
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 18 del 31/01/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017  il  giorno  trentuno del  mese  di  Gennaio alle  ore  18:30 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 SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S BROCCANELLO MAURIZIO Assessore

S RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MAGRO ALESSANDRA Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
VALLESE MASSIMO.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

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

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visto  il  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  espresso  dal 
Segretario Generale in  qualità di  Responsabile  Anticorruzione e Trasparenza così  come 
previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare  la  proposta  del  Segretario  Generale  avente  all'oggetto  “PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019 - ADOZIONE.”  che 
si  allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, aprendo alla fase di 
consultazione on-line con gli stakeholder esterni ed interni sul documento adottato 
per  un  periodo  di  30  giorni  dalla  sua  pubblicazione  sulla home  page del  sito 
comunale. 

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Servizi di Amministrazione Generale – Segreteria Generale

Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi Educativi: Dr. Vallese

Oggetto:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  2017-2019  – 
ADOZIONE.

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. 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 per cui “L'organo di 
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e 
del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione.  L'organo  di  indirizzo  adotta  il  Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione  e  della  trasparenza  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  e  ne  cura  la  trasmissione 
all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di  
elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti  estranei  all'amministrazione.  Il 
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  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...”

Richiamata  la  delibera  ANAC n.  831  del  3  agosto  2016  “Determinazione  di  
approvazione definitiva  del  Piano Nazionale  Anticorruzione 2016  “  predisposto  ai  sensi 
dell’art.  19  del  decreto  legge  24  giugno  2014,  n.  90,  che  ha  trasferito  interamente 
all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione 
della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;

Atteso che:

• la nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 
amministrazioni  che adottano i PTPC e che, in quanto atto di indirizzo, contiene 
indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi 
della  realtà  amministrativa  e  organizzativa  nella  quale  si  svolgono  le  attività  di 
esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di 
corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione;

• L’ANAC, ai fini dell’attuazione del PNA, è dotata di poteri di vigilanza sulla qualità di 
Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l’emissione 
di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l’esercizio del potere di ordine) alle 
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amministrazioni  perché  svolgano  le  attività  previste  dal  Piano  medesimo  (dalle 
attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione); L’ANAC ha 
inoltre  poteri  di  sanzione nei  casi  di  mancata adozione dei  PTPC (o di  carenza 
talmente grave da equivalere alla non adozione). 

Richiamati inoltre :

• la  determinazione  ANAC  n.  12  del  28.10.2015  “Aggiornamento  2015  al  Piano 
Nazionale Anticorruzione”;

• il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97  «Revisione e  semplificazione delle  
disposizioni  in materia di  prevenzione della corruzione,  pubblicità e  trasparenza,  
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo  
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di  
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

• La delibera ANAC n. 1310 «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»

• la  Delibera  ANAC  n.  1309  del  28  dicembre  2016  LINEE  GUIDA  RECANTI 
INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI 
LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013;

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 
e  della  Trasparenza,  in  quanto la  stessa è  misura prioritaria  nella  prevenzione della 
corruzione;

Richiamate le deliberazioni G.C. n 15 del 28.1.2016  e n. 94 del.14.4.2016 con cui è 
stato adottato e, successivamente al periodo di consultazione pubblica, approvato il Piano 
Anticorruzione integrato 2016 -2018;

Richiamata inoltre la delibera C.C. n.55 del 1.12.2016 con cui sono state approvate 
le Linee programmatiche di mandato;

Dato atto che è in  fase di  elaborazione il  Documento Unico di  Programmazione 
propedeutico all'approvazione del bilancio finanziario;
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Vista  la  proposta  di  aggiornamento presentata  dal  Responsabile  per  il  Piano 
Anticorruzione per il triennio 2017-2019 ritenuto meritevole di approvazione; 

Rilevata  l'avvenuta  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  in  data  16.1.2017,   nella 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  “Altri  contenuti  –  Corruzione,”  della 
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sull’efficacia delle misure di 
prevenzione  per l'anno 2016, predisposta come da scheda standard Anac;  

Atteso che il Responsabile si avvale per l'adempimento delle proprie funzioni dei Di
rigenti i quali, ognuno per le competenze del proprio Settore, collaborano stabilmente con 
esso per la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano, assumendo i provvedi
menti utili a prevenire i fenomeni corruttivi e che tutti i dipendenti  e i collaboratori a qual
siasi 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’Uffi
cio Procedimenti Disciplinari (U.P.D);

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Segretario generale, anche nella sua qualità di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, 
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,Dlgs 267/00 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;

P R O P O N E

1) di prendere atto della Relazione per l'anno 2016 predisposta dal Responsabile come 
da scheda standard ANAC e pubblicata sul  sito istituzionale  in data 16 gennaio 
2017,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  “Altri  contenuti  – 
Corruzione”.

2) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 ed i relativi 
allegati a) b) c).

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.
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4) di aprire la fase di consultazione  on-line con gli stakeholder esterni ed interni 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 OWNCLOUD dando opportuna informazione 
ai consiglieri comunali.

7) di inviare il Piano adottato agli organismi interni ed alle alle RSU. 

8) di comunicare l'adozione del Piano ad ANAC secondo le indicazioni procedurali in 
uso, riservandosi ogni comunicazione 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.

        Il Dirigente del 
Settore Affari Generali - Servizi Educativi

     Massimo VALLESE

San Giuliano Milanese, 31.1.2017
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Letto, firmato e sottoscritto.

       IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
     SEGALA MARCO      VALLESE MASSIMO
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