


Introduzione

L'aggiornamento  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  è  previsto 

dall’articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 che così stabilisce:

“L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 

7,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  piano  triennale  di  prevenzione  della 

corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di 

elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.   

Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e 

formare,  ai  sensi  del  comma  10,  i  dipendenti  destinati  ad  operare  in  settori 

particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere 

svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del 

piano  e  la  mancata  adozione  delle  procedure  per  la  selezione  e  la  formazione  dei 

dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.” 

Sulla trasmissione al DFP, si ricorda che l’A.N.AC., dopo l’approvazione del D.L. n. 90/2014, 

convertito in legge n. 114/2014, con comunicato del 08.09.2014, ha confermato, fino a 

diversa comunicazione, l’obbligo di utilizzo del canale “PERLA PA”.

Il P.N.A., inoltre, al punto 3.1.1, indica espressamente:

“L’organo di indirizzo politico dovrà poi adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun 

anno (art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo  

a scorrimento.”.

Il  presente  documento  costituisce  un  allegato  al  Piano  triennale  di  prevenzione  della 

corruzione 2015 – 2017 integrandone i contenuti. 

Le azioni  dell'Amministrazione

l'Amministrazione  Comunale  nel  corso  del  2014  ha  organizzato,  in  collaborazione  con 

l'Associazione Avviso Publico, 4 incontri pubblici – 10 e 24 maggio, 14 e 21 giugno - rivolti 

ad amministratori locali e cittadini sul tema "Prevenire e contrastare le mafie: Il ruolo 

degli  enti  locali",  approfondendo  i  diversi  aspetti  collegati,  tra  cui  le  modalità  per 

rendere efficace attuazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione nei Comuni. 

Nel  maggio  2014,  con  decreto  sindacale  n.  18  del  21.5.2014,  è  stato  individuato  il 



consigliere delegato alle politiche della legalità per l'attività ausiliaria di studio, proposta e 

vigilanza e con i seguenti specifici progetti : a) Rapporto con osservatorio antimafia sud 

milano b) ricerca e proposta sul tema del gioco d'azzardo e ludopatia.

Nell'Ottobre 2014 al Comune di San Giuliano Milanese è stato conferito il Premio “Pio La 

Torre” - Sezione Buone pratiche amministrative, promosso da Avviso Pubblico e Libera, per 

l’uso  sociale  dei  beni  confiscati  alle  mafie:  tre  appartamenti  sono  stati  recuperati  e 

assegnati a famiglie bisognose per far fronte all’emergenza abitativa. il Premio è nato per 

ricordare la figura di Pio La Torre, sindacalista e politico, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982 

in un agguato mafioso insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo; la sezione dedicata 

agli Enti locali è stata istituita infatti per valorizzare quelle esperienze che concretamente 

hanno  avuto  la  capacità  di  contribuire  a  promuovere  la  diffusione  della  cultura  della 

legalità democratica e della cittadinanza responsabile. 

L'Associazioni Avviso  Pubblico, a  cui  l'Amministrazione  aderisce, ha  individuato 

nell'Assessore alla Cultura ed Istruzione del Comune il suo coordinatore provinciale, anche 

in ragione dell'esperienza maturata dall'ente nel promuovere eventi ed iniziative concrete a 

sostegno  della  Cultura  della  Legalità; Il  coordinamento  ha  la  funzione  di  raccordare 

l’attività degli enti soci di  Avviso Pubblico sul territorio nella realizzazione di iniziative e 

progetti,nonché di diffondere e valorizzare buone prassi amministrative. Ha inoltre lo scopo 

di facilitare il rapporto degli enti associati con gli organismi nazionali;l'organismo lavorerà 

per  promuovere la  conoscenza di  Avviso Pubblico ed ampliare la  rete degli  enti  locali 

aderenti.

Relazione annuale del Responsabile anticorruzione

La  Relazione  annuale  del  Responsabile  anticorruzione  evidenzia  come  l'attuazione  del 

Piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20.3.2014 sia tutt'ora 

“in  fieri”  in  considerazione  delle  problematicità  riscontrate,  individuate  nella  mole 

aggiuntiva di lavoro in capo alle singole unità organizzative, e nei complessi processi di 

riorganizzazione della PA in atto sia a livello centrale – con  continue variazioni normative – 

sia a livello organizzativo locale: “ l'ampliamento e la complessità delle procedure formali e 



degli oneri di comunicazione da parte degli uffici comunali, oltre quelli già esistenti, incide 

notevolmente sul carico di lavoro interno, ancor più in presenza di una organizzazione 

sottodimensionata,  ed  in  assenza  di  procedure  informatiche  omogenee,  in  un  quadro 

generale di forte variabilità normativa e di riduzione di risorse a disposizione degli enti 

locali”

Le misure obbligatorie a carattere trasversale

1. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Viene infine confermata l'impostazione del Programma Triennale della Trasparenza e 

Integrità  approvato  con  delibera  n.  42/2014  evidenziando  che,  benché il  Comune 

adempia  al  75%  degli  obblighi  connessi  alla  pubblicazione  dei  dati  nella  sezione 

Amministrazione  Trasparente,  tra  i  fattori  che  ne  rallentano  l'adempimento,  vi  sia  “il 

numero,  la  complessità  e  la  stratificazione  degli  obblighi  a  carico  dei  diversi  settori 

dell'amministrazione che determina un onere organizzativo difficilmente conciliabile con il 

sottodimensionamento  di  risorse  umane  che  caratterizza  l'Ente”.   L'obiettivo  volto  alla 

completa  pubblicazione  dei  dati  richiesti  in  materia  di  procedimenti  amministrativi  è 

strettamente legato al processo di progressiva informatizzazione dei medesimi.

Tra le iniziative di  comunicazione esterna previste dal Piano, e confermate nel nuovo 

documento, si segnala che  Delos srl ha effettuato nel mese di  giugno 2014 per conto 

dell'A.C. un'indagine telefonica rivolta ad un campione rappresentativo della popolazione 

sangiulianese  (500  residenti  maggiorenni)  relativa  alla  citizen  satisfaction sui  servizi 

comunali,  ivi  compresi  il  sito  istituzionale  e  le  informazioni  contenute  nella  sezione 

"Amministrazione trasparente", che hanno riportato rispettivamente una valutazione pari a 

6,7 e 6,2 (scala 1/10); è inoltre confermata la linea di azione incentrata sull'organizzazione 

di iniziative pubbliche e momenti di ascolto nelle diverse frazioni della città denominati: 

“Amministrazione in Città”. 

Si  conferma l'attuazione di  quanto  previsto  dalla  delibera  n.  148/2014 dell’A.N.AC.,  in 

materia  di  “Attestazioni  OIV,  o  strutture  con  funzioni  analoghe,  sull’assolvimento  degli 

obblighi  di  pubblicazione  per  l’anno  2014  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e 

attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”, con attestazione del rispetto di taluni obblighi 

al 31.12.2014 e relativa pubblicazione entro il 31.01.2015. 



2. ulteriori misure obbligatorie  : 

Le  misure  c.d  obbligatorie sono  azioni  di  prevenzione  della  corruzione  derivanti 

direttamente dall'applicazione di aggiornamenti normativi in una prospettiva di garanzia di 

legittimità;  al  fine  della  loro  attuazione  occorre  prioritariamente  promuovere 

l'aggiornamento costante di tutto il personale dipendente che, anche in termini pro attivi,  

è tenuto alla loro conoscenza e applicazione. Si evidenziano di seguito le misure derivanti 

dagli aggiornamenti normativi maggiormente significativi : 

• invio all'Anac di alcune tipologie di varianti delle opere pubbliche consentite dal Dlgs 

n.  163/2006  (Codice  dei  contratti  pubblici) ai  sensi  del'  art.37  DL  n.  90/14 

convertito con modifiche con Legge  n. 114/2014

• obbligo di procedura selettiva per l'affidamento di servizi a Cooperative sociali di 

tipo  b)   idonee  ad  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  di  non 

discriminazione e di efficienza (comma 610 Legge di stabilità 2015 che integra art.5 

Legge n.381/91)

• dal 1° gennaio 2015 per l'acquisizione di beni e servizi  e dal 1 luglio 2015 per lavori 

i  Comuni  non  capoluogo  di  provincia  procedono  tramite  soggetti  aggregatori  o 

attraverso  gli  strumenti  elettronici  d'acquisto  gestiti  da  Consip  o  altro  soggetto 

aggregatore di riferimento; i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti 

possono procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a €. 40.000 

(art. 33 comma 3 bis Dlgs. n. 163/2006 – art. 23 ter comma 1 Legge 114/2014) 

• dal  1°  gennaio  2015  gli  enti  locali  dovranno  avviare  un  nuovo  sistema  di  

programmazione e utilizzare nuovi modelli di bilancio in linea con quanto definito 

nel corso della sperimentazione e precisati nel Dlgs n. 118/2011 come modificato 

ed integrato dal Dlgs n. 126/2014, e conseguentemente aggiornare i Regolamenti 

connessi

• l'obbligo  di  fatturazione  elettronica  entra  in  vigore  dal  1  aprile  2015  (  Legge 

finanziaria 2008) 

Le misure organizzative 

1. Piano di rotazione

Tra le misure c.d. organizzative previste dal Piano rientra anche la verifica di fattibilità di 

un piano di rotazione dei Dirigenti e/o del personale impegnato nelle aree a maggiore 

sensibilità, da predisporre con puntuale indicazione di criteri, modalità e tempi; nel 2014 



processi di mobilità/comando volontari di figure apicali – come il Segretario Generale – e di 

funzionari dell'ente – es i funzionari del Settore Tecnico –, collegata ad una nuova fase di  

riorganizzazione dell'ente unitamente ad un  sottodimensionamento strutturale -  dovuto 

anche ai stringenti vincoli di finanza pubblica -  non hanno consentito la redazione di un 

formale Piano di rotazione. 

La concreta implementazione del piano di rotazione generale del personale potrà essere 

verificata  in  relazione alla  riorganizzazione interna in  atto  e alle  ricadute organizzative 

derivanti dalla riforma generale della Pubblica Amministrazione in atto che introduce, per 

esempio, l'obbligo - per gli enti non capoluogo di provincia - di attivazione di  procedure di 

acquisizione di beni, servizi e lavori attraverso centrali uniche di committenza, da attuare 

tramite  convenzioni  sovra  comunali;  legata  alla  riorganizzazione  ed  alle  problematiche 

evidenziate  è  anche  il  processo  di  centralizzazione  all'interno  dell'ente  delle 

procedure di gara, già prevista quale misura organizzativa nel 2014.

Nell'ambito della gestione di commissioni di gara e concorso potrà inoltre essere valutata 

l’opportunità di formalizzare apposite convenzioni o protocolli d’intesa, ai sensi del comma 

7  dell’art.  23-bis  del  d.lgs.  165/2001,  per  lo  scambio  di  funzionari  tra 

amministrazioni diverse.

2. Formazione 

In  linea  generale,  pur  ritenendo  appropriata  la  formazione  generale  dei  dipendenti  si 

ritiene di dover maggiormente dettagliare ed implementare la formazione graduata per 

livelli di rischio e tipologia di attività svolta. 

Nell'anno 2014 si è proseguito nell'attività di formazione on the job attuata nell'anno 2013 

con un ulteriore incontro in data 23.1.2014  (10 partecipanti) e 3 nuovi incontri tematici 

settoriali -  Polizia Locale, Sviluppo del Territorio e Attività Produttive e Finanziario – per 

rendere  maggiormente  operativo  il  monitoraggio  settoriale  volto  alla valutazione 

dell'impatto  del  Piano  Anticorruzione  adottato  a  gennaio  2014  e  all'individuazione  di 

possibili azioni di miglioramento, e di cui, di seguito, si riportano le risultanze: 

1)  Focus  Settore  Gestione  del  Territorio  e  Attività  produttive  :  Si 

individueranno uno o più  processi  da sviluppare nella  mappatura di  analisi  del  rischio 

allegata  al  Piano,  focalizzando  i  processi  più  significativi,  anche in  termini  di  possibili 

criticità,  al  fine  di  utilizzare  l'analisi  del  flusso  procedimentale  in  termini  organizzativi, 

identificando il potenziale rischio di comportamento illecito ed individuare idonee misure di 

prevenzione; si identifica quale misura generale di prevenzione, la definizione di  modalità 



per una verifica a campione della conformità della fornitura e della regolare esecuzione di 

lavori  con  estrazione  casuale  delle  liquidazioni  effettuate,  individuando  secondo  criteri 

predeterminati un soggetto diverso dal responsabile del procedimento che verifichi e validi 

le  certificazioni  presentate  presupposte  al  visto  di  liquidazione.  Attività  produttive: 

confermando  che  vengono  effettuati  controlli  preventivi  su  tutte  le  autocertificazioni 

presentate  per  gli  esercizi  commerciali  (come previsto  dal  Piano  attuale),   e  controlli  

successivi  -  come  previsto  obbligatoriamente  per  legge  -  si  introduce  quale  misura 

generale  di  prevenzione,  la  individuazione  di  idonee  modalità  per  effettuare  verifiche 

successive – a campione - sulle imprese, prevedendo frequenza e modalità.

2) Focus Polizia Locale : Si individueranno uno o più processi da sviluppare nella 

mappatura  di  analisi  del  rischio  allegata  al  Piano,  individuando  il  rischio  e  le  misure 

correttive, focalizzando i processi più significativi, anche in termini di possibili criticità, al 

fine di utilizzare l'analisi del flusso procedimentale in termini organizzativi, identificando il 

potenziale rischio di comportamento illecito ed individuare idonee misure di prevenzione; 

si  identifica ,  quale  misura generale  di  prevenzione, la formalizzare della procedura di 

segnalazione dell'obbligo di astensione per segnalare  eventuali conflitti d'interesse anche 

potenziali in capo all'assegnatario della pratica.  Si evidenzia inoltre che nella u.o Polizia 

Locale in data 31 Ottobre 2014 è stata effettuata una riassegnazione interna “una tantum” 

delle  attività,  che  si  intende  valorizzare  in  una  prospettiva  strutturale  anticorruzione, 

attraverso  la  predisposizione  uno  studio  di  fattibilità  per  un  Piano  di  rotazione  degli 

operatori di PL con regole certe e stabili e scadenze prevedibili, tutelando e promuovendo 

lo sviluppo delle competenze con l'esclusione di monopolio dei processi, quale misura di 

prevenzione dei comportamenti illeciti in un servizio sensibile. 

Per la formazione viene individuata la tematica della Gestione dei rapporti con i privati da 

sviluppare specificatamente per gli operatori di PL.

3) Focus Settore Economico Finanziario :  dal 2015 il Settore finanziario sarà 

impegnato  nell'avvio  di  profondi  processi  di  riforma  (armonizzazione  contabile  –  split 

payment)  e  progressiva  informatizzazione  (fatturazione  elettronica)  dei  procedimenti  e 

connesse analisi  dei flussi in termini organizzativi  con ricadute, anche intersettoriali,  in 

termini di implementazione informatica e formativa. In materia di rotazione del personale, 

evidenziando la specializzazione caratteristica delle materie afferenti ai singoli servizi, si 



identifica quale misura di generale prevenzione uno studio di fattibilità per la costituzione 

di un ufficio   di staff amministrativo trasversale ai Servizi che  , superando la logica degli 

uffici  di  supporto dedicati  stabilmente a singole  strutture operative,  identifichi   attività 

contigue al fine di una possibile loro integrazione.  Per quanto riguarda la formazione si 

ritiene di individuare azioni dedicate per gli operatori dei servizi tributi, riscossione rette 

scolastiche.

Misure trasversali 

1) informatizzazione 

Al  fine  di  dare  concreto  sviluppo  al  principio  di  trasparenza  occorre  procedere 

prioritariamente  alla  progressiva  informatizzazione  dell’attività  procedimentale  dell’Ente, 

oltre  a  quella  concernente l’utilizzo  del  protocollo  informatizzato o la  gestione dell’iter 

informatizzato degli atti amministrativi, con l’apposizione della firma digitale; gli interventi 

di informatizzazione dei processi, consentendo contestualmente una analisi organizzativa, 

facilitano altresì l’intervento di “mappatura”, preordinato alle strategie di prevenzione della 

corruzione.

• Viene confermato quale misura generale di prevenzione – trasversale  a tutte le 

aree – l'attivazione di un report informatizzato di monitoraggio attestante il 

rispetto dei  tempi procedimentali.  Si  individua nell'informatizzazione dell'iter 

documentale, tramite fascicolazione del Protocollo informatico in uso, la modalità di 

controllo per il  monitoraggio, da sviluppare tramite ampliamento sw in uso, con 

interventi  di  aggiornamento  formativo  dedicato  per  il  corretto  uso  della 

fascicolazione nel protocollo informatico. 

• L'automazione del monitoraggio dei tempi procedimentali viene quindi individuato 

quale  misura  prioritaria  da  perseguire  per  l'anno  2015  e  seguenti,  in  stretta 

connessione  con  lo  sviluppo  di  processi  di  informatizzazione  e  trasparenza,  in 

applicazione  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento  amministrativo,  per  la 

realizzazione  del  CATALOGO  DEI  PRODOTTI  con  rilevanza  esterna 

dell'Amministrazione.

• si  individua  quale  ulteriore  misura  generale  di  prevenzione  l'eliminazione  di 

numeri  di  registro/protocollo  interni  ulteriori  rispetto  al  protocollo 

dell'ente  e  l'introduzione  della  gestione  informatica  -  tramite  sw  in  uso  per 

determine e delibere- delle ordinanze e decreti con registrazione univoca.

• nell'ambito delle procedure dirette ad attuare l'obbligo di fatturazione elettronica si 



individua quale ulteriore misura di tracciabilità l'automatizzazione della procedura di 

liquidazione

2. Raccordo tra Codice di comportamento dell’Ente e codice disciplinare

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.”. 

Considerata la rilevanza del Codice di comportamento quale misura di prevenzione della 

corruzione, si ritiene che risulti necessario specificare quella corrispondenza tra infrazione 

e sanzione cui si riferisce l’Autorità, non solo per limitare la discrezionalità dei responsabili,  

ma  anche  per  dare  chiarezza  ad  un  quadro  di  norme  (legislative,  regolamentari  e 

contrattuali)  complesso,  articolato  e  di  non  semplice  comprensione  per  prevenire  o, 

comunque, meglio gestire i casi di contenzioso in materia di procedimenti disciplinari.
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