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PREMESSA

La legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno debba

essere adottato l'aggiornamento dei piani triennali anticorruzione (P.T.P.C), quale attività

obbligatoria   dell'amministrazione  comunale.  La  legge  7.8.2015  n.124 “Deleghe  al

governo in  materia  di  riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  “  nell'art.  7  ha

previsto  la  rivisitazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della

corruzione,pubblicità e trasparenza, i cui decreti attuativi, che innoveranno ulteriormente

la  normativa, sono in corso di approvazione. 

La Giunta Comunale, con delibera n. 42 del 20.03.2014,  ha predisposto il Piano triennale

per la Prevenzione della Corruzione 2014 -2016 - adottato con delibera di Giunta n. 19

del  27.1.2015  -  comprendente  il  Piano  triennale  di  trasparenza,  il  Codice  di

comportamento  integrativo  dei  dipendenti  pubblici  e  Regolamento  per  gli

incarichi extra istituzionali.; il primo aggiornamento del Piano (2015-2017) è stato

poi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  19  del  27.01.2015  e

successivamente adottato con delibera di Giunta n. 105 del 28.4.2015. Nel processo di

predisposizione del documento la partecipazione degli  stakeholders esterni ed interni è

stata garantita attraverso una fase di consultazione pubblica del Piano ( 30 giorni) con

invito a produrre osservazioni e suggerimenti.

Con determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha

fornito alle pubbliche amministrazioni indicazioni metodologiche integrative e chiarimenti

rispetto  ai  contenuti  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  approvato  con  delibera  11

settembre 2013 n. 72 (PNA), al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei Piani

Triennali  di Prevenzione della Corruzione  2016 – 2018 nel processo di aggiornamento

annuale.   

La Relazione annuale del Responsabile anticorruzione 2015, redatta sul formato

aggiornato da ANAC (per il 2015 da pubblicare entro il 15/1/2016) e già pubblicata sul sito

comunale,  riporta  sinteticamente  l'attività  effettuata  e  le  criticità  riscontrate.  Il

monitoraggio degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi
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di pubblicazione dei dati, è attestato annualmente (per il 2015 al 31/1/2016) dall'OIV e gli

esiti del monitoraggio sono pubblicati sul sito comunale (per il 2015 entro il 29/2/2016)

Anche il PTPC 2016-2018 si conferma quale  corpus  unitario comprendente  il Piano

Triennale Trasparenza ed Integrità, specifica sezione del Piano, il Codice di comportamento

integrativo dei  dipendenti  comunali,  la  disciplina specifica in materia di  svolgimento di

incarichi d’ufficio e  attività ed incarichi extra-istituzionali approvati  con delibera G.C. n.

42/2014.

1.  Attori

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, sulla base delle raccomandazioni contenute nella determinazione

n. 12/2015 e nell'ambito della propria autonomia definirà le modalità di coinvolgimento

ritenute maggiormente idonee in relazione alle proprie competenze di organo di indirizzo e

controllo previste dal TUEL, per la partecipazione al processo di definizione del Piano,  che

può essere aggiornato annualmente, o valorizzando il  Piano  nel  Documento Unico di

Programmazione  in  una  logica  di  coordinamento  dei  documenti  di  programmazione

dell'ente; A tale riguardo, la Commissione Affari istituzionali e Generali è stata informata

dei  contenuti  della  determinazione ANAC n.12/2015  e  coinvolta   sulla  tematica  nella

seduta   in  data  14.1.2016  nella  quale  ha  espresso   prime  indicazioni   di  carattere

transitorio per la rituale adozione del Piano da parte della Giunta comunale. 

La Giunta 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.  Il  Sindaco  informa  tempestivamente,  tramite  il  Presidente,  il  Consiglio

Comunale e l’Organo di revisione contabile di ogni atto adottato dal Giunta in materia di
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prevenzione della corruzione. Al Consiglio Comunale e all’Organo di revisione contabile

sono  pure  trasmessi  gli  esiti  del  monitoraggio  effettuato  sull’applicazione  del  Piano,

compresa la relazione annuale del Responsabile della prevenzione sull’attività svolta, ai

sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.

1.2 Il Responsabile Prevenzione e Corruzione e il Responsabile della

Trasparenza

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

quale  Responsabile della prevenzione della corruzione, 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 della Trasparenza e 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 ed, in particolare,  

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

Corruzione ed atti  collegati  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 trasmissione del Piano all'ANAC secondo le modalità indicate dall'Autorità

• redige entro il 15 dicembre, sulla base di appositi report predisposti dai Dirigenti,

Relazione annuale  sull’attuazione del  P.T.P.C. sull'efficacia delle misure introdotte

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

Piano per l'anno successivo. 
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• cura  la  trasmissione  della  Relazione  annuale  all’Organismo  Indipendente  di

Valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti.

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

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

secondo le modalità individuate nel presente documento 

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

Annuale di Formazione, nella apposita sezione del Piano triennale della formazione,

e lo approva

• assicura l’attuazione degli obblighi di Trasparenza;

• vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi

dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e dell’art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013

• definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad

operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione 

• verifica,  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 ai sensi dell’art. 1 comma 10, lett. b),

della Legge n. 190 del 2012 in seguito all'approvazione del relativo Piano

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

ordine  all'attuazione  delle  misure  che  riguardano  il  Segretario,  eventualmente

individuato temporaneamente quale responsabile di settore

Il Segretario si avvale, per gli adempimenti previsti nella funzione di Responsabile anticor-

ruzione e trasparenza, dei Servizi di Amministrazione Generale, dei Servizi di supporto ge-

stionale, dei Servizi Demografici,analisi,studi e statistica, dei Servizi Autonomi dei Controlli

interni e Relazioni esterne, in relazione alle funzioni organizzative ad essi assegnate.

1.3 I Dipendenti 

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

della predisposizione di una adeguata analisi di contesto finalizzata all'individuazione delle

misure di prevenzione del rischio; tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del

rischio concorrendo alla prevenzione della corruzione all’interno di ogni Amministrazione:

ciascuno  mantiene  uno  specifico  livello  di  responsabilità  in  relazione  ai  compiti
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demandatigli  e  provvede,  specificamente,  oltre  a  contribuire  alla  corretta  e  puntuale

applicazione del  P.T.P.C.,  a segnalare eventuali  anomalie  al  Responsabile  ed al  proprio

Dirigente.

In particolare segnalano tempestivamente casi di personale conflitto di interessi, anche

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

ticolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, i Dirigenti

incaricati dei compiti ex art. 109 tuel 267/200, con riferimento alle rispettive competenze

previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano

di prevenzione della corruzione dell'ente e provvedono all'esecuzione. Per l’adempimento

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

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

collaborano con il Responsabile per la predisposizione, attuazione e il  monitoraggio del

Piano, assumendo i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi  ed in particolare :

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

corruzione, promuovendo l'integrazione dei documenti di programmazione generale

in attuazione delle direttive emanate dal Responsabile.

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

contenute nel P.T.P.C.

• forniscono  le  informazioni  richieste  per  l’individuazione  delle  attività  nell’ambito

delle quali è più elevato il rischio corruzione;

• formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

• provvedono al  monitoraggio delle  attività  nell’ambito delle  quali  è più  elevato il

rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo d'intesa con i

Responsabile e con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di

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
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Rotazione del Personale; 

• predispongono  relazione  di  monitoraggio  sull'attuazione  effettiva  delle  misure

indicate dal Piano in tempo utile per la predisposizione della relazione annuale di

competenza del Responsabile 

• individuano,  all'interno  dell'area  di  competenza,  il  personale  che  collabora

all’esercizio delle suddette funzioni

• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento ed integrativo e verificano le

ipotesi di violazione dello stesso;

• assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse; 

• promuovono  la  tracciabilità  dei  processi  decisionali  all’interno  degli  atti  e  dei

provvedimenti di competenza con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei

tempi procedimentali  ed eventualmente a risolvere immediatamente le  anomalie

riscontrate.

• adottano  le  misure  gestionali,  quali  l’avvio  di  procedimenti  disciplinari,  la

sospensione e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del D.Lgs. n.

165 del 2001, e per l'attuazione delle misure contenute nel Piano

• collaborano  nella  predisposizione  di  forme  di  comunicazione  e  sensibilizzazione

pubblica sul tema di prevenzione della corruzione

• curano l'assolvimento degli  obblighi  di  pubblicazione garantendo il  tempestivo  e

regolare  flusso  delle  informazioni  da  pubblicare  ai  fini  del  rispetto  dei  termini

stabiliti  dalla  legge, risultando  direttamente  responsabili  dell’assolvimento  di  tali

obblighi.

I Dirigenti si avvalgono dei titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità

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

svolgimento dei propri compiti.

        1.4 L'Organismo Indipendente di Valutazione

L'OIV partecipa al progetto di gestione del rischio per i compiti ad esso attribuiti, svolge

compiti di controllo sull'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa,

verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità; esercita un’atti-

vità di impulso, nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della
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Trasparenza per l’elaborazione del relativo programma. Esprime parere obbligatorio sul co-

dice di condotta integrativo dei dipendenti; può collaborare con il Responsabile nell'indica-

zione di aree di rischio e è  destinatario della relazione annuale a cura del Responsabile.

L'OIV verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della  corruzione da parte

dei  dirigenti/responsabili  dei  servizi  autonomi,  integrando il  sistema di  valutazione per

l'erogazione dell'indennità di  risultato dei  Responsabili  delle posizioni  organizzative,  dei

dirigenti e del Segretario Generale nella qualità di Responsabile della prevenzione della

corruzione,  con  adeguate  modalità  per  valorizzare,  in  riferimento  alle  rispettive

competenze,  l'attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’anno

di riferimento. 

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  nuovo  sistema  dei  controlli  interni,  e  la  cui

funzione è sempre più fortemente integrato nella programmazione e gestione dell'Ente;

pertanto prende parte attiva al processo di gestione del rischio, valutando nelle attività di

propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, le azioni inerenti la

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

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

di Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 D.Lgs  n.33/2013. L'anno 2016

vedrà, in particolare, la nomina ed insediamento del nuovo collegio dei revisori dell'ente in

seguito al sorteggio effettuato dalla Prefettura. 

         1.6  Ufficio per i procedimenti disciplinari

ll  Responsabile  dell’Ufficio,  supportato  dai Servizi  di  supporto  gestionale,  svolge  i

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

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

         1.7 Collaboratori e Consulenti dell’Amministrazione 

Osservano le regole e le misure del PTPC  ed, in particolare, l'osservanza del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici e di quello integrativo del Comune di San Giuliano
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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.

1.8.Formazione 

La  formazione  continua  è  individuata  quale  principale  misura  strategica  di

carattere generale nella prevenzione della corruzione. Il Dirigente dei Servizi di

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

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

30 aprile 2016, specifico intervento inerente le attività sensibili alla corruzione al fine di

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

adozione con proprio atto. 

Nel Piano Annuale di Formazione Anticorruzione sono: 

a) definite le materie oggetto di formazione relative ai processi e attività individuate a

rischi si corruzione , nonché ai temi della legalità, dell’etica e della trasparenza 

b) individuati i Dirigenti, i Funzionari, i Dipendenti che svolgono attività nell’ambito

delle materie sopra citate; 

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

espressa individuazione della metodologia; le attività formative devono essere distinte in

processi di formazione “base” e di formazione “continua” per aggiornamenti, formazione

on the job,  con particolare riferimento allo sviluppo delle azioni di implementazione,

controllo  e  monitoraggio  del  Piano;  le  attività  formative  devono  essere  mirate

relativamente alla individuazione delle categorie di destinatari con approcci differenziati

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

diretta collaborazione

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

Il Piano è comunicato agli Organismi di Controllo Interno ed alle Organizzazioni sin-
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dacali e pubblicato sul sito. Il bilancio annuale dell'ente deve prevedere  gli opportuni in-

terventi di spesa finalizzati a garantire la formazione continua. La formazione  assume ca-

rattere obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nel Piano.

2. Il PTCP come strumento per l’autoanalisi e miglioramento organizzativo

Per consentire il necessario approfondimento sulle linee guida formalizzate nell'Aggiorna-

mento Anac del 28.10.2015, ed in continuità con gli anni passati, è stato attivato un per-

corso di formazione on the job rivolto ad un gruppo di lavoro interno e trasver-

sale ai diversi settori dell'ente composto da Responsabile, Dirigenti, Responsabili di Servi-

zi Autonomi ed i collaboratori dagli stessi individuati, che ha consentito un primo approc-

cio guidato alla nuova metodologia di mappatura dei processi come identificata dall'Autori-

tà. Nei 3 incontri tenutisi a fine dicembre 2015 -inizio gennaio 2016 è stata quindi avviata

la mappatura di 8 nuovi processi, riportati in allegato, al fine di favorire il coinvolgimento

dei dipendenti  in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa,

di definizione delle misure di prevenzione e, quindi, di conoscenza e attuazione delle mi-

sure stesse.

3. Piano della Performance

Il  Piano  della  Performance  dell’Ente  per  l'anno  2016  dovrà  prevedere  al  suo  interno

l’applicazione ed attuazione del presente Piano, ivi compreso Il Programma Triennale della

Trasparenza e i  relativi  adempimenti,  che diventano parte integrante e sostanziale del

ciclo  della  Performance  come  previsto  dalle  indicazioni  ANAC,  che  sottolinea il

necessario  collegamento  del  suddetto  Piano  con  gli  strumenti  e  i  processi

relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla

prevenzione  della  corruzione.  Il  Segretario  Generale  assicura,  tramite  gli  uffici  di

supporto e  in coordinamento con le competenze dell'OIV,  il necessario coordinamento

tra  il  Piano  Anticorruzione  integrato  e  gli  strumenti  del  ciclo  della performance;  in

particolare gli obiettivi assegnati ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi autonomi dovranno

tenere conto delle azioni previste nel Piano ; la valutazione finale dovrà pertanto tenere

conto  anche  dei  risultati  raggiunti  in  questo  ambito.   Le  attività  svolte  per  la

predisposizione,  l’implementazione e  l’attuazione del  P.T.P.C.  sono inserite  in  forma di

obiettivi  nel  P.P.  nel  duplice  versante  della performance  organizzativa e  performance
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individuale.  L'OIV  verifica  la  coerenza  tra  gli  obiettivi  di  performance  organizzativa  e

individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

4. Codice di comportamento

Il Codice integrativo del Comune di San Giuliano Milanese costituisce un primo documento

applicativo del DPR n. 62/2013 ed è stato predisposto secondo le  indicazioni fornite dalla

CiVIT/A.N.AC., con la delibera n. 75/2013, recante “Linee guida in materia di codici di

comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”.

E'  sottoposto  a  parere  preventivo  dell'OIV  e,  nell'ambito  della  procedura  generale  di

approvazione del PTPC, alla  consultazione rivolta ai portatori di interesse del territorio. 

Il Codice costituisce  specifica misura di prevenzione della corruzione con indicazione di

specifiche  regole di comportamento per i dipendenti comunali; come il  Piano, di cui fa

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

strategie di prevenzione. Pertanto, l’attività di monitoraggio e le azioni di sviluppo delle

strategie  di  prevenzione,  previste  dal  presente  Piano,  riguardano  anche  il  Codice  di

comportamento,  il  quale,  pertanto,  è  soggetto  al  progressivo  aggiornamento,  come  i

restanti strumenti individuati; per tali attività il Responsabile anticorruzione e trasparenza

si avvale, in particolare, dei Servizi di supporto gestionale che relazionano semestralmente

al Responsabile. Nell'anno 2015 non sono state proposte modifiche al Codice approvato

con delibera G.C. n. 42 del 20.3.2014 che si intende, quindi, ad oggi in vigore.

Gli incarichi e le attività extra istituzionali dei dipendenti comunali  

Particolare  rilievo  assume,  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); la relativa disciplina  integra

quella prevista dal Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi in vigore, prevedendo :

 le attività e gli incarichi vietati;

 le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi ritenuti

compatibili con il rapporto di pubblico impiego;

 le specifiche condizioni previste per i dipendenti con rapporto di lavoro non superiore

al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno;

 i divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di
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lavoro;

 l’attività di controllo e il relativo sistema sanzionatorio. 

Nell'anno 2015 non sono state proposte modifiche  a  tale Regolamento approvato con

delibera G.C. n. 42 del 20.3.2014 che si intende, quindi, ad oggi, a tutti gli effetti  in

vigore.

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, già prevista dalla legge e ribadite dal PNA, volte a garantire un

più  generale  rispetto  di  regole  di  condotta  che  favoriscono  la  lotta  alla  corruzione

riducendo i rischi di comportamenti che potrebbero essere indice di condizionamento di

interessi particolari in conflitto con l’interesse generale rappresentato dall'ente;  tali misure

tendono  a  garantire  quel  principio  di  "imparzialità  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,  l'elaborazione  di   un  documento  di  raccordo  tra  Codice  di

comportamento  dell’Ente  e  codice  disciplinare,  misura  già  prevista  nel  precedente

aggiornamento. 
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Tutela del dipendente che segnala 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. 

5. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - PTTI

L’art. 10 del d.lgs. n. 33 prevede che il P.T.T.I.  costituisca una apposita  sezione del

P.T.P.C. poichè è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza, intesa quale ulteriore

misura generale e strategica nel  sistema anticorruzione per lo sviluppo della cultura

dell'integrità. Si da atto che è in corso di approvazione un nuovo decreto legislativo che

prevede la rivisitazione complessiva degli obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico.

5.1 Introduzione

Gli Enti locali sono chiamati  a sistematizzare misure e strategie di contrasto alla

corruzione  per realizzare concretamente i principi di trasparenza riguardanti

l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione. Obiettivo del Programma è

quello di garantire la "trasparenza" intesa come accessibilità totale delle informazioni

concernenti l’organizzazione  e l’attività del Comune  al fine di promuovere una

amministrazione aperta e al servizio del cittadino attraverso:

• l'adozione di nuovi strumenti e procedure per assicurare un più efficace controllo in

termini di prevenzione della corruzione e di ampliamento  e rafforzamento nella

comunicazione degli atti e dei documenti dell'Amministrazione comunale;

•  il potenziamento di un'“interfaccia dell'Amministrazione” a cui il cittadino possa

rivolgersi per  ricevere informazioni chiare sulle procedure, sui servizi  offerti e  relativi

orari, sull’ubicazione delle strutture, sui tempi, sulla modulistica e quant’altro necessario

per un corretto svolgimento delle procedure;

• la cura della comunicazione sotto il profilo della uniformità e della chiarezza per
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favorire il coordinamento delle attività che coinvolgono i cittadini,  le amministrazioni

“terze” nonché le varie strutture dell’Amministrazione comunale;

•  l'implementazione dei canali di ascolto dei  cittadini, utili a meglio orientare le scelte

strategiche   da   parte   dell'Amministrazione, ma   anche   a   tarare   l'erogazione   dei

servizi.

La struttura del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di San

Giuliano Milanese è organizzata in sostanziale conformità alle indicazioni contenute nella

delibera CIVIT n. 50/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2 Organizzazione e funzioni dell’amministrazione

L'organizzazione del Comune di San Giuliano Milanese e il suo funzionamento si ispiranoai

seguenti criteri, di cui all'art. 2, c.4 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli

Uffici e dei Servizi:

- distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di

gestione attribuite ai dirigenti;

- soddisfacimento delle esigenze degli utenti garantendo l'imparzialità e la

trasparenza  dell’azione amministrativa,  il diritto di accesso agli atti e servizi, la

semplificazione delle  procedure,  l’informazione  e  a  partecipazione  all’attività

amministrativa;

- definizione e valorizzazione dei livelli di responsabilità e autonomia del personale in

relazione  agli  obiettivi  assegnati,  alla  professionalità  acquisita  e  nel  rispetto  della

normativa  di legge e contrattuale in materia di pubblico impiego;

- flessibilità organizzativa in relazione  sia alle dinamiche dei bisogni dell’utenza  sia ai

nuovi  o mutati programmi, progetti e   obiettivi che l’Amministrazione intende

realizzare nel rispetto della normativa  di legge  e contrattuale vigente;

-  valorizzazione e accrescimento professionale delle risorse  umane, curando

l’adeguamento  nel tempo delle competenze assegnate ai diversi ruoli e profili

professionali,  anche  mediante la formazione  e l'aggiornamento, garantendo  le pari

opportunità  e promuovendo il costante miglioramento delle condizioni  lavorative e la

crescita professionale, al fine di generare una  situazione generale  di  benessere;

-   misurazione, valutazione e   incentivazione della performance individuale e   di

quella  organizzativa,  secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
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dell’interesse del destinatario  dei  ervizi   e  degli nterventi;

-  definizione, adozione e  pubblicizzazione degli  standard di  qualità, dei  casi  e  delle

modalità di adozione delle carte dei servizi, nonché dei criteri di misurazione della qualità

dei servizi e delle condizioni di tutela degli utenti.

L'Amministrazione   Comunale   ha   aggiornato   il   proprio   assetto   organizzativo

mediante l'approvazione della deliberazione di Giunta comunale n° 82 del 31 marzo

2015 "Modificazioni  all'assetto  organizzativo  e  proroga  dell'area  delle  posizioni

organizzative  " come da organigramma  sotto riportato,  in  vigore  dal  1°  dicembre

2015; attualmente la struttura organizzativa del Comune di San Giuliano Milanese,

composta al 31.12.2015 da n. 161 dipendenti (di cui n.1 in comando) oltre il Segretario

Generale, è costituita da 5 Settori e 4 Servizi Autonomi: - Settore Economico Finanziario -

Settore Affari Generali, Servizi Educativi e Culturali - Settore Servizi Socio Assistenziali -

Settore  Programmazione  territoriale  Ambiente  -  Sviluppo  economico  -  Settore

Infrastrutture  -  Lavori  pubblici  -  Servizio  autonomo Corpo  di  Polizia  locale  -  Servizio

autonomo Supporto al Sindaco - Servizio autonomo Relazioni Esterne - Servizio autonomo

Controlli interni  con le seguenti figure di vertice:

– Segretario Generale con incarico  temporaneo di  Dirigente ad interim Settore Affari

Generali, Servizi Educativi e Culturali e Ufficio Politiche Abitative)

–  n° 1 Dirigente a tempo indeterminato del  Settore Economico Finanziario e c o n

incarico temporaneo ad interim  Settore Sociale e Assistenziale ;

– n°  1  Dirigente  a  tempo  determinato  del  Settore  Programmazione  territoriale

Ambiente-Sviluppo Economico e con incarico temporaneo ad  interim Infrastrutture

e lavori pubblici;

–  n° 10 Posizioni Organizzative e n°1 Alta Professionalità.
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5.3 Elaborazione del Programma

5.3. a) Obiettivi strategici

La trasparenza amministrativa,  nella sua accezione più ampia, assicura la massima

circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra

quest’ultimo  ed  il  mondo  esterno.  Il  Programma  Triennale  della  Trasparenza

rappresenta, pertanto, uno degli aspetti fondamentali  della fase di pianificazione

strategica dell’Ente e permette di informare cittadini e imprese riguardo a obiettivi posti e

risultati conseguiti. Per far questo è necessario che siano individuate e esplicitate le linee

o missioni di fondo dell’azione dell’amministrazione; a questo proposito il Comune di San

Giuliano Milanese si è dotato di alcuni strumenti  strategici di pianificazione che legano e

correlano i principali piani e programmi dell’Ente.

In particolare:

• nelle Linee  Programmatiche di  Governo  per  il  mandato politico 2011-2016,

la trasparenza e la conoscenza delle attività dell'Ente sono obiettivi che il Comune di San

Giuliano    Milanese    intende    perseguire    costantemente    attraverso    la

partecipazione attiva, l'ascolto e il confronto con i cittadini: ”...siamo abituati al

cittadino che va  verso l'Amministrazione. Dobbiamo cambiare. Dobbiamo far si che

l'Amministratore vada verso il cittadino”.

• nel Piano Generale di Sviluppo 2011-2016 (PGS) - in cui sono indicati i

macro- obiettivi e le linee strategiche d’azione che derivano dal Programma di Mandato

del Sindaco, declinate a livello gestionale nella Relazione Programmatica e Previsionale

(RPP) legata allo sviluppo del Bilancio di previsione e, dall'anno 2016, dal DUP e dal

Bilancio  finanziario  - si sottolinea la centralità della  trasparenza e ci si pone come

obiettivo quello di potenziare gli strumenti di comunicazione a disposizione dell'Ente.

• nel  Dup  in  corso  di  approvazione,  alla  voce  "relazioni  con  il

pubblico:Comunicazione,  Trasparenza  e Diritti  dei  cittadini"  (missione  1-  Programma

1,Obiettivo strategico Sviluppo 3a Comune efficiente e motivato per offrire migliori servizi" e

3c Trasparenza,innovazione e partecipazione) si conferma l'impegno dell'Ente nelle attività

di informazione e comunicazione ai cittadini, finalizzate a illustrare le attività del Comune

e a favorire l'accesso e la conoscenza dei servizi dell’Ente, attraverso l’utilizzo dei diversi
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strumenti a disposizione. In tal senso, prosegue l'adeguamento del sito istituzionale alle

norme relative alla trasparenza nelle pubbliche amministrazione (D.Lgs. 33/  2013

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni”  e altre come da  specifica in

Introduzione), attraverso l'implementazione della sezione denominata  “Amministrazione

Trasparente”,   al   cui   interno   dovranno   essere contenuti i dati e le informazioni

fornite dai diversi settori, incluso il suddetto Programma.

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’Amministrazione  Comunale

intende sviluppare i seguenti obiettivi generali:

1. la   trasparenza  quale   accessibilità   totale   delle   informazioni   concernenti

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di

controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a

chiunque  di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti,

informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;

3. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere

documenti, informazioni  e dati obbligatoriamente  conoscibili qualora non siano stati

pubblicati;

4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli

originali dei documenti, delle informazioni  e dei dati pubblici relativi all’attività ed

all’organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa

ed i comportamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa  e dei comportamenti di

dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico

Con la pubblicazione obbligatoria sul sito del Comune di San Giuliano Milanese delle

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, la

trasparenza si pone inoltre come uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla
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corruzione  e  concorre  ad  attuare  i  principi  di  eguaglianza,  imparzialità,  buon

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Attraverso la redazione del Programma  Triennale per la Trasparenza il Comune di San

Giuliano Milanese vuole indicare le principali azioni e linee di intervento che intende

perseguire, nell’arco del triennio 2016-2018, in tema di trasparenza e sviluppo della

cultura della legalità, sia all’interno della struttura comunale sia nella società civile.

La trasparenza ha inoltre una funzione legata sia alla pubblicità di molteplici categorie di

dati riguardanti la Pubblica Amministrazione, sia strettamente connessa al concetto di

performance in un’ottica di miglioramento continuo. In base all'art.10 comma 3 del Dlgs

n.  33/2013  glii  obiettivi  indicati  nel  Programma sono contenuti nella programmazione

strategica e operativa dell'Amministrazione, definita nel Piano delle performance e negli altri

strumenti di programmazione. L'andamento degli obiettivi contenuti nel Piano viene monitorato

secondo il sistema di misurazione e di valutazione della Performance.

5.3.b) Obblighi di pubblicazione - Mappa della trasparenza e delle

relative responsabilità

L’elenco delle informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione dei

settori/direzioni cui compete l’individuazione e produzione dei contenuti, i termini di

pubblicazione  e i tempi di aggiornamento,  sono indicati nella “Mappa della

Trasparenza” di cui all'allegato (A) 

I dati e il materiale oggetto di pubblicazione obbligatoria deve essere prodotto e inserito

in formato aperto o  in formati compatibili alla trasformazione in  formato aperto.  La

pubblicazione di dati, informazioni  e documenti nella sezione “Amministrazione

Trasparente” avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

1) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità

organizzative.

2) Aggiornamento: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di

pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento.

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti

sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di
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legge e, in mancanza,  dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.  Il Comune procede

all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto

stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.

3) Adeguatezza del Formato 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi

disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, secondo quanto prescritto

dall’art. 7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti

salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano  stati

espressamente esclusi dal legislatore.

4) Trasparenza e privacy

E’ garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4,

comma 4, D.Lgs. 33/2013: “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la

pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere

non intellegibili  i dati personali non pertinenti o, se sensibili  o giudiziari,  non

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

In particolare deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti,

atti e loro allegati, all’interno dei quali non devono essere resi pubblici:

1) dati personali non pertinenti con l’obbligo alla trasparenza

2) preferenze personali (trattasi di dati sensibili)

3) dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato,

oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).

Per quanto attiene alle notizie su dipendenti, dirigenti, incarichi, amministratori, non

devono essere mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità

- impedimenti personali o familiari

- altri dati sensibili.

5.3.c) Obblighi di pubblicazione - L' accesso civico

All'obbligo di pubblicazione dell'amministrazione corrisponde il diritto del cittadino a

veder pubblicati i dati che contribuiscono ad agevolare il controllo sociale che garantisce

la creazione di un contesto sfavorevole all'illegalità; chiunque dunque ha il diritto di
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richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione tramite

l'istituto dell'accesso civico; la richiesta di accesso civico è informale,  gratuita e va

presentata, se in forma scritta, al Responsabile della Trasparenza; non è sottoposta ad

alcuna limitazione  rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve

essere motivata nè formalizzata con moduli.

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni

a:

•  pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;

• trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne

l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;

• indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento,

l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

Nel caso in cui il Dirigente del Servizio competente  per materia ritardi o ometta  la

pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere

sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, L.241/90,  il quale attiverà i meccanismi

sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste. Il titolare del potere sostitutivo è

il Segretario Generale, che si avvale dell'Ufficio  Relazioni  con il Pubblico per la

comunicazione al richiedente di cui ai punti a, b e c.

Per la richiesta di accesso civico scritta è r e s o  disponibile un apposito modulo

pubblicato  nella sezione “Amministrazione Trasparente”.   La richiesta può essere

presentata:

 tramite         posta         elettronica         certificata         (PEC)         all'indirizzo:

comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it (nell'oggetto indicare: "Istanza di accesso

civico";

• tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della trasparenza del Comune, Via De

Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese

•  con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune (Via De Nicola

2)allegando fotocopia di un documento d'identità valido.

Nel caso di richiesta verbale da parte dei cittadini ogni dipendente si attiverà per
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attivare l'inizio del procedimento da concludersi nei termini previsti, inoltrando richiesta

scritta via mail all'URP che inoltrerà la richiesta all'Ufficio preposto dandone altresì conoscenza al responsabile della

trasparenza.

5.3.d)     Iniziative di comunicazione esterna

La  comunicazione  nei  confronti  della  cittadinanza  avverrà  attraverso  la  pubblicazione

del  Programma  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,

direttamente  raggiungibile  dalla  home page del  sito  istituzionale,  come previsto  dalle

disposizioni  normative.  Con  riferimento  all’organizzazione  delle  giornate  per  la

trasparenza si  terrà  conto di  quanto disposto dal  decreto legislativo n.  33/2013, che

all’articolo 51 prevede chedall’attuazione del decreto stesso non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a caricodella finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono

provvedereagliadempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibilialegislazione vigente. 

Nella logica di un significativo coinvolgimento dei cittadini  sugli specifici temi della

trasparenza  annua lmen te  sarà  predisposto e sottoposto a  un  campione

rappresentativo della popolazione un questionario (on line oppure telefonico) al fine di

acquisire la loro valutazione sul sito complessivo e sulle informazioni contenute nella

sezione Amministrazione trasparente, richiedendo loro, contestualmente, di esprimersi

in ordine all’esigenza di poter disporre di ulteriori dati, informazioni  o notizie

sull’Amministrazione, rispetto a quelle già disponibili. Il sondaggio verrà integrato al fine

della  rilevazione  delle  informazioni  utili   al  miglioramento  dell'analisi  di  contesto

preordinata all'implementazione delle misure di contrasto alla corruzione. 

Ulteriori iniziative di comunicazione della trasparenza potranno essere inoltre valutate ed

implementate anche sulla base dei risultati delle rilevazioni dell' ffettivo utilizzo dei dati da

parte degli utenti della sezione Amministrazione Trasparente. 

5.4 I Soggetti

All'attuazione  degli obblighi di pubblicazione,  quale misura primaria per la piena

attuazione del piano anticorruzione, concorre ogni dipendente nell'ambito del proprio

ruolo all'interno dell'organizzazione, in particolare:

 il Responsabile della Trasparenza provvede:
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 all’aggiornamento del P.T.T.I., al cui interno devono essere previste anche specifiche

misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza;

  a verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa,

assicurando la completezza, l’adeguatezza del formato, la chiarezza e l’aggiornamento

delle informazioni pubblicate;

 a   segnalare   alla   Giunta,   all’Organismo   di   valutazione,   all’Autorità   nazionale

anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi,  all’U.P.D.  i  casi  di  mancato  o  ritardato

adempimento degli obblighi di pubblicazione,  ai fini dell’attivazione del procedimento

disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

 ad assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

I Dirigenti dell’Ente/Responsabili  dei  Servizi  Autonomi sono i diretti collaboratori del

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

la responsabilità dell’attuazione del Programma Triennale della Trasparenza per la parte

di loro competenza e devono garantire il tempestivo eregolare flusso delle informazioni

da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dallalegge (D.Lgs. n. 33/2013 art. 43 c. 3).

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

l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza e la tempestività d'inoltro dei dati al

Servizio Comunicazione.

Il Responsabile del Servizio Autonomo  Relazioni  esterne supporta  direttamente  il

Responsabile nei  suoi  compiti e supervisiona gli obblighi di pubblicazione  a carico

dell'Amministrazione  e di aggiornamento del sito istituzionale, la semplicità di

consultazione, la comprensibilità  e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate,

segnalando al Responsabile della Trasparenza eventuali criticità.  L'allegato A) al presente

Programma  indica,  per  ciascuna  informazione  da  pubblicare  nella  sezione

Amministrazione  trasparente,  il  settore  responsabile  della  pubblicazione  e

la  periodicità  dell'Aggiornamento,  in  base  all'attuale  assetto  organizzativo  dell 脱 nte.

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

settori dell'Ente, il settore indicato come responsabile nell'allegato A ne cura la raccolta
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e l'elaborazione,  ricercando  la  modalità  più  efficiente  ed  economica  e  privilegiando  i

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

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

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

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

Il Responsabile del Serviz io  Informat ion  Tecnology  (I.T.) supporta direttamente

il Responsabile al fine di implementare tempestivamente le soluzioni tecnico-informatiche

maggiormente idonee a garantire, in una logica di funzionalità  organizzativa e

snellimento procedurale,  l'accessibilit totale ed il flusso regolare delle informazioni,

nell'ambito delle risorse assegnate

I Dipendenti garantiscono la tempestiva messa a disposizione dei dati trattati di propria

competenza per competenza ed il costante aggiornamento  secondo le modalità

organizzative indicate.

5.4.a) Gli stakeholder

Con l'adozione del Programma si avvia un percorso che punta alla crescita di una

cultura generale e diffusa  della trasparenza,  nonché  di un atteggiamento  orientato

pienamente al servizio del cittadino e che consideri  prioritaria  la necessità di farsi

comprendere e conoscere, sia nei linguaggi,  sia nelle logiche operative, come peraltro

previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti (artt. n.7 Obbligo di di astensione e

n.10 comportamento nei rapporti tra privati) e come previsto dal codice integrativo del

Comune. Per la promozione della cultura della trasparenza e della legalità, sono

previste  occasioni di confronto “aperto” con la città, proseguendo e rafforzando una

linea di azione intrapresa già nel corso degli anni scorsi con iniziative pubbliche  e

momenti di ascolto nelle diverse frazioni della città  da parte della Giunta Comunale (es.

incontri pubblici denominati: “Amministrazione in Città”).

Il presente Programma, insieme al Piano di cui fa parte, mediante pubblicazione sul

web istituzionale  dell’Ente e sulla rete intranet, è sottoposto alle valutazioni e ai

suggerimenti e osservazioni dei cittadini e di tutti i soggetti rappresentativi interessati,

con particolare riferimento alle associazioni dei consumatori.
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5.5. Monitoraggio

La verifica in ordine al rispetto degli obblighi e delle responsabilità indicate al punto

precedente  effettuata annualmente  dal Responsabile della trasparenza.  Tale verifica,

effettuata  su  un  campione  di  obblighi  appartenenti  a  tutte  le  sotto-sezioni  2  livello,

concerne  la  correttezza  della collocazione, la completezza, l'adeguatezza del formato

e l'aggiornamento  delle  informazioni pubblicate. Nel caso in  cui  ravvisi  che  le

informazioni  pubblicate  non  risultano  conformi  alle  indicazioni  contenute  nel

Programma,ilResponsabile  stesso  sollecita  il  dirigente  responsabile  affinchè

provveda tempestivamente all'adeguamento. Il Responsabile della Trasparenza invita il

soggetto competente a provvedere agli adeguamenti,  entro un termine congruo (di

norma, 30  giorni)  e, in caso di inerzia  o permanenza dell'inadempimento, inoltra  le

segnalazioni  previste  dall'art.43  del  D.Lgs.  n.  33/2013  al  Nucleo  di

Valutazione,  alla  Giunta  comunale,  all'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e,  nei  casi  pi

gravi, all'Ufficio di disciplina. Il Responsabile della trasparenza, inoltre, fornisce al Nucleo

di  Valutazione  ogniinformazione  necessaria  per  le  periodiche  attestazioni  richieste

dall'AutoritàNazionaleAnticorruzione. 

5.6 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). La CIVIT (delibera n. 50/2013) suggerisce che per

l’individuazione dei dati ulteriori siano valorizzate le “richieste di conoscenza” avanzate

dai portatori di interesse, delle quali emerga l’effettiva utilità, anche tenuto conto dei

costi e dell’impatto organizzativo sull’amministrazione.

Il presente Programma,  alla stregua del Piano di prevenzione complessivo, non ha

carattere definitivo, ma è sottoposto a progressivo aggiornamento, anche alla luce delle

misure di prevenzione  del rischio che saranno successivamente introdotte, con

particolare riguardo a quelle trasversali, riconducibili all’ampliamento dei contenuti della

trasparenza.  
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Tali informazioni connesse anche alle misure di tale natura previste dall'allegato 1) 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 ai risultati della rilevazione sul numero di accessi alla sezione 

web da parte degli utenti (semestrale)

•    Dati aggregati relativi al numero delle richieste di accesso civico (semestrale)

•    Piano di formazione annuale

•    Relazione annuale di monitoraggio all'attuazione del Piano

•     link diretto al portale Open Data  

6.Metodologia di gestione del rischio

6.1 Analisi del contesto esterno ed interno

a) Contesto  Esterno 

San Giuliano Milanese è un Comune dell'hinterland di Milano ad alta tensione abitativa in

costate trend di crescita demografica (popolazione residente al 31.12.2015 n. 38.530

persone di cui n 19.100 maschi e 19.430 femmine e n. 16.558 famiglie con  +  0,63%

rispetto al 2014)  in seguito a flussi migratori, da ultimo di popolazione straniera (n.6.374

persone di cui n. 1.537 comunitari)  , a cui fanno riscontro al 2014 indici progressivi di

invecchiamento e dipendenza strutturale; si estende per circa 30,4 kmq lungo la Via Emilia

ed è caratterizzato dal progressivo insediamento di piccole e medie aziende produttive,

diversi insediamenti commerciali di grande distribuzione, e dallo sviluppo di insediamenti

residenziali. Il Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera C.C. n. 1/2010 e

modificato con delibera n. C.C. n. 44/2011 definisce la visione e le regole di  sviluppo

urbanistico  della  città.  Nella Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2015-17

approvata con delibera C.C. n. 34 del 2.9.2015 sono riportati sinteticamente i dati annuali

riguardanti  le  caratteristiche  generali  della  popolazione,  del  territorio  e  dell'economia

insediata  e  dei  servizi  dell'ente,  le  forme di  gestione  dei  servizi  attraverso  organismi

partecipati e le forme associative. Nel 2016 entrerà in vigore per il Comune il nuovo ciclo

di  programmazione degli  enti  locali  introdotto  con  la  normativa  riguardante
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l'armonizzazione  contabile  (nuovo  principio  contabile  applicato  alla  programmazione  -

Allegato  4/1  Dlgs  n.  118/2011  modificato  Dlgs  n.  126/2014),  con  l'adozione  del

Documento Unico di Programmazione (DUP), nuovo strumento cardine della pianificazione

strategica e programmazione operativa degli enti locali, che sostituisce il Piano Generale di

Sviluppo  con  la  sezione  strategica  (SeS)  di  durata  pari  a  quella  del  mandato

amministrativo,  e  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  con  la  sezione  Operativa

(SeO) di durata triennale coincidente con quella del Bilancio di previsione.  Per individuare

gli  obiettivi  stategici  e di mandato il  Dup non può infatti  prescindere da una accurata

analisi del contesto interno ed esterno che condiziona le scelte dell'ente, analisi che dovrà

essere quindi  progressivamente valorizzata  e coordinata con le  analisi  preordinate alla

predisposizione del Piano Anticorruzione attraverso opportuni interventi organizzativi "nella

logica  della  coerente  integrazione  fra  strumenti  e  sostenibilità  organizzativa"  (ANAC),

mettendo  quindi  a  sistema  tutti  gli  strumenti  di  programmazione  di  cui  dispone

l'Amministrazione. 

Un utile strumento di valutazione dell'evoluzione demografica, delle attività e dei servizi del

territorio è L'annuario statistico della Città di San Giuliano Milanese (pubblicato sul sito

dell'ente www.sangiulianonline.it al link – pubblicazioni e statistiche – Annuario 2014), che

riporta i principali dati che caratterizzano il Comune riguardanti: la popolazione, la sanità -

con l'attività dell'Asl Milano 2- l'ìistruzione, 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  guardia  di  finanza   e

Comando  provinciale  di  Milano  nel  territorio  di  SGM.  Non  risultano  gestiti  in  modo

sistematico  i  dati  connessi  a  variabili  criminologiche  del  territorio,  con  particolare

riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.   

Per quanto riguarda quest'ultima tipologia di dati, alcune informazioni di carattere generale

riferiti alla regione Lombardia possono desumersi dalla Relazione periodica sullo stato

dell’ordine e della sicurezza pubblica -  trasmessa al Ministero dell'Interno in data

25.2.2015 riferita all'anno 2013 e pubblicata sul sito della Camera - e dalla Relazione del

Procuratore  Regionale  della  Corte  di  Conti per  la  Lombardia  all'inaugurazione
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dell'anno giudiziario 2015.

Dalla Relazione periodica sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica risulta che la

Lombardia può "costituire per le matrici mafiose un solido bacino d’investimenti, funzionali

alla  penetrazione  negli  impianti  produttivi  e  al  consolidamento  della  presenza  sul

territorio". Significativa è la segnalazione di come "L’azione di contrasto alle organizzazioni

criminali si sta dunque spingendo  all’  esplorazione della c.d. “ zona grigia” , ovvero di

illeciti  che  spesso  emergono  con  fattispecie  di  natura  fiscale  o  amministrativa,  che

potrebbero costituire il terreno su cui realizzare l 'intreccio d 'interessi tra criminali, politici,

amministratori ed imprenditori (con la costituzione di “ sistemi criminali” apparentemente

disomogenei ma in realtà efficacemente integrati), nei quali la corruzione e, in generale, i

reati  contro  la  P.A.,  permettano alla  criminalità  organizzata  di  infiltrarsi  ed  espandersi

ulteriormente, a danno dell'' imprenditoria sana"

Dalla Relazione del Procuratore risulta che nel corso del 2014 l’attività della Procura si

è  sviluppata su diverse tematiche, tra cui la lotta alla corruzione e concussione nella

Pubblica  Amministrazione  e  altri  illeciti  penali, esemplificandone  le  principali

casistiche riscontrate, e il Pubblico impiego ed Enti locali in quanto "Nel caso del rapporto

di lavoro di pubblico impiego, lo svolgimento delle funzioni con “disciplina ed onore” per

garantire imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa deve rivelarsi altresì

un fattore di crescita del sistema Paese, in particolare in un contesto di crisi economica; a

fortiori alla luce dell’incidenza (anche in termini di rigidità) degli oneri per il personale sul

complesso della spesa pubblica, che permane significativa pur a fronte di un draconiano

blocco della retribuzioni dei dipendenti pubblici. Per queste plurime ragioni l’ambito del

rapporto di pubblico impiego è di profondo interesse per la Procura contabile."

Interessante per una valutazione generale di contesto appare il  dato citato riguardante

"l’indice  di  percezione  della  corruzione (c.d.  C.P.I.,  Corruption  Perception  Index)

pubblicato annualmente da  Trasparency International, che  nel 2014 ha inserito l’Italia al

69° posto su 175 paesi del mondo, senza alcun miglioramento rispetto al 2013.", citato in

relazione alla constatazione per cui "  molto spesso, la Procura regionale della Corte dei

conti viene vista dai cittadini come l’ultimo baluardo della legittimità e proficuità dell’azione

delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica: siffatta speranza

riposta nel nostro operato, da un lato ci onora, ma dall’altro non esime dall’evidenziare
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come, non di rado, i consociati richiedano il nostro intervento anche in ambiti e situazioni

che esulano dalle funzioni attribuite dall’ordinamento, alle quali ovviamente non possiamo

che conformare il  nostro operato. Ciò tra l’altro rappresenta un importante indicatore,

certamente  empirico  ma  difficilmente  confutabile  in  termini  oggettivi,  delle  perduranti

lacune dei meccanismi di controllo interno ed ispettivi delle Amministrazioni pubbliche. "

Nell'ultimo anno i mezzi di stampa hanno inoltre riportato casi ec latanti di mala gestio -

Expo 2015 – Sanità Regione Lombardia – Aler Comune di Milano – Assenteismo Comune di

San  Remo -  mafia  Capitale  –  inchiesta  Anas  -  che  sicuramente  hanno  enfatizzato  le

percezioni negative dell'opinione pubblica nei confronti della pubblica amministrazione, e

della politica in generale.

L'ultima  indagine  di  Citizen  Satisfaction realizzata  per  conto  del  Comune  di  San

Giuliano Milanese nel mese di dicembre 2015 disegna comunque uno scenario globalmente

positivo, con aree che presentano una soddisfazione stabile e iterata nel tempo e altre,

viceversa,  che  mostrano  alcune  criticità  e  margini  di  miglioramento.

Il  livello  medio  di  qualità  della  vita,  espresso dai  cittadini,  è  infatti  complessivamente

positivo,  nonostante  la  congiuntura  economica  attuale  appaia  ancora  particolarmente

difficile. Anche il giudizio espresso dai cittadini di San Giuliano Milanese rispetto ai servizi

erogati  dal  Comune  è  globalmente  favorevole  (voto  6,3  su  scada  1-10). 

                                                     

Le  segnalazioni dei  cittadini  pervenute all'Ente tramite l'URP nell'arco del  2015 (tot.

1.941)  vedono  la  categoria  "Manutenzioni  su  strade  e  marciapiedi"  tra  le  voci  più

significative, con 778 segnalazioni totali e una percentuale di risposta pari a circa il 58%;

gli  altri servizi  destinatari di un maggior numero di segnalazioni sono comunque legati

all'ambito dei lavori pubblici e dell'ambiente; in particolare si segnalano le categorie: Lavori

di manutenzioni nelle scuole (366) - Illuminazione pubblica (237) - Mancata pulizia strade

(115) - Mancata raccolta rifiuti (73), Segnaletica pulizia strade (62), per un totale di 932

segnalazioni e una percentuale di risposta pari a circa il 70%. 

Da ricordare che l'Amministrazione, da settembre 2013, aderisce all'associazione “Avviso

pubblico”,  con  cui  ha  organizzato  nel  periodo  maggio/giugno  2014  alcuni  incontri

formativi  gratuiti  rivolti  ad  amministratori  locali  e  cittadini  dal  titolo:  "Prevenire  e

30



contrastare le mafie: Il ruolo degli enti locali".

b) Interno

L’inquadramento del contesto interno all’Ente richiede, invece, un’attività che si rivolge, ad

aspetti collegati all’organizzazione e alla gestione operativa interna; anche in questo caso

si rileva una pluralità di dati e documenti che richiedono la definizione della metodologia

più adatta per conseguire una gestione sistematica di tutti i dati di contesto interno per

consentire una analisi integrata utile ai diversi atti di programmazione generale, curando in

particolar modo il coordinamento tra DUP e Piano anticorruzione.

Per  quanto  riguarda  gli  organi  politici  il  dato  principale  da  evidenziare,  in  termini  di

programmazione,  riguarda  la scadenza  nel  2016  del  mandato  dell'attuale

Amministrazione  - insediata in seguito alla tornata elettorale del 15 e 16 maggio 2011

con successivo turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio – che produce riflessi anche sulla

struttura  organizzativa  dell'ente  per  gli  incarichi  affidati  dal  Sindaco  (es  Dirigenti,

Segretario)  connessi  alla  durata  del  mandato,  così  come  gli  incarichi  di  P.O  e  Alta

Professionalità conferiti ai quadri intermedi fino a giugno 2016 in seguito alla conclusione

del processo di riorganizzazione, con l'obiettivo di definire interventi di macro e micro

organizzazione  finalizzati  a  maggiormente  informare  l'azione  amministrativa  ai  principi

dello  snellimento  della  struttura  dirigenziale  (revisione   dei   Settori  che  passano  dai

precedenti  8 a 5) e al riorientamento delle risorse umane  in funzione degli ambiti ritenuti

strategici al fine di favorire l’integrazione tra i servizi e migliorare il perseguimento degli

obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità a favore della cittadinanza. Il  complesso

processo si è articolato nelle seguenti fasi: approvazione del nuovo assetto organizzativo

dell'ente  e  della  dotazione  organica,  approvazione  del  nuovo  Regolamento

dell'ordinamento degli Uffici e Servizi, individuazione dell'area delle Posizioni Organizzative,

Alta  Professionalità  e  specifica  Responsabilità,  approvazione  del  nuovo  sistema

permanente di  valutazione delle  performance dei  Dirigenti  e  delle  P.O.,  gestione delle

relazioni  sindacali  e   definizione delle  risorse  per  le  politiche  di  sviluppo delle  risorse

umane per la produttività.
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Da rilevare la progressiva e continua riduzione del personale in servizio; occorre infatti

evidenziare che il personale di ruolo presso l'Ente ha subito un costante calo negli

anni  (vedi tabella dati al 31 dicembre di ogni anno); in particolare dal 2009 ad oggi il

personale a tempo indeterminato ha visto un calo netto intorno al 12% circa:

Anno Dipendenti in ruolo

2009 177

2010 170

2011 167

2012 164

2013 162

2014 159

2015 ottobre 155 ( dato parziale)

Dalla suddetta tabella emerge una riduzione tra il  2009 e il  2014 pari a 18 unità.  Nel

contempo si evidenzia un  rapporto medio tra dipendenti e popolazione al 2014

pari  a 1 dipendente ogni  239 abitanti, a fronte di  un parametro Ministeriale  che

individua per gli enti in condizioni di dissesto, per il  triennio 2014/2016 , il  rapporto 1

dipendente  ogni  133  abitanti  per  enti  con  popolazione  tra  20.000  e  59.999  abitanti.

(Decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2014).  In termini economici la spesa per il

personale  ha  subito  negli  anni,   una  costante  diminuzione come si  evince dai  dati  e

proiezioni sotto riportati:

Anno Spesa personale da art. 1 c.557

L.296/2006

2010 € 6.230.237,30

2011 € 5.762.508,92

2012 € 5.647.425,57

2013 € 5.593.013,30

2014 € 5.451.474,13

2015 (proiezione allegata alla deliberazione

n. 240 del 22.10.15 di programmazione del

fabbisogno triennale di personale)

€ 5.516.441,82

2016 (proiezione allegata alla deliberazione € 5.474.168,21
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n. 240 del 22.10.15 di programmazione del

fabbisogno triennale di personale)

La MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA ( in vigore dal 1°dicembre 2015) è riportata nella

precedente sezione dedicata al PTTI .

La Relazione sulla performance 2014,  approvata dalla Giunta con delibera  G.C. N

170 del 7.7.2015,  previa validazione dell'OIV e pubblicata sul sito comunale a cui si

rinvia  -  riporta  tutti  i  principali  dati  conoscitivi  di  contesto  interno  all'ente,  quali

l'articolazione  dell'organo  esecutivo,  le  caratteristiche  della  struttura  organizzativa  e  le

connesse responsabilità, il  quadro del personale impiegato e delle società ed organismi

partecipati,  oltre  al  perimetro  delle  risorse  finanziarie  per  centro  di  Responsabilità  in

relazione ai dati riferiti al Conto Consuntivo 2014, approvato con delibera C.C. n. 17 del

25.5.2015, evidenziando a consuntivo i  risultati  organizzativi  e dei singoli  Dirigenti/P.O.

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate. 

Giova  qui riportare le valutazioni conclusive contenute nella Relazione 2014 riferite alla

performance organizzativa:  "nel  corso del  2014 l'assetto organizzativo dell'ente ha

subito  notevoli  variazioni  comportando  un  necessario  sforzo  di  adeguamento  e  di

flessibilità da parte della struttura. Una delle maggiori criticità è stata determinata dalla

diminuzione di personale in servizio che da 168 unità si è ridotto a 165, a seguito di

cessazioni e difficoltà ad assumere derivanti dai vincoli normativi. Inoltre nel rispetto dei

vincoli  relativi  alla  capacità  assunzionale,  ci  si  è  avvalsi  di  forme  di  lavoro  a  tempo

determinato che non in tutti i casi hanno permesso la copertura dell'intera annualità ed in

ogni caso hanno comportato un ulteriore carico di lavoro, al fine di inserire il personale

neoassunto. Si sottolinea che l'ente ha dovuto fronteggiare numerosi adempimenti, anche

di tipo amministrativo conseguenti alla crisi societaria della Società Genia Spa, con un

limitato numero di dirigenti. Infatti nell'anno 2014 l'assetto dirigenziale era costituito da

un solo Dirigente a tempo indeterminato e da due Dirigenti a termine, di cui uno per soli

nove mesi. A ciò si aggiunge la parziale vacanza di titolarità della segreteria generale,

coperta per una parte dell'anno da un segretario supplente a scavalco"

Anche la  Relazione sul controllo di gestione 2014, redatta ai sensi dell'art. 198 Tuel ,riporta

dati  utili  ai  fini  dalla  presente  analisi,  avvalendosi  anche  del  contributo  della  Relazione  sulla
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performance citata; di seguito si riportano i dati principali al 31.12.2014. 

Gestione di competenza :  Il  bilancio di  previsione del  Comune di  San Giuliano Milanese

pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 39.617.127,00 (alle entrate risulta applicato

un avanzo di amministrazione pari a € 96.080,00).

Al 31 dicembre 2014 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e III delle spese)

presenta la seguente situazione:

a. le previsioni di entrata ammontano a € 29.981.047,00;
b. le entrate accertate risultano pari a € 28.399.468,93 (94,72% del totale) e quelle

riscosse pari a € 19.676.593,38 (65,63% del totale);
c. le previsioni di spesa ammontano a € 36.077.127,00;
d. le spese impegnate risultano pari a € 31.718.099,23 (87,92% del totale) e quelle

pagate pari a € 23.209.177,55 (64,33% del totale).

La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II delle spese) presenta la seguente

situazione:

a. le previsioni di entrata ammontano a € 9.540.000,00;
b. le entrate accertate risultano pari a € 6.081.650,29 (63,75% del totale) e quelle

riscosse pari a € 6.081.650,29 (63,75% del totale);
c. le previsioni di spesa ammontano a € 3.540.000,00;
d. le  spese impegnate risultano pari  a  €  670.241,12  (18,93% del  totale)  e  quelle

pagate pari a € 23.199,60 (0,66% del totale).

Gestione di cassa : Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di San Giuliano Milanese, 
ammontano a € 53.088.600,66; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate 
al 31 dicembre 2014.

Incassabile Incassato %

Entrate correnti di competenza 29.981.047,00 19.676.593,38 65,63%

Entrate in c/capitale di competenza 9.540.000,00 6.081.650,29 63,75%

Entrate correnti a residui 12.532.670,69 5.278.111,45 42,11%

Entrate in c/capitale a residui 1.034.882,97 69.530,85 6,72%

Totale complessivo 53.088.600,66 31.105.885,97 58,59%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di San Giuliano Milanese, ammontano a € 53.891.429,68;

nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre  2014.

Pagabile Pagato %

Spese correnti di competenza 36.077.127,00 23.209.177,55 64,33%

Spese in c/capitale di competenza 3.540.000,00 23.199,60 0,66%

Spese correnti a residui 10.133.939,62 6.927.681,00 68,36%

Spese in c/capitale a residui 4.140.363,06 1.819.686,53 43,95%

Totale complessivo 53.891.429,68 31.979.744,68 59,34%
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Andamento spese correnti al 31 dicembre 2014

Le spese correnti si compongono per il 15,49% di spese per il personale, per il 0,66% di spese per

acquisto  beni  e  servizi,  per  il  49,57%  di  spese  per  prestazioni  di  servizi,  per  il  6,44%  di

trasferimenti, per il 8,93% di spese per rimborso prestiti e per il 18,91% di altre spese.

SPESE Stanz. (ass.) Impegni
% su
stanz. Pagamenti

% su
imp.

Personale 5.588.673,00 5.515.574,17 98,69% 5.349.323,36 96,99%

Acquisto beni 
consumo/materie 
prime

237.600,00 165.076,98 69,48% 111.960,96 67,82%

Prestazioni di servizi 17.882.920,00 16.683.990,02 93,30% 9.551.717,47 57,25%

Trasferimenti 2.322.700,00 2.165.969,08 93,25% 1.528.603,27 70,57%

Rimborso prestiti 6.823.700,00 5.531.743,53 81,07% 5.531.743,53
100,00

%

Altre spese correnti 3.221.534,00 1.655.745,45 51,40% 1.135.828,96 68,60%

Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2014

Le entrate correnti si compongono per il 74,38% di entrate tributarie, per il 6,80% di trasferimenti

e per il 18,82% di entrate extratributarie.

ENTRATE Stanz. (ass.) Accertamenti % su
stanz.

Riscossioni % su
acc.

ENTRATE TRIBUTARIE 22.300.860,00 21.474.857,80 96,30% 15.567.621,25 72,49%

ENTRATE DA 
CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI

2.037.800,00 1.389.991,88 68,21% 1.098.979,46 79,06%

ENTRATE EXTRA-
TRIBUTARIE

5.642.387,00 5.534.619,25 98,09% 3.009.992,67 54,38%

Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2014

SPESE Stanz. (ass.) Impegni % su
stanz.

Pagamenti % su
imp.

INVESTIMENTI 3.540.000,00 670.241,12 18,93% 23.199,60 3,46%

Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2014

Le entrate per investimenti si compongono per il 37,11% di entrate in c/capitale e per il 62,89% di

accensione di prestiti.
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ENTRATE Stanz. (ass.) Accertamenti
% su
stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 3.540.000,00 1.373.312,67 38,79% 1.373.312,67 100,00%

ENTRATE DA 
ACCENSIONE PRESTITI 6.000.000,00 4.708.337,62 78,47% 4.708.337,62 100,00%

Equilibri di Bilancio : Occore riportare, inoltre, che nel 2015 sono state promosse una

serie di azioni finalizzate a garantire gli equilibri  di Bilancio in seguito alle segnalazioni

effettuate dal Dirigente del Settore finanziario e dal Collegio dei Revisori rispettivamente in

data 23.4.2015 e 24.4.2015 in cui si segnalavano  eventi incidenti sulla capacità finanziaria

del Comune e derivanti principalmente, oltre che dalla riduzione dei trasferimenti statali,

dalla  dichiarazione  di  fallimento  della  società  partecipata  Genia  spa  –  con  una  alta

posizione  debitoria  -  e  dalle  condanne  giudiziali  subite  dall'ente  per  cifre  rilevanti  e

riguardanti  le  spese  per  l'esecuzione di  lavori  pubblici  eseguiti  nel  periodo 2006-2009

tramite la stessa società partecipata, considerati quale indebito arricchimento per circa €.

4.200.000,00 e gli  oneri  derivanti  dalla  riquantificazione della indennità di  esproprio di

alcuni terreni pari a circa 3.900.000,00.  

Con  delibera C.C. n. 34 del 2.9.2015 è stato approvato il  Bilancio di previsione

2015 e pluriennale con la presa d'atto della permanenza degli equilibri di bilancio

conseguenti alle  azioni di salvaguardia effettuate; nell'allegato parere dell'Organo di

Revisione, oltre a valutazioni riguardanti l'inadeguatezza del procedimento formativo del

documento previsionale, si osserva come " la gestione finanziaria complessiva dell'ente sia

fortemente influenzata da situazioni originate da pregresse gestioni e che tali circostanze

possono pregiudicare l'equilibrio ed il  rispetto degli equilibri di finanza pubblica se non

adeguatamente  ed  anticipatamente  affrontate  nei  loro  riflessi  finanziari",  segnalando

contestualmente alcune criticità da monitorare riguardanti principalmente la parte entrate

(le previsioni di introito dei permessi di costruzione, il recupero dei maggiori indennizzi

derivanti  dalla  sentenza  di  condanna  a  maggior  oneri  di  esproprio,  ed  il  recupero

dell'evasione tributaria) e l'incertezza sulle posizioni riguardante i rapporti con il fallimento

Genia spa.

Nell'anno 2015 è stato inoltre effettuato il  riaccertamento straordinario dei residui
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richiesto dalla normativa di armonizzazione contabile, approvato con delibera di Giunta n.

141 del 25.5.2015, e sottoposto al Consiglio per il  ripiano del  disavanzo tecnico ,

approvato con delibera C.C.n. 23/2015 per un periodo di 30 annualità con una rata annua

pari a €. 249.954,32

Anche nella deliberazione C.C. n. 45 del 26.11.2015 di Assestamento generale del

Bilancio 2015 e variazione bilancio pluriennale, viene richiamata l'attenzione da parte dei

Revisori  sulla  "necessità  di  verificare continuativamente  il  conseguimento  delle  entrate

previste  relative  agli  oneri  d'urbanizzazione  (  titoloIV  delle  entrate  in  conto  capitale).

Vengono inoltre stanziate apposite risorse per la copertura delle perdite di Rocca Brivio srl,

società partecipata dall'ente ora in liquidazione volontaria.

Con delibera  G.C. n. 264  del 26.11.2015 è stato infine approvato PEG 2015 con il

Piano delle  Performance  (Piano  degli  Obiettivi  2015  –  Catalogo  dei  prodotti e  del

Programma  annuale  del  Controllo  amministrativo)  -   con  l'assegnazione  delle  risorse

umane e finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili  di servizio autonomo, l'individuazione

delle attribuzioni funzionali e l'articolazione interna dei settori/servizi; in particolare il Piano

degli  obiettivi  ha  previsto  3  azioni  trasversali  riguardanti  "Ripristino  degli  equilibri  di

Bilancio"- "Armonizzazione" – "Riorganizzazione".  Il PEG è adottato in coerenza con gli altri

documenti  di  programmazione  dell'ente  (Piano  Generale  di  Sviluppo,  Bilancio  di  previsione,

Relazione  Previsionale  e  Programmatica)  e  di  controllo  (Programma  Annuale  Controllo

Amministrativo.

Il  c.d  catalogo dei  prodotti, da implementare, raccoglie  e descrive tutte le  funzioni

fondamentali svolte dall'Ente e per ciascuna di esse individua: i prodotti finali dei processi

operativi o dei procedimenti amministrativi afferenti alla funzione; le attività elementari che

costituiscono le fasi di ogni singolo processo o procedimento e che vengono classificate

secondo un criterio di omogeneità che le assegna alle diverse articolazioni strutturali; gli

indicatori descrittivi dei prodotti finali. Il Catalogo delle attività e dei prodotti rappresenta

la base di  definizione del  Piano degli  standard dell'Ente mentre le diverse articolazioni

organizzative  devono  garantire  il  mantenimento  o  il  superamento  migliorativo  degli

standard  fissati.  Esso  serve  a  valutare  l'andamento  della  cosiddetta"attività  ordinaria"

dell'Ente.
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Risulta  quindi  intuibile  la  stretta  connessione  del  "Catalogo"  con  la  mappatura  dei

procedimenti rilevanti in tema di anti-corruzione prevista quale misura organizzativa nel

Piano anticorruzione per  l'impostazione di strategie di prevenzione, e le azioni riguardanti

la gestione del sistema e controllo di qualità dei servizi e della "carta dei servizi" quali

patti  con i  cittadini  riportanti  i  livelli  essenziali  assicurati  dall'ente locale  (  standard di

qualità).

INFORMATIZZAZIONE : Con delibera G.C. n. 104 del 28.4.2015 è stato approvato il

Piano  di  informatizzazione  delle  procedure  per  la  presentazione  di  istanze,

dichiarazioni e segnalazioni on-line dell'ente che presuppone, anch'esso, il censimento e

monitoraggio dei procedimenti amministrativi, così come richiesti dall’articolo 35,

comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 da implementare nel "Catalogo dei Prodotti",  punto di

partenza  per  l’elaborazione  del  piano  di  informatizzazione  delle  procedure,  piano  da

attuare attraverso la costituzione di gruppi di lavoro con il Responsabile dei procedimenti

attraverso fasi processate da specifico cronoprogramma . Allo stato attuale l’Ente presenta,

infatti, un livello di informatizzazione orientato alla gestione delle pratiche in back office,

ma non ancora alla presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica, per cui le

pratiche non possono essere monitorate per via telematica dal cittadino né è possibile

completare  i  procedimenti  esclusivamente  con modalità  informatizzate.  Le  istanze  e  le

dichiarazioni, compresi i servizi presso SUAP e SUAE sono presentabili in via informatizzata

tramite posta elettronica certificata. 

L’elaborazione  del  piano  di  informatizzazione  rappresenta  inoltre  il  primo  passo  verso

l’assolvimento degli adempimenti richiesti dal corpus normativo legato alla digitalizzazione

dei  procedimenti  e  all’utilizzo  dei  documenti  informatici  presso  le  pubbliche

amministrazioni. Il DPCM del 13 novembre 2014 obbliga gli enti ad adeguare i propri

sistemi informatici entro 18 mesi dall’entrata in vigore della norma, al fine di garantire la

completa gestione informatica di documenti e fascicoli con la conseguente necessità di

adeguare i propri piani di gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi e,

parallelamente  i  piani  di  conservazione.  L'informatizzazione  rappresenta  infatti

un'opportunità per ridisegnare in modo organico i processi amministrativi ed organizzativi,

conseguendo in tal modo la riduzione degli adempimenti, dei tempi procedimentali e degli

oneri per l’amministrazione, per i cittadini e le imprese.
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Valutazioni e Azioni di miglioramento:  dall'analisi di contesto  appare evidente la

necessità di valorizzare ogni azione organizzativa interna volta alla prevenzione di possibili

fenomeni corruttivi, con particolare riferimento all'area degli appalti di servizi, forniture,

lavori  pubblici,  sviluppando inoltre,  da un lato,  forme di  monitoraggio della percezione

della corruzione da parte dei cittadini da integrare nell'indagine di citizen e promuovendo,

dall'altro,  l'avvio  di  protocolli  d'intesa  con  le  autorità  competenti  (es.  Prefettura

territorialmente competente, Questura) per acquisire i dati utili sul tema della corruzione

per  procedere  ad  una  integrazione  dell'Annuario  Statistico.  Occorre  inoltre  definire  la

metodologia più adatta, pur nelle discrasie temporali rilevabili e nella mole di adempimenti

richiesti, per conseguire una gestione sistematica di tutti i dati di contesto (sia interno che

esterno)  volta  a  favorire  una  analisi  integrata  utile  ai  diversi  atti  di  programmazione

generale,  curando in  particolar  modo il  coordinamento tra  DUP,  Piano anticorruzione ,

Sistema dei controlli interni, Servizio qualità e I.T. "nella logica della coerente integrazione

fra strumenti e sostenibilità organizzativa", mettendo quindi a sistema tutti gli strumenti di

programmazione di cui dispone l'Amministrazione. 

Le  criticità  rilevate  in  termini  di  mantenimento  degli  equilibri  finanziari  e  l'oggettiva

diminuzione  delle  risorse   a  disposizione  per  promuovere  politiche  di  sviluppo  ed

integrazione  del  personale  consentono  di  prevedere,  in  termini  di  sostenibilità

organizzativa, una progressiva implementazione della mappatura dei processi del Piano, da

effettuare in modo coordinato con l'implementazione del  "Catalogo dei  prodotti" e del

analisi del work-flow preordinato all'attuazione del "Piano di informatizzazione" dell'ente.

6.2 Mappatura dei processi

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

conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione. La valutazione del rischio si

riferisce al processo, indicando con tale termine il sistema di azioni, atti e comportamenti

collegati tra loro giuridicamente e logicamente che trasforma risorse ( input) in prodotto

(output) destinato a soggetto interno od esterno dell'amministrazione.  La mappatura dei

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

La mappatura, pur attualmente non esaustiva verrà ulteriormente implemetata

nel corso dell'anno 2016 considerata la particolare situazione organizzativa e
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gestionale dell'ente come evidenziata dalle risultanze dell'analisi di contesto

interno e dalla Relazione del Responsabile 2015, e l'opportunità di definizione

di  un  adeguato  coordinamento  tra  i  diversi  documenti  interni

(implementazione del catalogo e analisi dei workflow preordinalta al piano di

informatizzazione) connessi alla suddetta mappatura. 

Nelle scorse 2 annualità è stata effettuata la mappatura per le 4 aree generali indicate dal

PNA  - come sotto 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 B) del presente documento: 

Area Generale Processi mappati allegato b

Acquisizione  e  progressione  del
personale 

1. affidamento incarico professionale
2. assunzione di personale

Affidamento  di  lavori,  servizi  e

forniture 

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

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

Concessione  ed  erogazione  di

sovvenzioni e contributi 

1. contributi economici ordinari e straordinari servizi sociali
2. Orti sociali – assegnazione 
3. Inserimenti in strutture per minori – pagamento rette
4. contributi abbattimento tariffe residenze anziani
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In seguito alla emanazione della circolare Anac di aggiornamento 2015 è stata avviata la

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

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

riportata nell'allegato c) del presente documento. 

Area generale Processi mappati allegato c 

Acquisizione e progressione 
personale 

Progressioni orizzontali

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

Affidamento diretto di servizi e forniture tramite Mepa/Sintel

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

Concessione  ed  erogazione  di

sovvenzioni e contributi 

Patrocinio oneroso

Gestione delle entrate, delle spese e
del patrimonio

Gestione tributaria – riscossione e attività recupero evasione
fiscale 

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

Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Richieste di residenza (immigrazione)

Affari legali e contenzioso Patrocinio legale dell'ente

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

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

misure  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. 

MISURE 

Le misure possono essere di tipo comportamentale, trasversali -  come il Programma di

trasparenza - e organizzative; tra le Misure organizzative, rientra anche la rotazione dei

Dirigenti e/o del personale impegnato nelle aree a maggiore sensibilità, da attuarsi previa

verifica  di  sostenibilità.  Fatte  salve  le  specifiche  misure  previste  o  programmate  con

riguardo  a  particolari  processi  o  fasi,  è  comunque  verificata,  con  motivati  e  oggettivi

riscontri,  la  fattibilità  di  un  piano  generale  di  rotazione  e,  nel  caso  ne  sussistano  le

condizioni,  esso è elaborato con la  relativa,  puntuale  indicazione di  criteri,  modalità  e

tempi.
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Misure comportamentali :  Il Codice di comportamento ed il regolamento per gli incarichi

indicano  le  misure  integrative  alla  normativa  in  vigore;  in  particolare  I

Dirigenti/Responsabili  di  servizio  autonomo  attestano,  nell'ambito  dei  processi  di

competenza, l'esclusione di possibili conflitti d'interesse tra amministrazione e soggetti terzi

attraverso la verifica relazioni di parentela o affinità, come in seggio di concorso.

Misure trasversali : informatizzazione: consente per tutte le attività dell’amministrazione la

tracciabilità  dello  sviluppo  del  processo  e  riduce  quindi  il  rischio  di  “blocchi”  non

controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;  l’accesso telematico a

dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n.

82  del  2005)  consentono  l’apertura  dell’amministrazione  verso  l’esterno  e,  quindi,  la

diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;

rispetto  termini: il  monitoraggio  sul  rispetto  dei  termini procedimentali;  attraverso  il

monitoraggio  emergono  eventuali  omissioni  o  ritardi  che  possono  essere  sintomo  di

fenomeni corruttivi; tale monitoraggio è strettamente collegato all'informatizzazione della

gestione  dei  flussi  documentali,  partita  nel  Comune  con  l'introduzione  del  protocollo

informatico ed in fase di implementazione 

Formazione:  permette  l'acquisto  di  opportune  conoscenze  e  quindi  di  adeguata

professionalità per presidiare al meglio i processi in una prospettiva di individuazione di

possibili  rischi e azioni di contrasto con riferimento alle procedure seguite. La gestione

della formazione ed aggiornamento è attualmente centralizzata presso il Servizio Gestione

Sviluppo Risorse Umane.

whistleblowing:  fuori  dai  casi  di  calunnia  o  diffamazione  il  dipendente  che  denuncia

all'autorità giudiziaria o alla corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, non può

essere  sanzionato,  licenziato  o  sottoposto  ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o

indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

Pantouflage: prevede una  disciplina specifica in materia di  conferimento di incarichi  in

caso di particolari  attività o incarichi precedenti, come riportato nel Regolamento degli

incarichi extraistituzionali 

Misure  obbligatorie  :  le azioni  di  prevenzione  previste  dal  Piano  intendono  evitare  la

creazione di un contesto non adeguatamente presidiato contro la commissione dei reati

ampiamente  previsti  dal  Codice  Penale  (delitti  contro  la  pubblica  amministrazione),  in
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aggiunta  alle  misure  di  prevenzione  già  previste  dalla  legge  (misure  obbligatorie  che

discendono  dalla  legge  o  da  altre  fonti  normative )  da  conoscere  e  applicare

quotidianamente; l'aggiornamento continuo dei dipendenti diventa una leva prioritaria per

garantire  l'efficacia  reale  di  tali  misure,  costantemente  in  aumento,  introdotte  dal

legislatore soprattutto nel tantativo di razionalizzare la spesa pubblica.

Tutto  il  personale,  per  rispettivo  ruolo,  conosce  ed  applica  puntualmente  le  misure

obbligatorie di prevenzione, che indicativamente si elencano con finalità esemplificative:

• il  rispetto,  nel  procedimento  di  formazione  delle  decisioni,  della  distinzione  tra

attività di indirizzo politico e attività gestionale.

• la  necessità  di  adeguata  motivazione  per  ogni  provvedimento con  particolare

riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa o

tecnica  ; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampia la sfera dellc

discrezionalità. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche

che hanno determinato la decisione.

• Il rispetto dei tempi di conclusione del procedimento

• il rispetto puntuale dei tetti di spesa (per le consulenze, formazione, arredi, auto..)

• l'osservanza delle procedure di tracciabilità dei flussi finanziari – con conti correnti

bancari dedicati per commesse pubbliche, utilizzo specifici strumenti di pagamento

quali il bonifico, introduzione Codice Identificativo di Gara

• la completezza e tempestività delle comunicazioni periodiche alla Funzione pubblica

sugli incarichi (Anagrafe delle prestazioni)

• la tempestività ed esaustività delle comunicazioni all'AVPC e utilizzo di  AVPC pass in

tema di verifica requisiti di idoneità dei partecipanti alle gare nelle ipotesi di legge

• le procedure antimafia in materia di contratti e Durc

• la  tempestiva  ed  esaustiva  pubblicazione  degli  atti  all'  Albo  pretorio  on  line  e

l'utilizzo prioritario della PEC per ogni comunicazione esterna

• l'indicazione negli atti e nelle comunicazione esterna del responsabile procedimento

e di chi tratta la pratica 

• l'esposizione  cartellino  identificativo  o  di  targhe  nelle  postazioni  di  lavoro  per  i

dipendenti “che svolgono attività a contatto con il pubblico”.

• il  rispetto  dei  criteri  e  procedure  di  Regolamento  nel  caso  di  conferimento  di

incarichi  di  studio,  ricerca e consulenza con particolare attenzione alla  verificare
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dell’assenza di professionalità interne 

• il  rispetto  del  divieto  di  frazionamento  o  innalzamento  artificioso  dell’importo

contrattuale

• il rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi contrattuali

• la  scelta  e  la  nomina  dei  componenti  le  commissioni  di  gara  nel  rispetto  delle

previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

• l'utilizzo  delle  modalià  di  acquisto  a  mezzo  Consip-.Mepa,  motivandone

puntualmente il mancato ricorso;

Particolare  rilievo  nell'ambito  delle  misure  obbligatorie  assume,  come  già  ricordato,

l'introduzione nell'ente di un  sistema integrato e rafforzato di controllo interno –

controllo  amministrativo  preventivo  e  successivo,  di  gestione,  finanziario,  di  qualità,  e

controllo sulle partecipate – con l'ampliamento del ruolo del collegio dei revisori, non più

nominati dal consiglio comunale, ma sorteggiati da apposito Albo.

Monitoraggio

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

venzione della corruzione, in qualsiasi momento lo richieda, e di norma entro il 31 ottobre,

i report relativi allo stato di attuazione del Piano comunale anticorruzione, al fine di con-

sentire al Responsabile di predisporre la relazione da inoltrare all’organo di indirizzo politi-

co, così come previsto dalla legge 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno. Il Respon-

sabile della prevenzione della corruzione può tenere conto di segnalazioni  non anonime

provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che eviden-

zino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile 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

7.Aree di rischio specifiche 
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Quale area di rischio specifica,  strettamente connessa quindi alla peculiarità dell'ente, si

conferma quella  della  gestione organismi partecipati, in  relazione sia all'attività  di

accertamento giudiziale tutt'ora in corso con riferimento al processo di liquidazione del

fallimento  di  Genia  spa  e  delle  società  di  2°livello  sia  al  processo  avviato  di

razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente. In linea generale, la normativa riguardante

le società partecipate dagli enti locali continua tutt'ora ad essere complessa e variabile,

rendendo ancora più problematica una definitiva revisione della governance locale. 

8. Società ed altri Enti controllati o partecipati

In attuazione delle Linee guida approvate da ANAC con determinazione n. 8 del 17.6.2015

volte a orientare società e gli altri enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e

indirettamente,  da pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  economici  nell’applicazione

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n.

190/2012,  come richiamate  con comunicato  del  Presidente  dell'Autorità  del  25.11.2015

"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"  l'Amministrazione  promuove,  tramite  il

Responsabile Anticorruzione, la dovuta attività  di vigilanza concertando metodologie integrate

atte a promuovere un efficace coordinamento di sistema in una logica di network, anche al

fine di  vigilare  sull'applicazione della  normativa anticorruzione nell'ambito delle  politiche di

corporate governace locale per lo sviluppo strategico della missione pubblica rappresentata.
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	1.6 Ufficio per i procedimenti disciplinari
	ll Responsabile dell’Ufficio, supportato dai Servizi di supporto gestionale, svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, secondo quanto previsto da leggi e Regolamenti e propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.

