Allegato
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017 PER IL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
INDICE
Art. 1 - Disposizioni e riferimenti generali
Art. 2 - Settori e attività consiliari particolarmente esposti alla corruzione
Art. 3 - Strumenti di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito
consiliare
Art. 4 - Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione in ambito consiliare
Art. 5 - Obblighi di trasparenza in ambito consiliare. Rinvio a disciplina specifica e al piano
per la trasparenza
Art. 6 - Interventi per l'informazione dei cittadini e la diffusione dei dati pubblici
Art. 7 - Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti consiliari
Art. 8 - Mercato elettronico provinciale
Art. 9 - Controlli a campione
Art. 10 - Incarichi
Art. 11 - Conflitti di interesse
Art. 12 - Codice di comportamento
Art. 13 - Obbligo di osservanza del piano
Art. 14 - Segnalazione di condotta illecita
Art. 15 - Attuazione del piano
Art. 16 - Aggiornamento del piano
Art. 17 - Pubblicazione del piano
Art. 1
Disposizioni e riferimenti generali
1. Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017 per il Consiglio della
Provincia autonoma di Trento costituisce atto attuativo della legge 6 novembre 2012, n.
190 (d'ora in avanti ‘legge anticorruzione’), è volto ad individuare e attuare
progressivamente le misure aventi l’obiettivo di ridurre la possibilità di comportamenti
corrotti, a garanzia del corretto operato dell’amministrazione consiliare, nonché a
valorizzare il principio generale della legalità e dell’imparzialità dell’attività amministrativa
facente capo al Consiglio.
2. In conformità dell'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, di cui il
Consiglio è organo statutario autonomo, l'attuazione della legge anticorruzione attraverso
l'approvazione di questo piano e degli atti conseguenti avviene nel rispetto dello statuto di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione per il Consiglio della Provincia
autonoma di Trento é il dott. Camillo Lutteri, dirigente del servizio legislativo del Consiglio
provinciale.
4. I responsabili delle strutture consiliari coinvolti nell’applicazione della disciplina
anticorruzione sono referenti del responsabile della prevenzione della corruzione.
Quest’ultimo concorda con i referenti le modalità e i tempi di correlazione e di informazione
delle attività stabilite dal piano.
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Art. 2
Settori e attività consiliari particolarmente esposti alla corruzione
1. Nell'ambito del Consiglio provinciale sono individuate le seguenti attività a rischio
corruzione:
a) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
(anche in relazione alle modalità di selezione stabilite dal codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, e alla legislazione provinciale di settore applicata in ambito
consiliare), compresi gli incarichi di consulenza, di studio e simili;
b) le attività che implicano assunzione di spese o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;
c) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di
carriera.
2. I settori dell'amministrazione consiliare particolarmente esposti sono i seguenti:
a) il servizio amministrazione e, nel suo ambito, in particolare i seguenti uffici e incarichi:
1) l'ufficio patrimonio e contratti;
2) l'ufficio personale e previdenza;
3) l'ufficio ragioneria;
4) l'incarico di responsabile del sistema informativo;
b) il gabinetto della Presidenza del Consiglio;
c) l'attività di informazione, stampa e relazioni pubbliche.
3. Per quanto concerne i soggetti autonomi costituiti con legge presso il Consiglio
provinciale - come, in particolare, il Difensore civico/Garante dei minori (l.p. n. 28 del
1982), il Comitato provinciale per le comunicazioni (l.p. n. 19 del 2005), il Forum trentino
per la pace e i diritti umani (l.p. n. 11 del 1991), la Commissione provinciale per le pari
opportunità (l.p. n. 13 del 2012) e l’Autorità per le minoranze linguistiche (l.p. n. 6 del
2008) - la loro attività, ai fini della prevenzione della corruzione, è direttamente e volta per
volta riconducibile alle attività a rischio sopraindicate e alle strutture del servizio
amministrazione di cui al comma 2, che provvedono ad istruirne gli atti nel rispetto delle
leggi istitutive.
Art. 3
Strumenti di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione in ambito consiliare
1. Una formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione è elemento
fondamentale per l'applicazione della legge anticorruzione.
2. Il Consiglio provinciale garantisce la formazione relativa alle attività a rischio di
corruzione attraverso le modalità e gli strumenti di formazione in uso presso
l'amministrazione consiliare: in particolare attraverso la partecipazione dei propri
dipendenti alle iniziative del piano annuale di formazione della Provincia, o attraverso la
programmazione di propri autonomi strumenti di formazione, o attraverso iniziative
formative specifiche, volta per volta individuate.
3. Sono in particolare oggetto di formazione gli ambiti connessi alle attività indicate
nell'articolo 2, nonché i temi della legalità e dell'etica. Beneficiano in particolare della
formazione anticorruzione i dipendenti, i funzionari e i dirigenti che svolgono attività
nell'ambito delle materie e delle strutture sopra citate, tenuto conto del grado di
informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle attività a rischio di corruzione.
4. Le metodologie formative tengono conto della formazione applicata ed
esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e di quella amministrativa (analisi dei rischi
amministrativi). Le attività formative possono articolarsi in processi di formazione "base" e
di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle
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attività a rischio di corruzione. Saranno in particolare oggetto di formazione i temi relativi ai
doveri e ai principi di etica e di legalità imposti dal codice di comportamento, la disciplina
degli incarichi vietati, la disciplina sui conflitti di interesse, le fattispecie di responsabilità
penale, amministrativa e disciplinare.
Art. 4
Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione in ambito consiliare
1. È prevista la progressiva pubblicazione nel sito internet (sezione Amministrazione
trasparente) del Consiglio della Provincia autonoma di Trento delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi inerenti a materie a rischio di corruzione disciplinate dal
presente piano.
2. Il processo di gestione del rischio di corruzione si svolge secondo i principi e le
modalità adottate dalla Provincia nei suoi processi di attuazione della legge anticorruzione,
compatibilmente con l’ordinamento consiliare.
3. Il dirigente di servizio o il responsabile della struttura competente verifica
periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti e delle procedure disciplinanti le
decisioni nelle attività a rischio corruzione.
4. Il dirigente di servizio o il responsabile della struttura competente informa
periodicamente il responsabile della prevenzione della corruzione delle verifiche di cui al
comma 3.
Art. 5
Obblighi di trasparenza in ambito consiliare. Rinvio a disciplina specifica e al piano per la
trasparenza
1. In ambito consiliare la trasparenza dei dati e delle informazioni è assicurata
attraverso:
a) l’applicazione della disciplina regolamentare del Consiglio provinciale (contenuta in
particolare nei capi IV e V del titolo II del reg. interno);
b) l’applicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4
sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di dati e informazioni, e sulla normativa
provinciale e nazionale cui tale legge fa rinvio, in quanto applicabile in base all’articolo
32 del regolamento interno del Consiglio provinciale e in quanto compatibile con
l’ordinamento consiliare;
d) la pubblicazione, e il progressivo perfezionamento, nel sito internet del Consiglio
provinciale (sezione Amministrazione trasparente) delle informazioni e dei documenti
soggetti all’obbligo della trasparenza, così come individuati nel piano per la
trasparenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, approvato dall’Ufficio di
presidenza.
Art. 6
Interventi per l'informazione dei cittadini e la diffusione dei dati pubblici
1. Il Consiglio provinciale valorizza l'informazione al cittadino sul proprio
funzionamento - come un punto centrale per lo sviluppo della consapevolezza tra
Istituzione e cittadini dell'operato dell'Assemblea - in particolare attraverso la
pubblicazione di dati riguardanti informazioni istituzionali e procedimentali,
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l'organizzazione amministrativa ed il personale del Consiglio provinciale, nell’ambito della
sezione ‘Amministrazione trasparente’ del proprio sito internet.
2. L'amministrazione consiliare è impegnata a verificare e attuare processi di
apertura del proprio patrimonio informativo di dati pubblici e di dematerializzazione della
documentazione in formati aperti per una progressiva gestione dei documenti solo in
forma elettronica (compresa l’adesione al progetto provinciale Open Data), in adesione
alle finalità indicate dalla legge provinciale 27 gennaio 2012, n. 16 (Disposizioni per la
promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la
diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), anche al fine di promuovere la
trasparenza, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa nonché la partecipazione
attiva dei cittadini alle attività e alle funzioni del Consiglio provinciale. L' adozione di queste
tecnologie d’informazione e di comunicazione rappresenta un obiettivo tendenziale da
perseguire progressivamente, tenendo conto della realtà consiliare, dei vincoli informatici e
finanziari, delle peculiarità funzionali ed organizzative propri del sistema informativo
consiliare.
Art. 7
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi consiliari
1. In applicazione della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. n. 23 del
1992) e della disciplina connessa - in quanto applicabile per rinvio disposto dall’art. 32 del
regolamento interno del Consiglio provinciale - viene progressivamente perseguita e
aggiornata la rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi facenti
capo all’amministrazione consiliare, e la loro pubblicazione sul sito Internet del Consiglio,
nell’ambito della sezione ‘Amministrazione trasparente’.
Art. 8
Mercato elettronico provinciale
1. L’amministrazione del Consiglio provinciale aderisce - compatibilmente con
l’ordinamento consiliare - al sistema per l'acquisto di prodotti e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria, finalizzato a semplificare e rendere più trasparenti i processi di
acquisto, stimolare lo sviluppo di un approccio competitivo nella fase di offerta e sostenere
lo sviluppo economico del territorio, così come adottato dalla Provincia (Mercato
Elettronico della Provincia autonoma di Trento - ME-PAT), anche al fine di sostenere lo
sviluppo economico del territorio coinvolgendo le imprese locali e di semplificare i rapporti
con i soggetti e le imprese che si rapportano con l’amministrazione consiliare, e di
semplificare e uniformare i processi di acquisto.
2. Nei processi di formazione per il personale coinvolto nel sistema indicato al
comma 1 viene dedicato un percorso formativo specifico e mirato.
Art. 9
Controlli a campione
1. Tra le misure volte a rendere più trasparente l'operato dell'amministrazione
consilare sono individiduate forma di controllo successivo a campione sulla regolarità delle
procedure di liquidazione delle spese.
2. La procedura dei controlli a campione viene organizzata in ambito consiliare
tenendo conto della normativa regolamentare consiliare e dell’analoga disciplina applicata
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in ambito provinciale in quanto applicabile ai sensi dell’art. 32 del regolamento interno del
Consiglio provinciale.
Art. 10
Incarichi
1. Ai dipendenti del Consiglio provinciale si applica la disciplina contenuta nel
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni, con le modalità e nei limiti stabiliti per il personale
della Provincia, in quanto compatibili con l’ordinamento consilare.
2. La struttura competente in materia di gestione del personale può adottare indirizzi e
modalità applicative al fine di dare attuazione alla disciplina sulla inconferibilità e di
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 11
Conflitti di interesse
1. Ai dipendenti del Consiglio provinciale, in particolare a coloro che hanno
competenza ad effettuare ispezioni, controlli e sanzioni o ad adottare pareri, valutazioni,
altri atti intra procedimentali o il provvedimento finale, si applica l’obbligo di astensione in
caso di conflitto di interesse, e di segnalazione al dirigente o al responsabile della struttura
di appartenenza ogni situazione di conflitto anche potenziale.
2. Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione
intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o
giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per il Consiglio provinciale.
3. Tutti i dipendenti nei rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti,
devono curare gli interessi del Consiglio rispetto ad ogni altra situazione che possa
concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale ed astenersi dal
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
4. I soggetti indicati al comma 3 devono altresì astenersi dal partecipare all'adozione
di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi:
a) propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale;
b) di soggetti od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente;
c) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano
amministratori o gerenti o dirigenti.
Art. 12
Codice di comportamento
1. Al personale operante in Consiglio provinciale si applica il codice di
comportamento dei dipendenti, in cui sono elencati gli obblighi che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa da parte del pubblico dipendente, allegato ai
contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti.
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2. Nel codice di comportamento assumono particolare rilievo in funzione
anticorruzione i seguenti obblighi posti in capo al dipendente:
a) rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di
assicurare nell'espletamento dei propri compiti il rispetto della legge e perseguire
esclusivamente l'interesse pubblico, ispirare le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidato;
b) mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto di interessi e di non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano
nuocere agli interessi o all'immagine dell'amministrazione;
c) divieto di chiedere, per sé o per altri, o accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso
di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici
da decisioni o attività inerenti alla struttura o da un subordinato o da suoi parenti entro
il quarto grado;
d) comunicare al dirigente la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche
a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
della struttura e di informare dei rapporti di collaborazione retribuiti avuti nell'ultimo
quinquennio. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'Amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d'ufficio;
e) non accettare incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano,
o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività
inerenti alla struttura;
f) non sollecitare ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati;
g) nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, non ricorrere a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione
del contratto;
h) non concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente;
i) astenersi in questi casi altresì dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto;
j) qualora il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, informarne per iscritto il dirigente
della struttura.
Art. 13
Obbligo di osservanza del piano
1. Tutto il personale del Consiglio provinciale è tenuto all'osservanza delle norme
anticorruzione e le strutture forniscono il loro apporto collaborativo al responsabile della
prevenzione della corruzione per l'attuazione del piano.
Art. 14
Segnalazione di condotta illecita
1. Per la tutela del dipendente che riferisce segnalazioni di condotta illecita si fa
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rinvio alla disciplina applicabile al personale facente capo alla Giunta provinciale, in quanto
compatibile con l’ordinamento consiliare.
Art. 15
Attuazione del piano
1. Con appropriate integrazioni di questo piano e con direttive indirizzate al
personale consiliare possono essere dettate disposizioni - conformemente ai principi dello
statuto speciale, delle relative norme di attuazione, della disciplina regolamentare
consiliare, della disciplina provinciale in quanto applicabile nell’ordinamento del Consiglio
provinciale ai sensi dell’art. 32 del regolamento interno - della disciplina nazionale
attuativa della legge anticorruzione, finalizzata alla piena e sollecita esecuzione degli
adempimenti stabiliti dalla legge anticorruzione.
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione per il Consiglio della Provincia
autonoma di Trento verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché
propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nella disciplina, nell'organizzazione e
nell'attività dell'amministrazione consiliare; ed elabora la relazione di attuazione del piano
dell'anno di riferimento, finalizzata ad individuare le criticità riscontrate con riferimento ai
fatti che si sono concretamente realizzati e la presenta al Presidente del Consiglio
provinciale.
3. I dipendenti e i responsabili di struttura destinati a operare in settori e/o attività
particolarmente esposti alla corruzione, ai sensi di questo piano, con riferimento alle
rispettive competenze, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della
corruzione per il Consiglio provinciale e provvedono all'esecuzione.
4. I dirigenti e i responsabili di struttura competenti propongono al dirigente del
servizio amministrazione e al responsabile della prevenzione della corruzione i dipendenti
da inserire nei programmi di formazione di cui all’articolo 3.
Art. 16
Aggiornamento del piano
1. Ad ogni aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione, l'Ufficio di
presidenza approva contestualmente il relativo testo coordinato.
Art. 17
Pubblicazione del piano
1. Il piano tiennale di prevenzione della corruzione per il Consiglio della Provincia
autonoma di Trento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio.
Parte integrante della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 62 di data 9 dicembre
2014.
Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti
Il verbalizzante
Elisabetta Loss

