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Oggetto: Atto Organizzativo interno - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2020-2022 della Provincia autonoma di Trento. 

Con deliberazione n. 95 di data 30 Gennaio 2020, la Giunta provinciale ha approvato il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022.

Con successiva deliberazione n. 1224 di data 21 Agosto 2020,  la Giunta provinciale ha
approvato l’aggiornamento al Piano triennale, nel quale all’art. 9, comma 1, lettere f) e g),
gli  Uffici  Cooperazione  allo  sviluppo  ed  Emigrazione  sono  individuati  quali  strutture
esposte a maggior rischio di corruzione.

Il dirigente competente, con proprio atto organizzativo interno, regola l'applicazione delle
“Misure  specifiche  di  prevenzione  della  corruzione  per  le  strutture  a  maggior  rischio
corruttivo” di cui alla Sezione III, parte prima del Piano, disposte da: 

➢ art.  10  -  La  tracciabilità  delle  comunicazioni  come  meccanismo  di  formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione;
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➢ art. 11 - Meccanismi alternativi di formazione, esecuzione e controllo delle decisioni
idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Con riferimento ai sopra citati articoli, si indicano brevemente i principali contenuti:

art. 10

- le  comunicazioni  tra  l’Amministrazione  e  il  soggetto  interessato  si  svolgono  con
modalità  telematiche  in  modo  da  garantire  trasparenza  e  tracciabilità  delle
comunicazioni;

- l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, si impegna a non ricercare
il contatto confidenziale con i soggetti competenti;

- sono poste in essere misure necessarie al fine di impedire all’interessato:

➢ il  contatto  confidenziale  con  i  soggetti  competenti:  l’Ufficio  rende  noto
l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale  inoltrare  le  richieste
d’informazioni,

➢ il contatto telefonico diretto e l’accesso fisico ai locali nei quali si svolgono
attività a maggior rischio;

- all’atto  dell’emanazione  del  provvedimento  conclusivo  del  procedimento,  ogni
soggetto competente  dichiara  gli  eventuali  contatti  diretti  avuti  con  i  soggetti
interessati, anche al di fuori dell’orario di lavoro;

- nella fase procedimentale di attuazione del provvedimento adottato, la dichiarazione
d’impegno prevista al comma 2 e la dichiarazione prevista al comma 5 di questo
articolo sono rese altresì dai nuovi soggetti competenti, che non l’abbiano ancora
resa;

- nell'area  B)  contratti  pubblici,  costituiscono  altresì  meccanismi  adeguati  di
prevenzione del rischio della corruzione le misure indicate nella determinazione
Anac 12/2015, nella parte speciale di approfondimento dedicata all'area dei contratti
pubblici;

art. 11 

- nelle attività il cui svolgimento non consente l’introduzione di modalità telematiche
esclusive  di  comunicazione  tra  l’Amministrazione  e  gli  interessati,  il  dirigente
competente individua i seguenti meccanismi di prevenzione alternativi:

a) ogni eventuale incontro tra interessati  e soggetti  competenti  si  svolge alla
presenza,  oltre  che  del  soggetto  competente,  almeno  di  un  ulteriore
dipendente dell’amministrazione, scelto secondo meccanismi di rotazione, e
le comunicazioni intercorse sono sinteticamente verbalizzate e sottoscritte;

b) la regolazione dell’esercizio della discrezionalità;

c) lo  svolgimento  di  controlli  a  campione  sulla  legalità  dell’azione
amministrativa. 

In  attuazione  di  quanto  sopra,  si  forniscono  di  seguito  le  modalità  operative  che,  in
conformità al dettato della Giunta provinciale, sono applicate ai processi a maggior rischio
corruzione indicati nel documento “Mappatura dei processi ed analisi dei rischi corruttivi
dell’U.M.S.T. Coordinamento Enti locali, politiche territoriali e della montagna”, allegato alla
determinazione n.  26, di data 30 giugno 2020:
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1. Tracciabilità delle comunicazioni  - art. 10 del Piano

- in  riferimento  alle  specifiche  situazioni  e  previo  parere  del  direttore,  gli  Uffici
comunicano ai soggetti interessati, anche per le vie brevi, le modalità di relazione
previste dal presente atto organizzativo;

- le  comunicazioni  tra  amministrazione  e  soggetto  interessato, relative  al
conseguimento  di  benefici  economici,  si  svolgono  con  modalità  telematiche,
invitando  l’interessato  a  utilizzare  la  casella  di  posta  certificata  della  struttura
competente per  informazioni  /  richieste;  la  risposta è predisposta dal  funzionario
competente per l’istruttoria, ed inoltrata all’interessato dalla casella di  posta della
struttura e/o con nota, previa autorizzazione del direttore;

- qualora  la  segreteria  di  struttura  rilevi  la  mancanza  /  irregolarità,  sanabile,  di
documentazione,  procede  alla  richiesta  delle  necessarie  integrazioni,  mediante
casella di posta elettronica della struttura e previa autorizzazione del direttore.

2. Meccanismi alternativi di prevenzione della corruzione - art. 11 del Piano

Nelle attività il cui svolgimento, per la loro complessità, non consente l’esclusiva l’adozione
di  modalità  telematiche  di  comunicazione  tra  l’Amministrazione  e  gli  interessati,  sono
disposti i seguenti meccanismi di prevenzione alternativi:

- gli  incontri  si  svolgono  su  appuntamento,  fissato  su  richiesta  motivata  inoltrata
dall’interessato sulla casella di posta certificata della struttura competente oppure di
iniziativa  del  funzionario  competente  per  l’istruttoria,  previa  autorizzazione  del
direttore. L’appuntamento non è richiesto per la presentazione di istanze/domande
(fatto salvo il ricorrere di esigenze diverse da quelle dell’anticorruzione, quali ad es.
l’emergenza sanitaria);

- gli incontri tra interessati e soggetti competenti si svolgono in presenza di almeno
due  dipendenti  dell’amministrazione,  individuati  a  rotazione  tra  il  personale
assegnato all’Ufficio    competente;

- le comunicazioni intercorse durante ogni incontro sono sinteticamente verbalizzate
sottoscritte;

- regolazione dell’esercizio della discrezionalità:

➢ la funzione di valutazione dei progetti di cooperazione internazionale ai fini del
relativo finanziamento provinciale è attribuita al Nucleo di Valutazione di cui
all’art. 14 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale, istituito
dalla l.p. n. 5/2019; la partecipazione di personale dell’Ufficio Cooperazione
allo Sviluppo alla valutazione si può quindi svolgere esclusivamente in stretta
collaborazione con gli esperti componenti del nucleo.

Inoltre:

✔ all’atto dell’emanazione dei provvedimenti  conclusivi  dei procedimenti  degli
Uffici, rientranti nei processi a rischio corruttivo mappati con determinazione
del  Dirigente  generale  n.  26  di  data  30  giugno  2020,  ogni  soggetto
competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati,
anche al di fuori dell’orario di lavoro;
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✔ permane  l’obbligo,  per  tutto  il  personale  e collaboratori,  di  astensione dai
compiti d’ufficio in caso di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 7 del
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione provinciale;

✔ con riferimento all’area rischio B) contratti pubblici, costituiscono meccanismi
adeguati di prevenzione del rischio della corruzione le misure indicate nella
parte speciale di  approfondimento dedicata all’area contratti  pubblici  di  cui
alla determinazione Anac 12/2015.

Questo documento è trasmesso al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza della Provincia autonoma di Trento, dott. Luca Comper e al Referente della
Direzione generale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dott. Michele
Nulli. 

Da ultimo, invito tutti i colleghi alla lettura della deliberazione n. 1224/2020 “Approvazione
dell'aggiornamento  al  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la
trasparenza 2020-2022 della Provincia autonoma di Trento”  ed in particolare della Sezione
III, parte Prima che individua le specifiche misure di prevenzione della corruzione per le
strutture a maggior rischio corruttivo.

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giovanni Gardelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati: 

Determinazione Anac   n. 12 dd. 28 ottobre 2015

Determinazione UMST n. 26 dd. 30 giugno 2020 
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