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INTRODUZIONE AL PIANO 

L'aggiornamento  del  Piano  Anticorruzione  dell'Ente  è  predisposto annualmente  in 

attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  con 

riferimento sia alla normativa nazionale che alle indicazioni dell’ANAC; con delibera ANAC 

n.  831  del  3/08/2016,  ed  il  pieno  recepimento  delle  indicazioni  formulate  dalla 

Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, 

sono state formulate nuove indicazioni per la predisposizione dei Piani da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

In particolare viene valorizzato il tema della trasparenza tramite il recepimento dei contenuti 

del D.Lgs. n. 97/2016 con riferimento :

• alla  revisione  e  semplificazione  gli  obblighi  di  pubblicazione  relativi  alla  sezione 

“Amministrazione trasparente”, presente nei siti istituzionali degli enti interessati dalla 

disciplina 

• alla definizione di un nuovo diritto di “accesso civico”, esteso anche a tutti gli atti, i  

documenti e le informazioni che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria 

• alla  unione,  in  un  solo  documento,  del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della 

corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 

e il tema dell'organizzazione, quale principale leva in termini di prevenzione della corruzione 

con particolare riferimento :

• all'unificazione, in capo ad un solo soggetto, del ruolo di Responsabile della corruzione 

e della trasparenza (RPCT), rafforzandolo dei poteri e delle funzione idonee a garantire 

lo svolgimento dell’incarico in autonomia ed effettività 

• al  rafforzamento dei compiti  e dei poteri  degli  OIV in materia di  prevenzione della 

corruzione e trasparenza 

• al necessario coordinamento tra PTPC e Piano della performance

• alla misura della Rotazione del personale 

In tema  governance  degli organismi partecipati l’Autorità indica una serie di misure, coerenti 

con il processo di razionalizzazione previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 in materia di partecipazioni 

pubbliche, mirate a garantire una maggiore imparzialità e trasparenza dei processi. Per quanto 

riguarda l'aggiornamento normativo in tema  di affidamento dei contratti pubblici su rileva 

che nel corso del 2016 è stato approvato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice 
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degli appalti).  Infine  si  evidenzia  che  la Relazione  annuale  del  Responsabile 

anticorruzione  2016, pubblicata  sul  sito  comunale  in  data  15  dicembre, riporta 

sinteticamente lo “stato dell'arte” le criticità riscontrate nell'attuazione del Piano 2016 – 

2018 . Il monitoraggio degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento agli 

obblighi  di  pubblicazione  dei  dati,  è  attestato  annualmente  dall'OIV  e  gli  esiti  del 

monitoraggio sono pubblicati sul sito comunale. Per l'attestazione relativa all'anno 2016 e i 

primi tre mesi del 2017 il termine è stato individuato da Anac al 31.3.2017, attestazione da 

pubblicare entro  il 30.4.2017

1. I soggetti coinvolti

2. 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.

1.1  Organi di indirizzo

Il Consiglio Comunale  partecipa al  processo di  definizione del  Piano formulando gli 

indirizzi  strategici  nel  Documento Unico  di  Programmazione.  La Giunta recependo gli 

indirizzi strategici adotta il Piano e successivamente lo approva previo un congruo periodo 

di pubblicazione per acquisire ulteriori indicazioni degli  stakeholders territoriali interni ed 

esterni;  inoltre  approva  gli  atti  organizzativi  di  carattere  generale  direttamente  od 

indirettamente finalizzati  alla prevenzione della corruzione, dando adeguato impulso; il 

Piano   individua  il  Segretario  Generale quale  responsabile  della  prevenzione  della 

corruzione e della trasparenza. 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. 

1.2 Il Responsabile Prevenzione e Corruzione e il Responsabile della 

Trasparenza

ll Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, Legge 190 /2012, è individuato 

quale  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in 

quanto  organo  amministrativo  di  vertice  con  compiti  di  collaborazione  e  funzioni  di 
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assistenza  giuridico-amministrativa  nei  confronti  degli  organi  dell'ente;  il  Segretario 

Generale è inoltre individuato quale Responsabile dei controlli interni, titolare 

quindi di funzioni da integrare nelle politiche anticorruzione.

Egli  svolge  i  compiti  indicati  nella  Legge  190/2012,  nel  PNA,  nella  circolare  del 

Dipartimento  della  funzione  pubblica  n.  1  del  2013  e  nella  determinazione  Anac  n. 

12/2015  e n. 831 del 3/08/2016, ed, in particolare:  

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

Corruzione e Trasparenza 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; assicura il coordinamento del Piano con gli altri 

documenti  di  programmazione  dell'ente  (in  particolare  DUP  e  Piano  delle 

Performance)

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

prevenzione  a  livello  decentrato,  con  particolare  riferimento  alle  attività  di 

coordinamento  e  vigilanza  azienda  speciale  e  società  e  organismi  controllati  e 

partecipati dall'ente locale

• cura la comunicazione 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 

sulla base delle indicazioni dell'Anac. La relazione è pubblicata sul sito e allegata al 

Piano per l'anno successivo

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

Valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti

• propone al Sindaco, ove possibile, il Piano di rotazione degli incarichi dei Dirigenti, 

dei Funzionari e dei dipendenti per le aree particolarmente esposti alla corruzione.

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

annuale di formazione e lo approva

• assicura 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 
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operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione 

• verifica, d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione se prevista 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

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

ordine  all'attuazione  delle  misure  che  riguardano  il  Segretario  eventualmente 

individuato temporaneamente quale responsabile di settore

• svolge,  per  esigenze  di  “economia  organizzativa”anche  il  ruolo  di  Responsabile 

dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA),  responsabile  dell’inserimento  e 

dell’aggiornamento  annuale  degli  elementi  identificativi  della  stazione appaltante 

stessa.

• E'  individuato   come “gestore”  delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  in  una 

logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità 

delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini  di contrasto della corruzione ai 

sensi  all’art. 6,co. 5 del decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 20156 

«Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di  

operazioni sospette diriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli  

uffici  della  pubblica  amministrazione».  Il  Responsabile  anticorruzione  può 

individuare  un diverso  soggetto  gestore  all'interno dell'ente provvistio  di  idonee 

competenze  e  risorse  organizzative  garantendo,  in  tale  ipotesi,meccanismi  di 

coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”.

Il Segretario si avvale in particolare, per gli adempimenti previsti nella funzione di Respon

sabile anticorruzione e trasparenza, dei Servizi di Amministrazione Generale, dei Servizi di 

supporto gestionale, dei Servizi Demografici,analisi,studi e statistica, dei Servizi Autonomi 

dei Controlli interni e Comuncazione, in relazione alle funzioni organizzative ad essi asse

gnate, e comunque di  collaboratori in grado di svolgere, con le dovute competenze, le 

diverse attività connesse alla gestione del sistema di prevenzione e di promozione della 

trasparenza.
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1.3 I Dipendenti 

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; 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 tempestivamente casi di personale conflitto di interessi, anche 

potenziale e/o di incompatibilità. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività par

ticolarmente esposti alla corruzione, 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. Per l’adempimento 

delle proprie funzioni il Responsabile Anticorruzione si avvale dei Dirigenti/Responsabili 

dei  Servizi  Autonomi  che,  ognuno  per  le  competenze  del  proprio  Settore/Servizio, 

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 :

• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione, promuovendo l'integrazione dei documenti di programmazione generale 

in attuazione delle direttive emanate dal Responsabile.

• osservano e fanno osservare da parte di dipendenti del Settore/Servizio 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 
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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 

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 e Alta Professionalità 

nell'ambito delle responsabilità affidate, e dei  responsabili  degli uffici  per il  miglior 

svolgimento  dei  propri  compiti. I  Responsabili  apicali  e  le  Posizioni  Organizzative 
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sensibilizzano i propri collaboratori sull’importanza della prevenzione della corruzione e 

promuovono, nei propri settori, momenti, anche informali, di confronto sulle modalità di 

gestione ed esecuzione dei processi, in grado di creare un clima organizzativo favorevole 

all’identificazione,  discussione  e  rimozione  di  eventuali  fattori  di  rischi,  anomalie  o 

situazioni a rischio.

        1.4 L'Organismo Indipendente di Valutazione

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già 

affidate  agli  OIV  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  dal  d.lgs. 

33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.

L'OIV partecipa al progetto di gestione del rischio verificando che i PTPC siano coerenti con 

gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che 

nella  misurazione e valutazione delle  performance,  anche ai  fini  della  validazione  della 

relazione sulla performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 

trasparenza; verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità;

La corresponsione dell'indennità di risultato con riferimento alle rispettive competenze è 

collegata all' attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di 

riferimento e al rispetto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell’Ente.

l’OIV deve verificare i  contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il 

RPCT predispone e trasmette all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, 

co. 14, della l. 190/2012.

1.5 Il 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 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  dei  compiti  ad  essi  attribuiti,  le  azioni  inerenti  la 

prevenzione della  corruzione ed i  rischi  connessi,  segnalando le stesse al  responsabile 

anticorruzione; esercita specifiche attribuzioni collegate all’attività anticorruzione in materia 

di Trasparenza amministrativa.
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         1.6  Ufficio per i procedimenti disciplinari
ll  Responsabile  dell’Ufficio,  supportato  dai Servizi  di  supporto  gestionale,  svolge  i 

procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, secondo quanto previsto 

da leggi e Regolamenti e propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.  

         1.7 Collaboratori e Consulenti 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 

Milanese  che  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 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. Segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento)

2. Analisi del contesto esterno ed interno

a) Contesto  Esterno 

Si  confermano le  criticità  generali  legate al  contesto esterno suli  temi  della  legalità  e 

corruzione come precedentemente evidenziate.  L’Italia risulta al  61esimo posto su 168 

Paesi  nell’Indice  di  Corruzione  percepita  nel  settore  pubblico  e  politico  (CPI) 

dell'organizzazione  non  governativa  Transparency  International.  Secondo  il  report 

dell’associazione Riparte il Futuro, inoltre, in Italia il 52% delle grandi opere considerate 

infrastrutture strategiche del  2015 è sotto inchiesta per corruzione e solo lo 0,5% dei 

detenuti (299 su 53.889 nel 2015) è in prigione per reati di corruzione. La Relazione del 

Procuratore generale della Corte dei Conti  dell'anno giudiziario 2016 indica le principali tipologie 

di comportamenti illeciti,  produttivi  di  danni erariali,  che hanno formato oggetto di citazioni  in 

giudizio  di  funzionari  ed  amministratori  di  enti  pubblici  e,  nei  casi  consentiti,  di  società  a  

partecipazione pubblica, a seguito dellequali sono, spesso, intervenute sentenze di condanna da 

parte delle sezioni giurisdizionali della Corte. "Tali patologie hanno interessato i più vari settori  

dell'azione amministrativa: in particolare, le forniture e i lavori pubblici, la concessione di contributi  
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nazionali e comunitari a soggetti privati, la gestione della spesa sanitaria e del personale pubblico,  

l'amministrazione del patrimonio e la riscossione delle entrate pubbliche, l'attività sanitaria ed il  

conferimento  di  incarichi  a  soggetti  esterni  alle  amministrazioni  pubbliche.In  particolare,  due  

settori possono essere considerati paradigmatici dello sforzocostante delle Procure di perseguire,  

con sempre maggiore efficacia, gli illeciti amministrativo-contabili.  Il primo, che può coinvolgere  

tutti i citati settori dell'attività amministrativa, è quello degli effetti pregiudizievoli per l'erario  

dei  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  evidenziatisi,  anche  nell'anno  trascorso,  

soprattutto  nell'àmbito  dei  contratti  di  lavori  e  forniture  e  delle  concessioni  di  provvidenze  

economiche.  In  tale  ultimo  e  solo  àmbito,  l'attività  dei  requirenti  ha  portato  a  sentenze  di  

condanna per danni, sia patrimoniali che all'immagine, subiti da enti pubblici nazionali, oltre che  

dalle stesse Istituzioni comunitarie, per un importo complessivo di euro 66.588.995,21e, in sede di  

appello, allo stato, di 18.393.064,24 euro.Occorre, in proposito, evidenziare che, spesso, i giudici  

hanno accolto le prospettazioni dei pubblici ministeri, che hanno contestato ai dirigenti pubblici,  

pur  non direttamente coinvolti  nelle  fattispecie di  reato, il  mancato esercizio,  a titolo di  colpa  

grave, di misure di indirizzo generale e di controllo, che avrebbero potuto prevenire o limitare il  

danno erariale.In materia, la giurisprudenza contabile, su impulso dei pubblici ministeri, ha, nel  

tempo, utilizzato varie tecniche per individuare i danni erariali conseguenti alla commissione di  

reati contro la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di pervenire alla completa reintegra del  

patrimonio  dell'amministrazione  danneggiata,  visto  il  carattere  doloso  dei  comportamenti, 

aggravati, spesso, da illecito arricchimento. Ciò avviene attraverso la dimostrazione del c.d. danno 

da tangente, da disservizio e da lesione delle regole dell'evidenza pubblica nell'attività contrattuale  

delle amministrazioni; il  tutto non senza difficoltà soprattutto nelle fattispecie corruttive, in cui,  

essendo, molte volte, oggetto di compravendita la generale funzione svolta dal soggetto pubblico 

coinvolto,  viene a mancare un rapporto  di  corrispettività  tra  il  quantum dato  o promesso dal 

corruttore ed una specifica attività contrattuale,sulla quale l'eventuale corrispettivo illecito potrebbe 

traslarsi, ad es. quale aumento del costo del bene o servizio fornito."

Anche i  mezzi di stampa continuano a riportare casi di corruzione e  mala gestio che 

enfatizzano  le  percezioni  negative  dell'opinione  pubblica  nei  confronti  della  pubblica 

amministrazione, e della politica in generale.

A livello locale un utile strumento di analisi socio-culturale e produttiva territoriale, delle 

attività  e  dei  servizi  è  L'annuario  statistico della  Città  di  San  Giuliano  Milanese 

(pubblicato sul sito dell'ente  www.sangiulianonline.it al link –  pubblicazioni e statistiche –  

Annuario 2016 e a cui si rinvia), che riporta i principali dati che caratterizzano il Comune 

riguardanti: la popolazione, la sanità2- l'ìistruzione, le attività economiche, l'ambiente, la 
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finanza e i  servizi  comunali,  i  risultati  dell'ultimo censimento e delle elezioni, ed i  dati  

riguardanti  la  "sicurezza dei  cittadini"  che evidenziano principalmente i  dati  riguardanti 

l'attività del Corpo di polizia Locale (infrazioni al codice della strada, veicoli sottoposti a 

sequestro amministrativo e incidenti stradali) e i dati riguardanti l'Attività guardia di finanza 

e  Comando  provinciale  di  Milano  nel  territorio  di  SGM.  Non  sono  ancora  gestiti  dati 

riguardanti per reati contro la PA e reati associati alla corruzione a livello locale (evasione fiscale, 

riciclaggio, criminalità organizzata, sfruttamento dell’immigrazione clandestina), di cui si conferma 

l'opportunità di integrazione.

Elementi di novità esterni incidenti nel contesto interno riguardano l'adesione dell'ente alla 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Locate di Triulzi (Capofila),  San Donato 

Milanese, e Siziano e l'istituzione, a seguito della tornata elettorale amministrativa, di una 

Convenzione di Segreteria  tra l'ente e Locate di Triulzi ;

b) Contesto Interno
Il principale dato da rilevare è l'insediamento della nuova amministrazione in seguito alle 

elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del Sindaco, insediatosi nel giugno 2016. 

Sin dalla Relazione di inizio mandato del 16 settembre 2016 vengono evidenziate una 

serie di criticità economico-finanziarie, patrimoniali ed organizzative influenti sugli equilibri 

di  bilancio  e  quindi  all'attuazione  del  programma  dell'amministrazione,  ed  un  primo 

intervento  effettuato  con  la  delibera  di  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  e 

assestamento generale del 29.7.2016. A livello organizzativo si attestava la presenza di 

151 dipendenti, di cui 3 in comando, dato che si conferma in costante calo negli anni e un 

solo dirigente oltre al Segretario Generale. 

Successivamente, con delibera n.45 del.27.10.2016, il Consiglio comunale ha approvato il 

ricorso alla   procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto), anche in 

conseguenza di debiti  fuori bilancio e passività potenziali rilevate in seguito a specifica 

istruttoria. Il Piano di riequilibrio, presentato al Consiglio in data 24 gennaio 2017, prevede 

una  serie  di  azioni  di  risanamento,  anche  organizzative,  al  fine  di  riportare  l'ente  in 

riequilibrio e consentire l'attuazione del programma;

Le Linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione  sono state approvate 

con delibera C.C. n.55 del 1.12.2016. 
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Le riorganizzazioni  effettuate nel  corso degli  anni,  alla  luce delle  criticità  emerse,  non 

sembrano  aver  contribuito  a  migliorare  la performace  organizzative  della  struttura 

comunale, confermando la necessità di interventi ulteriori di riassetto, anche in funzione di 

un maggior presidio delle tematiche corruttive. 

Con delibera  G.C.  n.15  del  26.1.2016  "Revisione  assetto  organizzativo"  in  vigore  dal 

1.2.2017 si è semplificato ulteriormente l'assetto organizzativo prevedendo un Punto unico 

di accesso ai servizi di front-line ed l'implementazione di convenzioni territoriali con comuni 

limitrofi per la Polizia Locale.

Si riporta di seguito un sintetico prospetto indicante l'attuale struttura organizzativa del 

Comune  e  una  tabella  indicante  l'elenco  del  personale  collocato  nei  Settori  elemento 

strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’Ente. 
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Servizio autonomo  

Supporto al Sindaco
                Sindaco                    Giunta

Servizio autonomo Controlli 

Interni   Segretario Generale

Settore

Affari generali - Servizi 

Educativi , Culturali

Settore

Economico-Finanziario

Settore 

Gestione Territorio, 

Ambiente e Attività 

Produttive

Settore

Servizi Socio-assistenziali

Settore

Polizia Locale e Sicurezza 



Settore Affari Generali Servizi Educativi e Culturali

Qualifica Note

Giur. Econ. Orario

1 Funzionario amministrativo D3 D5 36

2 D3 D5 36

3 Funzionario comunicatore pubblico D3 D4 36

4 Funzionario Amministrativo D3 D3 36

5 Funzionario Amministrativo D3 D3 36

6 Istruttore Direttivo Culturale D1 D4 36

7 Istruttore Direttivo D1 D3 25

8 Istruttore Direttivo Amministrativo D1 D3 36

9 Assistente Sociale D1 D3 36

10 Istruttore Direttivo Contabile D1 D3 36

11 Coordinatrice Educatrici Asili Nido D1 D3 35

12 Istruttore Direttivo Amministrativo D1 D3 36

13 Istruttore Direttivo D1 D2 36

14 Istruttore Direttivo D1 D2 25

15 Istruttore Direttivo Culturale D1 D1 36

16 Istruttore Direttivo D1 D1 36

17 Istruttore Direttivo D1 D1 36

18 Educatore Scuola Materna C1 C4 36

19 Istruttore Informatico C1 C4 36

20 Istruttore  Amministrativo Contabile C1 C4 36

21 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C4 36

22 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C4 25

23 Educatore Scuola Materna C1 C4 36

24 Istruttore Socio Educativo C1 C4 35 in comando ad ASF

25 Istruttore Socio Educativo C1 C4 35 in comando ad ASF

26 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C4 36

27 Istruttore Culturale C1 C3 36

28 Istruttore Informatico C1 C3 36

29 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C3 36

30 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C3 36

31 Istruttore Culturale C1 C3 36

32 Istruttore  Amministrativo Contabile C1 C3 36

33 Istruttore Socio Educativo C1 C3 35 in comando ad ASF

Num. di 
settore

Posizione e orario 
settimanale

Funzionario Amministrativo – con incarico di 

 vice segretario
in condivisione con 

Servizio Controlli Interni 

in condivisione con 

Servizio Controlli Interni 



Settore Affari Generali Servizi Educativi e Culturali

34 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C3 36

35 Educatore Scuola Materna C1 C2 36 in comando ad ASF

36 Istruttore  Amministrativo Contabile C1 C2 36

37 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

38 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

39 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

40 Istruttore Tecnico C1 C1 36

41 Coordinatore messo C1 C1 35

42 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

43 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

44 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

45 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

46 Collaboratore Amministrativo B3 B5 36

47 Collaboratore Amministrativo B3 B5 30

48 Collaboratore Amministrativo B3 B5 25

49 Collaboratore Amministrativo B3 B5 25

50 Collaboratore Amministrativo B3 B5 36

51 Collaboratore Amministrativo B3 B4 36 in aspettativa

52 Collaboratore Amministrativo B3 B3 36

53 Esecutore Operativo Socio Assistenziale B1 B5 35

54 Esecutore Operativo Specializzato B1 B5 36

55 Esecutore operativo specializzato B1 B4 36

56 Esecutore operativo messo B1 B3 35

57 Esecutore operativo messo B1 B3 35

58 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 36 in comando ad ASF

59 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 35

60 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 36

61 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 36 in comando ad ASF



Settore Economico Finanziario

Qualifica Note
Giur. Econ. Orario

1 Dirigente DIR DIR 36

2 Funzionario Contabile D3 D5 36

3 Funzionario Contabile D3 D5 36

4 Funzionario Contabile D3 D3 36

5 Istruttore Direttivo Contabile D1 D2 36

6 Istruttore Direttivo Contabile D1 D2 30

7 Istruttore Direttivo Contabile D1 D1 36

8 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C3 30

9 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C2 30

10 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 30

11 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

12 Collaboratore Amministrativo B3 B7 36

13 Collaboratore Amministrativo B3 B6 30

14 Collaboratore Amministrativo B3 B6 36

15 Collaboratore Amministrativo B3 B5 36

16 Collaboratore Amministrativo B3 B5 36

17 Esecutore Operativo Specializzato B1 B4 36

18 Esecutore Operativo Specializzato B1 B3 36

Num. di 
settore

Posizione e orario 

settimanale

Dirigente con interim dei 

Servizi Sociali 



Settore Servizi Socio Assistenziali

Qualifica Note

Giur. Econ. Orario

1 Dirigente DIR DIR 36

2 Funzionario culturale D3 D6 36

3 Assistente Sociale D1 D3 36

4 Assistente Sociale D1 D2 36

5 Assistente Sociale D1 D2 36

6 Istruttore Direttivo D1 D1 36

7 Assistente Sociale D1 D1 36

8 Assistente Sociale D1 D1 36

9 Istruttore Culturale C1 C5 36

10 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C3 36

11 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

12 Istruttore Tecnico C1 C1 36

13 Collaboratore Amministrativo B3 B6 36  presso Politiche Abitative

14 Collaboratore Amministrativo B3 B5 30

Num. di 
settore

Posizione e orario 

settimanale

Dirigente con interim dei 

Servizi Sociali 

pensionamento dal 

01.02.2017

Tempo determinato sino al 

14.10.2016

pensionamento dal 

01.12.2017



Settore Gestione territorio, Ambiente e Sviluppo economico

Qualifica Note

Giur. Econ. Orario

1 Dirigente DIR DIR 36

2 Funzionario Tecnico D3 D6 36

3 Funzionario Amministrativo D3 D6 25

4 Funzionario Tecnico D3 D4 36

5 Istruttore Direttivo Tecnico D1 D3 18

6 Istruttore Direttivo Tecnico D1 D3 36

7 Istruttore Direttivo Tecnico D1 D2 36

8 Istruttore Direttivo Tecnico D1 D2 36

9 Istruttore Direttivo Tecnico D1 D1 36

10 Istruttore Direttivo D1 D1 36

11 Istruttore Direttivo Tecnico D1 D1 36

12 Istruttore Direttivo Amministrativo D1 D1 36

13 Istruttore tecnico C1 C5 36

14 Istruttore  Amministrativo Contabile C1 C4 36 Pensionamento dal 01.12.2017

15 Istruttore  Amministrativo Contabile C1 C3 36

16 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36 Pensionamento dal 01.06.2017

17 Istruttore tecnico C1 C1 36 t.d. Fino al 30.11.2016

18 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 30

19 Istruttore  Amministrativo Contabile C1 C1 36

20 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

21 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

Num. di 
settore

Posizione e orario 
settimanale

ai sensi art. 110 t.s. Fino al 

31/12/2019

In comando presso il Comune 

di Buccinasco fino al 30.06

in comando presso il Comune 

di Assago fino al 30.06



Settore Gestione territorio, Ambiente e Sviluppo economico

22 Collaboratore Tecnico B3 B6 36 pensionamento dal 01.09.2017

23 Collaboratore Amministrativo B3 B5 25

24 Esecutore Operativo Specializzato B1 B2 36



Settore Polizia Locale

Qualifica Note

Giur. Econ. Orario

1 Comandante Polizia Locale D3 D5 36

2 Commissario Aggiunto di Polizia Locale D1 D4 36

3 Specialista di Vigilanza D1 D4 35

4 Specialista di Vigilanza D1 D3 35

5 Specialista di Vigilanza D1 D3 24

6 Istruttore Direttivo Amministrativo D1 D1 36

7 Agente di P.L. C1 C4 35

8 Agente di P.L. C1 C4 35

9 Agente di P.L. C1 C4 35

10 Agente di P.L. C1 C4 35

11 Agente di P.L. C1 C4 35

12 Agente di P.L. C1 C4 35

13 Agente di P.L. C1 C4 35

14 Agente di P.L. C1 C4 35

15 Agente di P.L. C1 C4 35

16 Agente di P.L. C1 C4 35

17 Agente di P.L. C1 C4 35

18 Agente di P.L. C1 C4 35

19 Agente di P.L. C1 C4 35

20 Agente di P.L. C1 C4 35

21 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C4 36

22 Agente di P.L. C1 C3 35

23 Agente di P.L. C1 C3 35

24 Agente di P.L. C1 C1 35

25 Agente di P.L. C1 C1 35

26 Agente di P.L. C1 C1 35

27 Agente di P.L. C1 C1 35

Num. di 
settore

Posizione e orario 
settimanale

In applicazione presso 

la Procura di Lodi



Settore Polizia Locale

28 Agente di P.L. C1 C1 35

29 Collaboratore Amministrativo B3 B5 36

30 Collaboratore Amministrativo B3 B5 25

31 Collaboratore Amministrativo B3 B5 36

32 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 30

33 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 36

34 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 36 t.d.

35 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 36 t.d.

36 Esecutore Operativo Specializzato B1 B1 36 t.d. 



Servizio autonomo Controlli Interni

Qualifica Note

Giur. Econ. Orario

1 Funzionario Amministrativo D3 D5 36

2 Funzionario Amministrativo D3 D3 36

3 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

Num. di 
settore

Posizione e orario 
settimanale

in condivisione con Servizi di 

Amministrazione Generale

in condivisione con Servizi 

Demografici



Servizio autonomo Supporto al Sindaco

Qualifica Note

Giur. Econ. Orario

1 Istruttore Amministrativo Contabile C1 C1 36

2 Istruttore direttivo D1 D1 18 Art. 90

Num. di 
settore

Posizione e orario 
settimanale



3 COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

Il  Piano  della  Performance  dell’Ente  per  l'anno  2017  dovrà  prevedere  al  suo  interno 

l’applicazione  ed  attuazione  del  presente  Piano  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 

corruzione. Il  Segretario  Generale  assicura,  tramite  gli  uffici  di  supporto  e   in 

coordinamento  con  le  competenze  dell'OIV,   il  necessario  coordinamento  tra  il  Piano 

Anticorruzione  integrato  e  gli  strumenti  del  ciclo  della performance;  in particolare  gli 

obiettivi  assegnati  ai  Dirigenti/Responsabili  dei  Servizi  autonomi dovranno tenere conto 

delle azioni previste nel Piano ; la valutazione finale dovrà pertanto tenere conto anche 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. L'OIV verifica 

la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle 

misure  di  prevenzione  della  corruzione.  Il  Sistema,  il  Piano  e  la  Relazione  della 

performance sono pubblicati sul sito istituzionale.

   4 MAPPATURA DEI PROCESSI

Mappatura dei processi

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

conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione. 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) destinato a soggetto interno od esterno dell'amministrazione.  La mappatura dei 

principali processi interni è quindi la fase centrale del generale processo di gestione del rischio. 

La mappatura, pur attualmente non esaustiva verrà ulteriormente implemetata 

nel corso dell'anno 2017 considerata la particolare situazione organizzativa e 

gestionale dell'ente come evidenziata dalle risultanze dell'analisi di contesto 
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interno e dalla Relazione del Responsabile 2016. 

Precedentemente è stata effettuata la mappatura per le 4 aree generali indicate dal  PNA  - 

come sinteticamente riportato-  di 19 processi sotto elencati la cui complessiva analisi del 

rischio (  fase,  responsabile,  tipologia  di  rischio e  ponderazione)  e  le  misure  connesse 

(organizzative, comportamentali e trasversali) sono integralmente riportati  nell'allegato 

a) del presente documento: 

Area Generale Processi mappati allegato b

Acquisizione  e  progressione  del 
personale 

1. affidamento incarico professionale
2. assunzione di personale

Affidamento  di  lavori,  servizi  e 

forniture 

1. Affidamento tramite gara
2.  Procedura negoziata
3.  Affidamento diretto

Autorizzazione o concessione 1. Esercizi di vicinato - scia
2. Medie strutture di vendita, centri  commerciali  / grandi 
strutture – istanza
4. Locali pubblico intrattenimento (+ 200 ) - istanza
5.  Commercio  aree  pubbliche  “A”  (posteggio)  e   aree 
pubbliche “B” (itinerante) - autorizzazione 
6.Autorizzazione  mezzi  pubblicitari  permanenti  e 
temporanei  no  attività  produttive  e  permanenti  attività 
produttive  – istanza 
7. Certificazioni connesse alla residenza – cittadini stranieri 
comunitari e cittadini italiani e stranieri estraUE
8. Assegnazione alloggi ERP tramite bando
attestazione  idoneità  alloggiativa  e  abitativa  igienico 
sanitaria cittadini extra UE
9. Rilascio,modifica e revoca autorizzazione passi carrabili
10. Concessione occupazione suolo pubblico – soggetti non 
attività produttive

Concessione  ed  erogazione  di 

sovvenzioni e contributi 

1. contributi economici ordinari e straordinari servizi sociali
2. Orti sociali – assegnazione 
3. Inserimenti in strutture per minori – pagamento rette
4. contributi abbattimento tariffe residenze anziani

In seguito alla emanazione della circolare Anac di aggiornamento 2015 è stata avviata la 

mappatura di  ulteriori 8 processi - di cui 4 afferenti alle nuove aree generali - secondo 

la nuova metodologia indicata nell'Aggiornamento Anac, come di seguito sintetizzata, è 

riportata nell'allegato b) del presente documento. 
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Area generale Processi mappati allegato c 

Acquisizione e progressione 
personale 

Progressioni orizzontali

Affidamento di lavori, servizi e 
forniture (ora contratti pubblici) 

Affidamento diretto di servizi e forniture tramite Mepa/Sintel

Autorizzazione o Concessione Scia (Servizio Edilizia Privata e Servizio Attività produttive)

Concessione  ed  erogazione  di 

sovvenzioni e contributi 

Patrocinio oneroso

Gestione delle entrate, delle spese e 
del patrimonio

Gestione tributaria – riscossione e attività recupero evasione 
fiscale 

Incarichi e nomine Nomine  rappresentanti  dell'ente  presso  enti,  aziende  e 
istituzioni 

Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Richieste di residenza (immigrazione)

Affari legali e contenzioso Patrocinio legale dell'ente

La mappatura  dei  processi  riporta  i  provvedimenti  rilevanti  individuati  nell'analisi  di 

workflow, i possibili eventi rischiosi, le anomalie significative, eventuali indicatori e possibili 

misure specifiche  concrete e sostenibili  preordinate a  garantire  l'imparzialità  dell'azione 

amministrativa, verificabili  e programmabili  e monitorabili  nel tempo attraverso il  Piano 

delle performance annuale dell'ente. La ponderazione del rischio è stato quantificato sulla 

base delle indicazioni contenute nell'allegato 5 del PNA. 

5.LE MISURE DI CONTRASTO

I CONTROLLI INTERNI

A  supporto  del  perseguimento  degli  obiettivi  del  presente  piano,  è  da  considerare  il  

sistema dei controlli interni. In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e 

prassi amministrative in atto nell’ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a 

pieno  titolo  fra  gli  strumenti  di  supporto  per  l’individuazione  di  ipotesi  di 

malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano. 

In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto 

nell’ente, è il controllo successivo sugli atti, effettuato semestralmente, che si colloca a 

pieno  titolo  fra  gli  strumenti  di  supporto  per  l’individuazione  di  ipotesi  di 

malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
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Il Codice integrativo del Comune, approvato con G.C. n. 42 del 20.3.2014, 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)”.  Il  Codice  costituisce misura  di  prevenzione  della  corruzione  con 

indicazione di specifiche regole di comportamento per i dipendenti comunali; come il Piano 

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

prevenzione. 

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO

Strumento  particolarmente  rilevante  è  quello  relativo  al  monitoraggio  dei  termini  del 

procedimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce 

uno degli obiettivi del Piano. Con riferimento all’individuazione del soggetto a cui attribuire 

il potere sostitutivo in caso di inerzia (comma 9bis), l’Ente ha adottato la deliberazione 

della  Giunta  Comunale  n.  135  del  30.8.2012.  La  funzione  è   attribuita  al  Segretario 

Comunale in caso di inerzia dei  Dirigenti  o delle P.O in caso di  assenza del Dirigente. 

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un 

segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine 

di proporre azioni correttive. Si procederà pertanto ad implementare con apposito  sw  il 

portale dei procedimenti digitalizzati ad istanza di parte al fine di ampliare il monitoraggio 

informatico dei tempi procedimentali. 

LA FORMAZIONE
La  formazione  continua  è  individuata  quale  principale  misura  strategica  di  carattere 

generale nella prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il Dirigente dei Servizi di 

supporto gestionale, unitamente ai Dirigenti/responsabili  di servizio autonomo dell’Ente 

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

30 aprile 2017, specifico intervento inerente le attività sensibili alla corruzione al fine di 

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

conseguente adozione con proprio atto. 

Nel Piano Annuale di Formazione Anticorruzione e Trasparenza 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 
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delle materie sopra citate; 

c) decise le attività formative, prevedendo la formazione teorica ed applicata, con 

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;  le  attività  formative  devono 

essere  mirate  relativamente  alla  individuazione  delle  categorie  di  destinatari con 

approcci differenziati riguardare tutti i soggetti coinvolti, compresi gli organi d'indirizzo 

e i  titolari di uffici di diretta collaborazione

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

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

cali 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 

carattere obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nel Piano.

La formazione costituisce elemento di valutazione delle performance individuali.

INFORMATIZZAZIONE

Consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del proces

so 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’ammini

strazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sul

l’attività da parte dell’utenza;  per l'anno 2017 si intende implementare lo sviluppo della 

messa  online di  alcuni  procedimenti  dell’Ente,  utilizzando  un’infrastruttura  informatica 

Open Source in grado di garantire massima disponibilità ed apertura del dato e relative in

formazioni, con l'obiettivo di garantirne la tracciabilità e trasparenza, avvicinando i cittadini 

alla pubblica amministrazione I procedimenti individuati sono i seguenti:

1. Dichiarazione Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti (TARI) – Nuova 

richiesta / Variazione - Utenze Domestiche

2. Dichiarazione Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti (TARI) - Nuova 

richiesta / Variazione Utenze non Domestiche
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3. Dichiarazione  Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  -  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  – 
Cessazione

6) ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO
ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva per limitare 

il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie, conseguenti alla 

permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo. E’ uno strumento 

ordinario  di  organizzazione  e  utilizzo  delle  risorse  umane,  da  non  assumere  in  via 

emergenziale  o  con  valenza  punitiva,  e  va  sostenuta  da  percorsi  di  formazione  che 

consentano una riqualificazione professionale. Essa deve essere impiegata in un quadro di 

miglioramento  delle  capacità  professionali  senza  determinare  inefficienze  e 

malfunzionamenti.  Ove  non  sia  possibile  utilizzare  la  rotazione  occorre  operare  scelte 

organizzative  o  adottare  altre  misure  di  natura  preventiva  che  possono  avere  effetti 

analoghi:  evitare  l’isolamento di  certe  mansioni,  favorire  la  trasparenza  “interna”  delle 

attività o l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. Nel corso del 

2017 per l'attribuzione delle figure interne maggiormente idonee a ricoprire il  ruolo di 

Posizione organizzativa verrà avviata una valutazione sull'opportunità di attivare selezioni 

interne. 

ATTIVITA’ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario può 

realizzare  situazioni  di  conflitto  di  interesse  che  possono  compromettere  il  buon 

andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di 

fatti  corruttivi.  Particolare rilievo assume quindi, 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); il  Codice di 

comportamento integrativo dei dipendenti pubblici e il Regolamento per gli incarichi extra 

istituzionali  sono  ulteriori  misure  strategiche  di  carattere  generale  di  tipo 

comportamentale, volte a garantire un più generale rispetto di regole di condotta che 

favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti che potrebbero 

essere indice di condizionamento di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale 

rappresentato  dall'ente;   tali  misure  tendono  a  garantire  quel  principio  di  "imparzialità 
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soggettiva del funzionario" più volte richiamato dalla direttiva Anac che, insieme al principio di 

"imparzialità oggettiva" (volto ad assicurare condizioni organizzative che consentono scelte 

imparziali), dovrebbero sempre guidare l’attività dell'amministrazione. 

Riguardo al raccordo tra norme di comportamento e sistema sanzionatorio, l’A.N.AC., con 

delibera  n.  75/2013,  ha  precisato:  “In  sede  di  predisposizione  del  codice,  

l’amministrazione può specificare, in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l’entità  

della  sanzione  disciplinare  applicabile,  individuata  tra  quelle  previste  dalla  legge,  dai  

regolamenti e dai contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi indicati dai commi 2 e  

3 dell’art. 16 del codice generale. Giova precisare che non si tratta di introdurre nuove  

sanzioni, ma soltanto e ove necessario di articolare, in relazione alle violazioni dei singoli  

obblighi contenuti dal codice di comportamenti, le sanzioni previste dalle legge e dalla  

contrattazione collettiva; e ciò al solo fine di limitare il potere discrezionale dei responsabili  

degli Uffici per i procedimenti disciplinari, a tutela dei singoli dipendenti. E’ difficilmente  

contestabile,  infatti,  che  le  violazioni  del  codice  di  comportamento  possano  essere  

contemplate già nelle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.” 

Appare,  quindi,  opportuno  al  fine  di  garantire  una  effettiva  vigilanza  in  termini  di 

osservanza  del  codice,  confermare  la  necessità  di  elaborazione  di   un  documento  di 

raccordo tra Codice di comportamento dell’Ente e codice disciplinare, misura già prevista 

nel precedente aggiornamento. 

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente 

devono  essere  precedute  da  apposita  dichiarazione  sostitutiva  del  designato  o  del 

nominato,  della  quale  in  ragione  del  contenuto  dell’incarico  deve  essere  asserita 

l’insussistenza di  cause o titoli  al  suo conferimento ai  sensi  del  legislativo 39/2013.  Il 

titolare  dell’incarico  deve  redigere  apposita  dichiarazione  con  cadenza  annuale  di 

insussistenza  di  causa  di  incompatibilità  al  mantenimento  dell’incarico  conferito.  Tali 

dichiarazioni  sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nell’apposita  sezione 

“Trasparenza”.  L’Ente attua quanto previsto dalla Determinazione n. 833/2016 di ANAC 

“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli  

incarichi amministrativi da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione”.

ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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I dipendenti che, negli  ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi  o 

negoziali  per  conto  dell’ente  nel  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto  con 

l’amministrazione,  qualunque  sia  la  causa  di  cessazione  (e  quindi  anche  in  caso  di 

collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non 

possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che 

sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.L’Ente attua l’art.16 ter del D. 

Lgs 30.3.2001, n.165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n.190, come modificato dall’art.1, 

comma 42, lettera l), della legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il rispetto di questa norma 

quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell’impresa (operatore 

economico) la quale si impegna ad osservarla.

PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI
Patti  d’integrità ed  protocolli  di legalità rappresentano un sistema di condizioni  la cui 

accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 

condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il Patto d’Integrità 

stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e degli operatori economici che 

partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi 

di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza  nonché  l’espresso  impegno  anticorruzione  di  non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio,  sia  direttamente  che  indirettamente  tramite  intermediari,  al  fine 

dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il   patto  di  integrità  tra  il  Comune  e   i  concorrenti  nelle  procedure  di  gara   sono 

obbligatoriamente   sottoscritti  e   presentati,  insieme  all’offerta,  da  ciascun  operatore 

economico.  Essi  costituiranno  parte  integrante   di  qualsiasi  contratto  assegnato   dal 

Comune  in dipendenza  di ogni singola procedura di gara. Lo schema di patto d'integrità 

per  l'ente  è  stato  approvato  con  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  298  del 

15.6.2016.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA 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. Con delibera G.C. n. 270 del 3.12.2015 si è disposta, per una prima fase, 

l'adesione alla  procedura  esterna  di  segnalazione  attivata  da  ANAC  al  fine  di  meglio 
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tutelare la riservatezza del segnalante, anche in ragione di possibili criticità organizzative 

derivanti da possibili conflitti anche potenziali di interesse che potrebbero derivare da una 

gestione  interna  della  procedura.  Delle  modalità  di  utilizzo  del  sistema  è  stata  data 

comunicazione a tutti i dipendenti. 

6 TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

La  trasparenza  rappresenta  uno  strumento  fondamentale  per  la  prevenzione  della 

corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.  Il  nuovo  principio 

generale di trasparenza prevede che “ La trasparenza è intesa come accessibilità totale  

dei  dati  e documenti  detenuti  dalle pubbliche amministrazioni,  allo scopo di  tutelare i  

diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa  

e  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e  

sull’utilizzo delle risorse pubbliche"

Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), 

viene identificata una apposita sezione relativa alla trasparenza, così come indicato nella 

delibera n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016. Con delibera 

n. 1310 del 28.12.2016 Anac ha formulato le  «Prime linee guida recanti  indicazioni  

sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  

contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»  rivolte alle pubbliche 

Amministrazioni ed introducendo, in sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/ 2013,

una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; in 

particolare nella sezione “Amministrazione trasparente” si raccomanda l'esposizione dei  in 

tabelle con  indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione.

L’Allegato C) “Elenco obblighi di pubblicazione e relative responsabilità" del 

presente  PTPCT  definisce  gli  obblighi  di  pubblicazione  vigenti  ai  sensi  del  D.  Lgs. 

n.33/2013 come modificato al D. Lgs. n. 97/2016.  

Gli obiettivi strategici in materia sono riportati nelle Linee programmatiche di mandato 

dell'amministrazione  in  cui  sono  individuati,  tra  le  linee  strategiche,  obiettivi  di 

trasparenza e partecipazione "al fine di assicurare la massima possibile circolazione delle  

informazioni  non solo  all’interno del  sistema amministrativo  comunale,  ma anche  fra  

questo e i diversi interlocutori e utenti, privati cittadini, imprese, associazioni, enti vari,  
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così da instaurare con tutti rapporti trasparenti ed esaustivi.", linee da tradurre nel DUP in 

corso di predisposizione e preordinato all'approvazione del Bilancio finanziario; per quanto 

attiene al raccordo con il Piano delle Performance si assicurerà la presenza di appositi 

obiettivi assegnati alla struttura comunale per la realizzazione della piena trasparenza e 

accessibilità  dei  dati  e  documenti  in  possesso  dell’Ente  per  il  raggiungimento  della 

completezza  ed  aggiornamento  dei  dati  delle  pubblicazioni  in  Amministrazione 

Trasparente sul sito comunale.

Nel  novellato  art.10  del  D.  Lgs.  33/2013  è  chiarito  che  la  sezione  del  PTPCT  sulla 

trasparenza  deve  essere  impostata  come  atto  organizzativo  fondamentale  dei  flussi 

informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, 

la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Caratteristica essenziale della sezione della 

trasparenza è l’indicazione dei  nominativi  dei  soggetti  responsabili di  ognuna di 

queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione. I nominativi dei Dirigenti e 

Responsabili  sono riportati sulla base della nuova struttura organizzativa nelle more della 

definizione della micro-organizzazione conseguente al riassetto della macro-struttura. Per 

quanto riguarda la fase di pubblicazione il Responsabile è individuato nel Responsabile 

della funzione di comunicazione e Trasparenza Sonia Vicentini

Dirigenti Settore Responsabili 

Edoardo CANDIANI Settore Gestione Territorio, 
Ambiente e Attività produttive

Francesco Renzulli 

Rosalba PILATO Settore Economico Finanziario Monica Curti
Tania de Francisci
Ivana Madotto 

Rosalba PILATO (interim) Settore Servizi Socio- 
Assistenziali

Elisabetta Pozzi

Massimo Vallese S.G 
(interim) 

Settore Affari Generali Servizi 
Educativi, Culturali

Sonia Vicentini
Daniela Pastrone
Laura Garavello 
Cristina Zanaboni
Maria Teresa Michilli 

Massimo Vallese S.G Servizio Autonomo controlli 
interni 

Massimo Vallese S.G Servizio Autonomo supporto al 
Sindaco 

Fabio Guido Allais in 
comando parziale dal 

Settore Polizia Locale e 
Sicurezza

23



1.2.2017 

I Dirigenti dell’Ente/Responsabili dei Servizii sono i diretti collaboratori del Responsabile 

della Trasparenza per  tutti  gli adempimenti e  gli obblighi in  materia; hanno la 

responsabilità dell’attuazione degli  obiettivi  di  trasparenza per la parte di loro 

competenza  e  devono  garantire  il  tempestivo  eregolare  flusso  delle  informazioni  da 

pubblicare  nel  rispetto  dei  termini  stabiliti  dalla  legge. 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/Responsabile di  servizio Autonomo, garantisce la  qualità  dei  dati  integrità,  

costante  aggiornamento,  completezza,  tempestività,  semplicità  di  consultazione,  

privacy,  comprensibilità,  omogeneità,  facile  accessibilità,  conformità  ai  documenti  

originali,  indicazione della provenienza e riutilizzabilità e la tempestività d'inoltro dei 

dati al Servizio Comunicazione. I dati e il materiale oggetto di pubblicazione obbligatoria 

devono  essere  prodotti  e  inseriti  in  formato  aperto  o  in  formati  compatibili  alla 

trasformazione in formato aperto

Il Responsabile del Servizio Autonomo  Relazioni  esterne 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.   

Qualora l'informazione da pubblicare  richieda  la  trasmissione di  dati  da parte di  altri

settori dell'Ente, il settore indicato come responsabile nell'allegato c) ne cura la raccolta

e  l'elaborazione,  ricercando  la  modalità  più  efficiente  ed  economica  e  privilegiando  i

collegamenti  diretti  con  le  banche  dati  esistenti,  ferma  restando  la  responsabilità  in

capo al dirigente che ometta di trasmettere i dati di propria competenza o di immetterli

nelle banche dati esistenti. La pubblicazione dei dati viene effettuata dall'Ufficio Relazioni 

con il Pubblico, sulla base delle istruzioni ricevute da ciascuno dei settori responsabili.

Il Responsabile del Serviz io  Informat ion  Tecnology  (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 
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snellimento procedurale,  l'accessibilit totale ed il flusso regolare delle informazioni, 

nell'ambito delle risorse  assegnate.  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.

Il nuovo Accesso Civico

In conseguenza all’entrata in vigore definitiva del FOIA (Freedom of information act)  , 

l’accesso civico ai  sensi dell’art. 5 del  D. Lgs. n.  33/2013 non è sottoposto ad alcuna 

limitazione quanto  alla  legittimazione soggettiva del  richiedente,  per  cui  chiunque può 

esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio 

dello Stato. Non è inoltre necessario che sia fornita alcuna motivazione per presentare 

l’istanza di accesso civico. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n.33/2013, l’istanza può essere trasmessa per 

via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

recante il «Codice dell’amministrazione digitale».

Significative sono le differenze con l’accesso tradizionale di cui all’ art. 22 e seguenti della 

legge 241/1990 (che rimane in vigore), limitato ai soli documenti e non anche ai dati e alle 

informazioni, che richiede la presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino, 

ovvero un interesse diretto, concreto e attuale, in sintesi: 

DIRITTO  D’ACCESSO 
TRADIZIONALE
ART. 22 L. 241/90

ACCESSO CIVICO
ART. 5 COMMA 1
D.LGS. 33/2013

FOIA
ART. 5 COMMA 1
D.LGS. 33/2013

Il diritto d’accesso può 
riguardare documenti e 
non dati o informazioni 
detenuti da una p.a. 
Occorre avere un 
interesse differenziato.

Permette  l’accesso  a 
documenti,  dati  o 
informazioni. Il  diritto può 
essere  esercitato  solo  per 
documenti,  dati  e 
informazioni  che  siano  
oggetto  di  pubblicazione 
obbligatoria  ai  sensi  del 
d.lgs. 33/2013.

Il diritto di accesso può essere 
esercitato  nei  confronti  di 
documenti dati e informazioni  
detenuti  da  una  p.a.,  a 
prescindere  dal  fatto  che  ne 
sia  previsto  l’obbligo  di  
pubblicazione  e  senza  la 
necessità  di  dimostrare  l’ 
esistenza  di  un  interesse 
differenziato.

Se l’accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n.33/2013, l’istanza deve essere presentata al responsabile 
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della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.Negli altri casi, l’istanza di 

accesso civico va indirizzata direttamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i 

documenti, oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico.

Il  Responsabile  della  Trasparenza,  che  è  compreso  nel  ruolo  del  Responsabile  alla 

prevenzione della corruzione, avvalendosi dei Servizio comunicazione ha il compito di:

 provvedere  alle  specifiche  misure  di  monitoraggio  sull’attuazione  degli 

obblighi di trasparenza;

 controllare l’adempimento da parte dell’ Ente degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 

delle informazioni pubblicate;

 segnalare al Sindaco e, nei casi più gravi, all’Autorità nazionale anticorruzione 

i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini 

dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

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), come confermato anche dal D.Lgs. n. 3372013 (art.7 

bis, comma 3).  

Tali informazioni 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 alla rilevazione sul numero di visualizzazioni alla sezione 

"Amministrazione Trasparente" da parte degli utenti  

• Dati aggregati relativi al numero delle richieste di accesso civico

• Albo aperto di fornitori per l'affidamento di servizi legali 

• Indagini di customer/citizen satisfaction
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• Tempi medi di risposta segnalazioni  

• Piano di formazione 

• portale Open Data

7. Aree di rischio specifiche 

Quale area di rischio specifica,  strettamente connessa quindi alla peculiarità dell'ente, si 

conferma quella della  gestione organismi partecipati, anche in relazione all'avviato 

processo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente. 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.  In  particolare  il  23  settembre  2016 è  entrato  in  vigore  il  D.Lgs.  n.  175/2016 

recante il “Testo Unico  in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo 

della delega di cui all’art.18 della Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed approvato nel Consiglio dei Ministri 

n. 125 del 10 agosto 2016. La Corte Costituzionale (sentenza depositata il 25 novembre) 

ha dichiarato la parziale illegittimità di norme di delega contenute nella legge 124/2015.

Con nota informativa Anci attesta che alla luce del dispositivo della Corte Costituzionale

che testualmente prevede che “Le pronunce di illegittimità costituzionale,contenute in

questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 

del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel 

caso di  impugnazione di  tali  disposizioni,  si  dovrà accertare l’effettiva lesione delle 

competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di  

apprestare  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione.”,  si 

potrebbero considerare allo stato attuale efficaci le disposizioni di cui ai decreti attuativi già 

pubblicati e in vigore, tra cui quello sulle sovietà partecipate.

Ai  sensi  dell'art.19  del  Dlgs  175/2016  Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con 

propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento,  ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  società  controllate,  anche 

attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto 

conto della ricognizione del  personale  in servizio,  per  individuare eventuali  eccedenze, 
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ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle 

assunzioni  di  personale.  Il  termine  per  procedere  alla  ricognizione  straordinaria  delle 

partecipazioni dell'ente previsto dalla normativa è strato prorogato al 30 aprile 2017 

8. Società ed altri Enti partecipati

Nel  nuovo  PNA  apposita  sezione  è  dedicata  agli  organismi  partecipati  a  cui 

l'Amministrazione  si  atterrà  nell'attuazione  del  processo  in  atto  di  riassetto  delle 

partecipazioni,  sviluppando  contestualmente  una  rivisitazione  del  controllo  sulle 

partecipate nell'ambito dell'aggiornamento del Regolamento sui controlli interni.

Il PNA rileva che il legislatore persegue in materia di società partecipate, un obiettivo di 

razionalizzazione e di più netta distinzione tra attività di pubblico interesse, che possono 

giustificare il mantenimento di società in controllo o di partecipazioni minoritarie, e attività 

economiche di mercato, da lasciare a soggetti privati non partecipati, soprattutto al fine di 

garantire  la  libera  concorrenza  e  la  riduzione  degli  sprechi  di  risorse  pubbliche.  Nella 

prospettiva della prevenzione della corruzione, pertanto, il nuovo PNA ritiene indica alle 

amministrazioni  pubbliche,  titolari  di  partecipazioni,  soprattutto  di  controllo,  in  enti  di 

diritto privato, ivi  comprese quindi le associazioni e le fondazioni, una serie di misure, 

coerenti  con  il  processo  di  revisione  delle  partecipazioni  avviato  con  il  testo  unico  di 

attuazione  dell’art.  18  della  l.  124/2015,  ma  mirate  in  modo  specifico  alla  maggiore 

imparzialità e alla trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse 

affidate agli enti partecipati. 

• È opportuno  che  le  amministrazioni  considerino  i  profili  della  prevenzione  della 

corruzione tra quelli  da tenere in conto nei piani di riassetto e razionalizzazione 

delle  partecipazioni.  In  questa  prospettiva  le  amministrazioni  valutano,  ai  fini 

dell’analitica motivazione per la costituzione di nuovi enti o del mantenimento di 

partecipazione  in  essere,  se  la  forma  privatistica  sia  adeguata  alla  garanzia 

dell’imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate, considerando, a tal fine, 

ipotesi di “reinternalizzazione” dei compiti affidati. 

• Le amministrazioni valutano se sia necessario limitare l’esternalizzazione dei compiti 

di interesse pubblico. Ciò vale in particolare con riferimento alle attività strumentali; 

le  amministrazioni  dovrebbero  vigilare  perché  siano  affidate  agli  enti  privati 

28



partecipati  le  sole  attività  strumentali  più  “lontane”  dal  diretto  svolgimento  di 

funzioni  amministrative.  Ad esempio,  se possono essere utilmente esternalizzate 

attività  di  manutenzione  o  di  pulizia,  maggiore  attenzione  dovrebbe  porsi  per 

attività  quali  lo  svolgimento  di  accertamenti  istruttori  relativi  a  procedimenti 

amministrativi o le stesse attività di informatizzazione di procedure amministrative. 

• Laddove si ritenga utile costituire una società mista secondo la vigente normativa in 

materia, le amministrazioni individuano il socio privato con procedure concorrenziali, 

vigilando attentamente sul possesso, da parte dei privati concorrenti,  di requisiti 

non  solo  economici  e  professionali,  ma  anche  di  quelli  attinenti  la  moralità  e 

onorabilità. 

• Le amministrazioni  sottopongono gli  enti  partecipati  a  più  stringenti  e  frequenti 

controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse 

affidate.  In  particolare,  occorre  avere  riguardo alle  procedure  di  affidamento  di 

lavori,  servizi  e forniture,  alle  procedure di  espropriazione di  pubblico interesse, 

all’erogazione di servizi  di interesse generale e di interesse economico generale. 

L’esternalizzazione  può,  infatti,  giustificarsi  in  termini  di  maggiore  efficienza, 

efficacia  e  economicità,  ma  non  in  termini  di  attenuazione  delle  garanzie  di 

imparzialità.  Nella  valutazione  di  scelte  organizzative  tra  esternalizzazione  o 

reinternalizzazione  va  considerato  anche  il  profilo  della  capacità 

dell’amministrazione di svolgere adeguati controlli. 

•  Sempre qualora si ritenga di mantenere in vita enti di diritto privato a controllo 

pubblico  destinati  allo  svolgimento  di  attività  di  pubblico  interesse,  le 

amministrazioni promuovono negli statuti di questi enti, la separazione, anche dal 

punto di vista organizzativo, di tali attività da quelle svolte in regime di concorrenza 

e  di  mercato.  Qualora  la  separazione organizzativa  sia  complessa,  è  necessario 

adottare il criterio della separazione contabile tra le due tipologie di attività. 

• Occorre promuovere l’introduzione negli enti di diritto privato a controllo pubblico 

(così come definiti dal testo unico attuativo dell’art. 18 della l. 124/2015), quanto 

alla disciplina del personale, di regole che avvicinino tale personale a quello delle 

pubbliche amministrazioni, ai fini della garanzia dell’imparzialità. Ciò comporta, nel 

rispetto  dei  principi  richiamati  dall’art.  19,  co.  3,  dello  schema  di  testo  unico, 
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l’adozione di procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta 

degli  amministratori  degli  enti,  nonché  procedure  di  affidamento  di  incarichi 

equivalenti  agli  incarichi  dirigenziali  nelle  pubbliche  amministrazioni  che  diano 

analoghe garanzie di imparzialità, soprattutto qualora tali incarichi siano relativi ad 

uffici cui sono affidate le attività di pubblico interesse (nella misura in cui è stato 

possibile separare organizzativamente tali uffici). Comporta altresì il riconoscimento 

in capo ai responsabili di tali uffici (comunque delle attività di pubblico interesse) di 

garanzie  di  autonomia gestionale  comparabili  con quelle  riconosciute ai  dirigenti 

delle pubbliche amministrazioni. Comporta, poi, l’applicazione a questo personale 

delle regole sulla trasparenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.

Le amministrazioni promuovono, infine, l’applicazione al personale degli enti a controllo 

pubblico dei codici di comportamento, vigilando anche sugli effetti giuridici, in termini di 

responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei codici, in piena analogia 

con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni.

9 Monitoraggio

I Dirigenti/responsabili dei servizi Autonomi sono tenuti a fornire al Responsabile della pre

venzione della corruzione e trasparenza , in qualsiasi momento lo richieda e di norma una 

volta l’anno (entro il 31 ottobre) i report relativi allo stato di attuazione del Piano comuna

le anticorruzione e trasparenza, al fine di consentire al Responsabile di predisporre la rela

zione da inoltrare all’organo di indirizzo 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 segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, 

sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la pos

sibilità di un rischio probabile di corruzione. Il Responsabile, d'intesa con i Dirigenti, defini

sce  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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