
Funzioni                                                

(desunte dal funzionigramma)                                      

Procedimenti/Processi soggetti a rischio di 

corruzione individuati dal Dirigente, di cui 

all’art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012  n. 

190 ed altre ulteriori attività autonomamente 

rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)

Fasi del processo/procedimento/attività Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) 
Tempi di conclusione del 

processo/procedimento/attività
Soggetti coinvolti Tipologia di rischio rilevato

Valutazione del 

rischio

Misure di contrasto in essere                          

rilevate nel 2019

Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-

2021-2022

Responsabile dell'attuazione della misura 

di contrasto al rischio rilevato

Tempi di attuazione degli interventi di 

contrasto

Attività legale di difesa in giudizio e 

di consulenza alle direzioni  

dell'Ente .                                                            

Conferimento incarichi  a legali esterni

Valutazione della tipologia della 

controversia; valutazione del conferimento 

esterno in relazione alla particolare 

complessità e/o specialità  della causa, 

nonché giurisdizione, predisposizione 

proposta deliberazione e atti conseguenti

Artt. 24 e 113 Costituzione; Linee guida Anac n. 

12 "affidamento dei servizi legali" approvate con 

delibera n. 907 del 24,10,2018; legge 31.12.2012, 

n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della 

professione forense ”;

• Decreto del Ministero della Giustizia 

10.03.2014, n. 55 ad oggetto” Regolamento 

recante la determinazione dei parametri per la 

liquidazione dei compensi per la professione 

forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247 ”; Sentenza della 

Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 n. C-264/18 . 

30/45 gg
Avvocati esterni all'Ente, Avvocato 

e Dirigente 
Collusione con operatori economici 3

Rotazione degli incarichi nel caso di 

contenziosi di modesto valore e di ordinaria 

gestione.  Richiesta di preventivi a più legali 

esperti nella materia di causa iscritti nell'albo 

provinciale. Valutazione approfondita dei 

curricula dei professionisti da parte di più 

soggetti - Direttore, Avvocato e Funzionario 

dell'Avvocatura provinciale - per la scelta del 

professionista da incaricare.

Avvisi pubblici per acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di legali anche non iscritti 

all'albo degli avvocati della provincia. 

Comparazione dei curricula dei professionisti 

iscritti all'albo provinciale esperti nella materia 

oggetto di causa e acquisizione di più preventivi. 

Stante la natura fiduciaria dell'affidamento di 

incarichi legali affidamento diretto motivato da 

novità del thema decidendum, della complessità 

della materia e dall'elevato valore di causa.

Dirigente Settore 

In attuazione dal PTPC 2014 e mantenute in 

esercizio a ridosso dell'affidamento della 

prestazione 

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI AVVOCATURA PROVINCIALE                                              


