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Prospetto riepilogativo delle principali segnalazioni pervenute  

da Dipendenti e Cittadini  

(anno 2021) 

 

Premessa 
In attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023 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 dallo Staff di Direzione sulla base dei dati riferiti alle segnalazioni pervenute al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza dell’Ente nell’anno 2021. 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 possano rappresentare per la Provincia di Brescia un utile strumento per 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 non contengono 3 segnalazioni pervenute alla Provincia solo per conoscenza. 
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Tabella  
Anno 2021 - Principali segnalazioni pervenute 

Numero di 

Segnalazioni 

Provenienza 

Materia Esito Interna Esterna Anonima 

2 2   Contratti pubblici 
A seguito delle segnalazioni pervenute si sono avviati i necessari approfondimenti anche in 
ordine alla opportunità di un aggiornamento delle istruzioni per i Settori dell’Ente.  

6  6  

Controlli in materia 
ambientale anche sull’operato 
di altri Enti 

In riferimento alle segnalazioni, pervenute tutte da parte del medesimo soggetto e dal 
contenuto in gran parte sovrapponibile, si è provveduto ad inoltrare le stesse ai dirigenti dei 
Settori competenti ai fini delle verifiche sugli eventuali aspetti di competenza della 
Provincia di Brescia e dei relativi riscontri al segnalante nei casi dovuti. 

3 2  1 

Servizi di vigilanza con 
personale volontario 
(GEV/GVP) 

Le segnalazioni pervenute, relative ad incarichi a personale volontario o ad aspetti 
organizzativi del servizio, sono state assegnate ai responsabili delle Strutture competenti, ai 
fini dei necessari approfondimenti e verifiche di competenza degli stessi e, in un caso, 
ferme le competenze di verifica dei responsabili degli Uffici, per quanto riguarda aspetti di 
carattere più generale si è provveduto a riscontro da parte dell’Organo di Vertice. 

1 1   Sanzioni amministrative  
A seguito della segnalazione pervenuta sono stati svolti i necessari approfondimenti anche 
in ordine alla eventuale opportunità di interventi in autotutela. 

1   1 Recupero fauna selvatica 

In relazione ad informazioni apprese da organi di stampa, si è provveduto a coinvolgere il 
responsabile della Struttura competente al fine di verificare eventuali aspetti di competenza 
della Provincia di Brescia. 

2   2 Norme comportamentali 
Le segnalazioni pervenute sono state assegnate ai dirigenti dei Settori competenti, ai fini 
delle necessarie verifiche e eventuali provvedimenti. 

1 1   Sistema dei controlli interni 

Alla segnalazione pervenuta, vertente sul rilascio del previsto parere di regolarità tecnica 
sugli atti dirigenziali, si è provveduto a fornire specifico riscontro previe le necessarie 
valutazioni. 

1   1 Turismo 

A seguito della segnalazione pervenuta, si è provveduto a coinvolgere il dirigente del 
Settore competente al fine di verificare eventuali aspetti di competenza della Provincia di 
Brescia. 
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