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nota a: i direttori generali hanno un contratto di lavoro a termine per tutta la durata dell’incarico; se sono scelti tra i dirigenti regionali di 

ruolo, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere risolto, fermo restando il diritto riconosciuto dal legislatore alla 

riassunzione, al momento della cessazione dell’incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 26.11.2001, n. 43); 

nota b: nel novero dei 5 direttori, 1 è in comando da altro ente e 4 hanno un contratto a termine ex art. 18 l.r.43/2001, come previsto 

dalle leggi speciali istitutive degli enti; 

nota c: in base a quanto previsto dall’art. 18 della l.r. 26.11.2001, n. 43, la Regione ha facoltà di provvedere alla copertura dei posti 

della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento delle 

relative dotazioni organiche dell’Assemblea legislativa  Consiglio e della Giunta regionali. Ai sensi dell’art. 19 della medesima legge 

regionale, tali incarichi possono essere conferiti anche a funzionari dell’Ente, previa collocazione in aspettativa per tutta la durata 

dell’incarico dirigenziale che presuppone la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato);



















Figura 3. Illustrazione delle componenti procedurali della gestione del rischio  
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17.3 







  







retribuzione di risultato. 



---------------------------- 

  

















(Cfr. Allegato 3 PNA)  









ALLEGATO D)  

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE 

* Va registrato sia il Livello di rischio quantitativo che quello finale (critico/rilevante/medio-basso/trascurabile) 



ALLEGATO E)  











L’esito della verifica può essere “CONFORME” o “NON CONFORME” a quanto programmato, con 

esigenza, in quest’ultimo caso, di introdurre AZIONI CORRETTIVE e di indicare il relativo RESPONSABILE 
per l’attuazione e i tempi. 



ALLEGATO I) 

ESITO  DELLA FASE DI CONSULTAZIONE 2015 

1. Si condivide la proposta del 

Responsabile Anticorruzione 

sulle 3 nuove e ulteriori Aree a 

rischio? Quali altre aree 

amministrative si ritengono a 

“maggior rischio corruzione”, 

nelle strutture/enti indicati, 

oltre a quelle già previste nel 

Piano? 

L’esecuzione dei lavori pubblici
costituisce già una parte- definita 
“gestione del contratto”- della 
sottoarea “Affidamento lavori” 
dell’Area a rischio 2 “Affidamento di 
lavori, servizi e forniture”; la 
segnalazione è quindi in linea con la 
strategia delineata nel Piano e di 
quanto segnalato si terrà conto, in 
particolare, nell’approntare le singole 
misure di prevenzione della 
corruzione per i processi 
amministrativi che ricadono in tale 
sottoarea; 

Per quanto riguarda la vigilanza su 
opere e costruzioni per la 
riduzione del rischio sismico: i 
processi di autorizzazione sismica 
sono già stati mappati e inseriti 
contemplati nell’ Area a rischio 
corruzione n. 3, “Provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il 
destinatario”; alla Vigilanza è 
dedicata una nuova Area a rischio, 
condividendo l’importanza e 
l’esposizione a rischio dell’attività; 
del suggerimento del collaboratore si 
terrà conto in sede di 
predisposizione delle misure di 
prevenzione nei processi a rischio 
segnalati.    

2. Quali altre categorie di  

portatori di interesse collettivi 

dovrebbero essere inserite tra 

gli stakeholder della Regione 

e dei suoi enti convenzionati, 

oltre a quelli già previsti?  

3. Quali ulteriori misure 



generali, non contemplate nel 

piano, dovrebbero essere 

introdotte per contrastare il 

fenomeno corruttivo, con 

particolare riferimento alle 

nuove Aree a rischio 

corruzione (Aree 5-6-7 del 

PTPC)? 

4. Quale altro  suggerimento 

puoi darci per integrare e 

migliorare il Piano?  

  



ALLEGATO L) 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(D.G.R. N. 783/2013) 
LORENZO BROCCOLI 

ANNO 2014 

RAPPORTO DI SINTESI SULLE AZIONI PER 

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE  - AGENZIE E 
ISTITUTI REGIONALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 

REGIONALI CONVENZIONATI 
















































