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PREMESSA

La legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede che entro il  31 gennaio 2015 di ogni anno 

debba essere adottato l'aggiornamento dei piani triennali  anticorruzione (P.T.P.C), quale 

attività obbligatoria e calendarizzata dell'amministrazione comunale.

La  funzione  propria  dell'aggiornamento  si  identifica  nell'effettuare  un  necessario 

collegamento con l'attività di controllo e monitoraggio sull’efficacia e sul funzionamento del 

Piano  medesimo,  in  quanto  il  Responsabile  anticorruzione  risponde  sotto  il  profilo 

dirigenziale e  disciplinare - oltre che per danno erariale e all'immagine della pubblica 

amministrazione  -   in  caso  di  un  reato  di  corruzione  commesso  all'interno 

dell'amministrazione e accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che comprovi di 

avere  predisposto,  prima  della  commissione  del  fatto,  il  piano  di  prevenzione  della 

corruzione recependo le prescrizioni previste dalla legge 190/2012 e di avere vigilato sul 

funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Obiettivo dell'aggiornamento è quello di consentire il necessario adeguamento del Piano di 

prevenzione alle  criticità  riscontrate nell’attività di verifica posta in capo al Responsabile 

valutando il reale  “funzionamento” in termini di prevenzione e la concreta “osservanza” 

nell'attività lavorativa.

Nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2014-2016  -  approvato  con 

deliberazione della  Giunta Comunale n.  42 del  20.3.2014 in seguito alla  sua adozione 

adozione  avvenuta  in  data  30.1.2014  –  è  previsto  infatti  un  sistema di  monitoraggio 

generale   basato  su  report  semestrali  dei  Dirigenti,  al  fine  della  predisposizione della 

Relazione  annuale  da  sottoporre  alla  Giunta  per  l'aggiornamento  del  documento 

programmatico pluriennale. 

Con note interne in data 7.5.2014 protocollo n. 1753 e in data 12.11.2014 protocollo n 

42121 sono state quindi date indicazioni organizzative per la predisposizione delle relazioni 

settoriali  di  competenza;  in  data  18.9.2014  è  stato  inoltre  inviato  alla  Prefettura il 

questionario di monitoraggio previsto dalle prime Linee guida per l'avvio di un circuito 

collaborativo tra Anac, Prefetture ed Enti locali (Upi-Anci) per la prevenzione dei fenomeni 

di corruzione e attuazione della trasparenza amministrativa, Linee inviate con nota in data 
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9.9.2014  prot  32645  ai  Dirigenti  e  Titolari  di  Posizione  Organizzativa  anche  per 

l'applicazione dei richiamati protocolli di legalità negli appalti pubblici. 

E' stato inoltre attuato, in applicazione del Piano, il rafforzamento del sistema integrato dei 

controlli con particolare riguardo al controllo successivo semestrale di regolarità degli atti 

amministrativi per l'anno 2014 ed effettuato, d'intesa con l'OIV, l'inserimento di obiettivi di 

sviluppo  trasversali  legati  al  Piano  della  Prevenzione  della  corruzione  nel  Piano  della 

Performance 2014, approvato il 28.10.2014 con delibera di Giunta n. 195. 

Particolare  attenzione  è  stata  posta  nelle  azioni  di  monitoraggio  degli  obblighi  di 

trasparenza, misura trasversale fondamentale per prevenire la corruzione nella pubblica 

amministrazione,  con  particolare  riferimento  agli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati, 

verificati dall'OIV ed i cui esiti al 31.12.2014 sono pubblicati sul sito comunale.

Entro  la  fine  dell'anno  2014  è  stata  poi  pubblicata  sul  sito  la  Relazione  annuale  del 

Responsabile anticorruzione, redatta sul formato approvato da ANAC, riportante la sintesi 

dell'attività del primo monitoraggio, in cui è stato rilevato lo stato di attuazione del Piano e 

le problematiche di origine generale connesse. 

Nel  documento  di  aggiornamento  dinamico  per  l'anno  2005  del  Piano  approvato  con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20.3.2014 -  che si intende confermare nei 

contenuti e nell'impostazione - sono riportate le azioni correttive ed integrative emerse 

dalla valutazione del monitoraggio effettuato e i principali aggiornamenti normativi quali  

“misure obbligatorie” del Piano.
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1. Principi

Il  Piano Triennale  Prevenzione della  Corruzione (PTPC) previsto dall'art.1 comma 8 

della  Legge  190/2012  è  essenzialmente  uno  strumento  organizzativo 

dell'Amministrazione comunale di San Giuliano Milanese finalizzato a individuare misure 

concrete atte a prevenire e contrastare possibili fenomeni di corruzione in applicazione 

delle indicazioni indicate dal Piano Nazionale Anticorruzione,  volte a dare omogenea 

attuazione sul  territorio  della  legge  190/2012,  quale  diretta  applicazione dell'art.97 

Costituzione,  che  garantisce  il  principio  di  imparzialità della  Pubblica 

Amministrazione; la trasparenza, che costituisce livello essenziale delle prestazioni, è 

il principio ulteriore che deve informare l'attività della Pubblica amministrazione e che 

costituisce  la  modalità  principale  di  controllo  sociale  dell'azione  amministrativa, 

contribuendo alla creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

La  nuova  disciplina  intende,  quindi,  prevenire  nel  settore  pubblico  –  così  come la 

L.231/2001 nel  settore privato - la  cd “irresponsabilità organizzativa “ introducendo 

nuovi  meccanismi  di  responsabilità  e  promuovendo  una  nuova  consapevolezza  nei 

comportamenti  organizzativi  pubblici  e  nei  comportamenti  personali  del  dipendente 

pubblico.  L'illegalità,  a  differenza  della  illegittimità,  è  infatti  connotata  da  una 

strumentalizzazione delle potestà pubblicistiche, sviate per un fine diverso ed estraneo 

alle norme ed alla funzione pubblica.

Il  PTPC  non  costituisce  un  documento  statico,  bensì  uno  strumento  dinamico, 

trasversale alle competenze e in continuo sviluppo, in relazione agli esiti dell’attività di  

monitoraggio,  concernente  la  verifica  di  adeguatezza  ed  efficacia  delle  misure 

implementate,  ed  all'esito  del  processo  di  coinvolgimento  dei  portatori  d'interesse 

interni ed esterni dell'amministrazione.

2. Processo di adozione

Il  punto  di  attenzione  principale  nella  costruzione  del  Piano  è  identificato  nella 

mappatura dei processi interni, processo esso stesso utile a rileggere in chiave nuova la 

normale "routine" di lavoro, in una prospettiva di identificazione, analisi, ponderazione e 

trattamento  del  rischio  illegalità,  onde  poter  individuare  misure  preventive 

organizzative, trasversali e comportamentali da esplicitare e formalizzare, oltre che nel 

PTPC,  nel  Codice  di  comportamento  integrativo  dei  dipendenti  comunali  e  nella 

disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio -  attività ed incarichi 
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extra-istituzionali,  nel  Piano  Triennale  Trasparenza  ed  Integrità,  documenti  che  si 

intendono integrati in un corpus unitario. 

attività preparatorie :  Con decreto n.  4 del  16.4.2013 il  Sindaco ha nominato il 

Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione; per evitare 

eventuali ipotesi di conflitto d'interessi e di incompatibilità tra le funzioni di Responsabile 

anticorruzione  e  Responsabile  dell'Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  il  Segretario,  ha 

introdotto il metodo di rotazione in capo ai dirigenti delle funzioni di Responsabile UPD, 

con  nomina  esplicitamente  formalizzata  con  atto  pubblicato  sul  sito 

dell'amministrazione.

Gli  attori: I  dipendenti  dell'Amministrazione  sono  i  principali  attori  interni 

all'amministrazione al  fine della  predisposizione di  una adeguata analisi  di  contesto 

finalizzata all'individuazione delle misure di prevenzione del rischio; interventi formativi: 

in data. 27 e 29 maggio 2013  è stato effettuato un primo intervento informativo – 

formativo  rivolto  ai  dipendenti  sul  tema  "Legalità  e  integrità.  Paradigmi  di  buona  

amministrazione.  L'applicazione  negli  enti  locali  delle  disposizioni  in  materia  di  

prevenzione  e  contrasto  della  corruzione"  a  cui  hanno  partecipato  17  dipendenti 

dell'Ente e 3 esterni; inoltre in data 12 novembre i  responsabili  e operatori  servizio 

risorse  Umane  (13  dipendenti)  hanno  approfondito  la  tematica  del  codice  di  

comportamento del personale, tema ulteriormente ripreso in data 19 novembre in un 

incontro  formativo  a  cui  hanno partecipato   64 dipendenti.  Con comunicazione del 

Segretario  in  data  21.3.2013  sono  stati  invitati  i  Dirigenti  e  PO  ad  un  primo 

coinvolgimento per individuare le attività  ritenute sensibili; con determina n.716 del 

11.12.2013 il Responsabile Anticorruzione ha istituito, in seguito all'approvazione del 

Piano  Nazionale  Anticorruzione,  un  gruppo  di  lavoro  trasversale  con  l'obiettivo  di 

mappare  i  processi  interni  all'ente  ed  individuare  le  aree  a  rischio,  effettuarne  la 

ponderazione  ed  individuare  azioni  correttive,  dedicando  uno  specifico  intervento 

formativo on the job in considerazione della complessità e novità della materia trattata; 

contestualmente sono stati elaborati i documenti integrativi al Piano riguardanti il Piano 

Triennale  trasparenza  ed  integrità,  il  Codice  di  comportamento  integrativo  dei 

dipendenti  ed  il  regolamento  per  gli  incarichi  esterni.  L'OIV  ha  espresso  prime 

indicazioni sulla proposta di codice integrativo. 

Organismi partecipati : con comunicazione in  data 16 gennaio 2014  il  Segretario ha 
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inviato nota agli organismi totalmente partecipati dall'ente richiedendo la trasmissione 

di ogni opportuno aggiornamento in ordine all'applicazione della Legge 190/2012 e Dlgs 

n.  33/2013  secondo  gli  ambiti  di  applicazione  previsti  dalla  legge  e  dalle  circolari 

interpretative in materia. In caso di esplicita richiesta potranno essere pubblicati, sul 

sito istituzionale del Comune di  San Giuliano Milanese, i  link al materiale relativo a 

appalti, concorsi, incarichi, o altri dati già pubblicati sui siti di proprietà delle società 

partecipate o controllate. L'Azienda Speciale comunale ha adottato il Piano con delibera 

del CdA n. 59 del 19.12.2013 pubblicato sul sito aziendale con la Relazione annuale del 

Responsabile anticorruzione e trasparenza identificato nel Direttore Generale.

b) Amministratori: L'Amministrazione, da settembre 2013, aderisce all'associazione “Av

viso pubblico”, con cui ha organizzato nel periodo maggio/giugno 2014 alcuni incontri 

formativi  gratuiti  rivolti  ad  amministratori  locali  e  cittadini  dal  titolo:  "Prevenire  e 

contrastare le mafie: Il ruolo degli enti locali".

gli attori esterni: il processo di individuazione e gestione del rischio effettuato potrà 

essere integrato e migliorato con il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di specifi

ci interessi, con particolare riferimento alle associazioni dei consumatori, che potranno 

inviare indicazioni e valutazioni in seguito alla pubblicazione sul sito del Piano Anticorru

zione. Nella fase di consultazione pubblica è possibile presentare osservazioni ed inte

grazioni al Piano.  Nel Programma Triennale Trasparenza ed integrità sono previste spe

cifiche azioni di comunicazione.

Le  azioni  pregresse  dell'Amministrazione:  in  data  27.3.2012  il  Sindaco  ha 

sottoscritto con la Prefettura di Milano protocollo d'intesa per la diffusione della cultura 

della legalità; il Piano Generale di Sviluppo del 29.5.2012 prevede tra i suoi obiettivi 

l'educazione  alla  legalità  sviluppato  dal  Servizio  Educazione nei  documenti 

programmatici (RPP e Piano diritto allo Studio) con azioni rivolte ai giovani svilupparsi 

prioritariamente in  collaborazione con le  Istituzioni  scolastiche,  Le Associazioni  e  le 

forze dell'ordine e, da ultimo, collaborando con l'Associazione Valeria (anni 2012 -2013) 

per costruire percorsi di legalità rivolti ai minori delle scuole ed a coloro che se ne 

occupano professionalmente.
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2. Soggetti 

Il PTPC riguarda e coinvolge l’intera organizzazione comunale e, pur nei diversi ruoli, 

competenze e responsabilità, tutti i soggetti che operano nell’Ente o che collaborano 

con esso.

a) Autorità di indirizzo politico:  La Giunta adotta e approva il Piano Anticorruzione 

integrato  ed  i  suoi  aggiornamenti,  oltre  agli  atti  organizzativi  di  carattere  generale 

direttamente  od  indirettamente  finalizzati  alla  prevenzione  della  corruzione,  dando 

adeguato impulso;  conferma la nomina del Segretatario generale individuato, di norma, 

direttamente  dalla  Legge  190/2012,  quale  responsabile  anticorruzione.  Il  Sindaco 

informa tempestivamente, tramite il  Presidente,  il  Consiglio Comunale e l’Organo di 

revisione contabile  di  ogni  atto  adottato  dal  Giunta  in  materia  di  prevenzione della 

corruzione.  Al  Consiglio  Comunale  e  all’Organo  di  revisione  contabile  sono  pure 

trasmessi gli esiti del monitoraggio effettuato sull’applicazione del Piano, compresa la 

relazione  annuale  del  Responsabile  della  prevenzione  sull’attività  svolta,  ai  sensi 

dell’articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.I 

b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione : Il Segretario generale, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 7, Legge 190 /2012, è individuato quale  Responsabile della 

prevenzione della corruzione, in quanto organo amministrativo di vertice con compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 

dell'ente; il Segretario è inoltre individuato quale Responsabile della Trasparenza e dei 

Controlli interni, titolare quindi di funzioni da integrare nelle politiche anticorruzione.

Svolge i compiti indicati nella Legge 190/2012 nel PNA, nella circolare del Dipartimento 

della funzione pubblica n. 1 del 2013 ed, in particolare,  

• predispone  la  proposta  alla  Giunta  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 

Corruzione ed atti  collegati  entro il  31 gennaio,  verifica  l'efficace attuazione del 

Piano e la sua idoneità,  proponendo le modifiche dello stesso sulla scorta delle 

indicazioni di ciascun responsabile di settore

• svolge  compiti  di  raccordo  con  gli  altri  soggetti  istituzionali  coinvolti  nella 

prevenzione a livello decentrato

• cura la trasmissione del Piano all'ANAC secondo le modalità indicate dall'Autorità

• redige entro il 15 dicembre, sulla base di appositi report predisposti dai Dirigenti, 

Relazione annuale sull’attuazione del P.T.P.C. sull' efficacia delle misure introdotte 
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sulla base delle indicazioni dell'Anac. La relazione è pubblicata sul sito ed inviata 

all'Autorità in allegato al piano per l'anno successivo. La relazione è pubblicata sul 

sito

• cura  la  trasmissione  della  Relazione  annuale  all’Organismo  Indipendente  di 

Valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti.

• propone al Sindaco il Piano di rotazione degli incarichi dei Dirigenti, dei Funzionari e 

dei  dipendenti  per  le  aree  particolarmente  esposti  alla  corruzione  secondo  le 

modalità individuate nel presente documento 

• individua, su proposta dei Dirigenti competenti, il personale da inserire nel Piano 

Annuale di Formazione, nella apposita sezione del Piano triennale della formazione, 

e lo approva

• assicurara l’attuazione degli obblighi di Trasparenza;

• vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi 

dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e dell’art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013

• definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione 

• verificare, d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione degli Incarichi 

negli Uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 

rischio che siano commessi reati di corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. 

b), della Legge n. 190 del 2012, in seguito all'approvazione del relativo Piano

• individuare altra figura dirigenziale , esclusivamente per l'attività di monitoraggio in 

ordine  all'attuazione  delle  misure  che  riguardano  il  Segretario  individuato  quale 

responsabile di settore

Il  Segretario  si  avvale,  per  gli  adempimenti  previsti  nella  funzione  di  Responsabile 

anticorruzione e trasparenza, dei responsabili dei Servizi in staff.

c)  Dirigenti:  Per  l’adempimento  delle  proprie  funzioni  il  Responsabile  si  avvale  dei 

Dirigenti  che,  ognuno  per  le  competenze  del  proprio  Settore,  collaborano  con  il 

Responsabile per la predisposizione, attuazione e il monitoraggio del Piano, assumendo i 

provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi  ed in particolare :
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• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione; 

• osservano e fanno osservare da parte di dipendenti del Settore le misure contenute 

nel P.T.P.C.

• forniscono  le  informazioni  richieste  per  l’individuazione  delle  attività  nell’ambito 

delle quali è più elevato il rischio corruzione;

• formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

• provvedono al  monitoraggio delle  attività  nell’ambito delle  quali  è  più  elevato il 

rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo d'intesa con i 

Responsabile e con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di 

avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

• svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia 

elementi di valutazione e di riscontro sull’intera struttura organizzativa, sull’attività 

dell’Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul  costante monitoraggio 

dell’attività svolta dai Dirigenti e dai titolari di Posizioni Organizzative, a qualsiasi 

titolo, assegnati agli Uffici di riferimento, ed anche con riferimento agli obblighi di 

Rotazione del Personale; 

• predispongono  relazione  di  monitoraggio  sull'attuazione  effettiva  delle  misure 

indicate dal Piano in tempo utile per la predisposizione della relazione annuale di 

competenza del Responsabile 

• individuano,  all'interno  dell'area  di  competenza,  il  personale  che  collabora 

all’esercizio delle suddette funzioni

• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento ed integrativo e verificano le 

ipotesi di violazione dello stesso;

• assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse; 

• promuovono  la  tracciabilità  dei  processi  decisionali  all’interno  degli  atti  e  dei 

provvedimenti di competenza con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei 

tempi  procedimentali  ed eventualmente a risolvere immediatamente le anomalie 

riscontrate.

• adottano  le  misure  gestionali,  quali  l’avvio  di  procedimenti  disciplinari,  la 

10



sospensione e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del D.Lgs. n. 

165 del 2001, e per l'attuazione delle misure contenute nel Piano

• collaborano  nella  predisposizione  di  forme  di  comunicazione  e  sensibilizzazione 

pubblica sul tema di prevenzione della corruzione

• curano l'assolvimento degli  obblighi  di  pubblicazione garantendo il  tempestivo e 

regolare  flusso  delle  informazioni  da  pubblicare  ai  fini  del  rispetto  dei  termini  

stabiliti  dalla  legge, risultando  direttamente  responsabili  dell’assolvimento  di  tali 

obblighi.

I  Dirigenti  si  avvalgono  dei  titolari  di  Posizione  Organizzativa  nell'ambito  delle 

responsabilità affidate, e gli stessi dei responsabili degli uffici per il miglior svolgimento 

dei propri compiti.

d) L'Organismo Indipendente di Valutazione: partecipa al progetto di gestione del 

rischio per i compiti ad esso attribuiti, svolge compiti di controllo sull'attività anticorru

zione nel settore della trasparenza amministrativa, verifica l’assolvimento degli obblighi 

in materia di trasparenza ed integrità; esercita un’attività di impulso, nei confronti del li

vello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione del 

relativo programma. Esprime parere obbligatorio sul codice di condotta integrativo dei 

dipendenti; può collaborare con il Responsabile nell'indicazione aree rischio e sono de

stinatari della relazione annuale a cura del Responsabile.

L'OIV verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte 

dei  dirigenti,  integrando  il  sistema  di  valutazione  per  l'erogazione  dell'indennità  di 

risultato  dei  Responsabili  delle  posizioni  organizzative,  dei  dirigenti  e  del  Segretario 

Generale nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, con adeguate 

modalità  per  valorizzare,  in  riferimento  alle  rispettive  competenze,   l'attuazione  del 

Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’anno di riferimento.

e) Collegio dei revisori: la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all’attività di 

prevenzione  attraverso le sue fondamentali  funzioni di controllo, si avvale anche del 

collegio  dei  revisori a  cui  sono stati  affidati  maggiori  compiti  nell'ambito  del  nuovo 

sistema dei controlli interni, e la cui funzione è sempre più fortemente integrato nella 

programmazione  e  gestione  dell'Ente;  pertanto  prende  parte  attiva  al  processo  di 

gestione del rischio, valutando nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento 
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dei compiti ad essi attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi 

connessi, segnalando le stesse al responsabile anticorruzione; esercita specifiche attri

buzioni collegate all’attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ai 

sensi degli artt. 43 e 44 .D.Lgs. n. 33 del 2013

f) Ufficio per i procedimenti disciplinari

ll Responsabile dell’Ufficio, supportato dal Servizio Gestione e sviluppo del personale, 

svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, secondo quanto 

previsto  da  leggi  e  Regolamenti  e  propone  l’aggiornamento  del  Codice  di 

comportamento.  

g) I Dipendenti : tutti  i  dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio 

concorrendo  alla  prevenzione  della  corruzione  all’interno  di  ogni  Amministrazione: 

ciascuno  mantiene  uno  specifico  livello  di  responsabilità  in  relazione  ai  compiti 

demandatigli e provvede, specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale 

applicazione del P.T.P.C., a segnalare eventuali anomalie al Responsabile ed al proprio 

Dirigente.

In particolare segnalano tempestivamentecasi di personale conflitto di interessi, anche 

potenziale e/o di incompatibilità.

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corru

zione, i responsabili delle posizioni organizzative, i Dirigenti incaricati dei compiti ex art.  

109 tuel 267/200, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai 

regolamenti vigenti,  attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della 

corruzione dell'ente e provvedono all'esecuzione. Partecipano alla formazione 

h) Collaboratori dell’Amministrazione 

Osservano le regole e le misure del PTPC  ed, in particolare, l'osservanza del codice di 

comportamento  dei  dipendenti  pubblici  e  di  quello  integrativo  del  Comune  di  San 

Giuliano è estesa a tutti i collaboratori dell'ente indipendentemente dalla qualificazione 

giuridica del rapporto instaurato, ai titolari di organi ed incarichi a diretta collaborazione 

degli  organi  politici,  nonché  ai  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  di  imprese  fornitrici 

attraverso la formalizzazione nell'atto di affidamento di tale collaborazione di idonee 
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clausole  che  ne  garantiscano  la  conoscenza  e  l'osservanza,  con  indicazione  delle 

responsabilità connesse in caso di mancato adempimento, secondo le modalità  stabilite 

dal Codice integrativo.

3.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - PTCP

a) Aree a rischio

Il  rischio costituisce la capacità potenziale di  un’azione e/o di un comportamento di 

creare  conseguenze  illegali  a  danno  della  Pubblica  Amministrazione;  Secondo  la 

metodologia fornita nelo PNA l’indice di valutazione del rischio -  riferito al grado di 

esposizione alla corruzione - è calcolato sulla base delle probabilità di rischio min/max 

su indicatori di processo pre – definiti. La valutazione del rischio si riferisce al processo, 

indicando con tale termine il sistema di azioni, atti e comportamenti collegati tra loro 

giuridicamente e logicamente che trasforma risorse ( input) in prodotto (output) desti

nato a soggetto interno od esterno dell'amministrazione.

Per la prima edizione del Piano, in considerazione del rilevante numero di processi da 

analizzare che richiede un forte impegno di risorse interne, l'attenzione si è focalizzata 

sperimentalmente sulle 4 aree di rischio già individuate dal PNA, che riguardano tra

sversalmente tutti i settori dell'ente:

1) autorizzazioni o concessioni

2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 

3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attri

buzione di vantaggi economici 

4) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera 

ritenendo di completare e implementare l'analisi per gli ulteriori processi nel corso del 

triennio, anche valutando i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle azioni di pre

venzione indicati nel presente documento in una prospettiva di sostenibilità organizzati

va.

5) Dall'analisi di contesto esperienziale risulta inoltre emergente una ulteriore area a 

rischio riguardante  il processo di ”gestione organismi partecipati” 

Identificazione del rischio: analisi esperienziale:  Non si può infatti prescindere, 

nella redazione del Piano Anticorruzione, dalle criticità connesse ai processi decisionali 
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ed amministrativi collegati alla gestione delle società ed organismi partecipati dall'ente, 

emerse sin  dall'anno 2010 in  seguito  alle  risultanze di  una commissione d'indagine 

consigliare  sulla  gestione  della  società  partecipata  Genia,  e come  espressamente 

attestato dalla Corte dei conti – sezione controllo - in diversi documenti ( Delibera n. 

530/2012 Rendiconto 2011 -  Delibera n.  33/2013 Referto sulla  gestione dell'ente – 

Delibera n. 537/2013 rendiconto2012), dalla sentenza n.892/2012 del TAR Lombardia  e 

dai recenti esiti dell'attività giudiziaria che ha visto una sentenza del tribunale civile di  

condanna in primo grado per l'Ente (subordinata a CTU) per arricchimento senza causa 

in esito a lavori pubblici effettuati nel periodo 2005 - 2009 e affidati alla società multi-

servizi dell'ente, attualmente in corso di liquidazione, e tutt'ora in fase di accordo per la 

strutturazione del debito con i creditori.   Il Consiglio Comunale con deliberazione n.10 

del 12.2.2014 ha istituito un tavolo politico per individuare ulteriori soluzioni alla Crisi  

del  Gruppo Genia e valutare proposte politiche a supporto dell'ipotesi  di  accordo di 

ristrutturazione del debito, tavolo che ha concluso i propri lavori a novembre 2014.

L'attività di accertamento giudiziaria è tutt'ora in corso per possibili rilievi di carattere 

penale, amministrativo – contabile e civilistico. 

In  linea  generale,  la  normativa  riguardante  le  società  partecipate  dagli  enti  locali 

continua tutt'ora ad essere complessa e variabile, rendendo ancora più problematica 

una definitiva revisione della governance locale. 

Misure  preventive:  Sul  piano  organizzativo,  con  il  rafforzamento  previsto  dalla 

normativa del sistema dei controlli interni, nel 2013 in seguito ad una riorganizzazione 

amministrativa interna, è stata istituita una Unità Organizzativa dedicata a tali controlli 

e posta direttmente in staff al Segretario generale; nel Regolamento di funzionamento 

del sistema dei controlli, comprensivo di quello sugli organismi partecipati, è previsto il 

processo di controllo "analogo" da sottoporre, a seguito della sua attivazione a regime, 

ad analisi onde evidenziare azione correttive ed integrative. Ci si riserva pertanto di 

procedere successivamente alla mappatura del suddetto procedimento

b) La gestione del rischio 

b1) La Mappatura dei processi 

I  processi  mappati  all'interno  delle  4  aree  individuate  costituiscono  il  catalogo  dei  

processi,  che  verrà  progressivamente  implementato  al  progredire  dell’attività  di 
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mappatura.  La  mappatura  e  contenuta  nell'allegato n.  1) dove è  riportata  anche 

l'identificazione del rischio ed il suo trattamento.

b2) La Valutazione del rischio:identificazione, analisi, ponderazione 

Per  ciascun processo mappato,  si  è effettuata l’identificazione dei  rischi  ritenuti  più 

rilevanti, con la relativa analisi, valutazione e ponderazione, in ragione degli indici di 

valutazione della probabilità e dell’impatto, indicati dal P.N.A. L’insieme dei rischi rilevati, 

costituisce  il  primo  registro  dei  rischi,  che  verrà  progressivamente  implementato, 

attraverso le ulteriori analisi previste dal presente Piano.

b3) trattamento del rischio: misure per neutralizzare il rischio 

Queste misure costituiscono il principale prodotto del Piano di prevenzione e debbono 

essere assunte come vincolanti per tutti coloro che sono chiamati, con i diversi ruoli e 

responsabilità,  ad  operare  in  tali  ambiti.  Le  misure  possono  essere  di  tipo 

comportamentale  -   come  il  Codice  di  comportamento  -,   trasversali  -  come  il 

Programma  di  trasparenza  -  e  organizzative  –  come  l'istituto  della  rotazione  dei 

dipendenti, esplicitamente previsto dalla normativa. 

b3 1 Misure obbligatorie

Le  azioni  di  prevenzione  previste  dal  Piano  intendono  evitare  la  creazione  di  un 

contesto non adeguatamente presidiato contro la commissione dei reati ampiamente 

previsti dal Codice Penale (delitti contro la pubblica amministrazione), in aggiunta alle 

misure di  prevenzione già  previste  dalla  legge (misure  obbligatorie  che  discendono 

dalla legge o da altre fonti  normative ) da conoscere e applicare quotidianamente; 

l'aggiornamento  continuo  dei  dipendenti  diventa  una  leva  prioritaria  per  garantire 

l'efficacia  reale  di  tali  misure,  costantemente  in  aumento,  introdotte  dal  legislatore 

soprattutto nel tantativo di razionalizzare la spesa pubblica.

Tutto il  personale,  per  rispettivo  ruolo,  conosce ed applica  puntualmente  le  misure 

obbligatorie di prevenzione, che indicativamente si elencano con finalità esemplificative:

• il  rispetto,  nel  procedimento  di  formazione  delle  decisioni,  della  distinzione  tra 

attività di indirizzo politico e attività gestionale.

• La  necessità  di  adeguata  motivazione  per  ogni  provvedimento con  particolare 

riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa o 

tecnica  ; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampia la sfera dellc 

discrezionalità. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
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che hanno determinato la decisione.

• Il rispetto dei tempi di conclusione del procedimento

• il rispetto puntuale dei tetti di spesa (per le consulenze, formazione, arredi, auto..)

• l'osservanza delle procedure di tracciabilità dei flussi finanziari – con conti correnti 

bancari dedicati per commesse pubbliche, utilizzo specifici strumenti di pagamento 

quali il bonifico, introduzione Codice Identificativo di Gara

• la completezza e tempestività delle comunicazioni periodiche alla Funzione pubblica 

sugli incarichi (Anagrafe delle prestazioni)

• la tempestività ed esaustività delle comunicazioni all'AVPC e utilizzo di  AVPC pass in 

tema di verifica requisiti di idoneità dei partecipanti alle gare nelle ipotesi di legge

• le procedure antimafia in materia di contratti e Durc

• la  tempestiva  ed  esaustiva  pubblicazione  degli  atti  all'  Albo  pretorio  on  line  e 

l'utilizzo prioritario della PEC per ogni comunicazione esterna

• l'indicazione negli atti e nelle comunicazione esterna del responsabile procedimento 

e di chi tratta la pratica 

• l'esposizione  cartellino  identificativo  o  di  targhe  nelle  postazioni  di  lavoro  per  i 

dipendenti “che svolgono attività a contatto con il pubblico”.

• Il  rispetto  dei  criteri  e  procedure  di  Regolamento  nel  caso  di  conferimento  di 

incarichi  di  studio,  ricerca e consulenza con particolare attenzione alla  verificare 

dell’assenza di professionalità interne 

• il  rispetto  del  divieto  di  frazionamento  o  innalzamento  artificioso  dell’importo 

contrattuale

• Rispettare le previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi contrattuali

• la scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara dovrà avvenire nel 

rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

• l'utilizzo  delle  modalià  di  acquisto  a  mezzo  Consip-.Mepa,  motivandone 

puntualmente il mancato ricorso;

Particolare  rilievo  nell'ambito  delle  misure  obbligatorie  assume,  come già  ricordato, 

l'introduzione nell'ente di un sistema integrato e rafforzato di controllo interno – 

controllo amministrativo preventivo e successivo, di gestione, finanziario, di qualità, e 

controllo sulle partecipate – con l'ampliamento del ruolo del collegio dei revisori, non 

più nominati dal consiglio comunale, ma sorteggiati da apposito Albo.
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trasparenza : è misura trasversale obbligatoria, consente il controllo sociale sull'azione 

dell'amministrazione ed è valorizzata nel prgramma triennale trasparenza ed integrità

b3 2 Misure organizzative 

Tra le misure organizzative, rientra anche la rotazione dei Dirigenti e/o del personale 

impegnato nelle aree a maggiore sensibilità. Fatte salve le specifiche misure previste o 

programmate con riguardo a particolari  processi  o fasi,  è  comunque verificata,  con 

motivati e oggettivi riscontri, la fattibilità di un piano generale di rotazione e, nel caso 

ne sussistano le condizioni, esso è elaborato entro  il 30 giugno 2015, con la relativa, 

puntuale indicazione di criteri, modalità e tempi.

Una ulteriore misura organizzativa è stata già individuata nell'ambito della revisione 

della  pianta  organica  dell'ente  con  l'isituzione  di  una U.O.  dedicata finalizzata  a 

garantire una adeguata programmazione, standardizzazione e tracciabilità dei processi 

di  affidamento dei  servizi, da implementare nell'ambito della  nuova riorganizzazione 

dell'ente in corso di definizione.

b3.4 Misure comportamentali

Il Codice di comportamento ed il regolamento per gli incarichi indicano le misure inte

grative alla normativa in vigore; in particolare I Dirigenti attestano, nell'ambito dei pro

cessi di competenza, l'esclusione di possibili conflitti d'interesse tra amministrazione e 

soggetti terzi attraverso la verifica relazioni di parentela o affinità, come in seggio di 

concorso.

b3.5 Misure trasversali 

informatizzazione: consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello 

sviluppo  del  processo  e  riduce  quindi  il  rischio  di  “blocchi”  non  controllabili  con 

emersione delle responsabilità per ciascuna fase; l’accesso telematico a dati, documenti 

e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005) 

consentono l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e,  quindi,  la diffusione del 

patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;

rispetto termini: il  monitoraggio sul  rispetto dei  termini procedimentali;  attraverso il 

monitoraggio emergono eventuali  omissioni  o ritardi  che possono essere sintomo di 

fenomeni  corruttivi;  tale  monitoraggio  è  strettamente  collegato  all'informatizzazione 

della  gestione  dei  flussi  documentali,  partita  nel  Comune  con  l'introduzione  del 

protocollo informatico ed in fase di implementazione 
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Formazione:  permette  l'acquisto  di  opportune  conoscenze  e  quindi  di  adeguata 

professionalità per presidiare al meglio i processi in una prospettiva di individuazione di 

possibili rischi e azioni di contrasto con riferimento alle procedure seguite. La gestione 

della  formazione  ed  aggiornamento  è  attualmente  centralizzata  presso  il  Servizio 

Sviluppo Gestione e Sviluppo del Personale

whistleblowing: fuori  dai  casi  di  calunnia o diffamazione il  dipendente che denuncia 

all'autorità  giudiziaria  o  alla  corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio  superiore 

gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, 

non  può  essere  sanzionato,  licenziato  o  sottoposto  ad  una  misura  discriminatoria, 

diretta  o  indiretta,  avente  effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi  collegati  alla 

denuncia.

Pantouflage: prevede una disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi in 

caso di particolari attività o incarichi precedenti, come riportato nel Regolamento degli 

incarichi extraistituzionali art. 9.

c) Monitoraggio

I Dirigenti sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, in 

qualsiasi momento lo richieda e di norma due volte l’anno (entro il 31 maggio ed il 31 

ottobre) i report relativi allo stato di attuazione del Piano comunale  anticorruzione, al 

fine di consentire al Responsabile di predisporre la relazione da inoltrare all’organo di in

dirizzo politico, così come previsto dalla legge 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni 

anno. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può tenere conto di segnala

zioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente cir

costanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un  ri

schio probabile di corruzione. 

Il  Responsabile,  d'intesa  con i  Dirigenti,  definisce  concreti  strumenti  di  verifica  per 

misurare il rispetto delle azioni di prevenzione previste, da sviluppare in modo integrato 

con  i  processi  di  controllo  di  gestione  e  amministrativo;  il  monitoraggio, 

compatibilmente  con  le  risorse  a  disposizione,  è  preferibilmente  attuato  mediante 

sistemi informatici. che consentono la tracciabilità del processo e la verifica immediata 

dello stato di avanzamento al fine di intaprendere  le iniziative più adeguate nel caso di 

scostamenti
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5. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - PTTI

L’art. 10 del d.lgs. n. 33 prevede che il  P.T.T.I. costituisca una apposita sezione del 

P.T.P.C. poichè è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza, misura centrale nel 

sistema anticorruzione per lo sviluppo della cultura dell'integrità.

5.1 Introduzione

Gli  Enti  locali  sono  chiamati  a  sistematizzare  misure  e  strategie  di  contrasto  alla 

corruzione  per  realizzare  concretamente  i  principi  di  trasparenza  riguardanti 

l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione.  Obiettivo del Programma è 

quello di garantire la "trasparenza" intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti  l’organizzazione  e  l’attività  del  Comune  al  fine  di  promuovere  una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino attraverso:

• l'adozione di nuovi strumenti e procedure per assicurare un più efficace controllo in 

termini  di  prevenzione della  corruzione e  di  ampliamento  e  rafforzamento  nella 

comunicazione degli atti e dei documenti dell'Amministrazione comunale;

• il  potenziamento  di  un'“interfaccia  dell'Amministrazione”  a  cui  il  cittadino  possa 

rivolgersi per ricevere informazioni chiare sulle procedure, sui servizi offerti e relativi 

orari,  sull’ubicazione  delle  strutture,  sui  tempi,  sulla  modulistica  e  quant’altro 

necessario per un corretto svolgimento delle procedure;

• la cura della comunicazione sotto il  profilo della uniformità e della chiarezza per 

favorire il coordinamento delle attività che coinvolgono i cittadini, le amministrazioni 

“terze” nonché le varie strutture dell’Amministrazione comunale;

•  l'implementazione dei canali di ascolto dei cittadini, utili a meglio orientare le scelte 

strategiche  da  parte  dell'Amministrazione,  ma  anche  a  tarare  l'erogazione  dei 

servizi.

La struttura del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di San 

Giuliano Milanese è organizzata in sostanziale conformità alle indicazioni contenute nella 

delibera CIVIT n. 50/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2 Organizzazione e funzioni dell’amministrazione

L'organizzazione del Comune di San Giuliano Milanese e il suo funzionamento si ispirano 
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ai seguenti criteri, di cui all'art. 2, c.4 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli  

Uffici e dei Servizi:

- distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di 

gestione attribuite ai dirigenti;

-  soddisfacimento delle esigenze degli  utenti  garantendo l'imparzialità e la trasparenza 

dell’azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e servizi, la semplificazione delle 

procedure,  l’informazione  e  la  partecipazione  all’attività  amministrativa;  

-  definizione e valorizzazione dei  livelli  di  responsabilità  e  autonomia  del  personale  in 

relazione  agli  obiettivi  assegnati,  alla  professionalità  acquisita  e  nel  rispetto  della  

normativa  di  legge  e  contrattuale  in  materia  di  pubblico  impiego;  

- flessibilità organizzativa in relazione sia alle dinamiche dei bisogni dell’utenza sia ai nuovi 

o  mutati  programmi,  progetti  e  obiettivi  che  l’Amministrazione  intende  realizzare  nel 

rispetto  della  normativa  di  legge  e  contrattuale  vigente;  

- valorizzazione e accrescimento professionale delle risorse umane, curando l’adeguamento 

nel  tempo  delle  competenze  assegnate  ai  diversi  ruoli  e  profili  professionali,  anche 

mediante la formazione e l'aggiornamento, garantendo le pari opportunità e promuovendo 

il costante miglioramento delle condizioni lavorative e la crescita professionale, al fine di 

generare  una  situazione  generale  di  benessere;  

-  misurazione,  valutazione  e  incentivazione  della  performance  individuale  e  di  quella 

organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del 

destinatario  dei  servizi  e  degli  interventi;  

-  definizione,  adozione  e  pubblicizzazione  degli  standard  di  qualità,  dei  casi  e  delle 

modalità di adozione delle carte dei servizi, nonché dei criteri di misurazione della qualità 

dei servizi e delle condizioni di tutela degli utenti.

L'Amministrazione  Comunale  ha  aggiornato  il  proprio  assetto  organizzativo  mediante 

l'approvazione  della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  23  del  7  del  febbraio  2014 

"Integrazione  assetto  organizzativo  dell'ente"  come  da  organigramma  sotto  riportato; 

attualmente la struttura organizzativa del Comune di San Giuliano Milanese, composta al 

31.12.2014 da n.  165 dipendenti oltre il Segretario Generale,  è costituita da  n°8  Macro 

Settori/Aree:  AREA  DI  COORDINAMENTO  -  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  SETTORE 

ECONOMICO  FINANZIARIO  -  SETTORE  SOCIALE  ED  ASSISTENZIALE  -  SETTORE 

EDUCATIVO  E  CULTURALE  -  SETTORE  TECNICO  E  SVULUPPO  DEL  TERRITORIO  - 
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SETTORE SVILUPPO ECONOMIA LOCALE -  PRESIDIO E TUTELA DEL TERRITORIO con le 

seguenti figure di vertice:

– Segretario Generale, da cui dipendono i Servizi di Staff, con ad interim Settore Affari 

generali, Settore educativo e culturale, e Area di coordinamento

– n° 1 Dirigente a tempo indeterminato (Settore Economico Finanziario e  a interim 

Settore Sociale e Assistenziale);

– n° 1 Dirigente a tempo determinato (Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e a 

interim Settore Sviluppo Economia Locale; 

– n° 10 Posizioni Organizzative  e n°1 Alta Professionalità.
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5.3 Elaborazione del Programma

5.3. a) Obiettivi strategici

La  trasparenza  amministrativa,  nella  sua  accezione  più  ampia,  assicura  la  massima 

circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra 

quest’ultimo  ed  il  mondo  esterno.  Il  Programma  Triennale  della  Trasparenza 

rappresenta,  pertanto,  uno  degli  aspetti  fondamentali  della  fase  di  pianificazione 

strategica dell’Ente e permette di informare cittadini e imprese riguardo a obiettivi posti  

e risultati conseguiti. Per far questo è necessario che siano individuate e esplicitate le 

linee o missioni di fondo dell’azione dell’amministrazione; a questo proposito il Comune 

di San Giuliano Milanese si è dotato di alcuni strumenti  strategici di pianificazione che 

legano e correlano i principali piani e programmi dell’Ente. 

In particolare:
 

• nelle  Linee  Programmatiche  di  Governo  per  il  mandato  politico  2011-2016,  la 

trasparenza e la conoscenza delle attività dell'Ente sono obiettivi che il Comune di 

San  Giuliano  Milanese  intende  perseguire  costantemente  attraverso  la 

partecipazione attiva,  l'ascolto e il  confronto con i  cittadini:  ”...siamo abituati  al  

cittadino che va verso l'Amministrazione. Dobbiamo cambiare. Dobbiamo far si che  

l'Amministratore vada verso il cittadino”.

• nel Piano Generale di  Sviluppo 2011-2016 (PGS) -  in cui  sono indicati  i  macro-

obiettivi e le linee strategiche d’azione che derivano dal Programma di Mandato del 

Sindaco, declinate a livello gestionale nella Relazione Programmatica e Previsionale 

(RPP) legata allo sviluppo del Bilancio di previsione - si sottolinea la centralità della 

trasparenza  e  ci  si  pone  come  obiettivo  quello  di  potenziare  gli  strumenti  di 

comunicazione a disposizione dell'Ente.

• nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2014-2016  si  colloca  il  capitolo 

dedicato  a  "Relazioni  con  il  pubblico:  Comunicazione,  Trasparenza  e  Diritti  dei 

Cittadini”  in  cui  si  conferma l'impegno  dell'Ente  nelle  attività  di  informazione  e 

comunicazione ai cittadini, finalizzate a illustrare le attività del Comune e a favorire 

l'accesso  e  la  conoscenza  dei  servizi  dell’Ente,  attraverso  l’utilizzo  dei  diversi 

strumenti a disposizione. In tal senso, prosegue l'adeguamento del sito istituzionale 
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alle  norme relative alla  trasparenza nelle  pubbliche amministrazione (D.Lgs.  33/ 

2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e altre come da 

specifica  in  Introduzione),  attraverso  l'implementazione  della  nuova  sezione 

denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  al  cui  interno  dovranno  essere 

contenuti  i  dati  e  le  informazioni  fornite  dai  diversi  settori,  incluso  il  suddetto 

Programma.

Attraverso  il  programma e  la  sua  concreta  attuazione,  l’Amministrazione  Comunale 

intende sviluppare i seguenti obiettivi generali:

1.  la  trasparenza  quale  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a

chiunque  di  conoscere,  fruire  gratuitamente,  utilizzare  e  riutilizzare  documenti, 

informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;

3. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 

documenti,  informazioni  e dati  obbligatoriamente conoscibili  qualora  non siano stati 

pubblicati;

4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli 

originali  dei  documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati  pubblici  relativi  all’attività  ed 

all’organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa 

ed i comportamenti degli operatori verso:

a)  elevati  livelli  di  trasparenza  dell’azione  amministrativa  e  dei  comportamenti  di 

dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico

Con la pubblicazione obbligatoria sul sito del Comune di San Giuliano Milanese delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, la 

trasparenza si pone inoltre come uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla 

corruzione  e  concorre  ad  attuare  i  principi  di  eguaglianza,  imparzialità,  buon 
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andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà. 

Attraverso la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza il Comune di San 

Giuliano Milanese vuole indicare le principali azioni e linee di intervento che intende 

perseguire, nell’arco del triennio 2015-2017, in tema di trasparenza e sviluppo della 

cultura della legalità, sia all’interno della struttura comunale sia nella società civile. 

La trasparenza ha inoltre una funzione legata sia alla pubblicità di molteplici categorie di 

dati riguardanti la Pubblica Amministrazione, sia strettamente connessa al concetto  di 

performance in un’ottica di miglioramento continuo. Il Programma è anch'esso collocato 

a  norma  del  D.Lgs.  N°33/2013,  all'interno  dell'apposita  sezione  denominata 

“Amministrazione Trasparente” (sottosezione "Disposizioni  generali"),  accessibile dalla 

home page del portale istituzionale del Comune.

5.3.b) Obblighi di pubblicazione - Mappa della trasparenza e delle relative 

responsabilità

L’elenco delle informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione dei 

settori/direzioni  cui  compete l’individuazione e produzione dei  contenuti,  i  termini  di 

pubblicazione e i tempi di aggiornamento, sono indicati nella Mappa della Trasparenza, 

approvata  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  135  del  19/9/2013  pubblicata 

all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” - documento dinamico, al quale 

potranno essere apportate modifiche e aggiornamenti al mutare delle situazioni interne 

ed esterne, anche con riguardo agli esiti del monitoraggio di cui al punto successivo.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione obbligatoria deve essere prodotto e 

inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 

La  pubblicazione  di  dati,  informazioni  e  documenti  nella  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

1) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità 

organizzative.

2)  Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere 

indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco 

temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti 

sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di 
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legge  e,  in  mancanza,  dalle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  33/2013.Il  Comune  procede 

all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto 

stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.

3) Dati aperti e riutilizzo

I documenti,  le informazioni  e i  dati  oggetto di  pubblicazione obbligatoria sono resi 

disponibili  in  formato  di  tipo  aperto  e  sono  riutilizzabili.  secondo  quanto  prescritto 

dall’art. 7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti 

salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati 

espressamente esclusi dal legislatore.

4) Trasparenza e privacy

E’ garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, 

comma 4, D.Lgs. 33/2013: “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano 

la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere 

non  intellegibili  i  dati  personali  non  pertinenti  o,  se  sensibili  o  giudiziari,  non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

In particolare deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, 

atti e loro allegati, all’interno dei quali non devono essere resi pubblici:

1) dati personali non pertinenti con l’obbligo alla trasparenza

2) preferenze personali (trattasi di dati sensibili)

3) dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, 

oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).

Per quanto attiene alle notizie su dipendenti,  dirigenti,  incarichi,  amministratori,  non 

devono essere mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità

- impedimenti personali o familiari

    - altri dati sensibili.

5.3.c)  Obblighi di pubblicazione - L' accesso civico

All'obbligo  di  pubblicazione  dell'amministrazione corrisponde  il  diritto  del  cittadino  a 

veder pubblicati i dati che contribuiscono ad agevolare il controllo sociale che garantisce 

la creazione di un contesto sfavorevole all'illegalità; chiunque dunque ha il  diritto di 

26



richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione tramite 

l'istituto  dell'accesso  civico;  la  richiesta  di  accesso  civico  è informale,  gratuita  e  va 

presentata, se in forma scritta, al Responsabile della Trasparenza; non è sottoposta ad 

alcuna limitazione rispetto  alla  legittimazione soggettiva  del  richiedente  e  non deve 

essere motivata nè formalizzata con moduli.

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni 

a:

• pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;

• trasmettere  il  materiale  oggetto  di  accesso  civico  al  richiedente  o  comunicarne 

l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;  

• indicare  al  richiedente  il  collegamento  ipertestuale  dove  reperire  il  documento, 

l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

Nel  caso in cui  il  Dirigente del  Servizio competente per materia  ritardi  o ometta la 

pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere 

sostitutivo  di  cui  all’art.  2,  comma  9  bis,  L.241/90,  il  quale  attiverà  i  meccanismi 

sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste. Il titolare del potere sostitutivo è 

il  Segretario  Generale,  che  si  avvale  dell'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  per  la 

comunicazione al richiedente di cui ai punti a, b e c. 

Per la richiesta di accesso civico scritta è disponibile un apposito modulo pubblicato 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  La richiesta può essere presentata:

• tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo: 

comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it  (nell'oggetto  indicare:  "Istanza  di 

accesso civico";

• tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della trasparenza del Comune, Via 

De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese

• con  consegna  diretta  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  (Via  De  Nicola  2) 

allegando fotocopia di un documento d'identità valido.

Nel  caso  di  richiesta  verbale  da  parte  dei  cittadini  ogni  dipendente  si  attiverà  per 

attivare l'inizio del procedimento da concludersi nei termini previsti, inoltrando richiesta 
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scritta via mail all'URP.

L’inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta, da parte del 

Responsabile della Trasparenza, l’obbligo di segnalazione all’ufficio di disciplina, ai fini 

dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare e all'’Organismo di valutazione 

ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. Nell'anno 2014 sono pervenute 

ed evase n°2 richieste di Accesso Civico. 

5.3.d) Iniziative di comunicazione esterna

Il Programma è stato pubblicizzato sulla home page del sito istituzionale e attraverso il 

periodico comunale “Tam Tam”.

Nella  logica  di  un  significativo  coinvolgimento  sugli  specifici  temi  della  trasparenza, 

intesa come strumento fondamentale non solo per la prevenzione di comportamenti 

penalmente  rilevanti,  ma  anche  e  soprattutto  per  consentire  ai  soggetti  esterni  di 

apprezzare  e  controllare  il  grado  di  funzionalità,  efficienza  ed  efficacia 

dell’Amministrazione;  entro  il  30  giugno  2015, come  per  l'anno  passato, sarà 

predisposto e sottoposto ai cittadini un questionario (on line oppure telefonico) al fine 

di acquisire la loro valutazione sul sito complessivo e sulle informazioni contenute nella 

sezione Amministrazione trasparente, richiedendo loro, contestualmente, di esprimersi 

in  ordine  all’esigenza  di  poter  disporre  di  ulteriori  dati,  informazioni  o  notizie 

sull’Amministrazione, rispetto a quelle già disponibili.

Per la promozione della cultura della trasparenza e della legalità,  la  linea di  azione 

intrapresa  dall'Amministrazione  Comunale  ha  riguardato  l'organizzazione  di  iniziative 

pubbliche e momenti di ascolto nelle diverse frazioni della città da parte della Giunta 

Comunale  (denominati:  “Amministrazione in  Città”).  Negli  incontri  programmati  sarà 

illustrato  il  Programma  raggiunti, affinchè  i  cittadini  possano  formulare  proposte 

migliorative che saranno analizzate ai fini di un' implementazione negli aggiornamenti 

annuali del Programma stesso.

5.4  I Soggetti 

All'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione,  quale  misura  primaria  per  la  piena 

attuazione del piano anticorruzione, concorre ogni dipendente nell'ambito del proprio 

ruolo all'interno dell'organizzazione, in particolare :
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il Responsabile della Trasparenza provvede:

 all’aggiornamento del P.T.T.I., al cui interno devono essere previste anche specifiche 

misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza;

 a verificare  l’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa, 

assicurando la completezza, l’adeguatezza del formato, la chiarezza e l’aggiornamento 

delle informazioni pubblicate;

 a  segnalare  alla  Giunta,  all’Organismo  di  valutazione,  all’Autorità  nazionale 

anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi,  all’U.P.D.  i  casi  di  mancato  o  ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento 

disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

 ad assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

I  Dirigenti dell’Ente sono i diretti collaboratori del Responsabile della Trasparenza per 

tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; hanno la responsabilità dell’attuazione del 

Programma Triennale della Trasparenza per la parte di loro competenza. Collaborano, 

inoltre, alla  realizzazione delle iniziative volte,  nel  loro complesso, a promuovere un 

adeguato  livello  di  trasparenza,  nonché  la  legalità  e  lo  sviluppo  della  cultura 

dell’integrità;  ciascun  Dirigente,  garantisce  l’integrità,  il  costante  aggiornamento,  la 

completezza e la tempestività d'inoltro dei dati al Servizio Comunicazione.

Il  Responsabile  del  Servizio  Comunicazione e  Ufficio  Relazioni  col  Pubblico supporta 

direttamente il Responsabile nei suoi compiti e supervisiona gli obblighi di pubblicazione 

a carico dell'Amministrazione e di aggiornamento del sito istituzionale, la semplicità di 

consultazione,  la  comprensibilità  e  la  riutilizzabilità  delle  informazioni  pubblicate, 

segnalando al Responsabile della Trasparenza eventuali criticità.

Il  Responsabile  del  Servizio  Information  Technology (I.T.)  supporta  direttamente  il 

Responsabile al fine di implementare tempestivamente le soluzioni tecnico-informatiche 

maggiormente  idonee  a  garantire,  in  una  logica  di  funzionalità  organizzativa  e 

snellimento procedurale,  l'accessibilità  totale  ed il  flusso regolare delle  informazioni, 

nell'ambito delle risorse assegnate
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I Dipendenti garantiscono la tempestiva messa a disposizione dei dati trattati di propria 

competenza  per  competenza  ed  il  costante  aggiornamento  secondo  le  modalità 

organizzative indicate.

5.4.a) Gli stakeholder

Con l'adozione del  Programma si  avvia  un  percorso  che punta  alla  crescita  di  una 

cultura  generale  e  diffusa  della  trasparenza,  nonché  di  un  atteggiamento  orientato 

pienamente  al  servizio  del  cittadino  e  che  consideri  prioritaria  la  necessità  di  farsi 

comprendere e conoscere, sia nei linguaggi, sia nelle logiche operative, come peraltro 

previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti (artt. n.7 Obbligo di di astensione 

e n.10 comportamento nei rapporti tra privati)  e come previsto dal codice integrativo 

del Comune.  Per la promozione della cultura della trasparenza e della legalità, sono 

previste  occasioni di confronto “aperto” con la città, proseguendo e rafforzando una 

linea  di  azione  intrapresa  già  nel  corso  degli  anni  scorsi  con  iniziative  pubbliche  e 

momenti di ascolto nelle diverse frazioni della città  da parte della Giunta Comunale (es. 

incontri pubblici denominati: “Amministrazione in Città”). 

Il presente Programma, insieme al Piano di cui fa parte, mediante pubblicazione sul 

web  istituzionale  dell’Ente  e  sulla  rete  intranet,  è  sottoposto  alle  valutazioni  e  ai 

suggerimenti e osservazioni dei cittadini e di tutti i soggetti rappresentativi interessati, 

con particolare riferimento alle associazioni dei consumatori. 

5.5. Monitoraggio

La verifica in ordine al rispetto degli obblighi e delle responsabilità indicate al punto 

precedente è effettuata dal  Responsabile  della  trasparenza,  con cadenza semestrale 

(entro  il  15  maggio  e  31  ottobre).  Tale  verifica  concerne  la  correttezza  della 

collocazione,  la  completezza,  l’adeguatezza  del   formato  e  l’aggiornamento  delle 

informazioni pubblicate. Nel caso di carenze, il Responsabile della Trasparenza invita il 

soggetto competente a  provvedere agli  adeguamenti,  entro un termine congruo (di 

norma, 30 giorni) e, in caso di inerzia o permanenza dell’inadempimento, individua altro 

Dirigente  affinché  provveda  alla  regolarizzazione,  ovvero  provvede  direttamente, 

effettuando, comunque, le dovute segnalazioni. 
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5.6  Dati ulteriori

La  trasparenza  intesa  come  accessibilità  totale  comporta  che  le  amministrazioni  si 

impegnino  a  pubblicare  sui  propri  siti  istituzionali  “dati  ulteriori”  rispetto  a  quelli 

espressamente indicati da norme di legge. La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di 

“dati  ulteriori”  come contenuto obbligatorio  del  Piano triennale  di  prevenzione della 

corruzione (art.1, comma 9, lett. f). La CIVIT (delibera n. 50/2013) suggerisce che per 

l’individuazione dei dati ulteriori siano valorizzate le “richieste di conoscenza” avanzate 

dai portatori di interesse, delle quali emerga l’effettiva utilità, anche tenuto conto dei 

costi e dell’impatto organizzativo sull’amministrazione.

Il  presente  Programma,  alla  stregua del  Piano di  prevenzione complessivo,  non ha 

carattere definitivo, ma è sottoposto a progressivo aggiornamento, anche alla luce delle 

misure  di  prevenzione  del  rischio  che  saranno  successivamente  introdotte,  con 

particolare riguardo a quelle trasversali, riconducibili all’ampliamento dei contenuti della 

trasparenza.  Tali  informazioni  connesse  anche  alle  misure  di  tale  natura  previste 

dall'allegato 1) sono rese disponibili nella sotto-sezione, livello 1, “Altri contenuti - Dati 

ulteriori”, della sezione Amministrazione trasparente.

Si  conferma  la  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  – 

sottosezione “altri contenuti” dei seguenti dati ulteriori:

• Dati aggregati relativi ai risultati della rilevazione sul numero di accessi alla sezione 

web da parte degli utenti (semestrale)

• Dati aggregati relativi al numero delle richieste di accesso civico ( semestrale)

• Piano di formazione annuale

• Relazione annuale di monitoraggio all'attuazione del Piano

•  link diretto al portale Open Data 
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6. Codice di Comportamento  

Il  Codice  integrativo  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  costituisce  un  primo 

documento  applicativo  del  DPR  n.  62/2013  ed  è  stato  predisposto  secondo  le 

indicazioni fornite dalla CiVIT/A.N.AC., con la delibera n. 75/2013, recante “Linee guida 

in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma  

5, d.lgs. n. 165/2001)”. E' sottoposto a parere preventivo dell'OIV e , nell'ambito della 

procedura generale di approvazione del PTPC, alla  consultazione rivolta ai portatori di 

interesse del territorio. 

Il Codice costituisce specifica misura di prevenzione della corruzione con indicazione di 

specifiche regole di comportamento per i dipendenti comunali; come il Piano, di cui fa 

parte,  non costituisce un documento statico ma dinamico, in quanto integrato nelle 

strategie di prevenzione. Pertanto, l’attività di monitoraggio e le azioni di sviluppo delle 

strategie  di  prevenzione,  previste  dal  presente Piano,  riguardano anche il  Codice di 

comportamento, il quale, pertanto, sarà sottoposto al progressivo aggiornamento, come 

i  restanti  strumenti  individuati;  per  tali  attività  il  Responsabile  anticorruzione  e 

trasparenza si avvale, in particolare, del Servizio Sviluppo Risorse Umane che relazione 

semestralmente  al  Responsabile.  Non  sono  state  proposte  modifiche  al  Codice 

approvato con delibera G.C. n. 42 del 20.3.2014 che si intende, quindi, in vigore.

6.a) Gli incarichi e le attività extra istituzionali dei dipendenti comunali  

Particolare  rilievo  assume,  nell'ambito  delle  misure  anticorruzione  riguardanti  il 

comportamento dei dipendenti, la specifica regolamentazione dell'area degli incarichi 

extra istituzionali (ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001); la nuova disciplina 

integra, sostituendola, quella prevista dal Regolamento di funzionamento degli uffici e 

servizi in vigore, prevedendo :

 le attività e gli incarichi vietati;

 le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi ritenuti 

compatibili con il rapporto di pubblico impiego;

 le specifiche condizioni previste per i dipendenti con rapporto di lavoro non superiore 

al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno;

 i divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro;
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 l’attività di controllo e il relativo sistema sanzionatorio. 

Non sono state proposte modifiche al Regolamento approvato con delibera G.C. n. 42 

del 20.3.2014 che si intende, quindi, in vigore.

6.b)Tutela del dipendente che segnala illeciti 

L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 

165  del  2001,  l’art.  54  bis,  rubricato  “Tutela  del  dipendente  pubblico  che segnala  

illeciti”, il c.d. whistleblower.

Su  questo  tema,  si  ritiene  debbano  trovare  integrale  applicazione  le  dettagliate 

indicazioni fornite dal P.N.A. Esso stabilisce tre livelli fondamentali di tutela:

• la tutela dell’anonimato;

• il divieto di discriminazione;

• la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle 

ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 

2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante.

Fatta salva l’immediata applicazione della legge e delle linee guida stabilite dal P.N.A., 

l’Amministrazione potrà prevedere l’adozione di un’apposita disciplina in materia che ne 

specifichi ulteriormente le condizioni applicative.

    7.Formazione 

Il  Dirigente  del  Servizio  Sviluppo  Risorse  Umane,  unitamente  ai  Dirigenti  dell’Ente 

predispone, nell'ambito del Piano Triennale di Formazione dell'ente da approvardi entro 

il 30 aprile 2015, specifico intervento inerente le attività sensibili alla corruzione al fine 

di  prevenzione  del  rischio  e  lo  sottopone  al  Responsabile  Anticorruzione  per  la 

conseguente adozione con proprio atto. 

Nel Piano Annuale di Formazione Anticorruzione sono: 

a) definite le materie oggetto di formazione relative ai processi e attività individuate a 

rischi si corruzione , nonché ai temi della legalità, dell’etica e della trasparenza 

b) individuati i Dirigenti, i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell’ambito 

delle materie sopra citate; 

c) decise le attività formative, prevedendo la formazione teorica ed applicata, con 
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espressa individuazione della metodologia; le attività formative devono essere distinte in 

processi di formazione “base” e di formazione “continua” per aggiornamenti, formazione 

on the job,  con particolare riferimento allo sviluppo delle azioni di implementazione, 

controllo e monitoraggio del Piano 

e) effettuato il monitoraggio della formazione e dei risultati conseguiti.

Il Piano è comunicato agli Organismi di Controllo Interno ed alle Organizzazioni sin

dacali e pubblicato sul sito. Il bilancio annuale dell'ente deve prevedere  gli opportuni in

terventi di spesa finalizzati a garantire la formazione continua. La formazione  assume ca

rattere obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nel Piano.

    8. Collegamento con il Piano della performance

Il  Piano della  Performance dell’Ente  per  l'anno 2015 dovrà  prevedere  una  apposita 

sezione  dedicata  all’applicazione  e  attuazione  del  presente  Piano,  ivi  compreso  Il 

Programma Triennale della Trasparenza e i relativi adempimenti, che diventano parte 

integrante  e  sostanziale  del  ciclo  della  Performance  come  previsto  dalle  indicazioni 

ANAC , che sottolinea il necessario collegamento del suddetto Piano con gli strumenti e i 

processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla 

prevenzione della anticorruzione.

il  Segretario  Generale  assicura,  tramite  il  servizio  controlli  interni  ed  avvalendosi 

dell'OIV,   il  necessario  coordinamento  tra  il  Piano  Anticorruzione  integrato  e  gli 

strumenti del ciclo della performance;  in particolare gli obiettivi assegnati ai Dirigenti 

dovranno tenere conto delle azioni indicate nel Piano  e dovranno essere finalizzati ad 

una attuazione ed implementazione dello stesso.

La valutazione finale dovrà tenere conto dei risultati  raggiunti  in questo ambito;   le 

attività svolte per la  predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del P.T.P.C. sono 

inserite in forma di obiettivi nel P.P. nel duplice versante della performance organizzativa 

e performance individuale.  Nei report utilizzati dovranno essere inseriri i seguenti dati :  

Obiettivo  -  Misura  –  responsabile  –  termine  – risorse  – indicatori   esplicitando  il 

collegamento con gli atti di programmazione dell'Ente e il Piano delle Performance. 
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	f) Ufficio per i procedimenti disciplinari
	ll Responsabile dell’Ufficio, supportato dal Servizio Gestione e sviluppo del personale, svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, secondo quanto previsto da leggi e Regolamenti e propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.

