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Rappresentazione grafica dei risultati del monitoraggio circa l’attuazione delle Misure di 

Prevenzione della Corruzione riferite a Processi a Rischio Rilevante  

(periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020) 
 

 

 

Premessa 

 

In attuazione a quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021 – 2023 della Provincia di Brescia e, in particolare, dal paragrafo 7 - Trasparenza e 

Integrità, si pubblica, quale misura di trasparenza rafforzata, una rappresentazione grafica dei 

risultati del monitoraggio circa l’attuazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione riferite a 

Processi a Rischio Rilevante. 

 

Il presente documento è redatto dallo Staff di Direzione sulla base dei dati relativi al monitoraggio 

delle Misure di Prevenzione della Corruzione. Tali dati sono altresì confluiti nella Relazione 

Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicata sul 

Sito Ufficiale della Provincia di Brescia, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Tutti i dati si riferiscono al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020 e riguardano unicamente le 

Misure di Prevenzione Specifiche per Settore che hanno trovato concreta applicazione (con 

esclusione, pertanto, di quelle misure rispetto alle quali non è stata svolta in concreto alcuna attività 

cui le stesse si riferiscono), relative a Processi classificati a Rischio Rilevante. 

 

Per ulteriori approfondimenti, nonché per i dati relativi a Misure riferite a Processi con minore 

Grado di Rischio (Medio – Basso, Trascurabile) e per i dati relativi alle Misure di carattere 

Generale, 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, 

entrambi pubblicati, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, in questa stessa pagina del Sito 

Ufficiale della Provincia di Brescia. 
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Grafici e Tabelle 

 

 

Tabella A 

 

Settori che svolgono attività classificata a Rischio Rilevante Grafico 

Vigilanza e Sicurezza - Direzione Amministrativa Grafico n. 1 

Vigilanza e Sicurezza - Corpo della Polizia Provinciale Grafico n. 2 

delle Risorse Umane e Controllo di Gestione Grafico n. 3 

della Pianificazione Territoriale Grafico n. 4 

Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile Grafico n. 5 

Sviluppo Industriale e Paesaggio Grafico n. 6 

delle Strade e dei Trasporti Grafico n. 7 

dell’Edilizia Scolastica e Direzionale Grafico n. 8 

della Programmazione e dei Servizi Finanziari 
Non ricorre il caso: 

vedi annotazioni 

della Cultura e delle Politiche Sociali Grafico n. 9 

del Turismo, Biblioteche e URP Grafico n. 10 

della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area 
Vasta 

Grafico n. 11 

della Innovazione e dei Servizi ai Comuni Grafico n. 12 
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Grafico n. 2 
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Grafico n. 5 
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Grafico n. 8 

 
Grafico n. 9 

 
Grafico n. 10 
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Grafico n. 11 

 
Grafico n. 12 

 
 

Legenda Grafici: 

 per la redazione dei grafici si è preso a riferimento il documento denominato “Relazione 

sulla performance – stato di attuazione degli obiettivi al 31 dicembre 2020 – Allegato 1 

(Monitoraggio annuale delle Misure anticorruttive e della Trasparenza 2020)” pubblicato 

in Amministrazione Trasparente/Performance; 

 i grafici non comprendono le situazioni ove “non ricorre il caso”, ossia ove non è stata 

svolta, in concreto, alcuna attività cui la Misura si riferisce; 

 rispetto al punto precedente, si precisa che dal monitoraggio effettuato emerge che il Settore 

della Programmazione e dei Servizi Finanziari non ha effettuato, nel corso dell’anno 2020, 

nessun affidamento di contratti (unica attività a rischio rilevante mappata nel settore) con 

conseguente impossibilità di calcolare i relativi indicatori (per maggiori dettagli vedi 

monitoraggio in atti); non è pertanto presente il relativo grafico; 

 le sigle degli indicatori sono descritte nella sottostante Tabella B; 

 per quanto riguarda alcuni indicatori relativi ai contratti pubblici (n. varianti; scostamento 

costi; valore contratti assegnati con procedure non competitive), si precisa che, a differenza 

di tutti gli altri indicatori, il valore atteso è da intendersi quale valore massimo da non 

superare; 
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 laddove la descrizione dell'indicatore è seguita dal simbolo “(c)”, significa che l'indicatore 

stesso si riferisce a misure “consolidate” al fine di distinguerle da quelle di nuova o recente 

(inferiore al triennio) introduzione. 

 

 

 

 

Tabella B 

Legenda Grafici 

Obiettivo Indicatore 

Codice Descrizione Codice Descrizione 

M Attuazione Misure specifiche 
M1 n. di misure introdotte*100/n. misure previste 

M2 n. di misure attuate*100/n. di misure previste (c) 

CP 
Attuazione di Misure riferite 

all'Area dei Contratti Pubblici 

CP1 n. procedure gestite con sistemi informatici*100/n. procedure 

totali 

CP2 n. varianti*100/n. contratti totali (valore massimo) 

CP3 scostamento costi*100/importo complessivo contratti conclusi 

nell'anno (valore massimo) 

CP4 valore contratti assegnati con procedure non 

competitive*100/valore totale contratti (valore massimo) 

CP5 n. sperimentazioni effettuate per implementazione piattaforma 

informatica per programmazione*100/n. sperimentazioni 

previste 

CP6 n. software rilasciati per potenziamento dell’informatizzazione 

del processo*100/ n. software previsti 

 


