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Prospetto riepilogativo delle principali segnalazioni pervenute  
da Dipendenti e Cittadini  

(anno 2017) 
 

Premessa 
In attuazione a quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019 della Provincia di 
Brescia e, in particolare, dall’articolo 7 - Trasparenza e Integrità, si pubblica, quale misura di trasparenza rafforzata, un prospetto riepilogativo delle 
principali segnalazioni pervenute da parte di Dipendenti e Cittadini. 
 
Il presente documento è redatto dalla Segreteria Generale sulla base dei dati riferiti alle segnalazioni alla stessa pervenute durante l’anno 2017. Le 
segnalazioni prese in considerazione riguardano sia quelle provenienti da Dipendenti dell’Ente ovvero da Collaboratori Esterni nell’ambito della 
procedura di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, appositamente definita dall’Ente (1), sia quelle presentate da Cittadini o loro 
emanazioni; esse comprendono, anche, eventuali segnalazioni presentate in forma anonima (2). 
 
Si evidenzia, in linea generale, come le segnalazioni abbiano fin qui rappresentato per la Provincia di Brescia un utile strumento che, avuto anche 
riguardo alla natura propositiva e circostanziata di molte di esse, consente di meglio presidiare, sempre con finalità di prevenzione, gli ambiti di 
competenza. È anche per tale motivo che, in recepimento alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, le segnalazioni pervenute 
vengono considerate tra gli elementi di contesto utili ai fini dell’aggiornamento annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell’Ente. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto riportato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella 
Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entrambi pubblicati, ai sensi del decreto legislativo n. 
33/2013, in questa stessa pagina del Sito Ufficiale della Provincia di Brescia. 
 
(1): Si veda la Circolare del Segretario Generale dell’Ente protocollo n. 127447 in data 20 ottobre 2014: “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, specificamente 
richiamata nel PTPCT. 
(2): Si precisa che i prospetti con comprendono una segnalazione che è pervenuta alla Provincia solo per conoscenza. 
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Grafico n. 3 

 
 
Legenda: si precisa che i dati riportati nel presente grafico non comprendono eventuali segnalazioni relative alle funzioni in materia di Agricoltura – Caccia e 
Pesca in quanto trasferite, a far data dal 1 aprile 2016, alla Regione Lombardia. 
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Tabella  
Anno 2017 - Principali segnalazioni pervenute. 

Numero di 
Segnalazioni 

Provenienza 
Materia Esito Interna Esterna Anonima 

5 3 1 1 Norme comportamentali  

In due casi si è provveduto a richiedere ai dirigenti delle Strutture interessate specifici 
approfondimenti e l'eventuale adozione di atti di competenza. All'esito degli 
approfondimenti, in un caso si è pervenuti all'archiviazione, e nell'altro il dirigente ha 
provveduto a richiamare il dipendente interessato ai sensi di quanto previsto dalla 
Regolamentazione dell'Ente. In un terzo caso, si è provveduto agli opportuni 
approfondimenti da parte del Settore del Personale, che ha anche acquisito specifica 
dichiarazione da parte del dipendente interessato. In un ulteriore caso, effettuate le 
dovute segnalazioni, si è pervenuti all'irrogazione di sanzione disciplinare da parte del 
preposto Ufficio. Una ulteriore segnalazione è stata archiviata in quanto anonima e non 
fondata. 

4   4   

Pubblicazione dati in 
Amministrazione Trasparente di 
Società  

Tutte le segnalazioni sono state oggetto degli opportuni approfondimenti anche tramite il 
coinvolgimento delle Società o altri Enti interessati e, laddove rientrasse nelle 
prerogative della Provincia di Brescia, si è provveduto anche a svolgere specifica attività 
di impulso nei confronti di detti Enti. Più in particolare, le segnalazioni hanno riguardato: 
due Società, una Fondazione e una Associazione. 

1 1     Rilascio Concessioni 
Si è provveduto a coinvolgere il dirigente competente per gli opportuni approfondimenti 
e le conseguenti decisioni. 

1   1   
Nomina rappresentante in 
Società partecipata 

A seguito delle opportune verifiche, ne è emersa la correttezza dell'operato della 
Provincia di Brescia (la segnalazione verteva sulla nomina di soggetti in quiescenza 
presso una Società partecipata da diverse Amministrazioni Pubbliche tra le quali anche 
la Provincia di Brescia).  

1   1   
Erogazione Servizi da parte di 
altra Amministrazione 

Segnalazione riferita a attività e funzioni che non rientrano nelle competenze della 
Provincia di Brescia. Si è pertanto provveduto ad inoltrare la segnalazione 
all'Amministrazione interessata. 

1   1   Trasparenza 
Dando seguito al costruttivo suggerimento del Segnalante, si è provveduto ad attivare 
ulteriori forme di Trasparenza. 

1*     1* 

Procedure di appalto 
(* il prospetto si riferisce, oltre 
che a una segnalazione 
pervenuta a novembre 2017, 
anche a una successiva 
segnalazione pervenuta a 
febbraio 2018 ad essa collegata) 

Si è provveduto a richiedere ai dirigenti competenti gli opportuni approfondimenti e le 
conseguenti decisioni, eventualmente anche in autotutela, con la precisazione che, in 
attesa dei richiesti approfondimenti, non si sarebbe proceduto alla stipula contrattuale. 
Con la Relazione in data 22 maggio 2018 a firma del dirigente del Settore delle Strade - 
Edilizia Scolastica e Direzionale vengono svolte, a seguito dei richiesti approfondimenti, 
considerazioni in ordine alla correttezza e alla economicità per l'Ente delle procedure 
attuate e dei conseguenti atti adottati, sia per quanto riguarda gli interventi relativi alla 
gestione del calore degli edifici scolastici, sia per quanto riguarda il project financing in 
materia di strade. 

  4 8 2 
 Totale 2017 14 
  


