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Presidenza del Consiglio Provinciale

Trento, 5 aprile 2018

Prot. n. A001/2018/200783/2.5              

Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 5656 del consigliere Cia, recante “Sostituzione di referenti
per la prevenzione della corruzione e motivazioni”.

Con interrogazione n. 5656 il Consigliere Cia chiede se siano stati rispettati gli obblighi
di legge nella revoca dell’incarico di Responsabile anticorruzione stabiliti dalla l. 190/2012, all’atto
in  cui  la  Giunta  provinciale  ha  deliberato  di  nominare  il  dirigente  generale  del  Dipartimento
protezione civile quale referente anticorruzione per detto dipartimento in luogo della dirigente della
Centrale unica emergenza; inoltre, con la medesima interrogazione, si chiede di sapere quali siano
le motivazioni che hanno portato a detta “sostituzione”.

Con  riferimento  alla  prima  questione,  si  osserva  che,  fino  al  giugno  del  2017,  la
dirigente  della  Centrale  unica  emergenza  rivestiva  non  il  ruolo,  legislativamente  previsto,  di
Responsabile  anticorruzione  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  bensì  il  ruolo  di  Referente
anticorruzione per uno specifico dipartimento. Il referente anticorruzione è una figura di supporto al
Responsabile anticorruzione chiamata a svolgere, all’interno di ciascun dipartimento provinciale,
un ruolo di impulso nei confronti delle strutture provinciali, anche al fine di garantire un maggior
presidio delle strutture provinciali al fine di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni del Piano.
Pertanto, trattandosi di un ruolo diverso da quello de l Responsabile anticorruzione, ad esso non
trovano applicazione le disposizioni di tutela previste per il Responsabile anticorruzione, le quali
trovano giustificazione nelle specifiche competenze ad esso assegnate dalla legge e che lo stesso
esercita individualmente.

L’aggiornamento del Piano nel giugno 2017, si è reso necessario al fine di ottemperare
alla  prescrizione  del  Piano  nazionale  anticorruzione,  il  quale  stabilisce  che  le  disposizioni
pianificatorie  che  le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  ad  approvare  in  attuazione  del
complesso  normativo  riconducibile  alla  materia  della  prevenzione  della corruzione  e  della
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trasparenza, debbono essere assunte dall’organo competente in un unico atto e non in due distinti
atti di pianificazione.

La possibilità di procedere all’aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione
nel corso dell’anno è espressamente prevista dall’articoli 1, comma 10, della l. 190/2012 quando
intervengano  mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente. E’ evidente che, approvato il
Piano anticorruzione nel gennaio 2017, nel pieno rispetto del termine stabilito dal predetto articolo,
dovendosi  approvare  il  Piano  per  la  trasparenza,  si  rendeva  necessario  riapprovare  il  Piano
anticorruzione  per  adottare  un  unico  atto  di  pianificazione,  comprensivo  delle  disposizioni
pianificatorie nei due predetti ambiti di intervento.

Le modifiche apportate al  Piano approvato  nel  gennaio  2017 sono espressamente
motivate e chiaramente evidenziate nel paragrafo  9 del  Piano approvato con deliberazione 30
giugno 2017, n. 1034 e riguardano la proroga  al 29 settembre per l’adozione, da parte di ciascun
dirigente di struttura provinciale di disposizioni organizzative interne sulla rotazione del personale
assegnato,  e  la  previsione  di  un  atto  interno  di  programmazione  dell’avvio  a  regime  del
monitoraggio degli indicatori di anomalia entro il primo semestre del 2018.

Quanto  alla  nomina  di  un  diverso  Referente  per  il  Dipartimento  protezione  civile,
questa scelta è dipesa dall’evidente rilievo della situazione di potenziale conflitto di interessi nella
quale la precedente Referente si sarebbe trovata essendo chiamata a svolgere un ruolo di impulso
- rispetto alle strutture organizzative del proprio dipartimento - nell’analisi dei rischi corruttivi dei
processi  e  nell’implementazione delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione  che  si  potrebbe
rendere  necessario  adottare  nelle  more  dell’accertamento  in  sede  penale  e  disciplinare  delle
eventuali  responsabilità personali  riferite a fatti  denunciati,  segnalati  o oggetto di  cronaca,  che
risultano assumere detta rilevanza.

Dal punto di vista formale, si precisa che la designazione del Referente dipartimentale
anticorruzione e trasparenza spetta al dirigente generale, che la assume discrezionalmente e la
rivolge al Responsabile anticorruzione, il quale la inserisce nell’articolato del documento recante la
proposta di Piano, sottoposto poi nel suo complesso alla Giunta provinciale per l’approvazione.

Distinti saluti.
 

- dott. Ugo Rossi -
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