
 

Basso 

 
Controlli sugli incarichi retribuiti per i 
quali vengono chieste autorizzazioni. 

Rispetto della normativa su 
incompatibilità e inconferibilità. 

 
 

DIREZIONE/UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

 
Processo di autovalutazione 

dell’istituzione 

 
Basso 

 
Trasparenza. 

Intensificazione delle attività di controllo da 
parte degli organi a ciò deputati. 

Somministrazione di questionari anonimi agli 
studenti. 
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III Rimedi e prevenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Controllo e prevenzione del rischio 
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La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di 
prevenzione ed incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. La compiuta analisi dei 
processi consente di identificare i rischi di corruzione che potrebbero verificarsi attraverso le attività 
svolte dalle amministrazioni. 
 Si delineano, di seguito, le tipologie delle misure generali individuate dall’Accademia in funzione di 
eventuali criticità : 
 
 Formazione: 
in adempimento alle prescrizioni della Legge 190/2012, L’Accademia predispone percorsi di 
informazione/formazione rivolti al personale amministrativo, tenendo conto delle attività da 
esso svolte e delle corrispondenti responsabilità. Il percorso formativo consente l’acquisizione di 
conoscenze generali fondamentali per determinare il comportamento del dipendente alle 
prescrizioni della normativa vigente. 
 
 Attuazione e integrazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dalla legge 190/2012 e 
dal D.Lgs 33/2013 come modificati e integrati dal D.Lgs 97/2016:  
gli specifici  obblighi,  che impongono all’amministrazione di la trasparenza, sono assolti mediante 
la pubblicazione sul sito web istituzionale Amministrazione trasparente di tutte le informazioni 
rilevanti secondo prescrizioni di legge.  
L’Accademia inoltre rispetta il principio della trasparenza totale e concede sistematicamente 
l’accesso agli atti dell’Amministrazione. 
 
 Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento  
L’Accademia persegue l’intento di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni 
corruttivi nonché il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e cura 
dell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 44, Legge 190/2012 e del DPR n. 62 del 2013 
e del Codice di Comportamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 
n. 911 del 08/05/2017. 
 
 Controllo e regolamentazione  
L’Accademia intende completare le azioni anticorruzione attraverso il rafforzamento dell’aspetto 
formale e procedurale degli adempimenti amministrativi, predisponendo modulistica 
contenente espliciti riferimenti alla normativa di prevenzione della corruzione, da sottoporre ai 
soggetti che a vario titolo si rapportano all’ Accademia. 
 Segnalazione e protezione: 
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tutto il personale che opera nell’ Accademia è informato del dovere di riferire al Responsabile 
della prevenzione della corruzione notizie rilevanti che attengono a comportamenti atti a 
generare rischi di corruzione. A tal fine, il Codice di Comportamento dei dipendenti 
dell’Accademia (art.8) prevede le modalità di segnalazione degli illeciti, adempimento facilitato 
dalla predisposizione di specifica modulistica. 
 
 Semplificazione  
Uno degli scopi della mappatura dei processi è quello di evidenziare ridondanze, duplicazioni, 
inefficienze. L’Accademia intende procedere sistematicamente alla semplificazione dei processi, 
alla dematerializzazione, all’utilizzo di pec e strumenti informatici per la trasmissione delle 
notizie.  
 
 Disciplina del conflitto d’interessi  
Tra le misure  organizzative finalizzate a contrastare i fenomeni corruttivi rientra la disciplina del 
Conflitto di interessi le cui fonti normative sono state ampliate da specifiche disposizioni in 
materia introdotte dal Codice degli Appalti 

 
 Rotazione  
Benché la rotazione del personale sia considerata una delle misure organizzative preventive 
finalizzate a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella 
gestione amministrativa, la stessa non può trovare piena attuazione all’interno dell’Istituto in 
considerazione delle ridotte dimensioni dell’ente e del contenuto numero di personale 
amministrativo. 

 
Il PCPT adottato per il triennio 2022-24   sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web 
dell’Accademia (www.abaq.it) e l’inserimento nella sezione Amministrazione trasparente. 
I dipendenti saranno chiamati a prendere atto del Piano, insieme al Codice di Comportamento, 
al momento dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza periodica. Ogni variazione del 
Piano ed ogni sua nuova edizione saranno comunicate a tutto il personale tramite posta 
elettronica.  

 
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riceve sistematicamente 

notizie ed aggiornamenti che consentono di: 
  
 verificare la legittimità degli atti adottati;  
 monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti;  

http://www.conspe@conservatoriopescara.it
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 monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra gli amministratori e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti 
dell’Amministrazione.  

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione può chiedere ai responsabili delle strutture 
amministrative, in ogni momento, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso gli uffici stessi, 
informazioni e dati circa i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nonché le 
motivazioni relative ai provvedimenti adottati e quant’altro necessario all’esercizio di un efficace 
controllo sull’attività amministrativa.  
 Attività formativa  
Uno degli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 riguarda la pianificazione degli interventi 
formativi per il personale. Il PNA ha ulteriormente precisato che l’attività formativa deve essere 
di due tipi:  
1) Formazione di livello generale rivolta a tutti i dipendenti. Dovrà riguardare l’aggiornamento 
 delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità;  
2) Formazione specifica rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione, agli 
eventuali  referenti dell’anticorruzione di cui si avvale il Responsabile ed ai componenti degli 
organismi di controllo. 
 
I fabbisogni formativi devono essere individuati a cura e discrezione del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, in base alle esigenze ravvisate ed alle segnalazioni ricevute dai 
responsabili di strutture. 
 Promozione dell’etica e standard di comportamento 

ll Codice di comportamento dei dipendenti dell’Accademia è stato approvato in via definitiva dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 911 del 08/05/2017. Il Codice è stato pubblicato 
all’Albo pretorio on-line dell’Accademia e nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed è 
entrato in vigore il 10/05/2017. Tutti i dipendenti dell’Accademia ne hanno preso conoscenza.  
Il Codice, prescrive per tutti i dipendenti le condotte da adottare in servizio, nei rapporti privati 
e con il pubblico improntando i comportamenti alla massima correttezza e alla trasparenza. 
Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Accademia  prevede che gli obblighi di condotta 
in esso previsti si applichino, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti 
con l’Istituto e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo; ai collaboratori, alle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano 
opere in favore dell’Amministrazione; e a ogni altro soggetto non ricompreso nell’elenco cui la 
normativa estende l’applicazione del Codice e delle disposizioni collegate o che intrattenga un 
rapporto formalizzato con L’Accademia. Negli atti di incarico o di nomina oppure in appositi patti 
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aggiuntivi, è stata inserita una specifica clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla 
carica, in caso di violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice.  
 
 Rotazione degli incarichi  
La rotazione degli incarichi dei dirigenti e funzionari esposti al rischio corruzione, esplicitamente 
prevista dall’art. 1, comma 5, punto b) della legge 190/2012, presenta in questa Accademia e 
nelle istituzioni AFAM problematiche applicative poiché non sono presenti dirigenti nella pianta 
organica fatta eccezione per il Direttore che è equiparato ad un dirigente scolastico.  
La rotazione nei vertici gestionali dell’Accademia è assicurata tuttavia dalla durata dei mandati 
istituzionali (Direttore e Presidente) di durata triennale, rinnovabili una sola volta.  
L’organizzazione amministrativa dell’Accademia prevede figure uniche - Direttore amministrativo 
con responsabilità di firma; Direttore dell’Ufficio di ragioneria e di biblioteca; le cui funzioni, definite 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto AFAM e dai regolamenti interni 
(Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità) non risultano tra loro fungibili. 
Gli Uffici amministrativi dell’Accademia sono composti da sei unità di personale con qualifica di 
Assistente, impiegate in precisi settori di nei quali ogni dipendente ha acquisito, nel tempo, 
conoscenza giuridico-amministrativa e pratica gestionale. Infine completano l’organico 
organizzativo n. 8 Coadiutori appartenenti all’area 1- ausiliari -. 
L’articolazione degli uffici amministrativi dell’Accademia e l’esiguo numero del personale addetto 
consente di affermare che nello specifico ricorrono i limiti oggettivi e soggettivi tipici delle piccole 
realtà lavorative all’applicazione della rotazione del personale quale misura di prevenzione degli 
eventi corruttivi come specificato dall’ANAC con deliberazione n. 13 del 2015. 
L’Autorità nazionale ha, infatti, precisato che i limiti soggettivi riguardano “i diritti individuali dei 
dipendenti e i diritti sindacali”, mentre i limiti oggettivi sono rinvenibili nell’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.”  
Sono state tuttavia attivate misure organizzative alternative che favoriscono la condivisione delle 
attività tra più operatori (es. lavoro in team; condivisione delle fasi procedimentali, condivisione di 
notizie ) generando la condivisione delle competenze. 
 Astensione in caso di conflitto di interesse.  

Una particolare attenzione viene posta da parte dei responsabili del procedimento alle situazioni 
di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova disposizione, 
di valenza deontologico-disciplinare del procedimento amministrativo.  
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato 
“Conflitto di interessi”. Ha stabilito che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
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competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale”.  
 
La norma contiene due prescrizioni:  
1) è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare 
dell’ufficio  competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti 
ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;  
2) è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.  
 
La disposizione è coordinata con l’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
emanato con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il quale prevede che “Il dipendente si astiene dal 
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero 
di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le 
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli 
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, 
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di 
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano 
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.” 
 
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al superiore gerarchico, il quale, esaminate 
le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 
l’imparzialità.  
 
Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione 
sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, 
sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 
comunque l’espletamento dell’attività da parte del dipendente.  
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal 
Responsabile ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il 
Responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto 
riguardi direttamente un Responsabile di struttura a valutare le iniziative da assumere sarà il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione.  
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà 
luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata, oltre a poter 
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costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo, quale sintomo 
di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione 
amministrativa.  
 
Nel corso degli anni sono state impartite apposite disposizioni per il rispetto della normativa in 
materia di conflitto di interessi.  
 
 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti     

 
Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha 
disciplinato:  
 
• delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 
all’attività svolta dall’interessato in precedenza;  
• delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;  
• delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati 
destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.  
 
In particolare, i Capi II, III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi 
contemplati in riferimento a tre diverse situazioni:  
 
 Incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale;  
 incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche    
amministrazioni;  
 incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.  

La pianta organica dell’Accademia non contempla figure dirigenziali non risulta pertanto applicabile 
la disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità per tutti gli incarichi previsti dal D.L.gs 39/2013 
(incarichi amministrativi di vertice/direttore generale, incarichi dirigenziali o di responsabilità di 
natura dirigenziale, incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico). Fatta 
eccezione per il Direttore, attualmente nell’Accademia non si riscontrano altri incarichi dirigenziali 
o incarichi amministrativi di vertice o assimilati. In caso di conferimento di un incarico rientrante 
nella fattispecie in questione, l’incaricato produce al momento del conferimento, autocertificazione 
circa l’assenza di cause di inconferibilità. Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
effettuerà la dovuta vigilanza secondo quanto stabilito dall’art. 15 del D.Lgs n. 39/2013.  
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  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  
 
La Legge n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 
volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.  
 
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti.”  
 
A tal fine L’Accademia ha introdotto i seguenti accorgimenti:  
 
 nei contratti di assunzione del personale è stata inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o 
di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;  
 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, è stata inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Accademia nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto;  
 
 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione  
A norma degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, 
L’Accademia verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei 
soggetti cui intende conferire incarichi.    
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Nell’ambito dell’individuazione degli strumenti finalizzati ad impedire e contrastare fenomeni 
corruttivi, la Legge 190/2012 ha modificato il D. L.gs n. 165/2001 introducendo l’art. 54 bis di cui 
si riporta il testo integrale:  
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità' 
giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, 
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.  
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.  
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n.241, e successive modificazioni.”  
 
La disposizione pone tre norme:  
 
 tutela dell’anonimato;  
 divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;  
 previsione che la denuncia venga sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D. L.gs. n. 165 del 2001 in caso di necessità 
di disvelare l’identità del denunciante.  
 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  
 
L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.  
 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione effettua gli accertamenti del caso, 
eventualmente anche  senza conoscerne l’identità, salvo che il segnalante stesso non vi consenta. 
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In questo caso l’RPC sarà obbligato a tutelarne l’anonimato salvo le ipotesi eccezionali individuate 
dal comma 2 dell’art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001 su citato.  
 
  Patti d'integrità  
I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un 
documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo 
reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi 
di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo 
e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.  
 
   Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  
 
Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello 
dell’emersione di eventuali fatti di cattiva amministrazione o di fenomeni corruttivi, è 
significativo il coinvolgimento e l’ascolto dell’utenza. In questo contesto, si collocano le azioni di 
sensibilizzazione, volte a creare dialogo con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia. 
 
 Monitoraggio e riesame  

Nel triennio di vigenza del documento si procederà con azioni di monitoraggio e di riesame 
periodico al fine di verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate 
nonché il complessivo funzionamento del processo stesso per di apportare, se necessario, le 
modifiche opportune. 

Trattandosi di amministrazione di ridotte dimensioni, il sistema previsto si attesta su un 
monitoraggio di I livello attuato in autovalutazione da parte dei referenti della struttura 
organizzativa che, unitamente ai dipendenti tutti, hanno la responsabilità di attuare misure 
oggetto di monitoraggio ed il dovere di fornire il necessario supporto al RPCT. 
Le risultanze del monitoraggio saranno riportate all’interno della relazione annuale del RPCT. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione annualmente, sottopone agli organi 
competenti una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica sul sito internet 
dell’Accademia nella sezione “Amministrazione Trasparente” (art. 1, comma 14, L. 190/2012). 
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IV TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’ 
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Premessa 
Con il  D.lgs. n. 33/2013 è stato introdotto l’obbligo per ogni Pubblica Amministrazione di dotarsi di 
un programma triennale per la trasparenza nel quale vengono  definite misure, modi e  iniziative 
volti all’attivazione degli obblighi di pubblicazione previsti.  
 
Le modifiche più importanti introdotte dal D.lgs. 97/2016 sono costituite dalla piena integrazione 
fra la programmazione della trasparenza e la strategia generale descritta nel Piano di prevenzione 
della corruzione, assumendo la trasparenza rilievo anche come misura per promuovere l’integrità e 
la cultura della legalità. 
La sezione “Trasparenza” è l’atto organizzativo fondamentale che disciplina i flussi informativi 
necessari per garantire l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 
La trasparenza realizza una misura di prevenzione della corruzione poiché consente il controllo da 
parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa, intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Accademia. La trasparenza 
costituisce un fondamentale mezzo di prevenzione della corruzione; il perseguimento della stessa 
impone forme diffuse di controllo sul raggiungimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche, limitando il rischio di corruzione.  
 
Tale programma, connesso al piano di prevenzione della corruzione, seppure con prospettive 
diverse, è redatto a cura del Responsabile della trasparenza che in questa Accademia coincide con 
il Responsabile della prevenzione della corruzione. Egli svolge attività di controllo sugli adempimenti 
da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.  
 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), pur costituendo uno strumento 
di programmazione autonomo rispetto al Piano di Prevenzione della Corruzione, è a quest’ultimo 
strettamente collegato, essendo la trasparenza, unitamente alla cultura dell’integrità, uno dei 
principi fondamentali delle politiche di prevenzione della corruzione. 
 
La definizione di Trasparenza è contenuta nell’art. 11 del D. Lgs 150/2009, come “accessibilità 
totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche  delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa 
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costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.” 
 
La  Legge  190/2012  prevede obblighi  di  pubblicazione  nei  siti  web  istituzionali relativamente 
alle seguenti informazioni: 
 procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità 

di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 
d’ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1, comma 15); 

 bilanci di previsione e rendiconti (art. 1, comma 15); 
 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini 

(art. 1, comma 15); 
 autorizzazioni o concessioni (art. 1, comma 16); 
 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1, comma 16); 
 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e attribuzione 

di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, comma 16); 
 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale (art. 1, comma 16) 
  risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, comma 32); 
 indirizzi PEC (art. 1, comma 29). 

 
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila garantisce sistematicamente l’accesso da parte della 
collettività alle informazioni pubbliche trattate dall’Istituzione, nell’intento di rispettare i 
principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.  
 
La pubblicazione delle informazioni e la trasparenza consentono ai cittadini ed ai portatori di 
interessi la conoscenza della gestione amministrativa, nonché la verifica dell’attività rispetto alla 
finalità di interesse pubblico. 
 
L’attuazione della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione dei dati online, ma fa riferimento 
ad un’adeguata gestione dei procedimenti amministrativi. Si intende pervenire all'accessibilità 
totale delle informazioni circa l'organizzazione, l'utilizzo delle risorse, la conformità dell'attività 
dell'amministrazione alle norme di legge, di Regolamento e di Contratti collettivi di lavoro. 
 
Sono i cittadini-utenti i destinatari del Programma che, tramite lo strumento della trasparenza, 
possono esercitare controlli sull'operato dell’ amministrazione dell’Accademia. 
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Il Programma triennale è il documento con cui l’Amministrazione risponde alle esigenze di 
trasparenza sul funzionamento amministrativo in base ad uno schema unitario e standard che 
permette la comparazione tra i dati che vengono pubblicati dalle diverse amministrazioni. 

 

Obiettivi del Programma 
 
Attraverso azioni positive e mirate, da espletarsi su base triennale, il Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità persegue i seguenti obiettivi: 

 garantire un " adeguato livello di trasparenza" attraverso l'istituzione sul proprio sito web di 
una apposita sezione " Amministrazione trasparente" nella quale vengono pubblicati tutti 
i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, le attività e le modalità di realizzazione 
secondo modelli standard come previsto dal D. Lgs. n. 33 del 2013; 

 avviare un percorso rispondente alle esigenze degli interlocutori dell’Accademia: studenti, 
famiglie, istituzioni, cittadini. Le esigenze degli studenti vengono annualmente sondate anche 
attraverso questionari somministrati in forma anonima dal Nucleo di Valutazione per verificare 
la soddisfazione degli allievi in relazione ai servizi offerti e consente all’Accademia di 
ricevere indicazioni per migliorare; 

 miglioramento del servizio agli studenti 
 ampliamento dell'offerta formativa e programmazione di seminari, e attività di ricerca, 

sperimentazione e produzione artistica. 
 utilizzo sistematico della Pec istituzionale (protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it) 

utilizzata per le comunicazioni istituzionali con tutti gli Enti pubblici. 
 

Soggetti responsabili 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il PTPCT contenente un’apposita sezione dedicata al piano 
triennale della trasparenza e ai relativi aggiornamenti in corso di anno. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, come 
individuato nel presente documento nella figura del Direttore dell’Accademia, coordina gli interventi 
e le azioni relative, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e svolge stabilmente 
un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale 
controllo al Nucleo di Valutazione.  

 
Il Nucleo di Valutazione verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed 
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anticorruzione. Esercita un’attività di impulso nei confronti dell’Amministrazione per l’elaborazione 
del relativo programma. 
 
I responsabili delle strutture hanno la responsabilità dell’individuazione dei contenuti e 
dell’attuazione del Programma triennale della trasparenza per la parte di loro competenza. 
Collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un 
adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

 

Dati da pubblicare e sistematicamente pubblicati dell’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila 
 
L’Accademia pubblica nella sezione del portale istituzionale, denominata “Amministrazione 
trasparente” le informazioni, i dati e i documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del 
D.L.gs n. 33/2013. 
 
La sezione “Amministrazione trasparente”, è organizzata in sottosezioni all’interno delle quali sono 
inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n.33/2013. Le sotto-sezioni 
di primo e secondo livello seguono la denominazione e l’ordine previsto dal citato decreto suddivise 
in macro aree denominate ed elencate sulla base dell’allegato alle ultime linee guida nazionali sulla 
trasparenza. 
 
Ci sono casi in cui le informazioni, i dati o i documenti previsti dalla legislazione sono già pubblicati in 
altre parti del sito istituzionale; per questo motivo all’interno delle sotto-sezioni della sezione 
“amministrazione trasparente” sono inseriti dei collegamenti ipertestuali ai contenuti stessi.  
I contenuti riportano la data di pubblicazione e delle revisioni. Per ogni contenuto è stato individuato 
l’anno e il periodo di riferimento. La sezione è aggiornata costantemente, fruibile da tutti. Dalla 
sezione è possibile accedere ai dati relativi agli anni precedenti 
 
Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per cittadini e 
stakeholders. 

 
L’obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con 
criteri di omogeneità. 
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Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, è 
garantito il rispetto delle normative sulla privacy. In particolare è posta particolare attenzione nella 
redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curricula), all’interno dei quali non devono 
essere resi pubblici: 

 
 dati personali non pertinenti con l’obbligo alla trasparenza; 
 preferenze personali (dati sensibili); 
 dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure 

atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale); 
 

Per quanto riguarda le notizie su dipendenti, dirigenti, incarichi, amministratori, non sono mostrate 
informazioni relative a: 
 
 natura di eventuali infermità; 
 impedimenti personali o familiari; 
 altri dati sensibili. 
 

I dati pubblicati possono essere oggetto di riutilizzo e rielaborazione da parte di privati, enti, aziende 
e di chiunque sia interessato. 
 
 

Controllo e monitoraggio 
 

Alla corretta attuazione del Piano della trasparenza, concorrono, oltre al Responsabile della 
trasparenza e al Nucleo di Valutazione, tutti gli uffici dell’Accademia. Il Responsabile della 
Trasparenza svolge controlli sull’attuazione del Piano della trasparenza e delle iniziative connesse, 
riferendo agli organi di indirizzo dell’Accademia, al Presidente e al Nucleo di Valutazione su eventuali 
inadempimenti o ritardi. 
 
A tal fine il Responsabile della Trasparenza mette in atto un monitoraggio permanente nel corso del 
quale evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate, i 
Responsabili delle strutture interessate, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze 
entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 

 
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare 
comunicazione al Nucleo di Valutazione, della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. 
Spetta, infatti, al Nucleo di Valutazione che, presso le Accademie di Belle Arti svolgono le funzioni 
attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il compito di attestare l’assolvimento 
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degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 
 
Il documento di attestazione viene prodotto avvalendosi della collaborazione del Responsabile della 
Trasparenza che fornisce le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità dei dati 
pubblicati. Tale documento, redatto secondo le indicazioni di cui alla delibera CIVIT n. 71/2013, deve 
essere pubblicato entro le scadenze indicate di volta in volta dall’ANAC (ex CIVIT) nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 

Sanzioni 
 
Il D.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che “i dirigenti responsabili degli uffici 
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge” (art. 43, c. 3). 
La mancata predisposizione del Piano della trasparenza e l’inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione possono dare luogo a diverse tipologie di sanzioni, indicate nel citato D.lgs. n. 
33/2013. 
La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita: 
 in prima istanza, in misura pari al minimo stabilito dall’art. 47 del D. lgs 33/2013 (euro 500,00); 
 in caso di prima recidiva, con importo pari al doppio del minimo (euro 1.000,00); 
  per successive recidive, con importo compreso fra il doppio del minimo ed il massimo stabilito 
dalla norma (euro 10.000,00). 
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 
1981, n. 689. 
Il relativo provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 
 

Accesso civico 
 
La principale novità del D.lgs. n.97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il diritto di 
accesso civico generalizzato non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti 
ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.  
La ratio dell’accesso generalizzato consiste nella volontà di garantire la partecipazione della società 
civile all’attività amministrativa, di promuovere il controllo sociale e di tutelare i diritti dei cittadini.  
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L’ANAC ha elaborato apposite linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 (Delibera n. 1309 
del 28 dicembre 2016).  
L’accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom of Information Act) non ha sostituito le altre tipologie 
di accesso previste dall’ordinamento giuridico: accesso semplice connesso agli obblighi di 
pubblicazione,  e accesso documentale ai sensi della legge 241/1990.  
E’ stato istituito il registro degli accessi, cioè la raccolta di tutte le richieste pervenute all’Accademia. 
Il registro  contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data, il relativo esito con la data della 
decisione.  
A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto; 
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta 
 pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, 

l'informazione o il dato,   già precedentemente pubblicati; 
   

Titolare del potere sostitutivo in merito all’Accesso civico è il Presidente 
 
Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza 
 
L’adeguamento dell’Accademia alle disposizioni di legge e la realizzazione degli obiettivi di 
trasparenza, legalità ed integrità definiti nel presente Programma richiedono il coinvolgimento di 
tutto il personale. Sono pertanto in  programma incontri informativi sul contenuto del Programma 
triennale e sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il personale.  
 
Di seguito sono dettagliate le iniziative finalizzate a realizzare l’attuazione della trasparenza.  
 Sito Istituzionale e Servizi Online: l’Accademia cura l’organizzazione, la gestione e 
l’accessibilità del proprio sito istituzionale nella ricerca di strategie sempre più adeguate a 
comunicare in tempo reale con gli operatori e con gli utenti. Nella realizzazione del sito internet 
sono stati tenuti presenti i requisiti di: 
 trasparenza; 
 aggiornamento e visibilità dei contenuti; 
 accessibilità e usabilità. 
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Nell’ottica del miglioramento dei servizi, l’Accademia si propone di sensibilizzare l’utenza all’utilizzo 
del sito istituzionale e di offrire servizi online più diffusi, per utilizzare le potenzialità del web 
oltre che dal punto di vista meramente informativo anche e soprattutto sul piano interattivo. 
 
Nella pubblicazione dei dati l’Accademia osserva le disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali e sensibili. Controlli periodici vengono esercitati dal Responsabile del presente Programma 
Triennale. 

 
 Albo Pretorio On Line: la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicità legale 
solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti 
informatici. L’Accademia, nel rispetto della normativa sopra richiamata e perseguendo l’obiettivo di 
modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione 
informatica, utilizza sistematicamente l’Albo Pretorio Online. 
 
 Posta elettronica certificata: L’Accademia ha da tempo dato attuazione al Decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.68 dotandosi di un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC). La casella di PEC dell’Accademia è pubblicata nell’Indice della Pubblica 
Amministrazione (IPA) e sul sito istituzionale.  
 
 Dematerializzazione ed archiviazione informatica: L’Accademia attua la gestione in ambiente 
informatico della documentazione cartacea perché comporta maggiore efficienza, efficacia e 
trasparenza dell’azione amministrativa consentendo di ridurre i costi derivanti dalla materialità del 
documento cartaceo. L’Accademia si è dotata di un archivio informatico per la conservazione di 
documenti attraverso formati che garantiscono la non modificabilità di struttura e contenuto degli 
atti. 
 
 Firma Digitale de Direttore, del Presidente e del Direttore Amministrativo: lo strumento 
della firma digitale è utile nel momento in cui è necessario sottoscrivere una dichiarazione 
ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle 
informazioni relative al sottoscrittore. La garanzia che il documento informatico, dopo la 
sottoscrizione, non possa essere modificato in alcun modo fornisce lo strumento della veridicità 
del documento stesso. L’Accademia ha attivato tali modalità di firma dei documenti da diversi anni. 
 
L’attuazione della trasparenza non si esprime solo nella pubblicazione dei dati online e più in 
generale nell’utilizzo di procedure informatizzate, ma fa riferimento ad un’adeguata gestione dei 
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procedimenti amministrativi. Il presente documento prevede la realizzazione o comunque il 
miglioramento, delle seguenti attività: 
-  analisi dei dati pubblicati e completamento delle informazioni mancanti; 

- verifica ed organizzazione dei contenuti del sito istituzionale, comprese le pubblicazioni 
all’Albo Pretorio on line; 

- intensificazione dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata e verifica delle modalità di 
utilizzo della stessa; 

- dematerializzazione ed archiviazione informatica; Informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi; 

- firma digitale degli organi dirigenziali; 
- rilevazione della Customer Satisfaction; 
- pubblicazione degli incarichi interni ed esterni e relativo compenso; 
- pubblicazione dei tassi di assenza e presenza online; 
- verifica dello stato di attuazione del programma e aggiornamento dello stesso. 

 

Conclusioni 

 
Il presente Piano è uno strumento rivolto agli utenti, ai cittadini e alle imprese per rendere 
noti e verificabili le attività dell’Accademia e gli impegni in materia di trasparenza. 
Diventa determinante, quindi, per realizzare forme di comunicazione efficaci, che richiedono, nella 
redazione del documento chiarezza espositiva e comprensibilità dei contenuti anche per chi non 
sia specialista del settore. 
In questo contesto è prioritario l'impegno dell’Accademia ad accrescere la capacità dei dipendenti 
affinché i portatori di interessi conoscano le modalità organizzative della struttura.  
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Introduzione 
 
Con Delibera n.103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato in via 
definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance. Il documento 
fornisce indicazioni operative seguendo i principi di semplificazione e integrazione, nel rispetto 
dell’autonomia garantita alle Istituzioni di Alta Cultura – Università ed Accademie – dall’Art33 
della Costituzione e delinea l’approccio valutativo che l’Agenzia intende adottare nonché del 
rinnovato ruolo dei Nuclei nella loro funzione di Organismi indipendenti di valutazione (OIV) . 
 
Le linee guida ANVUR prevedono, inoltre, l’elaborazione del Piano della Performance, 
ancorando il documento della Performance amministrativa con gli obiettivi istituzionali e con 
le risorse finanziarie necessarie per perseguirle e attorno al quale si collocano le diverse 
prospettive della trasparenza (concepita come obbligo di rendicontazione a studenti, famiglie 
imprese e territorio) e della prevenzione della corruzione.   Il presente Piano rappresenta il 
documento che la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 
trasparenza e all’anticorruzione tenendo conto della strategia relativa alle attività   istituzionali 
correlata alla programmazione economico-finanziaria. 
 
Il presente Piano recepisce, in attesa che vengano delineati indicatori e parametri specifici volti 
a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi, di qualificazione dei 
docenti idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia del sistema AFAM ed in analogia con 
quelli delle università,  le modifiche suggerite dall’ANVUR per le Istituzioni di Alta Cultura, 
integrando tutti gli atti programmatici dell’Accademia logicamente collegati con la 
performance, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’Istituzione. 
La performance viene intesa dall’Accademia di Belle Arti de L’Aquila come il contributo che 
un’entità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 
 
Il piano concerne i servizi che l’Accademia fornisce ai suoi utenti, con esclusione di quelli 
offerti dal personale docente: si rinvia a tal proposito al Titolo III (Art 10 e seguenti) del D.P.C.M. 
26/01/20 11, in base al quale: "per le finalità relative alla valutazione delle performance dei 
docenti del CompArto AFAM, l 'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  Sistema Universitario e 
delle Ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l 
'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard 
nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle 
istituzioni AFAM' individuazione a tutt’oggi non intervenuta.  Le attuali Linee Guida dettate 
dall’ANVUR sembrano confermare tale tendenza pArtendo dal presupposto che la performance 
amministrativa è la misura delle prestazioni di supporto di ogni attività che si realizza all’interno  
dell’Accademia escludendo quindi i docenti.  Sin dal suo impianto normativo originario, infatti, il 
D. L.gs.  150/2009 prevedeva che la gestione del ciclo della performance, attraverso obiettivi 
ed indicatori, fosse limitata al solo personale tecnico-amministrativo escludendo dalla sfera 
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programmatoria il corpo docente. Si tratta di una distinzione derivante dalle peculiarità delle 
istituzioni di Alta Cultura.  
 
Il Piano riguarda in modo diretto l’Accademia ed il personale tecnico-amministrativo 
rappresentando, di fatto, il documento di pianificazione operativa delle strutture 
amministrative che svolgono attività di supporto ai servizi chiave (didattica, ricerca e 
produzione Artistica) dell’Istituzione.  
 
Il presente piano costituisce un documento programmatico di durata triennale (triennio di 
riferimento: 2022- 2023 -2024) modificabile annualmente sulla base della verifica dei risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili 
come evidenziato nella "Relazione sulla Performance " (Art 10 comma I lettera B del D.P.C.M 
26.01.2011). 
 
Il documento è pubblicato nell’apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, 
come indicato all'Art 10, c. 8, lett. b, del d.lgs. 33/2013, dove si pubblica anche la “Relazione 
sulla Performance” che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 
obiettivi programmati e alle risorse utilizzate. 
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INQUADRAMENTO DELL’ACCADEMIA 
 

L’ACCADEMIA 
 
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli utenti 
 
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è un’Istituzione pubblica statale sede primaria di alta 
formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore Artistico e svolge correlata attività di 
produzione. Ai sensi della Legge n. 508/99 è dotata di personalità giuridica e, in attuazione 
dell’Articolo 33 della Costituzione Italiana, gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, 
amministrativa, finanziaria e contabile. 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica esercita nei confronti delle Istituzioni di 
alta formazione e specializzazione Artistica poteri di programmazione, indirizzo e 
coordinamento. 
Principali aree di intervento sono: la formazione altamente qualificata degli studenti, la 
produzione di nuove conoscenze attraverso la ricerca nelle Arti visive e la conseguente attività 
di produzione e sperimentazione. 
L’Accademia può stabilire rapporti con enti pubblici e privati tramite la sottoscrizione di 
protocolli d’intesa o convenzioni, con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa 
o professionali, nazionali o internazionali; può istituire o pArtecipare a consorzi con altre 
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e con le Università. Tali relazioni si possono 
estrinsecare anche nella costituzione dei Politecnici delle Arti, così come previsto dal 
Regolamento di cui all’Articolo 2, comma 7, Legge 508/1999. 
L’Accademia può altresì svolgere attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, 
purché coerenti con le sue finalità. 
L’Accademia assume opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di 
orientare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e diplomati. 
In presenza di adeguate condizioni finanziarie e compatibilmente con la normativa vigente, si 
riserva di istituire il tutorato, disciplinato secondo le apposite disposizioni regolamentari. 
 
Storia dell’Accademia 
 
Istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 1441 del 3 marzo 1970, l’Accademia di 
Belle Arti dell’Aquila si è sviluppata e trasformata nel tempo mantenendo attenzione per la 
sperimentazione e la produzione Artistica, al fine di formare Artisti e professionisti nell’ambito  
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delle Arti visive e della didattica dell’Arte. I corsi di studio originari, Pittura, Scultura, 
Decorazione e Scenografia, sono stati integrati con nuovi indirizzi (Restauro, Grafica, Grafica 
d’Arte e Progettazione, Fotografia), mentre l’impostazione dei percorsi è da tempo scandita di 
due livelli (3+2). Il corso di Restauro abilitante alla professione di Restauratore di Beni culturali 
è invece strutturato in percorso quinquennale a ciclo unico. L’ampliamento dell’offerta 
formativa e il riconoscimento dell’equiparazione titolo di studio alla laurea, sia di primo livello, 
sia magistrale, sono stati resi possibili dalla legge di riforma 508/99 che ha qualificato le 
Accademie di Belle Arti come il grado più  elevato nel sistema della formazione, nell’ambito 
dell’istruzione Artistica facente capo al Ministero dell’Università e della Ricerca. L’Accademia 
dell’Aquila è costantemente impegnata nel potenziamento dei laboratori e 
nell’implementazione del patrimonio informatico e tecnologico per garantire agli studenti 
percorsi di eccellenza. Il personale docente punta alla preminenza della didattica laboratoriale, 
pur nella continua interazione di saperi pratici e teorici. L’Accademia si propone come 
istituzione aperta nel territorio, attraverso la ricerca di sinergie con istituzioni pubbliche e 
private, cittadine, regionali e nazionali, contribuendo a manifestazioni Artistiche e ricoprendo 
un ruolo di rilievo nell’ambito della promozione culturale. Priorità viene data dall’Accademia 
dell’Aquila ai processi di internazionalizzazione ponendosi come una delle Accademie leader 
per qualità e quantità di scambi internazionali.  
 
Le manifestazioni organizzate nella sede dell’Accademia e nel teatro annesso, entrambi 
progettati dall’Architetto Paolo Portoghesi, rendono conto del grande potenziale umano e 
professionale di cui l’istituzione dispone. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Istituto 
all’avanguardia sin dai primi anni successivi alla sua fondazione, e gli Artisti che vi hanno 
insegnato e che oggi vi insegnano, sviluppano la formazione in coerenza con la ricerca, 
sperimentazione e produzione Artistica. L’Istituzione ha mantenuto la connotazione basata su 
un iter formativo che fonde teoria e prassi, sperimentazione con tradizione: infatti, oltre ai 
laboratori d’Arte, sono stati creati laboratori ad alta tecnologia: aule informatiche, aula 3D sia 
per la stampa sia per la modellazione: laboratori trasversali che danno ad ogni studente la 
possibilità di ampliare le competenze e potenzialità espressive. Gli spazi per l’insegnamento 
delle Arti visive sono stati potenziati, grazie anche ad un vero e proprio atelier a poca distanza 
dalla sede centrale, spazio che oltre ad offrire momenti didattici, si propone anche come luogo, 
per la città, di esposizione e confronto sulle Arti. L’Accademia dispone di una struttura che non 
ha eguali in Italia. 
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Dove operiamo: le sedi 
 
L’area su cui sorge l’Accademia di Belle Arti L’Aquila (edifici 1, 2, 3, 4) si estende per circa mq. 
2500.  
 

1. Edificio principale (Immobile 1)  
 

Descrizione:  
L’edificio è stato progettato dall’architetto Paolo Portoghesi negli anni ’70. La struttura è in 
cemento armato con fondazioni a travi rovesce, si Articola su 3 livelli: piano terra, primo piano 
e secondo piano collegati da una scala principale. Ciascun piano è provvisto di due gruppi di 
servizi igienici, per uomini e donne, con esclusione del piano terra ove sono ubicati quattro 
gruppi di servizi. Riscaldamento autonomo a metano. 
 
Dimensioni: 
Area lorda interna mq. 4219  
Spazi comuni mq. 257  
Area di servizi mq. 673  
Area adibita ad attività didattiche mq. 2050  
Aule didattiche mq. 1500 Spazi comuni (biblioteca) mq. 110  
 
Laboratori:  
 

n. Tipologia Descrizione Dimensione 
(in mq) 

1 LAB. MULTIMEDIALITA’ Aula attrezzata con strumenti 
informatici 

40 

2 LAB. GRAFICA Modellazione tridimensionale e 
HTML 

120 

3 LAB. MODELLISTICA Scultura, Tecniche del marmo e della 
pietra, Tecniche scultoree 

40 

4 Ex LAB. TECNICHE 
PITTORICHE 

(da destinare ad altre attività nel 
prossimo anno accademico) 

40 
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5 LAB. INCISIONE Stampa litografica e calcografica 30 
6 LAB. MULTIMEDIALITA’ Stampa digitale 30 
7 LAB. REGISTRAZIONE Montaggio video 35 
8 LAB. RESTAURO Restauro pittorico 40 
9 Ex LAB. DECORAZIONE (da destinare ad altre attività nel 

prossimo anno accademico) 
40 

10 LAB. TECNICHE DEL 
MARMO 

 30 

11 LAB. PLASTICA 
ORNAMENTALE 

 30 

12 Ex LAB. SCULTURA (da destinare ad altre attività nel 
prossimo anno accademico) 

40 

13 LAB. RESTAURO  40 
14 LAB. 3D  25 

 
 

2. Teatro (Immobile 2) – annesso all’edificio principale 1  
 

Descrizione:  
Struttura in cemento armato comprendente un corpo principale adibito a teatro con soppalco 
praticabile, platea, due locali adibiti a deposito, quattro ripostigli, uno spazio comune da adibire 
ad ingresso per spettatori, numero sette servizi igienici di cui uno per persone con disabilità, 
un locale guardaroba, un locale gruppo elettrogeno, un locale per la centrale termica. 
 
Dimensioni:  
Mq. 1000 Totali  
Area lorda interna mq. 650  
Spazi comuni mq. 50  
Area dei servizi mq. 70  
Area adibita ad attività didattiche mq. 400  
Posti 165 
 
Laboratori:  
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n. Tipologia Descrizione Dimensione 
(in mq) 

1 LAB. 
SCENOGRAFIA 

Scenografia, Scenotecnica,  
Illuminotecnica 

130 

 
3. Edifico esterno separato dal corpo centrale, pertinenza 

dell’Accademia (ex casa del custode) (Immobile 3) 
 

Descrizione:  
 
Struttura in cemento armato comprendente un piano terra e un primo piano con servizi igienici 
annessi. Le due strutture non sono collegate e hanno accessi separati. 
 
Dimensioni:  
 
Area lorda interna mq. 240  
Spazi comuni mq. 100  
Area dei servizi mq. 20  
Area adibita ad attività didattiche mq. 100  
Aule didattiche mq. 70 
 
Laboratori:  
 
n. Tipologia Descrizione Dimensione 

(in mq) 
1 LAB. MOSAICO Piano seminterrato 40  
2 DEPOSITO Piano terra 40  
3 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA Piano terra 40  

 
 
4. Edificio prefabbricato nell’area esterna, pertinenza dell’Accademia, 
Laboratorio di Restauro per l’Accademia di Belle Arti L’Aquila (Immobile 4) 
 
Descrizione:  
 
L’istallazione è stata finanziata e realizzata nell’anno 2010 a cura di Cooperativa Archeologia 
(via Luigi La Vista n. 5 50133 Firenze) e donata all’Accademia di Belle Arti L’Aquila 
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successivamente all’emergenza sismica del 2009. Attualmente viene utilizzata come 
laboratorio di Restauro a fini didattico - formativi. L’edificio si estende a livello di un piano terra 
ed è realizzato in struttura metallica rivestita con tamponamenti prefabbricati e con lamiere 
coibentate.  
 
Dimensioni:  
 
Mq. 125 Totali  
Servizi igienici: N. 2 di cui 1 per persone con disabilità 
 
 

4. Nuovo padiglione esterno 
 

Tipologia Descrizione Dimensione 
(in mq) 

Laboratori di arti visive: 
• decorazione 
• pittura 
• scultura 

 
Unico livello piano terra 

 
500 

Servizi igienici 1 blocco bagni costituito da 2 servizi 
igienici più un terzo per persone con 
disabilità 

Nell’area esterna di pertinenza dell’Accademia è stato edificato un immobile denominato 
“Nuovo Padiglione”, destinato alle attività laboratoriali delle scuole di scultura, decorazione e 
pittura, la cui costruzione è stata interamente finanziata dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca. 
 
Come operiamo 
 
Ai sensi dello Statuto di autonomia, approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con 
D.D. n. 949 del 15/05/2019 l’organizzazione dell’Accademia, ispirata a principi di efficienza, 
responsabilità, trasparenza, buon andamento e imparzialità, riflette la distinzione tra attività di 
indirizzo e di controllo e attività di gestione. 
 Gli organi dell’Accademia previsti dallo Statuto ai sensi del DPR 132/2003 sono:  
 

• Presidente;  
• Direttore;  
• Consiglio di Amministrazione; 
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• Consiglio Accademico;  
• Revisori dei Conti;  
• Nucleo di Valutazione; 
• Collegio dei Professori;  
• Consulta degli studenti.  

 
 Il Presidente: è il rappresentante legale dell’Istituzione, nominato dal Ministro 

dell’Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio 
Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e 
professionale.   

 
 Il Direttore: è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed Artistico 

dell’Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle 
attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la 
produzione. È eletto dai docenti dell’Istituzione di I e II fascia tra i docenti di I fascia, 
anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti definiti dallo Statuto 
dell’Accademia, Art 13. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione è l’organo di 

indirizzo strategico, della programmazione delle attività relative alla gestione 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Accademia; approva la programmazione 
finanziaria annuale e quella del personale, vigila sulla sostenibilità finanziaria delle 
attività dell’Accademia. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: - Il Presidente - 
Il Direttore - Un docente dell’Istituto eletto dal Consiglio Accademico - Uno studente 
designato dalla Consulta degli studenti - Un esperto di amministrazione nominato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e 
presieduto dal Presidente. 

 
 Il Consiglio Accademico: Il Consiglio Accademico è l'organo di programmazione, di 

coordinamento, di indirizzo delle attività didattiche Artistiche, scientifiche e di ricerca. 
 Determina il piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, Artistiche e 
 di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di 
 riferimento. 

Definisce le linee d'intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della 
 produzione Artistica; Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al 
 consiglio di Amministrazione. 
 Il Consiglio Accademico è costituito da: il Direttore, che lo presiede; otto docenti votati 
 dal Consiglio dei Professori tra i docenti di comprovata professionalità, due studenti 
 eletti dalla Consulta degli studenti. Il mandato ha durata biennale. La carica non è 
 compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. 
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 I Revisori dei Conti: Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'Art 
20 del decreto legislativo 30 giugno 20ll n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, 
nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. 

 I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione 
 amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge. 
 I revisori dei conti restano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto di nomina 
 e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. 
 
 Il Nucleo di Valutazione: La composizione e le competenze del Nucleo di valutazione 

sono disciplinate dall'Art 10, commi 1,2,3 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003. 
 Il nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
 sentito il Consiglio Accademico ed è formato da tre componenti aventi competenze 
 differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata 
 qualificazione nel campo della valutazione. 
 Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri determinati dall'Agenzia Nazionale di 
 valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), redige una relazione 
 annuale relativa alle attività ed al funzionamento dell'Istituzione. La relazione è 
 trasmessa entro il 3l marzo di ogni anno oltre che al Ministero dell'Università e della 
 Ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 
 ricerca e costituisce il quadro di riferimento per il Ministero dell'Università e della 
 Ricerca.  
 
 Il Collegio dei Professori: Il collegio dei professori, convocato e presieduto, dal 

Direttore, è composto da professori i I e II fascia in servizio presso l'Istituzione su posto 
in organico: esso svolge attività di supporto al Consiglio Accademico. 

 Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, il Collegio dei professori:  
a. promuove la definizione dei compiti didattici; 
b. promuove attività di tutorato e di orientamento degli studenti;  
c. promuove iniziative di sviluppo di metodologie formative nel campo delle Arti;  
d. formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche dì 

riferimento;  
e. esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico- scientifico; 
f. avanza proposte sulle modifiche di Statuto; 
g. adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. 

 
 La Consulta degli Studenti: La Consulta degli Studenti è l'organo rappresentativo degli 

studenti dell'Accademia con funzioni consultive e propositive, composto ai sensi dell'Art 
l2 del D.P.R. 132 /2003; 

 L'Accademia garantisce alla Consulta degli Studenti le risorse e le strutture necessarie 
 allo svolgimento dei propri compiti. 
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 Le competenze, le attribuzioni e le modalità di elezione della consulta dall’Art 12 comma 
 I del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, nonché dal relativo regolamento emanato 
 dall'Accademia. 
 
 
Tabella organica personale 
 
 numero 
Docenti 47 
Direttore Amministrativo (EP2) 2 
Direttore Ufficio di Ragioneria (EP1) 1 
Collaboratori 2 
Assistenti (area seconda) 7 
Coadiutori (area prima) 11 

 
 
Identità 
 
ORGANIGRAMMA DELL’ACCADEMIA  

 
 
La struttura amministrativa si trova in relazione con il Direttore ed è disciplinata 
con il regolamento degli uffici. Alla struttura amministrativa è preposto il 

La Governance 
dell'Accademia

Presidente

Consiglio di 
Amministrazione

Revisori dei 
conti

Nucleo di 
Valutazione

Direttore

Struttura 
Amministrativa

Collegio dei 
docenti

Consiglio 
Accademico

Consulta degli 
studenti
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Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, 
organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’Istituzione. 
 
Cosa Facciamo 
 
L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, sita in L'Aquila via Leonaldo da Vinci, è 
un'Istituzione pubblica, sede primaria di ricerca Artistica e scientifica, istruzione 
superiore e formazione. Essa ha il fine di promuovere il progresso della 
conoscenza e svolgere una didattica incentrata sull’Arte e finalizzata all’ 
acquisizione di competenze nel campo e della ricerca nell’ambito Artistico.  
L'Accademia ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, 
amministrativa, finanziaria e contabile. 
L'Accademia elabora ed attua i propri programmi di sviluppo anche attraverso il 
confronto e la collaborazione con Atenei ed enti di ricerca nazionali ed 
internazionali.  
L'Accademia favorisce il confronto su questioni connesse con l‘attuazione dei 
propri fini istituzionali, garantendo la circolazione dell'informazione all'interno 
dell'Istituto nonché la sua diffusione all'esterno.  
L’Accademia provvede alla formazione degli studenti in tutti i livelli dell'Alta 
Formazione Artistica finalizzati alla preparazione ed alla specializzazione delle 
diverse figure professionali (Artistiche, didattiche e scientifiche) previste 
dall’ordinamento didattico vigente. I percorsi didattici hanno come obiettivo l’alta 
formazione nel contesto delle Arti visive, dello spettacolo, della fotografia, del 
restauro e della conservazione dei beni culturali.  
 
L’Accademia può attivare corsi di formazione di I l i v e l l o  cui si accede, in 
genere, con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, 
nonché corsi specialistici di II livello cui si accede con il possesso di un diploma 
accademico/laurea o equiparati di I livello, corsi di perfezionamento, di 
specializzazione e Master di I /II livello  
 
In forza delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 508 del 1999, 
l’Accademia rilascia attualmente diplomi accademici di I e di II livello, equiparati 
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ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università; la legge n. 228 del 24/12/2012 ha 
sancito le relative equiparazioni. 
 
L’Accademia di L’Aquila è quindi perfettamente inserita nel contesto del sistema 
didattico europeo, basato sull’applicazione degli ECTS, e adotta conseguentemente 
il Diploma Supplement. 
 
I titoli rilasciati dall ’ A c c a d e m i a  sono validi per l'esercizio della libera 
professione nel campo delle Arti visive e del restauro. e per la partecipazione a 
pubblici concorsi. 
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Strumenti operativi: Statuto e i Regolamenti 
 

• Statuto di autonomia: Approvato con D.D. n. 126 del 08/06/2004 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed emendato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 596 del 21/03/2019, approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento della Formazione Superiore e della Ricerca 
con D.M.  del 15/05/2019 n. 949; 

•  Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità: deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 30/11/2004 con delibera n. 659, approvato dal 
MIUR/AFAM con D.D. 327 del 05/07/2005; 

•  Regolamento per la concessione e l’uso dei telefoni cellulari di servizio adottato con 
nota prot. n. 2191/A12 dell’08/08/2006;  

• Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19/04/2007 con delibera n. 719;  

• Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi: approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 04/03/2008 con delibera n. 727;  

•  Regolamento concernente lo svolgimento delle esperienze di tirocinio formativo 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/08/2011 con delibera 
n. 781; - 

• Regolamento dell’orario di servizio approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 780 del 12/10/2001;  

• Regolamento sul divieto di fumo approvato dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 30/06/2014 con delibera n. 823;  

• Regolamento per la tenuta e gestione dell’inventario dei beni mobili e immobili 
approvato da Consiglio di amministrazione nella seduta del 30/06/2014 con delibera n. 
824;  

• Regolamento per l’elezione del Direttore approvato dal Consiglio di amministrazione 
nella seduta del 21/07/2014 con delibera n. 828;  

• Regolamento che disciplina modalità e procedure per l’attribuzione di ore di didattica 
aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi approvato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 18/12/2014 con delibera n. 839;  

• Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/05/2015 con delibera n. 850;  

• Regolamento per l’elezione ed il funzionamento della Consulta degli studenti approvato 
del Consiglio Accademico nella seduta del 14/11/2016;  

• Regolamento in materia di contribuzione degli studenti approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n 1003 del 18/06/2019, emendato con delibere 1007 del 
09/07/2019 e 1010 del 18/07/2019, rimodulato nelle tabelle A e A1 con delibera del 
Consiglio di Amministrazione 1039 del 23/07/2020 in base a quanto disposto dal D.M. 
295 del 14/07/2020. 
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• Regolamento corsi liberi approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
906 del 28/12/2016;  

• Regolamento Didattico deliberato dal Consiglio Accademico, approvato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, direzione generale per lo studente, lo 
sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con D.D. del 
23/03/2017 n. 618 
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I dati finanziari 
 
Di seguito si riportano i dati contabili e finanziari relativi al triennio 2019/2021 nonché le 
risorse a disposizione per l’anno finanziario 2022 attestanti la realtà finanziaria dell’Istituto. 
 
ENTRATE ACCERTATE (totale delle somme riscosse e da riscuotere) 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2019 RIEPILOGO ANNO 
FINANZIARIO 2020 RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2021 

 
 

TIPOLOGIA 
ENTRATE IMPORTO 

% 
rispetto 
al totale 

IMPORTO 
% 

rispetto 
al totale 

IMPORTO 
% 

rispetto 
al totale 

%   +/- 
rispetto al 
2020 

 

Entrate 
contributive 381.962,25 68,08 311.486,63 42,64 296.982,25 64,62 21,98  

Trasferimenti 
correnti 177.484,70 31,64 413.527,72 56,61 491.816,18 35,18 -21,43  

Altre entrate 572,57 0,10 4.455,30 0,61 90.798,46 0,00 -0,61  

Conto 
Capitale ------- 0,00 0,00 0,00 146.226,00 0,00 0,00  

Partite di giro 1.000,00 0,18 1.000,00 0,14 39.057,82 0,20 0,06  

Totali 561.019,52 100,00 730.469,65 100,00 1.064.880,71 100,00 0,00  

 
 
USCITE IMPEGNATE (totale delle somme pagate e da pagare) 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2019 RIEPILOGO ANNO 
FINANZIARIO 2020 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 
2021   

TIPOLOGIA SPESE IMPORTO 
% 
rispetto 
al totale 

IMPORTO % rispetto 
al totale IMPORTO % rispetto 

al totale 

%   +/- 
rispetto 
al 2018 

 

Funzionamento 364.531,17 35,31 297.068,92 60,34 317.048,90 47,67 -12,67  

Interventi diversi 267.549,26 25,91 184.577,07 37,49 216.004,18 32,48 -5,01  

Conto Capitale 399.334,68 38,68 9.661,23 1,96 92.982,38 13,98 12,02  

Partite di giro 1.000,00 0,10 1.000,00 0,20 39.057,82  5,87 5,67  

Totali 1.032.415,11 100,00 492.307,22 100,00 665.093,28 100,00 100,00  
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GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2021 

USCITE 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

VARIAZIONI 
PROPOSTE 

PREVISIONI         
ESERCIZIO 2021 INCIDENZA % 

ESERCIZIO 2021       
Titolo 1° Uscite 
Correnti 898.421,44 -15.110,29 913.531,73 98,35 
Titolo 2° Uscite 
c/capitale 104.307,39 0,00 104.307,39 100,00 
Titolo 3° Partite di 
giro 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 
TOTALI 1.003.728,83 -15.110,29 1.018.839,12 98,52 
     
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
TITOLO ENTRATE   USCITE   
  Competenza Cassa Competenza Cassa 
Parte corrente 415.000,00 433.208,05 932.314,81 1.014.051,34 
Parte capitale 0,00 0,00 215.551,01 217.130,91 
Partite di giro 1.000,00 7.070,76 1.000,00 13.598,63 
Avanzo 
Amministrazione 
utilizzato 732.865,82 0,00 0,00 0,00 
Fondo di cassa 
utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALI 1.148.865,82 440.278,81 1.148.865,82 1.244.780,88 
     

ESERCIZIO AVANZO/DISAVANZO 
DI COMPETENZA 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE     

2019 
Disavanzo di  
competenza                                         

    
471.395,59 321.903,89     

2020 
Avanzo di competenza                      

238.162,43 513.546,72     

2021 
Avanzo di competenza                      

399.787,43 913.334,15     
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

Introduzione 
 

In questa sezione sono definite le linee di attività, gli obiettivi, gli indicatori 
e gli aspetti organizzativi dell’infrastruttura tecnico-amministrativa. Essa 
costituisce il documento programmatico che le Amministrazioni pubbliche 
redigono annualmente ai sensi all’Art 10 del D.lgs. 150/2009 e in cui sono 
esplicitati obiettivi ed indicatori che il l’Accademia dovrà raggiungere, in 
coerenza con le risorse assegnate. 
Il documento è stato redatto integrando, per quanto possibile, le modalità 
definite dalla CIVIT, con delibere 89/2010, n. 112/2010 e 1/2012, con 
quelle definite dall’ANVUR, che nel frattempo ha acquisto le competenze di 
cui all’Art 60 della L.68/2013. 
In questa sezione sono delineati 
- gli obiettivi su cui si fondano le attività operative programmate, 

indicandone la coerenza tra la strategia dell’Istituzione e la sostenibilità 
rispetto alle risorse economico-finanziarie disponibili; 

- gli indicatori scelti per il monitoraggio delle azioni e la misurazione degli 
obiettivi; 
- i soggetti e le strutture coinvolti nelle. 

 
Pianificazione e piano della performance 

 
Il presente piano, che riguarda esclusivamente il personale amministrativo 
e coadiutore, rappresenta le modalità organizzative adottate per perseguire 
gli obiettivi didattici, di produzione Artistica e sperimentazione stabiliti dal 
Consiglio Accademico e recepiti dal Consiglio di Amministrazione. 
Al fine di implementare e dare attuazione alle linee strategiche ed alla 
programmazione, gli obiettivi sono declinati in obiettivi operativi annuali 
(obiettivi performance organizzativa ed individuale) quindi definiti ruoli, 
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responsabilità nelle diverse azioni (il modo in cui l’Accademia intende 
raggiungere gli obiettivi che si è posta) e risorse stanziate per raggiungere 
gli obiettivi. 

 
Mandato istituzionale 
 
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ha come funzione istituzionale la 
formazione, la produzione Artistica, la ricerca e la sperimentazione 
nell’ambito delle Arti visive, secondo quanto stabilito dalla l. 508/99 e 
dall’Art 1 dello Statuto di autonomia. 
 
Analisi del contesto esterno 
 
L’Istituzione opera come unica Accademia di Belle Arti nella Regione 
Abruzzo che presenta una popolazione di circa 1.300.000 abitanti, al di 
sotto della media nazionale. In tale contesto la strategia dell’Accademia è 
rivolta alla qualità della formazione e della didattica anche per attrarre 
studenti dalle regioni limitrofe benché, data la particolare situazione della 
città dopo i ripetuti terremoti, la propensione di giovani che scelgono di 
studiare in Accademia, si orientano, da qualche anno, verso altri istituti. Il 
contesto economico regionale, difforme rispetto a quello delle regioni del 
nord Italia, è poco idoneo a sostenere L’Accademia con finanziamenti o 
sponsorizzazioni. L’Inserimento nel mondo del lavoro degli studenti, 
viceversa, si rivela agevole, date le molteplici possibilità di impiego dei 
diplomati: insegnamento, libera professione presso studi di design e 
tipografie, restauro, scenografia teatrale o televisiva, ambiti della moda e 
della fotografia. 
 
Aree di interesse strategico  
 
Le linee strategiche definite dal Consiglio accademico, in sinergia con il 
Consiglio di Amministrazione, costituiscono fondamento delle azioni che 
improntano le scelte dell’Istituzione. Nelle seguenti sezioni verranno 
esposte le attività strategiche dell’Accademia di Belle Arti di l’Aquila: - 
Formazione e sperimentazione - Ricerca e produzione Artistica - Sviluppo 
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e modernizzazione dell’attività amministrativa -Didattica. Il principale 
indirizzo strategico dell’Accademia con riferimento alla formazione, 
consiste nell’analisi e nell’organizzazione dell’offerta formativa al fine di 
migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi offerti agli utenti. La 
qualificazione avviene attraverso interventi mirati a: - promuovere 
ulteriormente l’alto livello dell’offerta formativa garantendo connessione 
tra attività di ricerca, didattica e produzione Artistica - favorire ogni forma 
di orientamento, sostegno alla didattica e agli studenti - rafforzare i 
rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni nella Regione. 

 
 
 
 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

 
 
 
 
Il principale indirizzo strategico che L’Accademia si pone con riferimento 
alla didattica consiste dell’offerta formativa, al fine di qualificare ampliare 
e potenziare l’offerta stessa nonché migliorare qualità, efficacia ed 
efficienza di interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il 
numero dei corsi ed il numero degli studenti, in relazione alle risorse 
disponibili.  
La qualificazione prevede interventi mirati a: 

Mandato 
Istituzionale

Formazione Ricerca e 
Produzione

Sviluppo Locale 
ed 

Internazionale

Organizzazione 
dell'Accademia
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 promuovere la qualità dell’offerta formativa garantendo una stretta 

connessione tra attività di      ricerca, attività didattica e di produzione 
Artistica e favorendo ogni forma opportuna di informazione, 
orientamento e sostegno alla didattica e agli studenti 

 assicurare la qualità e l'efficacia della formazione 
 realizzare integrazioni tra attività didattica e ambiti lavorativi 
 incrementare la formazione post-laurea. 
 rafforzare i rapporti di collaborazione con le istituzioni del territorio. 

 
 

Indirizzi relativi alle attività di ricerca 
 

 favorire e promuovere la ricerca nei suoi aspetti interpretativi, storico 
filologici e bibliografici, con particolare attenzione alla realtà del territorio; 

 coordinare l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi 
e di nuove tecnologie 

 tutelare, incrementare e divulgare il proprio patrimonio bibliografico, e 
multimediale, attraverso iniziative volte a promuovere e incentivare 
rapporti con imprese e Istituzioni. 

 
Principi strategici relativi alla produzione Artistica 
 

 svolgere attività di produzione attraverso realizzazione di eventi in tutte le 
loro possibili valenze, eventualmente accompagnati da convegni e 
iniziative Artistiche, scientifiche e culturali. 

 individuare i soggetti attivi della ricerca e produzione che, possano 
affiancare docenti  per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far 
fronte  attraverso  l'impiego di professionalità interne all'Istituto. 

 
Sviluppo locale e rapporti internazionali 
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Nell’ambito dello sviluppo locale ed internazionale l’Accademia intende: 

 promuovere ulteriormente lo sviluppo dell’internazionalizzazione 
attraverso una  politica di sostegno alle mobilità ed in genere agli scambi 
culturali tra paesi  europei ed  internazionali. 
 collaborare con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la 
realizzazione  di programmi di cooperazione didattica, di ricerca e di 
produzione Artistica. 
 promuovere ed incoraggiare gli scambi internazionali di docenti e 
studenti anche  con interventi di natura economica. 

Organizzazione dell’Accademia 
 

Nell’ambito dell’organizzazione l’Accademia intende: 
 

 incrementare trasparenza, efficienza e valutabilità dei risultati; 
 semplificare e dematerializzare i processi e i procedimenti 
amministrativi;  
 valorizzare tutte le risorse umane disponibili attraverso la 
formazione e la  razionalizzazione delle strutture amministrative; 
 prevenire i fenomeni corruttivi, che effettivamente, non sono a 
tutt’oggi presenti  nella realtà accademica. 

 
Destinatari 

 
L'Art 1, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che le norme 
del decreto legislativo si applichino ai dipendenti delle Amministrazioni, di cui 
all'Art2, comma 2, del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, fermo quanto previsto 
dall'Art3, del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165. In base a tale disposizione, dunque, le 
disposizioni di cui al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si applicano al solo personale 
contrattualizzato. 
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In merito all'applicazione al personale docente del Titolo II e III del D. Lgs. 150, 
l'Art 74, comma 4, stabilisce che "con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e con il 
Ministero dell'economia e delle Finanze sono determinati i limiti e le modalità 
di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del presente decreto al 
personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale" 
 
Il D.P.C.M. 26/01/20 11, all'Art10 dispone quanto segue: 
"Le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale tenuto conto di quanto 
previsto dai regolamenti di cui all'Art 14, comma 5 del DPR 1/2/2010 n. 76 
relativo alla valutazione delle attività degli enti dell'Alta Formazione Artistica e 
Musicale assicurano: 
a) la misurazione e la valutazione della performance dell'attività dei docenti, 
previa definizione  di indicatori, obiettivi e standard; 
b) l'utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito e 
delle eccellenze; 
c) la trasparenza dei risultati delle attività di misurazione e valutazione allo 
scopo di  favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon 
andamento e di  imparzialità. 
Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (ANVU R), d'intesa con la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 
secondo quanto previsto dal DPCM attuativo dell'Art13 comma 12 del decreto 
legislativo 150 del 2009, individua specifici obiettivi indicatori e standard nonché 
le modalità per attuare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle 
Istituzioni Afam." 
Nelle more della sopracitata intesa non si applicherà il titolo Il e III del decreto 
150/2009 al personale docente. 
Fino ad allora per performance dovrà necessariamente intendersi quella della 
struttura amministrativa. In particolare il sistema di valutazione e misurazione 
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della Performance si applicherà all’Accademia ed al personale TA, Area II ed Area 
I. 

 
Il trattamento economico collegato alla performance dei dipendenti con qualifica 
EP di cui all’Art40 del CCNL del 16 febbraio 2015 non rientra nella CII in quanto 
le predette indennità annue ai sensi dell’Art7 del CIN del 12.07.2011, non sono 
soggette a contrattazione e dovrebbero essere erogate con cadenza mensile per 
12 mensilità. 

Gli indicatori di performance per la misurazione e la valutazione della 
performance organizzativa 
 
L'Art 45 comma 3 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n.165, come modificato dall'Art 
57 del D. Lgs 27 Ottobre 2009, n. 150, prevede che "i contratti collettivi 
definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti 
economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla 
performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo 
complesso ed alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si Articola 
l'amministrazione". La misurazione della performance riguarda pertanto sia 
l'andamento della performance della struttura organizzativa in cui il singolo 
lavora, sia la performance individuale in senso stretto. 
 
La performance della struttura organizzativa concerne: 
 
 L'attuazione delle politiche attivate riguardo alla soddisfazione finale dei 
bisogni  dell’utenza; 
 La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e 
dei servizi  anche attraverso modalità interattive; 
  La modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e 
delle  competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 
 Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli studenti, i  
cittadini ed i  soggetti interessati quali destinatari dei servizi, anche 
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e  

attraverso lo sviluppo di forme  di partecipazione tramite supporti 
telematici; 
 L'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento ed  alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti  amministrativi.  
 La qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, il 
raggiungimento degli  obiettivi di promozione delle pari opportunità; 
 L’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione ovvero la 
misurazione  dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi nel rispetto delle 
fasi e dei tempi previsti. 
 
Alla performance organizzativa misurata al termine dell’anno accademico di 
riferimento sulla scorta delle determinazioni espresse anche dal Nucleo di 
valutazione viene assegnato un peso pari 20% del totale 
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Aree s t r a t e g i c h e  e  o b i e t t i v i  o p e r a t i v i  p e r  i l  p e r s o n a l e  
a m m i n i s t r a t i v o     

 
Obiettivi strategici ed operativi per il personale T.A. - Area II  
 
La misurazione della performance individuale del personale con funzioni non 
dirigenziali è collegata a: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa 
di  appartenenza; 
c) alle competenze ed ai comportamenti professionali ed organizzativi 
dimostrati; 
 
 

 
Gli obiettivi operativi per il personale dell’area II sono riportati nella tabella che 

segue: 
 

Area Obiettivi operativi Azioni  

 

 

 
 
 
 
 

 

II 
Amministrati
vo didattica 

 
 
 
 
 
 

Miglioramento 
della qualità  
del servizio 

Autonomia , professionalità e responsabilità riferite al 
corretto svolgimento dei compiti assegnati 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tempestività e correttezza nello svolgimento dei 
compiti assegnati 

Indicatore di presenza/assenza ( escluso gravi 
patologie o situazioni certificate da ASL• ospedale 
pubblico ) 
Applicazione e rispetto puntuale delle normative in 
materia di trasparenza e anticorruzione 
Proposizione di azioni migliorative o risolutive di 
problemi/contenziosi organizzativi della struttura 

Crescita 
della 

professionalità 

Auto aggiornamento e disponibilità all’aggiornamento 
professionale  su tematiche inerenti all'area di lavoro 
e alla sicurezza 

  

 
Guadagno  

d'immagine 
dell'istituzione 

Cortesia  e disponibilità nei confronti dell’utenza 
e dei colleghi 

 

Disponibilità a sostenere o sostituire i colleghi 
assenti o neo assunti 
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Obiettivi Strategici ed operativi per il personale T.A. Area I (Qualifica 
Coadiutore) 
 
Gli obiettivi strategici per il personale dell’Area I con qualifica di Coadiutore 
sono : 
 
1 ) assicurare adeguato supporto alle iniziative inerenti la 
programmazione annuale delle attività didattiche, di ricerca e 
produzione ; 
 
2) migliorare l'efficienza dei servizi resi mediante l'adeguata 
turnazione e disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti; 
 
Gli obiettivi operativi  del personale appartenente  all’Area I come 
individuati nella tabella che segue: 
  

Area Obiettivi operativi Azioni 

 

Miglioramento della 
qualità del Servizio 

Pulizie –pulizie aree comuni 

Supporto didattica 

Gestione e tenuta delle chiavi dell’Istituto 
 
Crescita della 
professionalità 

Aggiornamento su tematiche inerenti alla 
sicurezza, pronto soccorso e antincendio 

  
Indicatori di  presenza/assenza (escluso gravi 
patologie o situazioni certificate da ASL ospedale 
p u b b l i c o  

 
Miglioramento del 
clima relazionale con i 
colleghi e/o con 
l’utenza 

Disponibilità a sostituire i colleghi assenti o neo 
assunti 

 
Disponibilità e cortesia con l’utenza interna ed 
esterna 
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Valutazione della performance e Criteri di retribuzione 
 
Il Personale amministrativo e coadiutore fatta eccezione per il personale 
con qualifica EP, può accedere al Fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa sulla base sia della produttività individuale che organizzativa. 
La verifica del raggiungimento degli specifici obiettivi - strategici ed 
operativi – programmati nel presente documento, sarà effettuata al 
termine dell’anno accademico di riferimento, dagli organi direttivi 
dell’Accademia.  
La misurazione della performance individuale del personale con 
funzioni amministrative collegata al raggiungimento di specifici obiettivi 
individuali è valutata in termini di: 
1. autonomia, professionalità e responsabilità nello svolgimento dei 
compiti assegnati 
2. tempestività e correttezza nello svolgimento dei compiti assegnati 
3. proposizione di azioni migliorative o risolutive di problemi/contenziosi 
organizzativi della struttura 
4. auto aggiornamento e disponibilità all’aggiornamento professionale su 
tematiche inerenti all'area di lavoro e alla sicurezza 
5. collaborazione e flessibilità nella capacità di relazionarsi con l'utenza 
e/o all'interno dell'ufficio. 

 
Per quanto concerne il personale coadiutore la misurazione della 
performance individuale è collegata ai seguenti indicatori afferenti la 
particolare collocazione del profilo professionale, di natura 
prevalentemente ausiliaria e di supporto: 
1. Disponibilità ad effettuare prestazione più impegnative e capillari per 
quanto riguarda la pulizia e l’igienizzazione di tutti gli ambienti 
dell’Accademia; 
2. segnalazione di malfunzionamenti, guasti o carenze nell’ambito dei 
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beni dell’Accademia collocati negli uffici, nelle aule, nei laboratori e negli 
spazi comuni; 
3. Assiduità ed interesse verso le questioni relative alla sicurezza 
nell’mbito del profilo professionale del coadiutore; 
4. cura dei rapporti con gli studenti e con l’utenza. 

 
Il budget complessivo specifico per la retribuzione accessoria d a erogare 
al personale Assistente e Coadiutore viene quantificato annualmente dal  
Ministero del l ’Universi tà  e  del la  Ricerca con decreto di  
assegnazione e  i  compensi  cono quanti f icati  nel   contratto 
integrativo d'Istituto, certificato ai sensi dell’Art 40, comma 3-sexies, D. 
L.vo n. 165/ 2001 dai Revisori dei Conti. 
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