
Il Presidente

Preg.mo Signore
Claudio Cia
Consigliere provinciale

S E D E 

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti
Presidente 
Consiglio provinciale di Trento
S E D E

Trento, 10 maggio 2018

Prot. n. A001/2018/P326/272594/2.5

Oggetto: interrogazione n. 5644 di data 9 febbraio 2018 avente ad oggetto: “Piani anticorruzione
disattesi:  altre  figure  apicali  allontanate  dalle  strutture  provinciali?”,  firmatario  Cons.
Claudio Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Quesito 1
Premesso che nell'ordinamento sussiste il principio di presunzione di innocenza (art. 27, c. 2, Cost;
art. 533 c.p.p.), l'Amministrazione ha doverosamente sospeso dal servizio un proprio dipendente ai
sensi dell'art. 4, c. 1, della legge 97/2001 e a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
E'  in  atto,  ma  sospesa,  in  attesa  degli  esiti  nelle  competenti  sedi,  una  procedura  volta
all'accertamento  delle  eventuali  responsabilità  con  possibile  incisione,  qualora  i  fatti  venissero
definitivamente accertati, del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. 

Quesito 2 
Ciò detto in ordine alle norme applicate, alle attività intraprese ed alle misure adottate, non si
specificano ulteriormente gli addebiti mossi in ragione della dovuta tutela della riservatezza e alla
presenza di dati giudiziari. Ciò va opportunamente evidenziato anche in riferimento alla lamentata
scarsa trasparenza che si traduce, invece, nel rispetto dei dati personali.  
Il fatto alla base della contestazione appare commesso al di fuori del servizio, nell'anno 2011, ed è
quindi  precedente all'entrata in  vigore della  normativa anticorruzione ed alle  relative misure di
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prevenzione (aree di rischio della corruzione). Non appare inoltre riferito a processi gestiti dalla
Provincia.

Quesiti 3 e 4
I dati relativi alle segnalazioni di illecito riguardanti la prevenzione della corruzione sono trattati
unitariamente  a  livello  provinciale  solo  a  decorrere  dall'istituzione  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione per la Provincia autonoma di  Trento;  per il  triennio 2015-2017 si
rinvia  a  quanto  pubblicato  nelle  relazioni  annuali  del  medesimo  sul  sito
www.provincia.tn.it/anticorruzione_pat. 
Per quanto concerne il biennio 2013-2014 si rappresentano, in forma tabellare, i dati relativi alle
segnalazioni di illecito pervenute al Servizio per il Personale che hanno prefigurato responsabilità
disciplinarmente o penalmente rilevanti legate ad eventi corruttivi e i relativi esiti istruttori.

Anno Segnalazione: 
interna o esterna

Tipologia di illecito Esito istruttoria disciplinare

2013 Esterna, da 
impresa 

Concussione, tentata truffa licenziamento senza preavviso

2014 Esterna, ex art. 
129 c.p.p.

Truffa a danno dello Stato o di 
altro ente pubblico

sospensione per giorni 30

Quesito 5
ANAC non ha rivolto al Responsabile provinciale anticorruzione alcuna richiesta di rendiconto sulle
attività istruttorie svolte in relazione alle segnalazioni di illecito pervenute.

Distinti saluti.

-  dott. Ugo Rossi -
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