
 

 
  

 

 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
Segreteria Generale 

N. 45/S.G.             Mantova, 8 maggio 2013 
OGGETTO: Legge n.190 del 2012 – Disposizioni urgenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.  
Seminario per relazioni – illustrazioni – approfondimenti. 
 
 
 
 
 Alle Posizioni Organizzative 
 

Ai Responsabili di Servizio: 
Tosi Sabina 
Perlini Susanna 
Tellini Federico 

 
E, p.c.: Al Presidente 
 
 Ai Dirigenti 
 
 
    L O R O   S E D I 
 
 
 
 
 
 La legge 190/2012 “Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione 
della illegalità nella pubblica amministrazione” impone alla pubblica amministrazione 
di attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, 
dell’illegalità all’interno della P.A.. 
 Il responsabile della prevenzione della corruzione, che è stato individuato nel 
Segretario Generale dell’Ente, deve predisporre con il concorso dei dirigenti, un piano 
che preveda misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. 
 Tra le misure previste dalla legge 190/2012 grande rilevanza viene riservata alle 
misure consistenti nella formazione del personale. 
 In data 11 aprile si è svolto un primo incontro formativo di carattere seminariale 
nel quale è stata illustrata ai dirigenti la materia disciplinata dalla legge 190/2012 
nonché la materia relativa agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti, 
strettamente collegata alla prima. 
 Fermo restando l’esplicito necessario coinvolgimento dei dirigenti previsto 
dall’art.16 del D.Lgs. 165/2001 nella costruzione del piano, si ritiene che i dipendenti in 
indirizzo, per le attività che svolgono all’interno dell’ente, debbano essere considerati 
interlocutori necessari con i quali confrontarsi, soprattutto per quanto concerne la 
individuazione delle attività nell’ambito delle quali più elevato è il rischio di corruzione 
e delle modalità di monitoraggio delle attività svolte. 
  



 

 
  

 
 
 

Si è ritenuto pertanto di organizzare un secondo momento seminariale con i 
dipendenti in indirizzo, in occasione del quale verranno illustrati i contenuti della legge 
190/2012 “Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della illegalità nella 
pubblica amministrazione” nonché gli aspetti più rilevanti della normativa che ha 
riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità – trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 14/3/2013 
n.33. 
 In tale occasione in particolare si avvierà un primo confronto sulla 
individuazione, nell’ambito dell’ente Provincia di Mantova, delle aree più esposte al 
rischio corruzione. 
 La data del seminario è fissata per il giorno 16 maggio 2013 alle ore 15,00 
presso Sala Corazzieri. 
 La partecipazione è obbligatoria. 
 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE          IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to Gianni Petterlini               F.to Francesca Santostefano 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 


