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Oggetto: Relazione attività svolta nel corso del2018 e rendiconto di attuazione del
piano di prevenzione della comrzione e della trasparenza.

La presente relazione è predisposta in coerenza con i contenuti della legge 6 novembre

2012,n.190. In particolare, l'articolo 1, comma 14, della legge sopracitata, stabilisce

che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della
comrzione e della trasparenza (R.P.C.T.) trasmetta al legale rappresentante del CRAF
una relazione recante i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno e la pubblichi nel
sito web del Centro.

Si ricorda che il CRAF si è dotato di uno specifico Piano Triennale per la Prevenzione

della Comrzione e della trasparenza, i cui contenuti sono stati sviluppati nel rispetto
degli indirizzi dettati a livello nazionale, ove applicabili, e tenendo conto delle
specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali
del Centro.

In particolare, con delibera del Consiglio Direttivo del CRAF del20 febbraio 2018, sono

stati adottati il Piano triennale di Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza per
il triennio 2018-202A, nei quali sono state definite le misure di carattere preventivo
ritenute idonee a neutralizzare o a mitigare il livello di rischio connesso alle attività
poste in essere dal Centro, le tempistiche per la loro progressiva attuazione e gli
interventi per una maggiore trasparenza dell'attività culturale del Centro.

ln adempimento al Piano, il sottoscritto \YalterLiva in qualita di R.P.C.T. ha proweduto
a:
- compilare e pubblicare sul sito entro il 31 gennaio 2018 la scheda di relazione annuale
del responsabile della prevenzione della comrzione-e della trasparenza;

- monitorare con cadenza semestrale l'efficace attuazione ed il rispetto del Piano;
- verificare il costante e puntuale aggiornamento del sito web del Centro, quale ulteriore
elemento di trasparenza;
- verificare gli aspetti inerenti alla trasparenza e la prevenzione della comrzione nella
procedura per la costituzione di un elenco per attività di coordinamento e direzione nel
settore dell'archiviazione, catalogazione e gestione digitale di fondi fotografici e

documentari;
- monitorare i limitati e circoscritti affrdamenti d'incarichi di curatela culturale affidati
a professionisti di chiara fama nell'ambito delle attivita culturali del CRAF (in
particolare espositive e formative).
- elaborare la proposta del Piano Trienflale di Prevenzione della Comrzione 2019-2021

da soffoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio 2A§ e da

pubblicare sul sito del CRAF nella sezione "Amministrazione Trasparente".
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