
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 666 

presentata in data 11 gennaio 2023 

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi 

 Protocollo per la costituzione del tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza amministrativa - DGR 906/2018 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

Premesso che 

- nella seduta n. 78 del 26/07/2022 veniva discussa l’interrogazione n. 504 - presentata in data 

20/06/2022, ad oggetto “Protocollo per la costituzione del tavolo regionale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza amministrativa” - da intendersi integralmente riportata e 

trascritta;  

 

Considerato che  

- nel rendere la risposta l’Assessore, tra l’altro, dichiarava: “è necessario che questa delibera del 

2018 sia aggiornata alle nuove disposizioni…possiamo farlo perfettamente senza nessun pro-

blema cercando anche un tavolo di un confronto comune… anche se ci sono altre misure,  pos-

siamo perfettamente lanciare un’idea insieme dalla nostra Regione che possa conformare questa 

delibera del 2018 ai nuovi strumenti individuati a livello centrale, statale ed anche a livello territo-

riale”; 

- in sede di replica, il sottoscritto interrogante - primo firmatario dell’atto - si dichiarava  soddisfatto 

dell’impegno dall’Assessore preso nella direzione di procedere al rinnovo del citato Protocollo 

seppur previo aggiornamento della DGR 906/2018, ritenendo ovviamente giusto l’aggiornamento 

ed anzi da considerare come un’opportunità per trattare anche l’aspetto dell’illegalità sui luoghi di 

lavoro; 

 

Ritenuto che 

- il tavolo ed il protocollo d’intesa sono importanti e fondamentali per la prevenzione della corru-

zione e per la trasparenza amministrativa, ma anche per prevenire ogni forma di illegalità; 

-  è di fondamentale importanza, ed è un tema di assoluta rilevanza, che venga previsto nell’am-

bito del tavolo e dello stesso Protocollo il particolare aspetto della prevenzione dell’infortunistica 

sul lavoro in generale; 

 

Richiamata  

 

- l’Interrogazione n. 444 dell’11/4/2022, ad oggetto “L.R. n. 27/2017 - Programma per le politiche 

integrate per la promozione della cultura della legalità”, tra l’altro non ancora discussa nonostante 

il notevole lasso di tempo trascorso dalla sua presentazione. 

 



 
 

 

 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente e l’Assessore competente, per conoscere: 

- se e quali provvedimenti siano stati posti in essere per l’aggiornamento della DGR n. 906/2018; 

- se e quali provvedimenti siano stati posti in essere per dare seguito al rinnovo del Protocollo 

d’intesa per la costituzione del Tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e per la tra-

sparenza amministrativa. 

 

 


