
46100 Mantova – Via Principe Amedeo, 30/32 
 

 
  

 
PROVINCIA DI MANTOVA 

Segretaria Generale 

Prot. n. 37/SG        Mantova, lì 4 aprile 2013 
 
 

Ai Dirigenti 
Camilla Arduini 
Giulio Biroli 
Renzo Bonatti 
Barbara Faroni 
Giancarlo Leoni 
Cristina Longhi 
Giovanni Urbani 
Gloria Vanz 

 
Alla Responsabile Servizio Legale 
Eloisa Persegati 

 
Alla Responsabile Servizio Affari Generali e 
Istituzionali – Segreteria Generale 
Cristina Paparella 

 
p.c. Al Presidente 

Alessandro Pastacci 
 
 
 
OGGETTO: Legge 190/2012 “Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”. Incontro – seminario 
per relazione, illustrazione e approfondimenti. 

 
 
 La Legge 190/2012 “Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” rappresenta l’occasione per introdurre 
nuove misure e migliorare quelle esistenti attuando efficaci strategie di prevenzione e contrasto 
della corruzione e, più in generale, dell’illegalità all’interno della P.A., allineandosi alle migliori 
prassi internazionali. 
 Gli Enti Locali, al pari di tutte le altre amministrazioni, su impulso del responsabile della 
prevenzione della corruzione, dovranno a breve approvare i piani previsti dalla Legge in oggetto. 
 La predisposizione del piano implica il coinvolgimento dei dirigenti rispetto ai quali è 
previsto dalle norme un ruolo preciso. 
 Ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 65/2001 così come riformulato, infatti i dirigenti 
concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto, forniscono informazioni per l’individuazione delle attività nell’ambito delle 
quali più elevato è il rischio di corruzione e provvedono, in tali ambiti, al monitoraggio delle attività 
svolte. 
 Si è ritenuto pertanto di organizzare un incontro, che costituirà un primo momento 
formativo sui contenuti della Legge 190/2012. 
 L’incontro di carattere seminariale sarà articolato in una prima fase che prevede la 
relazione del Segretario sui contenuti generali della Legge 190/2012 e del Direttore in particolare 
sui temi del piano della trasparenza che è parte integrante del piano per la prevenzione della 
corruzione. 
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 In tale occasione si potrà anche avviare un primo confronto sulla individuazione delle aree 
più esposte al rischio di corruzione. 
 
 L’incontro è convocato per giovedì 11 aprile c.a. alle ore 15,00 presso la Sala Corazzieri e 
terminerà intorno alle 18,00. 
 
 
 Il Direttore Generale Il Segretario Generale 
 f.to Gianni Petterlini f.to Francesca Santostefano 
 


