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Il presente aggiornamento è redatto sul presupposto dei seguenti elementi: 
 
1) Elenco delle contromisure di cui all’Allegato 4 del Piano per la prevenzione 

della corruzione approvato con delibera di Giunta provinciale n. 65 del 
01/04/2014; 

2) Report dei tavoli di monitoraggio del rispetto del Piano per la prevenzione; 
3) Relazioni periodiche e finali dei dirigenti; 
4) Relazione sull’attuazione del Piano per l’anno 2014 redatta dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione e pubblicata sul sito web. 
 
 
Le misure indicate nell’Allegato 4 del Piano per la prevenzione della corruzione 
sopra richiamato sono confermate, con le integrazioni e puntualizzazioni di 
seguito riportate, con riferimento a quelle contraddistinte dal codice a fianco 
indicato: 
 
 
C003 Adozione di procedure standardizzate  
 

Sono da definire le procedure da elaborare a cura di appositi gruppi di 
lavoro istituiti e coordinati dal responsabile anticorruzione e dai dirigenti, 
sulle materie di seguito elencate, che diverranno operative e vincolanti dal 
momento della loro adozione formale con atto del Responsabile 
anticorruzione: 

 
- Reclutamento del personale e gestione della carriera; 

 
- Esecuzione contratti di lavori servizi forniture; 

 
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari; 

 
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni – contributi – sussidi – 

vantaggi di qualsiasi genere a persone fisiche/giuridiche; 
 

- Procedure di verifica e controllo sui soggetti beneficiari dei 
provvedimenti; 

 
- Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni; 

 
- Rimedi per la soluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali; 
 

- Attività di affidamento di lavori servizi e forniture. 
 

Il piano esecutivo di gestione piano della performance, in quanto luogo di 
attuazione del Piano della prevenzione, dovrà assegnare ai dirigenti il 
compito di promuovere la conoscenza da parte dei dipendenti mediante 
idonei percorsi di condivisione e sensibilizzazione. 
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C006 Introduzione di sistemi di rotazione del perso nale addetto alle aree 

soggette a maggior rischio di corruzione  
 
Il responsabile della corruzione predisporrà, sulla base di quanto emerso 
nel corso del 2014, delle linee operative alle quali i dirigenti nei propri 
ambiti di competenza dovranno dare applicazione tenendo conto del 
particolare momento riorganizzativo che riguarda la trasformazione 
dell’ente Provincia ai sensi della legge 56/2014. 
In particolare dovranno essere definiti con apposito atto regolamentare da 
parte dell’organo di indirizzo politico i criteri di conferimento degli incarichi 
dirigenziali. 

 
 
C007 Adozione Codice di comportamento e misure di d iffusione . 

 
Il Codice, adottato nel 2014 contestualmente al Piano, dovrà continuare ad 
essere oggetto di costante diffusione tra i dipendenti con un approccio etico 
valoriale incidente sui reali comportamenti dei dipendenti. 

 
 
C010 Adozione di attività formative per il personal e con attenzione 

prioritaria per coloro che operano nelle aree maggi ormente a rischio  
 
L’attività di formazione proseguirà potenziando l’approccio etico valoriale e 
prevedendo meccanismi di feedback. 

 
 
C015 Controllo successivo di regolarità e monitorag gio sul rispetto dei 

regolamenti e procedure esistenti  
 
Nel corso del 2015 dovranno essere definite modalità di controllo 
successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs 
267/2000, con cadenza mensile e con monitoraggio prioritario nelle aree 
individuate a rischio di corruzione. I referti del controllo dovranno essere 
pubblicati sul sito dell’ente. 

 
 
C020 Predisporre atti adeguatamente motivati e di c hiara e sintetica 

formulazione  
 
Nel corso del 2015 dovranno essere definite delle linee guida per gli 
affidamenti dei servizi in economia nell’ambito del progetto di 
standardizzazione delle procedure. Inoltre dovrà essere messo a punto un 
sistema che renda effettiva la rotazione delle ditte affidatarie dirette di lavori 
servizi forniture contemperandolo con l’esigenza di escludere le ditte che 
non hanno correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti. 
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Di norma le ditte da invitare dovranno essere individuate con meccanismi 
di estrazione a sorte. Potrà procedersi diversamente in casi eccezionali e 
con adeguata motivazione. 

 
 
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PIANO 
 
Per quanto concerne infine il sistema di monitoraggio dell’attuazione del Piano, si 
modifica la periodicità del report delle posizioni organizzative al dirigente, che a 
partire dal 2015 sarà trimestrale. 
 


