PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ANNUALI ANNO 2019
(Art. 4 D.lgs. 25 luglio 2006, n. 240)
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Premesso quanto sopra, il sottoscritto Procuratore, con la collaborazione del direttore Pasqua
Marino, redige, per l'anno 2019, il seguente programma delle attività.

1) ANALISI DEL

CONTESTO

a) Analisi del contesto estemo

Il territorio

La provincia di Bergamo è una provincia italiana della Lombardia di 1.112.010 (Istat al
01.01.2017) abitanti, con capoluogo Bergamo. Situata al centro della regione, si estende su una
2

superficie di 2.754,90 km e con i suoi 243 comuni rappresenta la prima provincia lombarda per
numero di suddivisioni comunali (e terza in Italia dopo Torino e Cuneo) e nona per popolazione.
Confina a nord con la provincia di Sondrio, a ovest con la città metropolitana di Milano, con la
provincia di Lecco e per un piccolo tratto con la provincia di Monza e della Brianza, a sud con
la provincia di Cremona e a est con la provincia di Brescia.
Per via della posizione centrale di Bergamo all'interno della provincia, le strade che si
allontanano dal capoluogo verso le valli hanno una struttura a raggiera che converge sul
capoluogo. Bergamo dispone di una circonvallazione esterna, di un 'asse interurbano che passa a
sud della città, collegando Albano Sant'Alessandro a Mapello e di una tangenziale, la
Tangenziale Sud di Bergamo. Ancora più a sud passa la strada statale "Francesca", che collega
Calcinate a Canonica d'Adda e infine, ancora più a sud, la strada statale 11 Padana Superiore
attraversa l'abitato di Treviglio.
La provincia è attraversata da ovest a est dall'autostrada A4 Torino - Trieste. Lungo il territorio
provinciale è inoltre sita l'autostrada A35 (Brescia-Bergamo-Milano), che attraversa la bassa
bergamasca da ovest a est.

La popolazione

I residenti alla data del 01.01.2017 risultano essere pari a 1.112.010 abitanti, con una densità
abitativa media di 403,65 abitanti per chilometro quadrato.

La popolazione residente al SI dicembre di ogni anno a partire dal 2001 fino al 2016
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L'andamento del saldo naturale della popolazione (differenza fra le nascite ed i decessi) è
riportato nel grafico che segue:
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La provincia di Bergamo è tra le poche province italiane con tasso demografico attivo. Ha un
sistema industriale solido ed è aperta sull'Europa e sul mondo con un export che la colloca tra le
prime quattro zone nel quadro nazionale.
Bergamo è per estensione la quarta provincia della Lombardia. Delimitato da due grandi fiumi che
scendono paralleli - l'Oglio a est, l'Adda a ovest - chiuso a nord dalle Alpi Orobie, aperto verso la
grande pianura

a sud, il territorio di Bergamo si definisce in un sapiente progetto di

organizzazione dello spazio.
Lo sviluppo degli ultimi 40 anni ha portato la Città capoluogo al centro di una conurbazione di
oltre 350.000 abitanti formalmente ripartiti in 34 comuni: un terzo della popolazione della
provincia è concentrato nella ridotta area metropolitana.
Il settore industriale rappresenta il 53% delle attività; al suo interno il comparto maggiore è
l'edilizia (15%), seguito dalla meccanica, dal tessile, dall'abbigliamento e dal chimico - plastico. Il
settore terziario raccoglie il 44%> dell'economia provinciale, mentre le attività agricole non
superano il 3%. Nell'area metropolitana cresce la presenza del terziario che occupa il 70% delle
attività tra pubblico impiego, distribuzione e servizi alle imprese.
Il reddito e la quantità di risparmio medio prò capite sono costantemente tra ipiù alti d'Italia.

b) Analisi del contesto interno
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In ordine ai beni strumentali, l'ufficio è fornito di un congruo numero di p.c, stampanti e stampanti
multifunzione, fotocopiatrici.
Tutti sono dotati di una postazione lavoro adeguata.

Risorse umane

Nel corso del trascorso anno 2019 alcuni servizi hanno subito dei cambiamenti organizzativi
migliorativi che hanno portato ad un mantenimento della produttività complessiva
grazie alla collaborazione

ed efficienza dei magistrati, dei giudici onorari, del

dell'Ufficio
personale

amministrativo, dei tirocinanti e dei volontari.

Tabella organico magistrati

PROCURATORE
PROCURATORE AGGIUNTO
SOSTITUTO PROCURATORE
VPO

1
1
17
16

Tabella organico magistrati in servizio al 31.12.2018
PROCURATORE
PROCURATORE AGGIUNTO
SOSTITUTO PROCURATORE
VPO

1
1
14
16

Tabella organico amministrativo
DIRETTORI AMMINISTRATIVI
FUNZIONARI GIUDIZIARI
CANCELLIERI ESPERTI
ASSISTENTI GIUDIZIARI
OPERATORI GIUDIZIARI
AUTISTI
AUSILIARI
TOTALE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
CENTRALINISTA

3
10
10
9
12
4
5
53
1
1

Tabella organico amministrativo in servizio al 31.12.2018
DIRETTORI AMMINISTRATIVI
FUNZIONARI GIUDIZIARI
CANCELLIERI ESPERTI
ASSISTENTI GIUDIZIARI
OPERATORI GIUDIZIARI
AUTISTI
AUSILIARI
TOTALE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
CENTRALINISTA

3
6
8
8
7
4
5
45
0
1

Come più volte ribadito, la pianta organica di quest 'Ufficio oltre a presentare una scopertura del
25.3% è inadeguata rispetto al carico di lavoro ed all' esteso bacino di utenza. (Vedi studio delle
piante organiche allegato).

Struttura organizzativa
Procuratore delli Repubblica
Dott. Walter Mapelli

Settore Funzioni Centralizzate
Dott.ssa Pasqua Marine

Settore Civue e Penale
Dott.ssa Teresa Granite

Settore ArrurUnlstratlvo-Erariale
Dottssa Pattizia Maiieis

Settore Penale

Ufficio Economato e spese d'Uffldo

Uffido Ausiliari e Automezzi

Uffido Volontaria Giurisdizione
Rettifiche Stato Civile
Interdizioni e amministrazione di
sostegno

Segreteria Procuratore Aggiunto
Sezione Affari Semplid (SAS)

Segreterie del Pubblid Ministeri

Segreteria del Procuratore

Segreteria Ufficio Protocollo
Informatico

Viride del Memoriale - Cestone

Ufficio Procedure Concorsuali

beni In custodia presso terzi

Ufficio Rapporti con il Tribunale per
le Srese dì Manutenzione
Uffido Spese di Giustizia

Uffido Ricezione Atti e
esenzioni Xotizie di Reato

Uffido Dibattimento
Uffido Personale
Uffido 415 bis
Uffido Statistiche

Uffido Intercettazioni

Uffido Archine e attività
Commissione scarto archici

Uffido Innovazione e sito -veb
Referente GSI

Uffido per le attività connesse alla
salute e sicurezza dei lavoratori

R U M I 51.2008:
Uffido del Casellario Giudiziale e
dei Carichi pendenti
Uffido Fondo Unico Giustìzia
Uffido Rilasdo copie del
Fascicoli Definiti

Uffido Giudice di Pace

Uffido Esecuzione Penale

Uffido Consegnatalo Economo

Verifica del conseguimento degli obiettivi relativi all'anno precedente

Nel corso del 2018 sono stati realizzati tutti gli obiettivi indicati nelle relazioni predisposte dai
direttori, che qui si allegano.

Inserimento del livello di raggiungimento a consuntivo

Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

2)

OBIETTIVI

Nel corso dell'anno 2019 sono stati previsti quattro obiettivi che alla presente si allegano.

A) OBIETTIVO

1 - Utilizzo ed implementazione del sistema documentale

Obiettivo di gruppo - in tre fasi - durata annuale

B) OBIETTIVO

2 - Applicazione del sistema di certificazione in forma massiva al casellario
Obiettivo di gruppo - una fase e una seconda eventuale - durata annuale

A) OBIETTIVO

3 - Mappatura e sistemazione archivio
Obiettivo individuale - una fase - durata annuale

A) OBIETTIVO

4 - Promozione alternanza scuola lavoro
Obiettivo di gruppo - una fase - durata annuale

3 PREVENZIONE

CORRUZIONE

E TRASPARENZA

I termini "Anticorruzione" e "Trasparenza" costituiscono autonomi aspetti dell'agire della P.A. e,
tuttavia, correlati.
Anticorruzione" implica avversione, contrasto della corruzione e della illegalità nella P.A., ossia di
quelle pratiche di violazione dei doveri collegati alle funzioni pubbliche con pregiudizio degli
interessi generali. Aspetto, quindi, pertinente ad un dato negativo dell'agire della P.A..
"Trasparenza" denota chiarezza, pubblicità dell'agire della P.A.; un agire, quindi, con atti
accessibili

a chiunque,

con atti visionabili

dal pubblico.

Metaforicamente,

si

descrive

un'Amministrazione con tali caratteri come una "casa di vetro". Aspetto, questo, positivo dell'agire
della P.A., ossia modo ordinario della condotta diretta alla tutela degli interessi pubblici
riconducibile ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. (art. 97
Cosi).
Come detto, però, Anticorruzione"e

Trasparenza"sono

dati anche correlati. All'evidenza, la

trasparenza è uno degli antidoti per contrastare la corruzione e l'illegalità: dove vi è opacità,
riservatezza, segreto è facile che possano esservi condotte illecite dei funzionari pubblici. La
trasparenza è

una regola da osservare in quanto principio base dell'azione della P.A. ed è

strumentale alla prevenzione e contrasto dell'agire illecito dei dipendenti della P.A.
Hanno una finalità anche preventiva degli illeciti i seguenti aspetti della trasparenza:
•

diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
della PP.AA., open data (D. L.vo 14 marzo 2013, ampiamente modificato con D. L.vo 25 maggio
2016 n.97);

•

norme sull'evidenza pubblica, pubblicazione e pubblicità dei bandi in materia di affidamento di
commesse pubbliche (D.L.vo 18 aprile 2016 n.50).

•

disciplina in materia di concorsi pubblici e affidamento degli incarichi (D. Lvo 30 marzo 2001
n.165);

Altro settore interessato da una disciplina sulla trasparenza in specifica funzione di prevenzione
della corruzione è quello dell'affidamento delle commesse pubbliche (con la disciplina generale
contenuta nel D. L.vo 18 aprile 2016, n.50), ove notevoli sono ipoteri di controllo dell'ANAC.
Infine, ulteriore tessera della trasparenza è la regola costituzionale (art. 97, ultimo comma, Cost.)
dell'accesso mediante concorso agli impieghi nella PP.AA. (salvo i casi stabiliti dalla legge) e la
disciplina dell'affidamento degli incarichi.
In questa Procura lo strumento principale per realizzare la prevenzione alla corruzione è stato
quello di trasmettere a tutto il personale e pubblicare sul sito di quest'Ufficio il codice di
comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia.
E'stata

trasmessa a tutti la circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza del Ministero della Giustizia del 17 gennaio 2019 sulla tutela del dipendente pubblico
che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell'interesse dell'integrità

della pubblica

amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (ed. whistleblowing). La circolare
prescrive

la procedura

da seguire nella gestione delle segnalazioni al responsabile della

prevenzione della corruzione, in applicazione dell'art. 54-bis, relativo alla tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti.
Si è data informazione, inoltre, dell'aggiornamento, con Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2019,
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021. Il Piano, completo degli allegati,
è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e si è invitato il personale a
prenderne visione.
Si è disposta, infine, anche la pubblicazione sul sito ufficiale di questa Procura sia della circolare
allegata che del piano triennale predetto.
Per quanto riguarda la trasparenza questo Ufficio pubblica sul proprio sito internet i dati, le
informazioni e i documenti riguardanti l'organizzazione e l'attività istituzionale, con la possibilità
per i cittadini di accedere immediatamente e direttamente senza necessità di autenticazione o
identificazione.
I dati sono pubblicati sul sito istituzionale a cura del direttore responsabile completi, aggiornati,
tempestivi, di semplice consultazione.
Inoltre semestralmente vengono inseriti i dati relativi agli acquisti effettuati e liquidati nel modulo
applicativo S.I.F.E.G.

in ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza, legge 190/2012 e D.Lgs.

33/2013, secondo le linee giuda ANAC del 28 dicembre 2016.

