
Legge 190/2012 
 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Biblioteca provinciale Dr. 
Friedrich Teßmann 2014-2016 

 
Rapporto annuale del 31 gennaio 2015  

(approvato del consiglio d’amministrazione con la delibera n. 43 del 16.03.2015) 

 

In data 6 novembre 2012 è stata varata la legge n. 190 recante „Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione“. Tra le misure 

centrali per la prevenzione della corruzione, il legislatore prevede la nomina di un Responsabile 

della prevenzione della corruzione (RPC), la definizione di un Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione (P.T.C.P) e la stesura di un rapporto annuale. 

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 25/2015 del 28 gennaio 2015, Johannes 

Andresen, il direttore della Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Teßmann, è stato nominato 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Ai sensi dell’art. 43 del DL n. 33 del 14 marzo 2013, lo stesso è stato nominato anche 

Responsabile per la trasparenza (delibera n. 26/2015 del 28 gennaio 2015). 

In questo contesto le sue mansioni principali sono: 

 elaborare una proposta di Piano per la prevenzione della corruzione; 

 individuare le aree maggiormente a rischio di corruzione all’interno della propria 

struttura; 

 garantire l’informazione e la formazione dei dipendenti in materia di prevenzione dei 

rischi di corruzione; 

 verificare periodicamente efficacia ed efficienza del P.T.C.P; 

 proporre modifiche al P.T.C.P; 

 prevedere la rotazione del personale per prevenire eventuali rischi di corruzione; 

 
Nel presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e nel rapporto annuale 

del 31 gennaio 2015, il termine corruzione è inteso nel suo significato più ampio: l’abuso da 

parte di un collaboratore della Biblioteca provinciale nel corso delle attività a lui affidate, al fine 

di ottenere vantaggi privati. 

L’obiettivo è quindi quello di individuare all’interno della Biblioteca provinciale quelle attività che 

maggiormente comportano un rischio di corruzione, nonchè di proporre misure adeguate di 

prevenzione e controllo, per minimizzare i potenziali rischi di corruzione. 

 
La prima misura ai fini della prevenzione della corruzione era il rilevamento delle attività e dei 

processi rilevanti, messa in atto nell’estate 2014 in collaborazione con l’intero organico. Il 

risultato è costituito da 17 documenti, che sono stati valutati al fine di individuare il rischio di 

corruzione in generale e le aree maggiormente esposte. Dall’analisi è emerso che per via del 



ruolo specifico che la Biblioteca provinciale riveste, la maggior parte delle aree e dei 

collaboratori sono esposti ad un rischio di corruzione relativamente basso. 

Le misure di prevenzione da mettere in atto riguardano soprattutto le seguenti aree di attività: 

1) appalti e incarichi 

2) incarico di relatori esterni 

3) rapporto con il pubblico 

4) assunzioni 

 
1 (appalti e incarichi) 

La Biblioteca provinciale è un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano che per gli 

appalti e gli incarichi applica la legislazione statale e provinciale in vigore. Per mettere in atto gli 

obblighi previsti dalla legge, con la delibera n. 28/2014 del CDA del 14 febbraio 2014, la 

Biblioteca ha deciso di orientarsi alla prassi della Ripartizione cultura nello svolgimento della 

sua funzione di controllo sulle biblioteche. Ciò riguarda da un lato l’utilizzo del sistema di 

acquisti elettronico della Provincia e dall’altro la consulenza legale da parte della Ripartizione 

cultura. Per principio, tutti gli appalti e gli incarichi non vengono conferiti da una persona 

singola, ma decisi dal Consiglio di amministrazione. La stessa composizione variabile del CDA i 

cui sette consiglieri rimangono in carica per tre anni, corrisponde già al requisito di rotazione. 

 

2 (incarico di relatori) 

Il Consiglio scientifico della Biblioteca provinciale nella sua seduta del 14 febbraio 2012 ha 

elaborato un modello di retribuzione, approvato dal CDA nella seduta del 28 marzo 2012. Il 

modello segue i principi delle direttive provinciali, adottate con deliberazione n. 4.442 del 29 

novembre 2004 e seguenti modifiche con il titolo „Compensi per relatori e relatrici, moderatori e 

moderatrici, direttori e direttrici esterni in seminari, convegni, conferenze, corsi di formazione, 

con eventuali spese logistico-tecniche, e per supervisione“. La Biblioteca provinciale adempie 

inoltre tutti gli obblighi di pubblicazione previsti. Tutti gli incarichi a relatori esterni sono 

pubblicati a scadenza semestrale sul portale nazionale PERLAPA e a scadenza annuale sulla 

Rete civica dell’Alto Adige. 

 

3 (relazione con il pubblico) 

Per prevenire il rischio di corruzione sono state messe in atto le seguenti misure: 

a) Formulazione di un regolamento di utilizzo e un tariffario, esaminato e approvato dagli 

organi direttivi della Biblioteca provinciale. Esso costituisce la base per un trattamento 

equo di tutti gli utenti. Il documento è consultabile nell’area di accesso al pubblico 

nonché sul sito istituzionale della Biblioteca. 

b) Organizzazione di piani di servizio presso gli sportelli a contatto con il pubblico 

(informazioni e prestiti) secondo il principio di rotazione. 

c) Interventi formativi periodici sulle relazioni con il pubblico. 

 



4 (assunzioni) 

L’assunzione del personale costituisce un settore sostanzialmente a rischio di corruzione. Ma la 

Biblioteca provinciale non dispone di personale proprio. Si tratta di dipendenti facenti parte 

dell’organico della Provincia autonoma di Bolzano e di conseguenza la sua gestione è a carico 

di quest’ultima. Tutte le nuove assunzioni, sostituzioni o contratti a progetto sono direttamente 

gestiti secondo la prassi consolidata dalla Ripartizione personale della Provincia autonoma di 

Bolzano. 

 

In aggiunta alle misure specifiche di prevenzione, sono state avviate le seguenti misure di 

carattere generale: 

 

 Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché il rapporto annuale 

sono portati a conoscenza di tutto il personale dipendente; 

 Tutto il personale ha l’obbligo di adeguare le proprie attività al presente P.T.C.P; la 

mancata osservazione delle misure previste dal P.T.C.P da parte di un dipendente 

comporta un provvedimento disciplinare come previsto dal comma 14, art. 1 della legge 

190/2012; 

 Tutto il personale dipendente è invitato a comunicare al R.P.C. ogni avvenimento 

eventualmente riconducibile ad atti di corruzione; 

 Tutto il personale dipendente è tenuto ad eseguire le proprie attività in maniera più 

efficacie, efficiente, economica, produttiva, trasparente e completa possibile, come 

previsto dal "Codice di comportamento del personale della Provincia" del 29 luglio 2014; 

 Tutto il personale ha l’obbligo di partecipare ad eventuali corsi di formazione; 

 Il presente P.T.C.P e il rapporto annuale sono pubblicati sul sito istituzionale della 

Biblioteca.  

 
 
 
 

 
Bolzano, il 13 marzo 2015 Johannes Andresen 

Il Direttore 


