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Controlli Interni  Attività dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario della Provincia di Brescia. Aspetti di 

tipo organizzativo (protocollo n. 605211 del 21 maggio 2013). 

 Attività di Assistenza e Supporto Giuridico – Amministrativo nell’ambito del Programma 

Informatico di Gestione degli Atti (protocollo n. 56033 del 6 aprile 2015). 

 Proposte di decreto del Presidente della Provincia (protocollo n. 84075 del 9 luglio 2015). 

 Disposizioni di servizio inerenti le proposte di decreto presentate dalla Avvocatura Provinciale 

(protocollo n. 150809 del 23 novembre 2017). 

 Attività di Assistenza e Supporto Giuridico – Amministrativo (protocollo n. 89197 del 28 

giugno 2018). 

 Atto organizzativo in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile – 

Art. 4 del vigente Regolamento sugli strumenti e le modalità dei controlli interni (protocollo n. 

15432 del 1 febbraio 2019). 

 Atto organizzativo in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile – 

Art. 4 del vigente Regolamento sugli strumenti e le modalità dei controlli interni (protocollo n. 

23816 del 12 febbraio 2020). 

 Chiarimenti in ordine al parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 3 del Regolamento sugli 

strumenti e le modalità dei controlli interni, deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 in data 

18 gennaio 2013 (protocollo n. 144620 del 2 ottobre 2020). 

 
  

Personale  Valorizzazione delle professionalità interne con riferimento alla figura del Geologo (protocollo 

n. 8769 del 23 gennaio 2012). 

 Procedure interne inerenti il Patrocinio Legale ed il rimborso Spese Legali ai Dipendenti della 

Provincia di Brescia. Circolare di servizio (protocollo n. 111845 del 23 agosto 2012). 

 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (protocollo n. 127447 del 20 ottobre 2014). 

 Circolare – Presenza negli Uffici (protocollo n. 104587 del 3 ottobre 2016). 

 Direttiva – Missioni e Trasferte (protocollo n. 116185 del 2 novembre 2016). 

 Disposizioni organizzative inerenti il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione del 

Codice della Strada nell’utilizzo dei veicoli di servizio (protocollo n. 125015 del 24 novembre 

2016).  

 Smistamento documentazione relativa a sanzioni per violazioni al Codice della Strada 

commesse da dipendenti alla guida di veicoli di servizio (protocollo n. 17540 del 10 febbraio 

2017). 
  

Incarichi  Conferimento incarichi esterni (protocollo interno n. 18 del 11 novembre 2010). 

 Pronuncia n. 12/2012 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – Programma degli 

Incarichi Esterni (protocollo n. 134523 del 17 ottobre 2012). 
  

Contratti 

Pubblici di 

Lavori, Servizi 

e Forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Provvedimenti in caso di lavori di somma urgenza (protocollo n. 83538 del 26 luglio 2011). 

 Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in caso di Lavori di 

Somma Urgenza ex art. 176, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Chiarimenti (protocollo n. 56338 

del 26 aprile 2012). 

 Le Nuove Norme in Materia di Lavori di Somma Urgenza (protocollo n. 161032 del 13 

dicembre 2012). 

 Acquisti tramite Mercato Elettronico Regionale (protocollo n. 154624 del 13 dicembre 2013). 

 Adempimenti richiesti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture con deliberazione n. 26/2013 e successive specificazioni (protocollo n. 7000 del 22 

gennaio 2014). 

 Pubblici incanti e Procedure negoziate (protocollo n. 44362 del 3 aprile 2014). 

 Monitoraggio delle Opere Pubbliche in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 

229. Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 in data 8 aprile 2014. Aspetti 

organizzativi interni (protocollo n. 122185 del 8 ottobre 2014). 
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 Applicazione dell’articolo 37 del decreto legge n. 90/2014, così come convertito dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114 – Riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione e 

comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione delle Varianti in corso d’opera 

(protocollo n. 36944/2015 del 24 marzo 2015). 

 Applicazione dell’articolo 37 del decreto legge n. 90/2014, così come convertito dalla legge 

114/2014 – Rafforzamento dei controlli sulle Varianti in corso d’opera (protocollo n. 32925 del 

15 marzo 2016). 

 Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali 

(protocollo n. 36698 del 23 marzo 2016). 

 Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (protocollo n. 53294 del 5 maggio 2016). 

 Affidamenti in house di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici”. Aspetti organizzativi interni conseguenti all'attivazione delle procedure per 

l'iscrizione nell'apposito Elenco tenuto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (protocollo 

n. 18210 del 5 febbraio 2018). 

 Ricognizione delle Concessioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 177 del 

Codice dei Contratti (protocollo n. 107084 del 30 luglio 2019). 

 Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in materia di contratti pubblici (articolo 

36 del decreto legislativo n. 50 del 2016) (protocollo n. 107124 del 30 luglio 2019). 

 Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della 

programmazione e progettazione) (protocollo n- 172169 del 23 dicembre 2019) 

 Indicazioni operative per l’affidamento dei contratti pubblici: approfondimenti – (protocollo n. 

76460 del 28 maggio 2020) 

 Indicazioni operative per l’affidamento dei contratti pubblici in vigenza del D.L. 16/07/2020, 

n. 76 – (protocollo n. 116553 del 6 agosto 2020) 

 Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte II: fase di scelta del 

contraente) – (protocollo n. 172911 del 17 novembre 2020) 
  

Accordi   Rispetto delle procedure relative alla definizione degli Accordi di Programma (protocollo n. 

80726 del 11 giugno 2012). 

 Proposte di deliberazioni relative a Accordi Transattivi (protocollo n. 117219 del 25 settembre 

2013). 
  

Contributi  Erogazione contributi – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 (protocollo n. 124492 del 26 

settembre 2012). 
  

Contenimento 

Spesa Pubblica 

 

 Divieto di acquisizione di beni immobili e di locazioni passive introdotto dalla Legge di 

Stabilità 2013 (protocollo n. 56221 del 10 maggio 2013). 

 Nuova procedura interna inerente il rimborso e pagamento delle Spese di Rappresentanza 

(protocollo n. 75022 del 19 giugno 2013). 

 Direttiva in merito agli aspetti organizzativi inerenti le entrate da sanzioni amministrative per 

violazione dei limiti di velocità previsti dal Codice della Strada (decreto legislativo n. 

285/1992) (protocollo n. 46377 del 14 aprile 2015). 
  

Società ed altri 

Enti Partecipati 

 

 

 

 

 Informativa alle società partecipate della Provincia di Brescia per l’attuazione del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di trasparenza (protocollo n. 95762 del 1 agosto 

2013). 

 Informativa circa gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa e di Prevenzione 

della Corruzione (protocollo n. 49600 del 15 aprile 2014). 

 Competenza in merito agli atti delle Aziende Speciali, degli Enti e delle Società, partecipati 

dalla Provincia di Brescia (protocollo n. 61509 del 14 maggio 2014). 

 Adempimenti in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione (protocollo n. 
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92029 del 29 luglio 2015). 

 Adempimenti in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione (protocollo n. 4182 

del 10 gennaio 2018). 
  

Inconferibilità e 

Incopatibilità 

 

 

 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche 

Amministrazioni e negli Enti privati in controllo pubblico, di cui al Decreto Legislativo n. 

39/2013 (2 luglio 2013). 

 Trasmissione modello dichiarazione sostitutiva per inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi dirigenziali ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 (4 luglio 2013). 

 Relazione in merito alle disposizioni del decreto legislativo n. 39 in data 8 aprile 2013 (8 luglio 

2013). 
  

Trasparenza 

Amministrativa 

e 

Anticorruzione 

 

 Obbligo di pubblicazione provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 33/2013 

(protocollo n. 53227 del 06 maggio 2013). 

 Attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di trasparenza (protocollo n. 

85803 del 11 luglio 2013). 

 Obblighi di pubblicazione di dati relativi ai Titolari di Incarichi Politici (protocollo n. 99441 

del 9 agosto 2013). 

 Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per 

finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti adottati dalle Pubbliche 

Amministrazioni (protocollo n. 115310 del 20 settembre 2013). 

 Pubblicità delle Misure di Prevenzione della Corruzione adottate dall’Ente. Adempimenti 

attuativi (protocollo n. 156759 del 19 dicembre 2013). 

 Obblighi di pubblicazione delle variazioni dei dati patrimoniali concernenti i componenti degli 

Organi di Indirizzo Politico (protocollo n. 11948 del 31 gennaio 2014). 

 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 

2019 (protocollo n. 24664 del 27 febbraio 2017). 

 Corrispondenza con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (protocollo n. 62972 del 16 maggio 

2017). 

 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 

2020 (protocollo n. 24022 del 14 febbraio 2018). 

 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 

2021 (protocollo n. 29935 del 1 marzo 2019). 

 Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione in periodo pre-

elettorale (protocollo n. 48325 del 3 aprile 2019). 

 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Incontri con i 

Settori (protocollo n. 87125 del 18 giugno 2019). 

 Chiarimenti in ordine alle nuove modalità di pubblicazione degli atti amministrativi sul Sito 

Ufficiale dell'Ente (protocollo n. 119232 del 2 settembre 2019). 

 Pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario 

superiore a 1 milione di euro in esecuzione del Programma biennale (protocollo n. 122685 del 

10 settembre 2019) 

 La nuova Circolare n. 1/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente 

l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (cd FOIA) – (protocollo n. 130434 

del 27 settembre 2019) 

 Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 

2022 per quanto riguarda la mappatura dei processi a rischio medio-basso. – (protocollo n. 

85473 del 15 giugno 2020) 

 Chiarimenti in ordine alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti in 

formato PDF (Portable Document Format) – (protocollo n. 128321 del 2 settembre 2020) 
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Il presente documento è redatto dallo Staff di Direzione, in attuazione a quanto previsto dal vigente 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Brescia e, in 

particolare, quale misura di Trasparenza rafforzata (articolo 7 – Trasparenza e Integrità). 

 


