
 
 

 

 

Gent.mo Avv. 

Enrico Sarcinelli 

Presidente del CRAF 

 

Sua Sede 

 

 

 

 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione - Monitoraggio 1° semestre 2020 

 

 

Gentile Presidente, 

 

 

 facendo riferimento all'art.2 del piano triennale di prevenzione della corruzione del 

CRAF, il sottoscritto Alvise Rampini, responsabile della prevenzione della corruzione di 

codesto Centro, dichiara che si è proceduto nell’arco del primo semestre 2020 ad un 

constante monitoraggio circa il rispetto del medesimo piano. 

 

 Ad esempio relativamente alla nomina del nuovo direttore del CRAF, sono stati 

comparati i curricula di n.8 professionisti specializzati pervenuti via pec dopo la 

pubblicazione sul sito internet del CRAF di un avviso esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazione d’interesse per l’eventuale affidamento dell’incarico di direttore. Una 

commissione di valutazione costituita ad hoc ha successivamente verificato il possesso dei 

titoli di studio e professionali corrispondenti a quanto richiesto per il conferimento 

dell'incarico. La nomina è avvenuta in sede di Consiglio Direttivo del CRAF riunitosi in data 

11 febbraio 2020. Non sono state rilevate anomalia o difformità. 

 

 Per quanto riguarda le attività culturali del CRAF, sono stati verificati a campione i 

requisiti professionali dei contraenti - scelti sulla base di indagini di mercato - per 

l’affidamento di forniture e servizi in particolare nell'ambito della rassegna "FVG Fotografia 

2020". La rassegna, sostenuta grazie al contributo ordinario della Regione FVG 

(Finanziamento regionale ai sensi dell'art. 25, comma 2, della Legge Regionale 11 agosto 

2014, n.16), è stata realizzata in forma minore rispetto agli anni precedenti e dilazionata sul 

2021 in considerazione dell’emergenza Covid-19. Non sono state rilevate anomalia o 

difformità. 

 

 Parimenti sono stati verificati i requisiti professionali e culturali per il conferimento di 

ulteriori n.5 incarichi esterni per prestazioni d’opera intellettuale nell’ambito dell’attività 

dell’archivio del CRAF (catalogazione, digitalizzazione e restauro) sostenuta sia dal 

contributo ordinario erogato dalla Regione FVG che dal contributo straordinario in conto 

capitale erogato dalla stessa (Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2019, articolo 7, comma 

1).  

 



 

 

 

Si è prestato particolare attenzione anche nella procedura di acquisizione di alcuni fondi 

fotografici (acquistati con il medesimo contributo straordinario della Regione FVG) con la 

stesura di appositi contratti di cessione redatti e vagliati da un avvocato esperto in diritti 

d’autore. Si precisa a questo riguardo che il CRAF garantisce la tutela del diritto d'autore nel 

rispetto delle normative vigenti e le prescrizioni sull'utilizzo delle immagini presenti nei 

propri archivi fotografici. In nessun caso sono state rilevate anomalia o difformità. 

 

 In piena conoscenza del piano triennale di prevenzione della corruzione e nel suo 

rispetto, i dipendenti del CRAF non hanno riscontrato o segnalato situazioni di illecito. Il 

personale dipendente ha inoltre provveduto al periodico aggiornamento dei canali social, del 

sito internet, in particolare la parte dedicata all’Amministrazione Trasparenza (pur sempre 

nel rispetto del diritto alla privacy), garantendo in questo modo un adeguato livello di 

trasparenza e l’erogazione dei servizi propri del CRAF ai suoi portatori di interesse, suoi 

utenti e alla popolazione in generale. 

 

Spilimbergo, Palazzo Tadea, 21 luglio 2020 

 

 

In fede 

 
Alvise Rampini 

Direttore del CRAF 

Responsabile della prevenzione della corruzione  

 

 


