
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 19 del 30/01/2014 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 16:30 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

S ZANNONE ROSARIO Vice Sindaco

S CARDELLA ELIANA Assessore

S DIMA PIERLUIGI Assessore

S PIRAINA GENNARO Assessore

S ORO MARIO Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

S FILIPAZZI SILVANO Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
TUMMINELLO ANTONIO.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  
amministrazione” (di seguito legge 190/2012).

Dato atto:
– che a livello  periferico,  la  legge 190/2012 impone all'organo di  indirizzo politico 

l'adozione  del  Piano Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione,  su  proposta  del 
responsabile anticorruzione ogni anno entro il 31 gennaio;

– che  limitatamente  all'anno  2013,  primo  esercizio  di  applicazione  delle  norme 
anticorruzione,  l'articolo  34-bis  del  decreto   legge  179/2012  (convertito  con 
modificazioni dalla legge 221/2012) ha differito il termine di cui all'art. 1 , comma 8, 
legge 190/201 al 31.3.2013:

– che la legge 190/2012 rinvia a successive intese assunte in sede di Conferenza 
unificata la fissazione degli adempimenti e termini riservati agli Enti Locali;

– che  tali  indirizzi  sono  stati  sanciti  dalla  Conferenza  Unificata  nella  seduta  del 
24.7.2013:

– che il  piano,  a norma dell'art.  10 comma 2 del  DL. 33/2013, incorpora in sé il 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

– che sempre secondo l'articolo 10 del DL. 33/2013 gli obiettivi del Programma per la 
trasparenza e l'integrità “sono formulati  in  collegamento con la programmazione  
strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della  
performance e  negli  analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti  per  gli  enti  
locali”  (PEG E PDO);

– che  tali  documenti,  il  Programma per  la  trasparenza  e  l'integrità,  il  Pano  della 
Performance, il  PEG ed il  PDO, in quanto tra loro collegati,  hanno la medesima 
natura e che, pertanto, competente per approvarli è il medesimo organo, quindi la 
Giunta  (ex  art.  48  TUEL),  lo  stesso  dicasi  per  il  Piano  in  esame,  del  quale  il 
Programma per la trasparenza e l'integrità “costituisce di norma una sezione”;

Rilevato che in fase di prima applicazione gli enti adottano il PTPC el il PTTI entro il 
31.1.2014;

Viste le disposizioni in materia di anticorruzione emanate da ANCI in data 21.3.2013 
e “informativa sull'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione “ gennaio 
2014;

Ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, in virtù 
della competenza residuale ad esso assegnata in base all'articolo 48 del T.U.E.L., come 
confermato  dalla  nota  ANCI  sopra  richiamata,  ed  in  base  all'art.10  comma 2  del  DL. 
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33/2013  sopra  richiamato,  e  come  confermato  dall'Anac  (  ex  Civit)   con  delibera 
n.12/2014;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 4 del 16.4.2012, con il quale è stato nominato 
quale  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  di  questo  Ente  il  Segretario 
Generale dott. Antonio Tumminello;

Atteso  che  con  delibera  CIVIT  n.  72  del'11.9.2013  è  stato  approvato  il  Piano 
Nazionale Anticorruzione e relativi allegati;

Considerato  che  il  PNA  individua  l'obiettivo  strategico  per  la  prevenzione  della 
corruzione nella riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione, creando 
quindi  un  contesto  sfavorevole  alla  stessa  mediante  individuazione  di  idonee azioni  di 
prevenzione del rischio ;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto:  “Legge n. 190/2012 –  
Disposizione  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  
pubblica amministrazione”;

Atteso che con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 19.9.2013 è stata approvata 
la mappa della trasparenza e relative responsabilità e indicazioni organizzative;

Che  con  detto  documento  è  stato  individuato  il  Segretario  Generale  quale 
Responsabile della Trasparenza:

Atteso che la trasparenza è misura principale anticorruzione e pertanto le figure 
possono essere coincidenti, come attestato dalla Conferenza unificata con l'intesa sopra 
richiamata.

Esaminata  la  proposta  di  Piano  Anticorruzione  integrato  con  il  Piano  Triennale 
Trasparenza, il Regolamento integrativo del Codice di comportamento e Regolamento per 
gli incarichi extra istituzionali allegato al presente atto;

Atteso  che  il  contenuto  della  proposta  di  Piano,  tenuto  conto  del  ruolo  attivo 
assegnato ai Dirigenti in materia di azioni volte alla prevenzione della corruzione in base 
alle previsioni del novellato art. 16, comma 1, lett. a-bis, del D.lgs. n. 165/2001, è stato 
predisposto  in  esito  ad  un  gruppo  di  lavoro  interno  istituito  con  determinazione  del 
Responsabile n. 718  in data 11.12.2013;

Rilevato: 
– che  il  Codice  di  comportamento  integrativo  è  stato  sottoposto  all'OIV  con 

comunicazione prot. n. 0050984 del 23/12/2013, a firma del Segretario Generale
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– che  il  Regolamento  per  gli  incarichi  extra  istituzionali  sostituisce  le  norme 
inserite nel Regolamento degli uffici e servizi in vigore

– che  occorre  provvedere,  ai  sensi  del  PNA,  a  coinvolgere  attivamente  gli 
stakeholder per concorrere all'identificazione del  rischio e propone le relative 
misure di contrasto, 

Atteso il forte impatto organizzativo dell'intervento richiesto da attuarsi in ragione 
della reale sostenibilità dello stesso sulla struttura comunale;

Ritenuto di fare riserva di approvare definitivamente il  suddetto Piano, una volta 
concluso il  predetto percorso di  partecipazione,  pur  evidenziando che i  suoi  successivi 
sviluppi saranno, comunque, nuovamente sottoposti a consultazione pubblica;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visti:
• il  Dlgs  n.  165  del  30.3.2001   Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche
• il  DPR  n.62  del  16.4.2013  Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165.

• il  Dlgs  n.39  del  8  aprile  2013  Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190;

• IL D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”

• Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”;

• la Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”;

• Le “Linee Guida per i  siti  web della PA” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 
luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la 
Pubblica amministrazione e l’innovazione

• la Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione 
e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Segretario generale,  anche nella sua qualità di  Responsabile Anticorruzione, così  come 
previsto dall'art.49 I° comma Dlgs 267/00 come modificato dall'art.3 comma 1 lettera b) 
DL n.174/2012 convertito con Legge n. 213/2012;

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 comma 1, non è espresso parere contabile in 
quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente;

Ad unanimità di voti
D E L I B E R A

1) di  adottare,  per le motivazioni  espresse in premessa e che qui  integralmente si 
richiamano, Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 integrato 
con  il  Piano  Triennale  Trasparenza  ed  integrità,  il  Codice  di  Comportamento 
integrativo ed il Regolamento per gli incarichi extra istituzionali allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei  
dipendenti comunali, allegato al Piano Anticorruzione dell'ente sostituisce in toto il 
"Capo III rubricato "Incompatibilità e cumuli di impieghi"del Titolo VI del vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e che si intendono abrogati 
gli articoli dal 57 al 62 del suddetto Regolamento all'atto dell'entrata in vigore;

3) di aprire la fase di consultazione on-line con gli stakeholder sul documento adottato 
per un periodo di 30 giorni, prevedendo la sua pubblicazione sulla home page del 
sito comunale;

4) di  pubblicare  il  Piano  integrato  nella  rete  intranet  del  Comune  informando 
personalmente tramite mail i dipendenti e collaboratori della sua accessibilità;

5) di trasmettere, tramite il Presidente del Consiglio, il Piano adottato ai capigruppo 
consiliari.

6) di inviare il Piano adottato agli organismi interni ed alle alle RSU;

7) di  trasmettere  il  Piano  al  Dipartimento  Funzione  Pubblica  mediante  modalità 
telematica, riservandosi l'invio del successivo aggiornamento;

8) di  riservarsi,  inoltre,  l'approvazione  definitiva  del  Piano  entro  15  giorni  dalla 
scadenza  della  fase  di  consultazione  in  esito  alle  risultanze  della  stessa,  da 
pubblicarsi sul sito ai sensi della normativa vigente;
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Letto, firmato e sottoscritto.

     IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     LORENZANO ALESSANDRO    TUMMINELLO ANTONIO
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