
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 19 del 27/01/2015 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 16:45 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

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

Presente

S LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

N PIRAINA GENNARO Vice Sindaco

S CARMINATI MARIA GRAZIA Assessore

S DIMA PIERLUIGI Assessore

S ORO MARIO Assessore

S ZANNONE ROSARIO Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

S FILIPAZZI SILVANO Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

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

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

Richiamata  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la 
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica 
amministrazione”  e successive modificazioni; 

Visto l'articolo 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n.190, secondo il quale 
l'organo di indirizzo politico "entro il 31 gennaio di ogni anno" ha il compito di adottare il 
piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  con  la  conseguenza  che  l'adozione, 
nell'anno di riferimento costituisce aggiornamento del piano triennale già approvato;

Preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11.9.2013 che, oltre 
a definire gli obiettivi strategici governativi per la prevenzione a livello centrale, fornisce 
indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della 
corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

-  che  con  DL  n.90/2014  convertito  con  Legge  n.  114/2014  le  funzioni   del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri in materia 
di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 , commi 4, 5 e 8, della  
legge 6  novembre  2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto  legislativo 
14  marzo  2013,  n.  33,  sono  trasferite  all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);

-  che  in  seguito  alle  modifiche  intervenute  con  il  d.l.  90/2014,  convertito,  con 
modificazioni  dalla  l.  114/2014,  l’aggiornamento  del  PNA verrà  effettuato  direttamente 
dall’Autorità nazionale anticorruzione;

Rilevato  che con deliberazione della  Giunta Comunale  n.  42  del  20.3.2014 -  in 
seguito all'adozione da parte del medesimo organo avvenuta in data 30.1.2014 - è stato 
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Piano triennale 
per la trasparenza ed integrità 2014-2016 comprendente:

• il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici;
• il Regolamento per gli incarichi extra istituzionali;

- che il Piano, come approvato con delibera n.42/2014, individua stabilmente nella figura 
del Segretario Generale dell'ente il Responsabile della prevenzione della corruzione
- che il Segretario generale è individuato anche quale Responsabile della Trasparenza, in 
quanto la stessa è misura prioritaria nella prevenzione della corruzione;

Atteso che il  Responsabile si avvale per l'adempimento delle proprie funzioni dei 
Dirigenti i quali , ognuno per le competenze del proprio Settore, collaborano stabilmente 
con  esso  per  la  predisposizione,  l'attuazione  e  il  monitoraggio  semestrale  del  Piano, 
assumendo i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi;
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Che è inoltre prevista una verifica semestrale in ordine al rispetto degli obblighi di 
trasparenza, concernente la correttezza della collocazione, la completezza, l’adeguatezza 
del  formato e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nell'apposita sezione del sito 
istituzionale dell'ente; 

Rilevato  inoltre  che  il  Piano  anticorruzione  già  approvato  prevede  un  adeguato 
coordinamento  con il Piano della Performance anche attraverso la definizione di 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;

Considerato  che  la  strategia  di  prevenzione  da  adottare  consiste,  innanzitutto, 
nell’applicazione di  tutte  le  misure  di  prevenzione disciplinate direttamente dalla legge 
(misure obbligatorie);
 -  che  il  Responsabile  anticorruzione  deve,  entro  lo  stesso  termine  previsto  per 
l'aggiornamento  annuale,  definire  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare,   i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

- che il P.T.P.C. contiene  l’individuazione e prevedere l’implementazione anche delle 
“misure di carattere trasversale”, per tale intendendosi la trasparenza, la informatizzazione 
dei processi, l'accesso telematico ad atti, documenti e procedimenti nonché il monitoraggio 
sul rispetto dei termini procedimentali;

 Atteso che tutti i dipendenti  e i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione 
concorrono,  nell'ambito dei  rispettivi  ruoli  e  funzioni,  alla  prevenzione della  corruzione 
unitamente all’autorità di indirizzo politico, al Responsabile della prevenzione, ai dirigenti, 
all' O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno, oltre l’Ufficio Procedimenti Disciplinari 
(U.P.D); 

- che ANAC ha adottato la scheda standard che i Responsabili  della prevenzione 
della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista 
dall’art.  1,  comma 14,  della  legge  n.  190/2012  e  dal  Piano  Nazionale  Anticorruzione 
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della 
corruzione;

Vista la Relazione per l'anno 2014 predisposta come da scheda standard pubblicata 
sul sito istituzionale dell'ente entro il  31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;

Vista la proposta di aggiornamento presentata dal Responsabile anticorruzione per 
l'anno  2015,  intesa  a  confermare  i  contenuti  del  vigente  Piano  integrato  con  gli 
aggiornamenti predisposti a seguito delle risultanze del monitoraggio effettuato;

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

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

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

1) di  prendere  atto  della  Relazione  per  l'anno  2014  predisposta  come  da  scheda 
standard ANAC pubblicata sul sito istituzionale dell'ente entro il 31 dicembre 2014, 
nella  sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  “Altri  contenuti  – 
Corruzione”,ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 integrato 
con il Piano triennale per la trasparenza, ed i relativi allegati - comprensivi della 
mappatura dei processi e dell'aggiornamento per l'anno 2015, che riconferma la 
struttura e aggiorna i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2014-2016 approvato con delibera G.C. n. 42/2014

3) di dare atto che sono attualmente in vigore il Codice di comportamento integrativo 
dei  dipendenti  comunali  ed  il  Regolamento  per  la  disciplina  degli  incarichi 
istituzionali  approvati  con  delibera  G.C.  n.  42/2014  in  quanto  non  soggetti  a 
modifica.

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

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

6) di  depositare  il  presente  atto  nell'area  ftp  dando  opportuna  informazione  ai 
consiglieri comunali.

7) di inviare il Piano adottato agli organismi interni ed alle alle RSU 
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8) di trasmettere il Piano ad ANAC mediante modalità telematica, riservandosi l'invio 
del successivo aggiornamento

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

     IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     LORENZANO ALESSANDRO  TERRIZZI LUIGI
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