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INTRODUZIONE AL PIANO

Nel mese di novembre Anac ha predisposto l’aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione

2016 attualmente in  vigore,  mediante  documento sottoposto a consultazione pubblica,  quale  atto

d’indirizzo  per  le  Pubbliche Amministrazioni.  Specifici  approfondimenti  sono dedicati  ai  temi  della

gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti ed alle Agenzie Fiscali. Sono inoltre state fornite,

tra  l’altro,  indicazioni  sulle  modalità  di  adozione  annuale  del  PTPC,  richiamati  gli  obblighi  posti  in

capo  alle  società  ed  organismi  di  diritto  privato  controllati  o  partecipati  da  pubbliche

amministrazioni,  approfondito  il  ruolo  del  responsabile  anticorruzione  e  affrontato  il  tema  dei

rapporti tra trasparenza e tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679.

L'Ente è tenuto ad adottare, ogni anno entro il  31 gennaio, un nuovo e completo PTPC che include

una  apposita  sezione  dedicata  alla  trasparenza;  l’omessa  adozione  è  sanzionabile  dall’Autorità  ai

sensi dell’art. 19 comma 5 DL n. 90/2014.

La Relazione annuale del  Responsabile anticorruzione 2019, da pubblicare sul sito comunale, riporterà

sinteticamente  lo  “stato  dell'arte”,  le  criticità  riscontrate  nell'attuazione  del  Piano  2019-2021. Il

monitoraggio degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione dei

dati,  è  attestato  annualmente  dal  Nucleo  di  Valutazione  sulla  base  della  scadenza  fissata  da  apposita

delibera ANAC, e gli esiti del monitoraggio sono pubblicati sul sito comunale.

1. I soggetti coinvolti

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 in

materia di prevenzione della corruzione 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,
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tramite il  Presidente, il  Consiglio Comunale e l’Organo di revisione contabile di ogni atto adottato dalla

Giunta in materia di prevenzione della corruzione.

1.2 Il Responsabile Prevenzione e Corruzione e il Responsabile della Trasparenza

Con  delibera  n.  840  del  2  ottobre  2018  Anac  ha  fornito  indicazioni  operative  ed  interpretative  con

riferimento ai poteri di verifica, controllo ed istruttori del RPCT. ll  Segretario Generale  dell'Ente, 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 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, e delibera ANAC n.

840/2018,  predisponendo  adeguati  strumenti  interni  all’amministrazione  per  contrastare  fenomeni

corruttivi e, 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 e collabora con

l'Autorità secondo le modalità di cui al Regolamento 29.3.2017 Delibera n. 330 del  29 marzo 2017;

• redige, indicativamente 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 al Nucleo 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 esposte alla corruzione;

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

formazione e lo approva;
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• assicura l’attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;

• vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 1 della

Legge n. 190/2012 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013;

• definisce  procedure appropriate  per  selezionare e formare i  dipendenti  destinati  ad 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. 190/2012, 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;

• è' 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, comma 5, del decreto del Ministero

dell’interno del 25 settembre 2015 «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, provvisto  di  idonee  competenze  e  risorse  organizzative,

garantendo in tale ipotesi meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”;

• può, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva, acquisire direttamente documenti, atti, o

svolgere  audizioni  dei  dipendenti,  per  avere  una  più  chiara  ricostruzione  dei  fatti  oggetto  di

segnalazione;

• informa, sorveglia e fornisce consulenza all'amministrazione circa gli obblighi derivanti dal  rispetto

dei dati personali ( art. 39 RGPR);

Il Segretario si avvale,  per gli adempimenti previsti nella funzione di Responsabile anticorruzione e traspa-

renza, in particolare, dei Servizi di Amministrazione Generale, dei Servizi di supporto gestionale, dei Servizi

Demografici, analisi, studi e statistica, dei Servizi Autonomi dei Controlli interni e Comunicazione, in relazio -

ne alle funzioni organizzative ad essi assegnate, 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
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della trasparenza.

1.3 I Dipendenti

I dipendenti dell'Amministrazione sono i principali attori interni all'Amministrazione al fine della predisposi -

zione di una adeguata analisi di contesto finalizzata all'individuazione delle misure di prevenzione del ri-

schio; 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 particolarmente esposti alla corruzio-

ne, 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  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;
6



• 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 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,   nell'ambito delle responsabilità affidate, e

dei  Responsabili  degli  uffici,  per  il  miglior  svolgimento  dei  propri  compiti.  I  Responsabili  apicali  e  le

Posizioni  Organizzative    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 Il Nucleo di Valutazione

Le modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012, rafforzano le funzioni già affidate agli or -

ganismi di controllo interno, 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.

Il Nucleo 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 valutazio -

ne 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 tra-

sparenza ed integrità.

La  corresponsione  dell'indennità  di  risultato,con  riferimento  alle  rispettive  competenze,  è   collegata
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all'attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento ed al rispetto

degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dell’Ente.

Il  Nucleo  deve  verificare  i  contenuti  della  relazione  recante  i  risultati  dell’attività  svolta  che  il  RPCT

predispone e trasmette allo stesso, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 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 integrata  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.

1.6  Ufficio per i procedimenti disciplinari

Il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, coadiuvato dai Servizi di supporto gestionale, adotta 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  e, in particolare, il rispetto 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, altresì, le

situazioni di illecito (Codice di comportamento)

2. Analisi del contesto esterno ed interno

a) Contesto  Esterno

L’Italia  sale dal  63° al 54° posto nel  mondo, su 180 paesi  analizzati  nella  classifica 2017 di Trasparency
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International, nell’Indice di Corruzione percepita nel settore pubblico e politico  (CPI). Dal 2012, anno di

approvazione  della  legge  anticorruzione,  ad  oggi,  la  situazione  è  progressivamente  migliorata  grazie

all'istituzione dell'Anac, alla legge Severino, alla normativa sull'accesso civico e Foa, ed alla riforma degli

appalti pubblici.

 La Relazione del Procuratore generale della Corte dei Conti dell'anno giudiziario 2017  afferma che nessuna

forma di contrasto alla corruzione può assicurare risultati durevoli se non è accompagnata dal recupero di

valori etici che solo l'esempio, l'educazione della scuola e della famiglia possono insegnare, chiedendo la

collaborazione della scuola e della intera società civile. In particolare, si sottolinea come sia l'inefficienza a

determinare zone grigie dove si possono annidare conflitti d'interessi e corruzione. Particolare attenzione

viene segnalata  nella  gestione dei  fondi  comunitari  e  negli  appalti  con  l'alterazione del  principio  della

concorrenza (vedi analisi su EXPO Milano 2015). Per contrastare tale fenomeno serve quindi  trasparenza,

semplificazione, tempestività dei procedimenti e limitazioni delle deroghe.  La giurisprudenza della Corte

dei Conti Lombardia, inoltre, rappresenta ormai il  danno d'immagine accanto al danno patrimoniale nei

reati contro la pubblica amministrazione in quanto, in tali casi, si verifica una lesione del bene giuridico

consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi

dipendenti,  perde  credibilità  ed  affidabilità  all’esterno,  ingenerandosi  la  convinzione  che  tale

comportamento  patologico  sia  una  caratteristica  usuale  dell’attività  dell’Ente  pubblico.  La  Relazione  al

Parlamento 2017 sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla

criminalità organizzata evidenzia la capacità, da parte di attori criminali, di penetrare i mercati legali e gli

appalti  pubblici, spesso permeabili a forme di corruzione e collusione. Per la prevenzione di infiltrazioni

mafiose  in  appalti  di  alcune  importanti  opere  pubbliche,  sono  stati  istituiti  gruppi  interforze  presso  il

Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

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

serviz,i  è  L'annuario  statistico della  Città  di  San  Giuliano  Milanese  (pubblicato  sul  sito  dell'ente

www.sangiulianonline.it al link – pubblicazioni e statistiche – Annuario 2017 e a cui si rinvia), che riporta i

principali dati che caratterizzano il Comune, riguardanti: la popolazione, la sanità e l'istruzione, le attività

economiche, l'ambiente, la 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 della Guardia di Finanza  Comando provinciale di Milano nel

territorio  di  San Giuliano  Milanese.  Non sono ancora  gestiti  dati  riguardanti 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.
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b) Contesto Interno

Si conferma l'assetto organizzativo dell'ente 2018 con una semplificazione per l'accesso alla sede comunale

tramite l'attivazione di Punto Comune per i servizi di front-line (escluso settore tecnico).

Per  quanto  riguarda  la  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  (c.d.  predissesto),  approvata

dall'ente, anche in conseguenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali rilevate in seguito a specifica

istruttoria, e delle azioni di risanamente poste in campo dall'anno 2017, tra cui la presentazione da parte

dell'Amministrazione del  concordato fallimentare per Genia spa ed alcune controllate ancora in fase di

valutazione da parte del curatore, va osservato che, con deliberazione consiliare n. 32 del 26 giugno 2019, la

Città di San Giuliano Milanese ha formalmente chiesto alla sezione di controllo della Corte dei conti per la

Lombardia,  di  essere autorizzata ad abbreviare la durata del  piano di  riequilibrio in corrispondenza dei

risultati ottenuti in termini di smaltimento della massa debitoria e di recupero di indici ottimali di efficienza

ed efficacia nella gestione delle entrate e delle spese. La Sezione, con deliberazione n. 421 del 05/11/2019,

ha accolto la richiesta, rinviando ulteriori provvedimenti all'acquisizione della relazione di rito dell'organo di

revisione per il secondo semestre 2019. 

Di seguito si riporta la tabella 1. del personale in servizio, comprensivo del personale in corso di assunzione,

ai sensi della delibera G.C. n. 223/2019, come autorizzata dalla Commissione ministeriale,  con decisione n.

189 del 26/11/2019:

CATEGORIA PERSONALE IN SERVIZIO POSTI COPERTI con
artt. 90 o 110  e

comandi in entrata

POSTI TEMPO
DETERMINATO

POSTI DA
COPRIRE

TOTALE POSTI PER
CATEGORIA

A B C D E F

DIRIGENTI 2 0 1 3

D3 10 1 0 11

D1 30 1 4 35

C 65 1 8 74

B3 14 0 0 14

B1 14 0 0 14

TOTALE 135 3 13
138 13 151

Obiettivo principale della programmazione di Fabbisogno Triennale è quello di contrastare la tendenza alla

contrazione del personale di ruolo (di seguito rappresentata), mediante assunzioni e mobilità in ingresso, in

sostituzione  di  personale  di  pari  livello  in  uscita,  ed  eventualmente  convenzioni  con  altri  enti  per  la
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condivisione di graduatorie in essere, con particolare attenzione al Corpo di Polizia Locale :

Anno Dipendenti in ruolo

2009 178

2010 171

2011 168

2012 166

2013 165

2014 160

2015 152

2016 147

2017 141

2018 143

2019 137

3. Collegamento al ciclo di gestione delle performance

Il Piano della Performance dell’Ente per l'anno 2020 dovrà prevedere, per quanto possibile, al suo interno,

l’applicazione ed attuazione del presente Piano, che diventa 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.  Il  Nucleo di

valutazione 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

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
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che trasforma risorse (input) in prodotto (output) destinato a soggetto interno od esterno dell'amministra-

zione. 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 implementata nel corso dell'anno 2020,

considerata la particolare situazione organizzativa e gestionale dell'ente come evidenziata dalle risultanze

dell'analisi di contesto interno.

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 a)

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
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nell'Aggiornamento Anac, come di seguito sintetizzata, riportata nell'allegato b) del presente documento.

Area generale Processi mappati allegato b)

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.

Per quanto riguarda l'attività impositiva dell'amministrazione nel campo della fiscalità locale, si segnala la

deliberazione G.c. 267 del 2 novembre 2017, che ha formalmente disciplinato e introdotto nei rapporti tra

Città di San Giuliano Milanese e agente per la riscossione da un lato, e i contribuenti dall'altro, la figura del

mediatore  tributario  già  istituita  dall'art.  17  bis  del  decreto  legislativo  546  del  31  dicembre  1992,  a

proposito dei tributi erariali.  E' previsto in ogni caso che i funzionarî ai quali  viene attribuito il  ruolo di

mediatore siano soggetti a rotazione. Successivamente, con deliberazione integrativa del 9 novembre 2017

n. 269 l'esecutivo comunale ha dettato disposizioni di raccordo tra gli organi di indirizzo politico e gli uffici

comunali a proposito della mediazione tributaria.

Tuttavia, qualora il contribuente intenda contestare un provvedimento impositivo emesso da Fraternità e

Sistemi  Soc.  Coop.,  la  procedura  di  mediazione  sarà  interamente  gestita  dal  concessionario  per  la

riscossione.

4.2 Gestione dei rifiuti

Il processo di gestione dei rifiuti, in quanto attività complessa – complessità tecnica, normativa e di  assetto

delle competenze istituzionali - è oggetto di specifico aggiornamento delle nove Linee d'indirizzo di Anac.

Nelle  more  della  individuazione  e  operatività  degli  ATO,  i  Comuni  procedono  autonomamente

all'affidamento  del  Servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti.  Anac  delinea  per  le  procedure  di  gara  ad
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evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, elementi di rischio e misure di contrasto per le diverse fasi,

suggerimenti che si intendono recepire nella predisposizione del nuovo bando di affidamento del servizio in

scadenza. Nel corso del 2019 si è realizzata un'intesa di collaborazione con l'ANAC per il monitoraggio delle

fasi del procedimento di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

solidi urbani per il quinquiennio 2020/2025 (cfr. Delib. G.C. 298/2019 e lettera prot. 30173/2019).

 5. Le misure di contrasto

5.1 I controllo 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. 

5.2 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici

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.A.C.,

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. Anac

ha in corso la predisposizione di nuove linee guida generali e settoriali, che saranno emanate nei primi mesi

dell'anno 2019, a cui l'amministrazione dovrà adeguarsi con riferimento alle concrete ricadute delle misure

oggettive e organizzative di prevenzione della corruzione, in termini di doveri di comportamento soggettivi

del personale dipendente.

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 9

bis dell'art. 2 della legge 241 del 1990), 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.
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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  approvato  con  determinazione  n.  855/2019,  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  rischio  di

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  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, e riguardare tutti i soggetti coinvolti, compresi gli organi d'indirizzo e i  titolari di uffici di diretta

collaborazione;

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

Il Piano è comunicato agli Organismi di Controllo Interno ed alle Organizzazioni sindacali e pubblicato sul

sito. Il bilancio annuale dell'ente deve prevedere gli opportuni interventi 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 processo e riduce quin-

di il rischio di “blocchi” non controllabili, con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; l’accesso te-

lematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo degli stessi, (d.lgs. n. 82 del 2005) consentono l’a-

pertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo

sull’attività da parte dell’utenza; per l'anno 2020 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 informazioni, con l'obiettivo di garantirne la tracciabili -

tà e trasparenza, avvicinando i cittadini alla pubblica amministrazione.
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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 possano 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

2019  per  l'attribuzione  delle  figure  interne  maggiormente  idonee  a  ricoprire  il  ruolo  di  posizione

organizzativa, si è proceduto con selezioni interne previa definizione dei criteri di valutazione definite sulla

base anche di confronto sindacale.

L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di

attività, servizi, procedimenti, e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a

pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In

generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del

personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va

anche l’esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido

cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle

capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. La rotazione è una tra le diverse

misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla

rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure

di  prevenzione  della  corruzione,  specie  laddove  possano  presentarsi  difficoltà  applicative  sul  piano

organizzativo.

La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di

corruzione è stata introdotta, come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, comma 5, lett. b)

della L. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC

«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica

amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare  in  settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione,

prevedendo, negli stessi settori,  la rotazione di dirigenti e funzionari». Inoltre, secondo quanto disposto

dall’art. 1, comma 10, lett. b) della L. 190/2012, il RPCT deve 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». Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” è stata,
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quindi, inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva, che può

essere  utilizzata  nei  confronti  di  coloro  che operano in  settori  particolarmente esposti  alla  corruzione.

L’istituto della rotazione era stato già previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico

impiego, dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dall’art. 1, comma 24, D.L. 6 luglio 2012, n.

95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  7  agosto  2012,  n.  135),  sia  pure  come  misura  di  carattere

successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale

nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura viene

definita rotazione straordinaria, che solo nominalmente può associarsi all’istituto generale della rotazione.

Anac auspica una maggior attenzione alla misura di rotazione straordinaria rinnovando l'indicazione di dare

concreta attuazione alla misura.

Misure specifiche per il 2020: Nel corso del 2020 – anche in considerazione di una fisiologica reintegrazione

delle risorse umane vistosamente diminuite nell'organico comunale negli ultimi anni - i dirigenti preposti

alla direzione dei settori di maggior peso in termini di personale e di  budget gestito e, segnatamente, la

dottoressa  Monica  Curti  e  l'arch.  Paolo  Margutti,  stenderanno un  programma di  rotazione  interna  del

personale  assegnato  agli  ufficî  appartenenti  alle  due  macroaree  interessate.  Entro  il  31  marzo  i  due

programmi  saranno  presentati  all'esecutivo  comunale  tramite  apposite  informative.  Sarà  comunque

possibile  disporre un differimento del  programma di  rotazione solamente in presenza di  una relazione

motivata e per non più di sei mesi. Il Segretario generale indice periodicamente sedute di lavoro con tutti i

titolari di posizione organizzativa al fine di valutare la fattibilità di un programma di rotazione per le altre

macroaree organizzative in modo ragionato e coordinato. In fase di prima applicazione si può pensare ad un

programma di rotazione riservato ai dipendenti che esercitano le medesime mansioni da più di cinque anni

consecutivi.

Rotazione dei Dirigenti

La rotazione delle figure dirigenziali, al momento, in virtù di quanto sopra riportato non è attuabile, ma il

Dirigente  deve  prevedere  modalità  operative  che  favoriscono  una  maggiore  compartecipazione  del

personale  alle  attività  del  proprio  ufficio.  Inoltre,  nelle  aree  identificate  come  più  a  rischio  e  per  le

istruttorie più delicate, devono essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, con

l’affiancamento al funzionario istruttore di un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà

della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni

degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria. In alterativa, nelle aree a rischio, il dirigente

deve prevedere che le varie fasi procedimentali siano affidate a diverse persone, avendo cura in particolare

che la  responsabilità  del  procedimento sia  sempre assegnata  ad un soggetto diverso  dal  dirigente,  cui

compete l’adozione del  provvedimento finale;  in tal  modo si  pone in essere la c.d. “segregazione delle

funzioni“ con la quale sono attribuite a soggetti diversi compiti relativi a:
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I - svolgimento di istruttorie e accertamenti;

II - adozioni di decisioni;

III - attuazione delle decisioni prese;

IV attuazione delle verifiche.

 Rotazione dei dipendenti

Quanto alla  disciplina  della  rotazione in  esame,  essa  è  disposta  con atto del  dirigente  (concordata  col

Segretario Generale/Responsabile Anticorruzione) se la rotazione interverrà tra uffici e/o servizi dello stesso

Dipartimento/Area, del Segretario Generale/Responsabile Anticorruzione (concordata con i dirigenti) se la

rotazione interverrà tra uffici appartenenti a diversi Dipartimenti/Aree, e osserverà i seguenti criteri:

I - Le rotazioni seguiranno “in primis” i criteri contenuti nel presente piano; inoltre potranno essere disposte

per  prevenire  ipotesi,  anche  solo  potenziali  e/o  indirette,  di  rischio  corruzione,  per  colmare i  vuoti  in

organico  derivanti  dalle  rotazioni  stesse  ed  in  ogni  altro  caso  ritenuto  utile  e/o  necessario  dalla

Amministrazione Comunale e/o dalla conferenza dei Dirigenti e/o dal Responsabile Anticorruzione.

II – Le rotazioni dovranno riguardare, in via prioritaria, i settori maggiormente esposti a rischio corruzione

così come indicato al superiore art. 6;

III – Le rotazioni, di regola, dovranno avvenire con periodicità biennale o superiore, qualora il percorso di

apprendimento legato alle nuove mansioni lo consigli;

IV – Le rotazioni potranno essere di carattere funzionale o territoriale.

La rotazione dei dipendenti al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire applicando criteri di gradualità e

tenendo conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti.

In mancanza di accordo, in sede di conferenza dei Dirigenti o dei capisettore, sulle rotazioni da effettuare, il

Responsabile  Anticorruzione  provvederà  a  relazionare e  a  proporre  soluzioni  al  Sindaco ed  alla  Giunta

Comunale per i relativi provvedimenti da adottare.”

Attività ed 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
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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 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.

Inconferibilità ed incompatibilità 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

D.Lgs.  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”.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

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
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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. Il divieto

si applica anche ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione o l'ente in controllo pubblico stabilisce un

rapporto di lavoro di qualsiasi genere, privato o autonomo, estendendo la sfera dei soggetti assimilati ai

dipendenti pubblici. Dal 2018 si prevede l'obbligo del dipendente dotato di poteri autoritativi o negoziali per

conto dell'ente ( Dirigenti/PO/ Responsabili di procedimento), al momento della cessazione definitiva dal

servizio  di  sottoscrivere  una  dichiarazione  con  cui  si  impegna  al  rispetto  del  divieto  di  pantouflage.  Il

servizio di gestione delle risorse umane provvederà ad inserire nei contratti individuali di lavoro relativi a

personale da assumere, o a comunicare formalmente ai dipendenti che cessano dal servizio per qualunque

causa, il riferimento normativo in questione al fine di richiamarne l'attenzione alla sua osservanza.

Patti di integrità negli affidamenti

Patti d’integrità e 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 e 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 dununcia 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 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.
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Altre regole d'esperienza

  Nel corso del 2018 sono stati aperti due procedimenti disciplinari per violazione di regole riguardanti i

comportamenti da osservare in funzione di prevenzione e contrasto della corruzione nell'ampia accezione

contenuta nel presente piano.

  Nel primo caso veniva addebitato ad un lavoratore la mancata comunicazione di una situazione di conflitto

d'interesse. Il lavoratore è stato prosciolto da ogni addebito, ma gli accertamenti eseguiti suggeriscono la

codificazione di regole particolari da inserire nel presente piano.

   Nel secondo caso l'apertura del procedimento disciplinare consegue ad un'inchiesta penale in corso per

fatti di corruzione accaduti anteriormente all'approvazione della legge Severino. Il procedimento disciplinare

è  stato  aperto  e  contestualmente  sospeso  nei  confronti  di  un  lavoratore  coinvolto  in  un  tentativo  di

corruzione. Finora i provvedimenti cautelari emessi nei riguardi del lavoratore depongono per una carenza

delle prove d'accusa nei riguardi del lavoratore e per la sussistenza di un tentativo di corruzione da parte

degli stakeholders interessati, fatti salvi gli accertamenti che emergeranno in un processo di merito.

  Da queste due vicende è possibile elaborare le seguenti regole di condotta:

1) è  vietato  utilizzare  le  caselle  mail  personali  per  comunicare  all'Amministrazione  le  situazioni  di

potenziale  conflitto  d'interesse.  Si  fa,  pertanto,  obbligo  ai  soggetti  interessati  di  inoltrare  sempre  le

comunicazioni in argomento al protocollo comunale,

2) Il  soggetto  che  rappresenta  l'Amministrazione  nella  stipulazione  di  un  contratto  o  di  una

convenzione  urbanistica  è  tenuto  ad  informare  prontamente  il  RPCT  della  mancanza  delle  garanzie

fideiussorie  all'atto  della  stipula  e  delle  circostanze  che  giustificano  la  sottoscrizione  anche  senza  la

prestazione delle garanzie dovute.

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
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sezione “Amministrazione trasparente” si  raccomanda l'esposizione dei dati  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.  

In seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei

dati (RGPD) l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per l'attività di trasparenza, anche se effettuata

per legge, deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili  al  trattamento dei dati  personali,  secondo

principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione, attuando le relative misure.  Il Responsabile della

protezione dati dell'ente è stato individuato in un soggetto esterno in possesso degli  specifici  requisiti

professionali richiesti.

Gli  obiettivi  strategici in  materia  sono  riportati  nellel  linee  programmatiche  di  mandato

dell'amministrazione in cui sono individuati 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, 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 funzionario del Servizio Comunicazione - Settore Affari

Generali, Sonia Vicentini.

Dirigenti/Responsabili Settore Responsabili

Margutti Paolo ( in comando 
parziale)

 Settore Gestione Territorio, 
Ambiente e Attività produttive

Francesco Renzulli
Monica Leoni

Monica Curti Settore Economico Finanziario Gaetana De Francisci
Ivana Madotto

22



Sabrina Massazza Settore Servizi al Cittadino

Giovanni Andreassi
Segretario Generale

Settore Affari Generali
Cristina Zanaboni

Giovanni Andreassi
Segretario Generale

Servizio Autonomo controlli interni

Giovanni Andreassi
Segretario Generale

Servizio Autonomo supporto al 
Sindaco

Giovanni Dongiovanni Settore Polizia Locale e Sicurezza
protezione civile

Gianantonio Porcheddu
Umberto Trope

I Dirigenti dell’Ente/Responsabili  dei  Servizi 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 e regolare

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.

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

settori  dell'Ente,  il  settore  indicato  come  responsabile  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. L'inserimento e la pubblicazione dei dati nelle diverse sottosezioni vengono

effettuate dalle U.O. competenti sulla base dell'allegato C del Piano - „Obblighi di Pubblicazione“ - salvo

eventuali casi in cui saranno a cura del Servizio Relazioni Esterne, sulla base delle istruzioni ricevute da

ciascuno dei settori responsabili.

Il Responsabile del Ser v iz 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 snellimento procedurale, l'accessibilità 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 ed il costante aggiornamento

secondo le modalità organizzative indicate.
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Nella mappatura dei procedimenti dovranno essere indicati – tra gli altri dati da rendere pubblici – i costi

di presentazione dell'istanza, per i procedimenti ad impulso di parte, il responsabile del procedimento e

del provvedimento, i termini di conclusione del procedimento, i rimedî avverso l'inerzia della P.a. e i rimedî

avverso le determinazioni sfavorevoli verso il privato.

Accesso civico

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

italianizzata conosciuta come «riforma Madia» (decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016) 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), 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., salve le eccezioni di 
legge. 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 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
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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. 33/2013 (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

• Tempi medi di risposta segnalazioni  

• Piano di formazione

• portale Open Data

7. Aree a rischio specifico

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
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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, ma il legislatore è successivamente intervenuto per mettere ordine nella

normativa.

Ai  sensi  dell'art.19  del  D.Lgs.  n.  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, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o

limitazioni alle assunzioni di personale. Con delibera C.C. n. 61/2017 l'Amministrazione ha provveduto alla

ricognizione straordinaria delle  partecipazioni  ex art.  24 D.Lgs.  175/2016,  e con delibera C.C.  n.  74 del

28.11.2018 la ricognizione annuale delle stesse

Durante il  2019 si  prevede l'attivazione di  un percorso di analisi  preliminare della  governance dell'ente

nell'area partecipazioni, al fine di individuare la migliore metodologia per garantire la suddetta governance

nell'interesse pubblico.

Ulteriori  aree  di  rischio e  iniziative specifiche  per  il  2020:  Osservando l'esperienza maturata  in  realtà

organizzative analoghe o più grandi di San Giuliano Milanese emerge talvolta un'area di rischio specifica per

il  personale  di  vigilanza  addetto  ai  controlli  e  alla  gestione  dei  mercati  settimanali,  nei  quali

l'Amministrazione  procede  alla  concessione  di  posteggi  ai  commercianti  e  all'assegnazione  di  posteggi

rimasti  liberi,  ai  c.d.  spuntisti.  Può capitare  che la  frequentazione degli  agenti  di  Polizia  Locale  con gli

operatori economici induca i primi a chiedere piccoli favori sottoforma di colazioni già pagate nei pubblici

esercizî  o addirittura  prestiti  di  piccole somme di  denaro sulla  cui  tempestiva restituzione non sempre

l'operatore economico può fare affidamento. Spesso si tratta di comportamenti che gli operatori economici

preferiscono non segnalare, reputandoli – a torto – peccati di gioventù, o considerandoli come un costo

aggiuntivo dell'attività di piccola impresa i  quali,  tuttavia, alimentano quel diffuso sentimento della  c.d.

corruzione percepita che rappresenta una vera e propria barriera culturale alle politiche anticorruzione e un

fattore di depressione del senso civico.

I rimedi che si reputano più utili per prevenire questi fenomeni di malcostume possono essere:

1) un'attività di verifica e aggiornamento della mappatura dei processi e dei procedimenti relativi alla

concessione dei posteggi nei mercati comunali  di quartiere o nei mercati settimanali  da tenersi

all'aperto,  a  cura  del  dirigente  del  settore  Gestione  del  Territorio  che  potrà  delegare  tale

incombenza ai suoi collaboratori, con indicazione delle norme e delle deliberazioni regionali  che
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disciplinano il commercio ambulante,

2) un'attività  di  rotazione  specifica  degli  agenti  di  Polizia  Locale  che  entrano  in  relazione  con  gli

operatori  economici,  nella  quale  il  Comandante/responsabile  di  servizio  concentrerà  la  sua

attenzione sugli agenti con minor anzianità di servizio;

3) abolizione  totale  dell'uso  del  denaro  contante  nella  riscossione  delle  competenze  dovute

all'Amministrazione per  diritti  di  segreteria  o  di  istruttoria  per  l'espletamento  delle  pratiche di

concessione o a titolo di corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico,

4) predisposizione di un sondaggio riservato agli operatori economici, in collaborazione con il servizio

di Comunicazione, anche sotto forma di questionari anonimi finalizzati alla raccolta di valutazioni sul

funzionamento  dei  servizî  comunali  preposti  alla  Polizia  amministrativa  e  del  commercio,  sulla

professionalità del personale di vigilanza e finalizzati alla raccolta di proposte per il miglioramento

dei servizî.

8. Società ed altri Enti partecipati

Nel  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.

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  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
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dovrebbero vigilare perché siano affidate agli enti privati 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, comma 3,

dello schema di testo unico, 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.
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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.

 Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  recepisce  in  ogni  caso  le  indicazioni  operative  contenute  nella

determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e successive modificazioni e aggiornamenti  emanata dal Consiglio

dell'A.n.a.c.  e  recanti  le  «Linee  guida per l’attuazione della  normativa  in  materia  di  prevenzione della

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

9. Monitoraggio

I Dirigenti/responsabili dei servizi Autonomi sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione 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 comunale anticorruzione e trasparenza, al fine di consentire

al Responsabile di predisporre la relazione 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, sufficiente-

mente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabi-

le 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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