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RELAZIONE ANNUALE DEL PIANO TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La Relazione Annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Tutela della Trasparenza, 

approvata con delibera n. 2/2017 e quest'anno accompagnata dalla scheda “Relazione RPC 2016”, 

rappresenta un’occasione importante, sia per delineare un bilancio dell’attuazione del PTPC, sia per 

informare cittadini ed iscritti non solo riguardo ad eventuali segnalazioni giunte allo scrivente Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ma anche spunti ed idee e suggerimenti emersi 

all’interno del Consiglio Direttivo. 

 

Come già fatto in occasione della Relazione Semestrale, per questo documento è stato messo in atto un 

processo di coinvolgimento attivo di tutti gli attori operanti all’interno del Collegio IPASVI di Brescia 

(componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e personale dipendente). 

E’ stata nuovamente utilizzata la metodologia del colloquio personale, verbalizzato e quindi tracciabile, fra i 

referenti speciali di area e lo scrivente. 

 

 

 

RELAZIONE 

 

AREA A  

Acquisizione del personale e progressione del personale 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

 

AREA B 

Affidamento lavori, servizi e forniture 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

Il Tesoriere Angelo Benedetti, a seguito di colloqui informali con il Segretario e il personale dipendente, 

propone di creare una sezione apposita sul nostro sito web istituzionale dedicata ai Fornitori, all’interno della 

quale questi soggetti, singoli o rappresentanti di società, possano proporre in maniera più aperta, trasparente 

e agevole possibile servizi e beni. 

 

AREA C 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed 

immediato per il destinatario 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

Il Presidente Stefano Bazzana propone di elaborare una modalità che porti le segnalazioni verbali e/o 

anonime a diventare formali e valide per i procedimenti. 

 

AREA D  

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

La Presidente dei Revisori dei Conti Maria Audenzia Conti propone, al fine di rendere più agevole il lavoro 

dell’organismo che presiede, di allegare alle fatture dei Consiglieri il dettaglio preciso dei compensi per la 

formazione e per i rimborsi. 



 

AREA E  

Organizzazione corsi di formazione per infermieri  
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

La Dipendente cat. C.1 Carlamaria Bonometti annuncia l’inserimento dell’autocertificazione (iscrizione 

all’albo di competenza e l’assenza di condanne per reati legati alla corruzione) per docenti e consulenti della 

formazione nel nuovo software di gestione della formazione. 

 

AREA F  

Gruppi di ricerca  
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

 

AREA G  

Composizione commissioni di tesi universitarie 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

 

 

 

 

 

 

 


