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1. Contenuti generali 

1.1. PNA, PTPCT e principi generali  

Nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - “ Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” il legislatore ha affrontato il tema della trasparenza e dell’integrità. 

Con la Delibera n. 105/2010 la Civit ha trattato il tema dell’integrità e dei doveri di comportamento 
dei titolari di funzioni pubbliche. 

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di 
seguito legge 190/2012).  

La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 
dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 
Strasburgo del 27 gennaio 1999.  

Il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la 
programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione da 
realizzarsi attraverso un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna 
amministrazione.  

Tra i compiti che la legge n. 190/2012 assegna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex 
Civit), è precipua l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.  

La strategia nazionale, infatti, si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali 
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle 
modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.  

Occorre ricordare anche il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni 
in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190”.  

Altrettanto importante è stato il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con mod. dalla L. n. 
213/2012, sul tema del rafforzamento dei controlli in materia di enti locali. 

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. L'Autorità nazionale 
anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). 

L’ANAC, in data 11.09.2013, ha infatti approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione.  

Successivamente, con deliberazioni n. 12 del 28.10.2015 e n. 831 del 03.08.2016, l’ANAC ha 
approvato gli aggiornamenti per il 2015 e il 2016 al quale gli Enti Locali si devono uniformare. 

Con delibera n. 1208 del 22.11.2017 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione. 

Con delibera n. 1208 del 21.11.2018, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione. 
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Da ultimo con delibera n. 1064 del 13.11.2019, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2019 al 
Piano Nazionale Anticorruzione. 

Altre normative di rilievo sono: 

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;  

- il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 – Regolamento recante Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

- la Delibera CiVIT n. 72 dell’11 settembre 2013 – Approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

- l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 
24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con 
l'indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti 
attuativi (d.lgs. n.3/2013, d.lgs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013), a norma dell’articolo 1, commi 60 e 
61, della L. n. 190/2012. 

Il D. Lgs. 33/2013 che ha riordinato la disciplina in materia di trasparenza per le pubbliche 
amministrazioni ha previsto che le misure del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 
siano collegate al piano triennale per la prevenzione della corruzione e che a tal fine il Programma 
costituisca una sezione del Piano.  

Altre discipline rilevanti sono state: 

- la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

- la  legge 27 maggio 2015, n. 69 – Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio; 

- la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”;  

- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.  

Sebbene il D. Lgs. n. 97/2016 abbia eliminato l’obbligo di predisporre un vero e proprio 
Programma per la trasparenza, risulta in ogni caso opportuno che il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCT) riporti una sezione apposita dedicata alla 
trasparenza; 

- la determinazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 – Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica", modificato dal D.lgs. n. 100/2017; 

- la determinazione Anac n. 1208 del 22.11.2017 – Approvazione definitiva dell’aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
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- la legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato”; 

- la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018- Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 del 
P.N.A.; 

- la Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 - “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

- la legge 3 gennaio 2019, n. 3 – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti 
e dei movimenti politici. 

Il PNA costituisce un “atto di indirizzo” per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei 
loro Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). 

A livello periferico, la Legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione ogni 
anno, entro il 31 gennaio, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT). 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e al fine di consentire ai RPCT di svolgere 
adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 dicembre 2020 ha 
deliberato di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione 
dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. 

L’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione. 

Il Piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi dell’art. 1 legge 190/2012. 

Il Piano della prevenzione della corruzione va pubblicato sul sito web del Comune, nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”.  

L’obbligo per gli enti locali è quello, pertanto, di provvedere ad aggiornare i Piani triennali di 
prevenzione della corruzione, da formulare nel rispetto delle linee guida contenute dal Programma 
Nazionale Anticorruzione e nei relativi aggiornamenti. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT): 

- fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di 
illegalità e indica gli interventi organizzativi (cioè le “misure”) volti a prevenire il medesimo 
rischio(art. 1, comma 5, legge 190/2012); 

- indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione; 

-  promuove una politica di contrasto della corruzione, incentivando la cultura della legalità 
nell’attività amministrativa e dell’etica pubblica; 

-  individua e scandisce i vari interventi organizzativi volti ad istituire un sistema di prevenzione del 
medesimo rischio; 

-  pianifica le regole di attuazione e di controllo dei vari sistemi che si pongono obiettivi di legalità 
o di integrità; 

-  individua le procedure più appropriate per selezionare i dipendenti che ricoprono posizioni 
chiave in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, per 
quanto possibile, meccanismi di rotazione di responsabili e funzionari; 
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-  scandisce gli automatismi procedurali delle decisioni amministrative più sensibili, 
caratterizzandone la struttura organizzativa e i vari percorsi con l’obiettivo di produrre procedure 
organizzate in modo tale per cui sia ridotta al minimo ogni autonomia decisionale; 

-  definisce meccanismi per il costante monitoraggio sul rispetto della tempistica procedimentale; 

L’eventuale violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT 
costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1 comma 14).  

Secondo il comma 44 dell’art. 1 della legge 190/2012 (che ha riscritto l’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001), la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi 
all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. 

Il riferimento è PNA 2109, che peraltro ha rivisto i precedenti atti rendendo il PNA 2019 più 
rispondente alle questioni emerse nel corso degli dall'istituzione del Piano: infatti, il Consiglio 
dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte 
generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date 
fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati 
oggetto di appositi atti regolatori. Per tale motivo il PNA 2019 contiene rinvii a delibere dell’Autorità, 
tutte richiamate con collegamenti ipertestuali, che si intendono parte integrante del PNA. 
L'obiettivo è quello di rendere disponibile con il PNA non solo un atto di indirizzo ma anche uno 
strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed 
attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le parti generali dei PNA e dei relativi 
Aggiornamenti ad oggi adottati si intendono così assorbite e superate dal PNA 2019. Rimangono, 
invece, in vigore le parti speciali dei precedenti PNA e relativi Aggiornamenti dedicate a specifici 
approfondimenti per tipologia di amministrazioni o per materia. Le ragioni di fondo che hanno 
guidato tale scelta sono, oltre quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di sostenere le 
amministrazioni, quella di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche 
amministrazioni a garanzia dell’imparzialità dei processi decisionali. Il PNA 2019 consta dei tre 
seguenti allegati: All. 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi All. 2 - 
Rotazione del personale All. 3 – Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile 
della Prevenzione e della Trasparenza. 

Secondo l’indirizzo che l’ANAC ha espresso con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, di 
approvazione del PNA 2019, il PTPCT 2021/2023 applica un approccio di tipo “qualitativo” di 
valutazione e stima del rischio. L'Allegato n. 1 del PNA 2019, recante "Indicazioni metodologiche 
per la gestione dei rischi corruttivi", ha introdotto modifiche sostanziale rispetto all’impostazione dei 
piani precedenti e, in particolare, ha suggerito un approccio “qualitativo”, di stima del rischio, 
discostandosi dalla metodologia “quantitativa” adottata dalla CIVIT nel 2013. 

Il PTPCT è sviluppato in cinque capitoli, organizzati a loro volta in paragrafi. I capitoli affrontano le 
tematiche seguenti: 1- Contenuti generali; 2- Analisi del contesto; 3- Valutazione e trattamento del 
rischio; 4-Trasparenza sostanziale ed accesso civico; 5- Altri contenuti del PTPCT. 

Il PTPCT è completato da sei allegati, relativi a: A - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi; B 
- Analisi dei rischi; C - Individuazione e programmazione delle misure; C1 – Individuazione delle 
principali misure per aree di rischio; D - Misure di trasparenza; E - Patto di Integrità. 

Il presente Piano è stato aggiornato alla luce delle sopra menzionate deliberazioni dell’ANAC  n. 
12 del 28.10.2015, n. 831 del 03.08.2016, n. 1208 del 22.11.2017, n. 1208 del 21.11.2018 e n. 
1064 del 13.11.2019 nonché alla luce del D.Lgs. n. 97/2016 (che ha modificato e integrato il D. 
Lgs. n. 33/2013) e del D.Lgs. n. 50/2016 (che ha introdotto novità in tema di trasparenza), nonché 
in base alle “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” 
(deliberazione ANAC n. 177 del 19/2/2020) e al nuovo “Regolamento per la gestione delle 
segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio” da parte dell’ANAC in vigore dal 3/9/2020. 

Per assicurare la più larga condivisione delle misure, è stato pubblicato sul sito web del Comune di 
Corbetta in data 18/01/2021 un avviso pubblico con invito agli stakeholders a presentare contributi 
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o osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-
2023 comprensivo della sezione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2021-2023. 

Nel termine fissato non sono pervenuti contributi o osservazioni. 

Oltre ad una piena attuazione della delibera n. 1064 del 13.11.2019 con cui l’ANAC ha approvato 
l’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, col nuovo approccio valutativo (di tipo 
qualitativo) illustrato nell’Allegato 1 del PNA 2019, le principali novità del PTPCT 2021/2023,  
hanno altresì interessato il Capitolo n. 5 e per precisione: il paragrafo 5.2 relativo al “Codice di 
comportamento”; il paragrafo 5.10 sulle tutele riconosciute al whistleblower; il paragrafo 5.11 
rubricato “Patti di integrità e protocolli di legalità”; infine, il paragrafo 5.16 sulle modalità di 
monitoraggio sull’attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. 

La progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i 
seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 
2019).  

Principi strategici: 

1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo: 

l’organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle 
strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto 
importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e 
organizzativo favorevole che sia di reale supporto al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza (RPCT).  

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio:  

la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura organizzativa.  

A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una 
cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità 
correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione dei 
Responsabili di Settore, del restante personale e degli organi di valutazione e di controllo.  

3) Collaborazione tra amministrazioni:  

la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso 
territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del 
rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di 
risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti senza una preventiva 
valutazione delle specificità del contesto.  

Principi metodologici: 

1) prevalenza della sostanza sulla forma:  

il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il 
processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, 
bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto 
esterno ed interno dell’amministrazione.  

2) Gradualità:  

le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con 
limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che 
consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la profondità dell’analisi del 
contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il 
trattamento dei rischi.  

3) Selettività:  
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al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di gestione 
del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le 
proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo.  

Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, 
interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando 
al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già 
dimostrato un’adeguata efficacia.  

4) Integrazione:  

la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi 
di programmazione, controllo e valutazione.  

In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e 
il ciclo di gestione della performance.  

A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano 
della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali 
si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva 
partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, 
nonché del grado di collaborazione con il RPCT.  

5) Miglioramento e apprendimento continuo:  

la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo 
basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione 
dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità 
complessiva del sistema di prevenzione.  

Principi finalistici: 

1) Effettività:  

la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione 
dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva 
dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando 
misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una 
cultura organizzativa basata sull’integrità.  

2) Orizzonte del valore pubblico:  

la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il 
miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche 
amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di 
fenomeni corruttivi.  

 

1.2. La nozione di corruzione 

La legge 190/2012 non reca la definizione di “corruzione”.  

Da alcune norme della legge 190/2012 e dall’impianto complessivo della stessa legge è possibile 
evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal 
legislatore.  

L’art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della 
disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione 
integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad 
erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di 
trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.  
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La correlazione tra le disposizioni della legge 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità 
dell’azione amministrativa, nonché il contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, 
è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.  

In particolare all’art. 1 comma 8-bis (aggiunto dal d.lgs. 97/2016) della suddetta legge in cui è stato 
inserito un esplicito riferimento alla verifica, da parte dell'Organismo indipendente di valutazione 
(OIV), alla coerenza fra gli obiettivi fissati nei documenti di programmazione strategico gestionale e 
i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

L’ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la 
legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela 
anticipatoria, debba essere privilegiata un’accezione ampia del concetto di corruzione, volta a 
ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si rilevi l’abuso da 
parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.  

Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello desumibile dalle 
fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (corruzione per 
l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti 
giudiziari), Un significato tale da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla 
rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a 
fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia 
che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.   

 

1.3. Ambito soggettivo 

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza si applicano a 
diverse categorie di soggetti, sia pubblici che privati, come individuati dall’art. 1, comma 2-bis, della 
legge 190/2012 e dall’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.  

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, dette norme prevedono regimi 
parzialmente differenziati.  

Per l’esatta individuazione dell’ambito soggettivo, l’ANAC ha fornito indicazioni con: 

- la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”);  

- la deliberazione n. 1134 dello 8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”.  

Nelle citate deliberazioni sono stati approfonditi profili attinenti all’ambito soggettivo, al contenuto 
degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
la trasparenza (RPCT) ed alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate 
dal d.lgs. 97/2016, ovvero all’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del 
“Modello 231” per gli enti di diritto privato.  

Per quel che concerne la trasparenza, l’ANAC ha fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità” 
(introdotto dal legislatore all’art. 2-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013) secondo il quale i soggetti 
pubblici e privati, ivi indicati, applicano la disciplina sulla trasparenza, imposta alle  pubbliche 
amministrazioni, “in quanto compatibile”.  
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Nelle deliberazioni nn. 1310 e 1134, l’ANAC ha espresso l’avviso che la compatibilità non vada 
esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all’attività propria di 
ciascuna categoria.  

In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli 
obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse 
tipologie di enti.  

Alla luce del quadro normativo, e delle deliberazioni ANAC, i soggetti tenuti all’applicazione della 
disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto le pubbliche 
amministrazioni individuate e definite all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. 

Le pubbliche amministrazioni sono pertanto le principali destinatarie delle misure di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza, e sono tenute a:  

adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  

nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);  

pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività (in 
“Amministrazione trasparente”);  

assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse 
(accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.  

Sono altresì tenute all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza:  

le Autorità di sistema portuale;  

le Autorità amministrative indipendenti;  

gli enti pubblici economici;  

gli ordini professionali;  

le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni ed altri enti di diritto privato e altri enti 
di diritto privato (cfr. deliberazione n. 1134/2017).  

 
1.4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
(RPCT) 

Il comma 7, dell’art. 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “di norma 
tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il Responsabile anticorruzione e della trasparenza.  

La figura del Responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche da parte del 
d.lgs. 97/2016, norma che:  

1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza;  

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo 
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.  

La legge 190/2012 (articolo 1 comma 7), stabilisce che negli enti locali il responsabile sia 
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 
determinazione.  

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa. 
Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente 
motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente.  
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Il RPCT predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, salve proroghe/differimenti, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che sottopone alla Giunta Comunale 
per l’approvazione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del Comune di 
Corbetta è il Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Sacco, nominata con decreto sindacale n. 
4/2020.  

Il Segretario Generale del Comune di Corbetta, essendo RPCT, come da indicazioni dell’ANAC, 
non fa parte dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e non svolge le funzioni di “responsabile delle 
protezione dei dati (RPD). 

Tutto ciò assicura una maggiore indipendenza, autonomia e imparzialità del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Al Segretario Generale, considerata la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal D.L. 174/2012 e 
successive modifiche e integrazioni, e considerati i compiti attribuiti allo stesso  nella qualità di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), non devono essere 
conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL n. 267/2000, salva la titolarità del 
Settore legalità e di quelli ove è posto un controllo e/o monitoraggio di Enti pubblici esterni al 
Comune (ad es. Patti territoriali), e salve situazioni particolari temporanee ove il Sindaco ritenesse 
di dover attribuire l'incarico al Segretario Generale. 

Considerato il ruolo delicato che il RPCT svolge in ogni amministrazione, già nel PNA 2016, 
l’Autorità riteneva opportuno che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero 
sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di 
provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.  

Il PNA ha evidenziato l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata conoscenza 
dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione”, e che sia:  

dotato della necessaria “autonomia valutativa”;  

in una posizione del tutto “priva di profili di conflitto di interessi” anche potenziali;  

di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di 
amministrazione attiva”.  

Deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati 
ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, “come l’ufficio contratti o quello preposto alla 
gestione del patrimonio”.  

Il d.lgs. 97/2016 (art. 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma le 
modifiche organizzative necessarie “per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e 
poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.  

Secondo l’ANAC, risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli 
organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere “il 
suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”.  

L’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi 
generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto 
con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”.  

Secondo l’ANAC è “altamente auspicabile” che: 

il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del 
personale e per mezzi tecnici;  
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siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.  

A parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo 
svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe 
opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di 
altri uffici.  

 

1.5. I compiti del RPCT 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): 

1. entro il 31 gennaio di ogni anno – salvo differimento/proroga disposti dall’ANAC – propone 
all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (PTPCT) (art. 1 co. 8 L. 190/2012). A tal fine partecipa alla riunione dell’organo 
di indirizzo al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative del PTPCT. 

2. definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori di attività particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo almeno una giornata 
formativa annua in materia;  

3. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT); 

4. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 

5. d'intesa con i Responsabili di settore, verifica l'eventuale necessità di una rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione; 

6. entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero entro il diverso termine indicato dall’ANAC, pubblica 
nel sito web dell’amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sottosezione 
“Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” una relazione recante i risultati dell’attività svolta 
secondo le direttive fornite annualmente dall’ANAC salvo ulteriori adempimenti su piattaforma 
messa a disposizione dalla stessa ANAC; 

7. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga 
opportuno, il responsabile riferisce sull’attività. 

 
1.6. Gli altri attori del sistema 

Nella consapevolezza che i servizi erogati generano valore pubblico che viene inevitabilmente 
compromesso nel caso di fenomeni corruttivi, altri soggetti che puntano al miglioramento del livello 
di benessere delle comunità di riferimento e, pertanto, concorrono alla prevenzione della 
corruzione all’interno del Comune di Corbetta e i relativi compiti e funzioni sono: 

a) la Giunta Comunale che: 

 adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)e i suoi 
aggiornamenti; 

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza; 

 assume un ruolo proattivo creando un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia 
di reale supporto al RPCT e a tal fine: 
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- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano; 
- mette a disposizione del RPCT una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del 
personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere; 
-  favorisce l’esercizio, da parte del RPCT, di poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la 
struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure, sia in quella del controllo 
sulle stesse; 

 

b) il Sindaco, che designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) (art. 1, comma 7, della l. n. 190);  

 

c) I Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il Settore di rispettiva 
competenza: 

 sono individuati nella figure dei Responsabili dei Settori, individuati con Decreti del Sindaco 
(secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013); 

 svolgono l’attività obbligatoria di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT), affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 
organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai 
Settori di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione ordinaria e straordinaria del 
personale, oltre che attività informativa nei confronti del NdV e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. 
n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

 collaborano attivamente con il RPCT, anche mediante il coinvolgimento della propria struttura, 
in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione del PTPCT; 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

 assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

 adottano le misure gestionali, quali la richiesta di avvio di procedimenti disciplinari, la 
sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012) e 
controllano che tutti i propri collaboratori rispettino tali misure coadiuvando il RPCT nella vigilanza 
sul funzionamento e sull’osservanza del Piano (v. Delibera ANAC n. 840 del 2018); 

 indicano al RPCT i propri collaboratori che, trattando procedimenti a maggiore rischio di 
corruzione, sono da sottoporre a formazione; 

 

d) il Nucleo di Valutazione (NdV): 

 considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 
compiti ad essi attribuiti, verificando in particolare che il rispetto di tali obblighi sia previsto, oltre 
che nel presente piano, anche nei documenti di programmazione dell’ente, quali il Dup e il Piano 
della performance (o sistema di misurazione e valutazione); 

 verifica l’attuazione di quanto previsto al capoverso precedente, in sede di redazione della 
relazione annuale del RPCT sull’attività svolta (che viene pubblicata alla scadenza indicata 
dall’ANAC) e in sede di valutazione dei titolari di posizione organizzativa; 

 svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013), verificando l’adempimento agli obblighi di 
pubblicazione in sede di redazione della relazione annuale sulla trasparenza (che viene pubblicata 
alla scadenza indicata dall’ANAC) e in sede di valutazione dei titolari di posizione organizzativa; 

 esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione 
(art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

 verifica la coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico 
gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di 
favorire l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi il contrasto di 
fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione (art. 1, co 8-bis, L. 190/2012); 
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 ha facoltà di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo 
svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza.  

 

e) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.: 

 svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 
del 2001); 

 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 
del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

 propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

 

f) tutti i dipendenti dell’Amministrazione:  

 svolgono importanti compiti di supporto conoscitivo; 

 partecipano attivamente al processo di gestione del rischio; a tal fine saranno oggetto di 
valutazione ai fini della performance individuale anche per l’importanza del supporto conoscitivo 
prestato, per il numero di osservazioni/suggerimenti, per la rilevanza delle proposte di 
miglioramento del PTPCT; 

 osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012); 

 segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 
165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 
e 7 Codice di comportamento); 

 

g) il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica: 

 svolgono importanti compiti di supporto conoscitivo; 

 sono destinatari del P.T.P.C. e, pertanto, osservano le misure ivi contenute (art. 1, comma 14, 
della L. n. 190 del 2012); 

 

h) tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l’Amministrazione (collaboratori delle 
imprese che forniscono beni o servizi o eseguono opere a favore dell’Amministrazione): 

 sono destinatari del P.T.P.C. e, pertanto, osservano le misure ivi contenute con il solo limite 
della compatibilità (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012). 

Il referente ha il compito di “assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la 
prevenzione della corruzione e garantire attività informativa nei confronti del RPCT affinché 
disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e riscontri sull’attuazione delle 
misure” (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag. 153).  

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato 
nel Sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, 
nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al 
consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).  

Il PNA evidenzia che l’art. 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti 
nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.  

Pertanto, tutti i Responsabili di Settore, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono 
tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.  

 

1.7. L'approvazione del PTPCT 

La legge 190/2012 impone ad ogni pubblica amministrazione l’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). 
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Il RPCT elabora e propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere 
approvato ogni anno entro il 31 gennaio, salvi differimenti/proroghe disposti dall’ANAC.  

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 

Per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (art. 41 comma 1 lettera g) del d.lgs. 97/2016).  

L’approvazione, ogni anno, di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria (comunicato 
del Presidente ANAC 16 marzo 2018).  

 
Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC raccomanda la più larga condivisione delle 

misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico e con gli stakeholder, ovverosia con 

qualsiasi soggetto portatore di interesse. 

Per tale ragione, pur lasciando intatta la competenza della Giunta Comunale ad approvare il Piano, 

in data 18.01.2021 si è pubblicato un avviso sul sito web del Comune di Corbetta nella sezione 

Amministrazione trasparente al fine di valutare eventuali osservazioni/suggerimenti che venissero 

presentati. 

Preso atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni/suggerimenti, si è 

sottoposto lo schema del presente provvedimento alla Commissione consiliare per la trasparenza, 

l’antimafia e l’anticorruzione che lo ha esaminato nella seduta del 29.03.2021. 

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPCT debba essere trasmesso 
all’ANAC.  

La trasmissione è svolta attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità ed accessibile dal 
sito della stessa ANAC.  

Il PTPCT, infine, è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente". I piani devono rimanere 
pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.  

 

 

1.8. Obiettivi strategici 

Il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di 
indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che 
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del 
PTPCT”.  

Il d.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”.  

Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla 
corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto 
coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle 
finalità da perseguire: “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di 
programmazione strategico gestionale”.  

L’ANAC (deliberazione n. 831/2016) raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare 
“particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e 
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.  

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di 
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (art. 10 comma 3 
del d.lgs. 33/2013). 

La trasparenza è la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della 
legge 190/2012.  
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Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: “La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa 
e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche.”. 

Secondo l’ANAC, gli obiettivi del PTPCT devono essere coordinati con quelli fissati da altri 
documenti di programmazione dei comuni quali: il piano della performance; il documento unico di 
programmazione (DUP).  

Al riguardo tra gli obiettivi strategico operativi dell’Entevi sono quelli relativi alle misure di 
prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza previsti nel PTPCT al fine di 
migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti.  

 L’amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa sia la misura 
principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

1- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;  

2- il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto 
riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.  

Tali obiettivi 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.  

 

1.9. Integrazione col ciclo della performance 

La gestione del rischio deve diventare parte integrante di tutti i processi decisionali e, in 
particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Per garantire una sostanziale 
integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance 
l’attuazione del PTPCT deve intendersi quale obiettivo trasversale nel Piano della Performance e, 
pertanto, nella misurazione e valutazione delle performance si deve tener conto dell’attuazione 
delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui 
alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT. 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che il 
PTPCT sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti 
nell’amministrazione.  

L’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata indicata dal 
legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità. Come già precisato, l’integrazione è tra i 
principi metodologici che devono guidare la progettazione e l’attuazione del processo di gestione 
del rischio. 

L’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscano contenuto necessario agli atti di 
programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due 
strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.  
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L’art. 44 del d.lgs. 33/2013 ha attribuito all’OIV/NdV il compito di verificare la coerenza tra gli 
obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l’adeguatezza 
dei relativi indicatori. 

Gli obiettivi strategici, principalmente di trasparenza sostanziale, sono stati formulati 
coerentemente con la programmazione strategica e operativa degli strumenti di programmazione 
qui riportati: 

documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, art. 170 TUEL, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 59/2020; 

bilancio previsionale 2021/2023 (art. 162 del TUEL) approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 60/2020; 

piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi (artt. 169 e 108 del TUEL) approvato 
con deliberazione di Giunta comunale n. 20/2021;  

piano della perfomance triennale (art. 10 d.lgs. 150/2009) approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 20/2021;  

modifica organigramma e dotazione organica del Comune, con istituzione dell’Ufficio legale, 
approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 22/03/2021; 

regolamento sull’Ufficio legale in posizione di indipendenza ed autonomia organizzativa rispetto ai 
restanti Settori dell’Ente, approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 42 del 22/03/2021. 

A norma dell’art. 169, comma 3-bis, del TUEL, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della 
performance sono unificati organicamente nel PEG. 

A dimostrazione della coerenza tra PTPCT e piano della perfomance, si segnalano i seguenti 
obiettivi gestionali, fissati nel PEG/Piano della perfomance, di rilevante interesse ai fini della 
trasparenza dell’azione e dell’organizzazione amministrativa:  

- Ricognizione, aggiornamento e definizione dei termini dei procedimenti dell’ente  

- Collaborazione col Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
nell’aggiornamento del PTPCT ed attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 

- Informatizzazione dei servizi comunali erogati ai cittadini: Utilizzo App IO  per pagamento dei 
servizi comunali e altre funzioni / servizi per i cittadini 

- Approvazione del nuovo regolamento dei contratti e forniture in economia  

- Informatizzazione dei servizi comunali erogati ai cittadini - Sistemazione e aggiornamento banca 
dati Anagrafe estesa 

- Realizzazione di iniziative volte a favorire e sviluppare il senso della cultura nei giovani (18 anni). 

- Istituzione dell’Ufficio legale dell’Ente in posizione di indipendenza ed autonomia organizzativa 
rispetto ai restanti Settori dell’Ente: ciò, oltre a valorizzare le risorse umane con competenze 
specialistiche, in grado di difendere le ragioni dell’Ente in giudizio, consentirà anche di rafforzare il 
sistema dei controlli interni in un’ottica di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L’Ufficio 
legale, infatti, con il rilascio di pareri, favorirà sia i controlli preventivi che quelli successivi. 
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2. Analisi del contesto  

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l’analisi del contesto, sia 
esterno che interno.  

In questa fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio 
corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla 
propria organizzazione (contesto interno). 

 

2.1. Analisi del contesto esterno 

Come sopra riportato, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il Comune 
annualmente approva un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) con la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di 
corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio. All’interno della 
cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente Piano 
descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Comune di Corbetta. 

In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. dovrà coordinarsi con gli altri strumenti 
di programmazione dell'Ente, quali il Piano della Performance, il Documento Unico di 
Programmazione e gli altri strumenti di programmazione.  

Corrispondentemente all’arco temporale considerato dal P.N.A., il presente Piano fa riferimento al 
periodo 2021 - 2023.  
 

Contesto esterno all’ente 

 Finalità dell’analisi del contesto esterno è quella di valutare quanto l’ambiente possa favorire 
l’emergere di fenomeni corruttivi all’interno dell’Ente. A livello nazionale l’indice di corruzione 
percepita riferito all’Italia, elaborato annualmente da Transparency International, riporta un 
punteggio di 50/100, confermando un trend lievemente positivo che ha visto, dal 2012, un 
incremento costante dal punteggio di 42/100.  
Il 2012 era l’anno dell’approvazione della legge anticorruzione e solo due anni dopo veniva istituita 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’Italia in questi anni ha scalato 18 posizioni, non poche 

soprattutto se si pensa che il trend è in assoluta controtendenza con l’andamento registrato dalla 

maggior parte degli altri Paesi. 

Secondo il Corruption Perceptions Index (CPI) 2018, Italia si assesta al 53° posto nel mondo, in 

miglioramento rispetto al 60esimo posto su 180 Stati sottoposti a rilevazione. 

L’Indice si basa su 13 sondaggi e valutazioni di esperti sulla corruzione nel settore pubblico, 

ognuno dei quali assegna un punteggio da 0 (altamente corrotto) a 100 (per niente corrotto). 

Oltre due terzi dei Paesi analizzati hanno un punteggio inferiore a 50. Dal 2012 solo 20 Paesi 

hanno visto migliorare in maniera significativa il loro punteggio e tra questi vi è l’Italia con uno degli 

incrementi maggiori (+10 punti).  Sono invece 16 i Paesi che hanno subito un forte peggioramento, 

tra cui l’Australia, l’Ungheria e la Turchia. 

Dal 2012 l’Italia ha guadagnato ben 10 punti e scalato 19 posizioni. Il 2012 ha segnato una svolta 

importante con l’introduzione della Legge Severino e a rafforzare questo importante traguardo è 

arrivata due anni dopo anche l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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Nel settore pubblico permangono alti livelli di corruzione, scarsa trasparenza e conflitti d’interesse. 

Le istituzioni devono prima di tutto riacquistare la fiducia dei cittadini e lo possono fare proprio 

attraverso la trasparenza e l’integrità. 

Le nuove norme sul finanziamento alla politica vanno in questa direzione ma, senza regole sulla 

trasparenza di chi cerca di influenzare la decisioni pubbliche e quindi delle attività di lobbying, non 

potranno mai essere pienamente efficaci. 

Ovviamente i dati si riferiscono alla percezione di interlocutori privilegiati (soprattutto investitori) e 

non forniscono un quadro della corruzione effettiva. Tali dati vanno però nella medesima direzione 

di altri documenti quali l’Agenda anticorruzione 2017 - L’impegno dell’Italia nella lotta alla 

corruzione, 2017 (Transparency International Italia) che, pur attribuendo al sistema anticorruzione 

italiano un punteggio appena sufficiente di 52/100, palesa evidenti disparità tra la qualità 

dell’apparato normativo anticorruzione – valutato 62/100 e il suo funzionamento “sul campo” in 

termini di applicazione e della capacità sanzionatoria del sistema che, proprio a causa della 

complessità normativa e dello scarso coordinamento delle disposizioni, viene valutata con un 

punteggio di appena 45/100. A ciò si aggiunga che l’indagine ISTAT pubblicata nell’ottobre 2017 

ha rilevato come circa l’8% delle famiglie abbia un componente che nel corso della vita è stato 

oggetto di richieste di denaro o di favori. Inoltre, e questo fornisce l’elemento che più deve essere 

considerato quando ci si approccia allo studio del fenomeno corruttivo, l’85,2% di coloro che hanno 

acconsentito a pagare ritiene che ciò sia stato utile per ottenere quanto desiderato.  

 

 Scendendo più in dettaglio al territorio di riferimento, come si desume dal più recente Bilancio 
di responsabilità sociale 2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la 
Procura “è sempre più impegnata a livello internazionale ad esempio sul fronte della corruzione, 
del contrasto agli illeciti economici transnazionali e infine della gestione di un rilevante numero di 
OEI (Ordini Europei di Investigazione)”. Nel corso del 2018 l’assetto organizzativo della Procura di 
Milano ha recepito le importanti innovazioni introdotte nel corso del 2017, orientate a declinare 
nell’organizzazione, tra l’altro, “l’interconnessione tra il contrasto alla corruzione ed i cosiddetti 
“reati spia” (in precedenza gestiti da due diversi dipartimenti)”.  
Con riferimento agli ulteriori reati trattati dal Dipartimento II (tra le cui materie di competenza vi 

sono anche i delitti contro la P.A.), i dati relativi al 2018 mostrano “un aumento relativo (seppur di 

soli due fascicoli, in termini assoluti) dei reati di concussione; le iscrizioni per corruzione 

(congiuntamente intese, per atti contrari ai doveri d'ufficio o per mancato compimento di un atto 

d’ufficio) registrano, al contrario, una flessione (- 7,7% rispetto al 2017), come anche l’abuso 

d’ufficio (-10,7% rispetto al 2017)”. 
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Il Dipartimento III, invece, è stato istituito, in occasione della recente riorganizzazione della 

Procura, “con lo scopo di trattare in maniera specializzata le indagini riguardanti gli affari 

internazionali e i reati economici di natura transnazionale. La necessità di creare unità 

specializzate orientate a combattere la corruzione internazionale era stata, peraltro, 

espressamente ribadita in numerose raccomandazioni dell’OCSE al nostro Paese. Nel periodo 

della sua attività, il Dipartimento ha investigato, tra l’altro, numerosi casi di corruzione 

internazionale”. 

In tema di “zona grigia” tra mafia e corruzione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Milano ha evidenziato che “il “patto corruttivo” rappresenta un fenomeno sociale e, come tale, è 

oggetto di modificazioni nel tempo e assume connotati differenti a seconda del contesto di 

riferimento. In merito ai soggetti coinvolti, ad esempio, nella moderna corruzione il patto tende a 

perdere un carattere rigorosamente duale: sempre più di frequente, tra il pubblico agente corrotto e 

il privato corruttore si collocano soggetti che svolgono funzioni di intermediazione. Questi soggetti 

possono fungere esclusivamente da “filtro” tra corrotto e corruttore (ad esempio, prestandosi a 

occultare una tangente attraverso consulenze fittizie), oppure essere i veri e propri terminali della 

dazione illecita. In quest’ultimo caso, la dottrina ha coniato la figura del “facilitatore”, che esercita 

un potere di influenza sul decisore pubblico in ragione dei legami politici da esso direttamente 

dipendenti. 

La rete delle relazioni tra il decisore pubblico e il soggetto corruttore risulta, di conseguenza, 

sempre più frazionata e articolata, costituendo un vero e proprio comitato di affari orientato alla 

“compravendita della funzione pubblica” a vantaggio di terzi. Anche l’oggetto del patto corruttivo, 

allo stesso modo, sta assumendo caratteristiche e tratti nuovi: rispetto al passato, la 

compravendita della funzione pubblica tende a non riguardare più grandi somme di denaro o 

appalti; al contrario, si assiste sempre più spesso a transazioni di modesto importo finanziario, dal 

momento che l’oggetto sostanziale della corruzione è da identificarsi nella costruzione di rapporti 

reticolari e interessi (illeciti) finalizzati ad attivare un sistema di “favori” di varia natura tra politica, 

amministrazione e mondo dell’impresa. L’oggetto del patto corruttivo, in questo senso, diventa 

sempre più impalpabile e pulviscolare, con un evidente aumento della complessità del lavoro di 

indagine rivolto a questo fenomeno. La manifestazione più vistosa della natura sempre più 

reticolare del fenomeno è il processo osmotico delle strategie di contrasto alla corruzione e della 

lotta ingaggiata dallo Stato contro il crimine organizzato: tale interscambio di strumenti e istituti 

giuridici si riscontra in particolare, oltre che nella dilatazione delle fattispecie incriminatrici, 

nell’evoluzione conosciuta negli ultimi anni dagli strumenti di abbattimento e recupero dei patrimoni 

acquisiti illecitamente (si pensi, ad esempio, al sistema delle misure di prevenzione). La dialettica 

tra le azioni di contrasto alla mafia e alla corruzione si rileva, in misura peraltro esplicita, anche 

nell’azione legislativa dello Stato”. 

 

Negli anni recenti sono stati previsti diversi interventi normativi a livello nazionale volti a riformare 

la trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in risposta ad un fenomeno percepito - 

anche a livello internazionale - come sempre più diffuso e rilevante nel Paese. 

L’intervento legislativo del 2012 (L. 190/2012), ad esempio, ha preso spunto dalle 

raccomandazioni formulate all’Italia dagli organi che monitorano la conformità della normativa di 

contrasto alla corruzione agli standard internazionali, in particolare dall’OCSE e dal Consiglio 

d’Europa. L’obiettivo della norma era quello di rafforzare l’efficacia delle misure di contrasto al 

fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico alle discipline sovranazionali 

già ratificate nel nostro Paese. Con la Legge 69/2015 (“Disposizioni in materia di delitti contro la 

pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”), il Parlamento 
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italiano è tornato sulla disciplina penale della corruzione pubblica con l’intento di rafforzare 

ulteriormente il sistema repressivo dei fenomeni corruttivi. La diffusione di questa tipologia di reati 

rappresenta il filo conduttore del nuovo intervento legislativo, che non può essere letto 

separatamente dall’emergere delle vicende giudiziarie e dei fatti di attualità che ne hanno 

preceduto e accompagnato la discussione. 

Questo recente intervento normativo è infatti caratterizzato da tre principali contributi giuridici: 

l’inasprimento sanzionatorio in funzione di deterrenza, il recupero coattivo del vantaggio 

indebitamente ottenuto dai pubblici ufficiali, l’incentivazione della collaborazione processuale di 

corrotti e corruttori. 

 

Il 31 gennaio 2019, infine, è entrata in vigore la l. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati 

contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 

trasparenza dei partiti e dei movimenti politici". La c.d. Legge "Spazza-corrotti", nell'ambito 

individua tre macro settori di intervento: quello dedicato alle riforme in materia di delitti contro la 

pubblica amministrazione; quello dedicato alla riforma della disciplina della prescrizione del reato; 

quello, infine, dedicato alla disciplina extra-penale in materia di trasparenza e controllo dei partiti e 

movimenti politici. 

 

La Procura di Milano rileva che “a livello regionale, inoltre, la L.R. 17/2015 della Lombardia 

(“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la 

promozione della cultura della legalità”) ha ampliato la gamma di interventi previsti dalla normativa 

precedente (L.R. 2 e 9/2011) e prevede, a titolo di esempio, la promozione di iniziative per la 

diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile, l’adozione di procedure 

amministrative per prevenire e contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività 

svolte dall’amministrazione pubblica, l’istituzione di un Comitato regionale per la legalità e la 

trasparenza dei contratti pubblici e di un Comitato tecnico- scientifico cui partecipa anche un 

componente in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione 

alla legalità, la realizzazione di programmi di assistenza alle vittime della criminalità organizzata, e 

il riutilizzo dei beni confiscati attraverso l’istituzione di un apposito fondo”. 

 

Con riguardo alle indagini più significative, “la giurisprudenza più recente ha avuto modo di 

analizzare i nuovi fenomeni di corruzione, che mettono in discussione il tradizionale schema della 

bilateralità, in particolare affrontando il problema dell'allargamento soggettivo dell'area della 

punibilità. La recente attività di indagine della Procura di Milano ha confermato come questo 

fenomeno interessi in maniera rilevante il territorio di competenza: in particolare, un’inchiesta 

avviata nella prima metà del 2019 ha evidenziato la presenza, in Lombardia, di sinergie tra politica 

locale, imprenditoria e rappresentanti di organizzazioni criminali (di stampo 'ndranghetista) presenti 

sul territorio. Tale indagine (resa nota sugli organi di stampa come “inchiesta Caianiello”, dal nome 

di uno dei principali indagati) si focalizza esattamente su questo nodo: ai soggetti coinvolti 

nell’indagine, infatti, viene contestata la costruzione e l’organizzazione di una associazione volta a 

finanziare illecitamente soggetti politici in cambio dell’apertura di canali preferenziali con la 

pubblica amministrazione (in occasione, ad esempio, di gare pubbliche), sulla base dei legami 

fiduciari tessuti nel tempo con i vertici di aziende pubbliche dei territori di Milano e di Varese 

(nominati proprio grazie all’intermediazione di alcuni dei soggetti indagati). Il “sodalizio” criminale 

oggetto dell’indagine si radica, per l’appunto, nella natura fiduciaria dei rapporti tra l’indagato 

principale, i soggetti politici del territorio, i vertici delle aziende partecipate locali, l’imprenditoria e 
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alcuni rappresentanti della criminalità organizzata, connotando il patto corruttivo come strutturale e 

multilaterale”. 

 

Dal punto di vista del Procuratore aggiunto, “l’indagine Caianiello (…) è paradigmatica di come si 

realizzino le interazioni tra la criminalità di tipo mafioso e la criminalità da “colletti bianchi”. I 

rapporti tra i due mondi criminali sono inevitabili poiché l’“in sé” delle mafie, quel che le rende ad 

oggi “vincenti” e le distingue dalle altre forme di criminalità organizzata è quello che viene definito il 

“capitale sociale”, ovvero l’insieme di relazioni con il mondo esterno. Ciò che distingue la 

criminalità comune dalla criminalità mafiosa è proprio la capacità di quest’ultima di fare sistema, di 

creare un medesimo blocco sociale con esponenti della classe dirigente locale, di creare rapporti 

tra le classi sociali e di costruire legami di reciproca convenienza. A questo proposito corre 

l’obbligo di sottolineare che tra le condizioni di contesto che hanno consentito il radicamento della 

‘ndrangheta in Lombardia un aspetto rilevante è rappresentato dalla disponibilità del mondo 

imprenditoriale, politico e delle professioni, il cosiddetto capitale sociale della ‘ndrangheta, ad 

entrare in rapporti di reciproca convenienza con il sodalizio mafioso. Com’è noto la corruzione è un 

reato a “cifra nera” elevatissima, posto che nessuno dei partecipi al patto corruttivo ha interesse a 

denunziare. Buona parte dei procedimenti per corruzione ha dunque origine da indagini per reati di 

natura finanziaria, ovvero, ed è questo il dato allarmante che testimonia delle interazioni tra i due 

mondi criminali, da procedimenti in materia di criminalità organizzata. Il fenomeno si è accentuato 

da quando le mafie hanno scoperto la propria vocazione imprenditoriale, reinvestendo i proventi 

del traffico di stupefacenti in vari settori dell’economia. Questo ha consentito loro di aumentare il 

capitale sociale e di acquisire sempre maggiore consenso sociale, creando posti di lavoro e 

offrendo una serie di servizi che si presentano come estremamente appetibili per il mondo 

dell’imprenditoria. Con sempre maggior frequenza, nel corso delle attività investigative emergono 

le figure di operatori economici, in particolare nel settore dell’edilizia e del connesso settore della 

gestione rifiuti/bonifiche, che creano rapporti stabili con imprese riferibili ad esponenti del crimine 

organizzato, agendo secondo logiche di mera “convenienza”. 

In conclusione, il quadro che emerge dalle indagini dell’ultimo periodo registra da un lato la 

presenza di reti corruttive articolate, che non si limitano a ottenere decisioni di favore in cambio di 

denaro ma, finanziando singoli esponenti politici o soggetti che sono espressione di gruppi di 

potere, si mostrano in grado di selezionare la classe dirigente, specie negli enti locali; d’altro canto, 

si registrano sempre maggiori cointeressenze tra imprenditori border line (già adusi a stingere 

accordi corruttivi con politici e pubblici amministratori ed in generale a violare la normativa di 

settore) ed esponenti della criminalità mafiosa. È di tutta evidenza che le possibili conseguenze di 

queste interazioni tra mafia e corruzione, che comunque sono e restano fenomeni diversi e non 

necessariamente collegati, sono estremamente pericolose sia sotto il profilo strettamente 

economico, sia sotto quello sociale e istituzionale”. 

 

 Infine, si segnala quanto riportato nella “Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo 
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2017)” 
predisposta dal Ministero dell’Interno che, in tema di corruzione, ha posto in luce “uno spaccato 
interessante del modello comportamentale mafioso, indipendente dall’area geografica in cui si 
esprime, che, con riferimento ai processi di infiltrazione nella pubblica amministrazione, vede nella 
corruzione l’humus ideale su cui attecchire. (…) “Da tempo ormai le organizzazioni criminali hanno 
“agganciato” il mondo delle imprese. Un’operazione strategica che ha consentito loro di 
intercettare alcune componenti della società civile alle quali non avrebbe avuto altrimenti accesso. 
Una rete di contatti divenuta progressivamente vero e proprio “capitale sociale”, insieme alla c.d. 
“area grigia”, composta da fiancheggiatori funzionali al conseguimento di obiettivi illeciti, che rende 
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ancora più difficile affrontare l’intreccio tra mafia, corruzione e riciclaggio. Un’analisi, un approccio 
che fino a qualche anno fa sembravano validi per i soli territori di elezione e radicamento. 
Un’analisi, invece, che oggi è pienamente valida anche per molte zone del Centro-Nord Italia e di 
oltre confine; aree dove si avverte una convergenza, una evoluzione nella collaborazione operativa 
tra le differenti organizzazioni mafiose”. Circostanze che meritano un focus particolare sono le 
modalità operative che “non corrispondono più ai classici e obsoleti canoni criminali, ma 
coinvolgono professionisti, imprenditori, dirigenti del settore pubblico e privato, collusi o corrotti, 
perfettamente in grado di veicolare le compagini criminali nell’economia legale. E’ una corruzione 
“burocratico-amministrativa”, dove il burocrate avvicinabile non si sottrae al c.d. “metodo 
corruttivo”. Tale pratica non rappresenta, per come sottolineato dal Procuratore Generale della 
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017, 
“…una rinuncia al tradizionale metodo mafioso, ma è una modalità di esso più raffinata, pericolosa 
al pari della capacità di intimidazione e di condizionamento della politica e della vita amministrativa 
del territorio, perché altera i principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione 
amministrativa oltre a quelli della libertà di iniziativa economica e di concorrenza…”. 
(…) 

Appare, infatti, “superata per sempre l’epoca della mafia violenta, che ha ceduto il passo a 

metodologie volte a prediligere le azioni sottotraccia e gli affari, sovente realizzati attraverso 

sofisticati meccanismi collusivi e corruttivi. Questa “nuova” mafia, sempre più silente e 

mercatistica, privilegerebbe, pertanto, un modus operandi collusivo-corruttivo: gli accordi affaristici 

non sono stipulati per effetto di minacce o intimidazioni, ma sono il frutto di patti basati sulla 

reciproca convenienza”. 

Una conferma, in questo senso, viene proprio dalle risultanze delle attività investigative. 

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha potenziato l’applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali, ampliando innanzitutto la platea dei soggetti destinatari. Tra questi figurano gli indiziati 

di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, “reato spia” che dall’analisi delle 

investigazioni appare quanto mai ricorrente. 

Le evidenze investigative confermano, inoltre, come le mafie stiano cercando di cogliere, con 

strumenti corruttivi o più esplicitamente violenti, le numerose opportunità offerte da economie 

dinamiche e di portata internazionale. Un vero e proprio modello d’azione che continua ad essere 

replicato, oltre che nel Sud Italia, anche in altre aree nel Nord Italia ed all’estero, con proiezioni 

operative in alcuni Stati europei nonché nei continenti americano (con particolare riferimento al 

Canada) ed australiano.  

Come è stato rilevato “il sistema collusivo-corruttivo, messo in pratica da questa mafia di più 

recente impostazione, tende ad evitare il ricorso a minacce o intimidazioni privilegiando, invece, la 

ricerca di patti basati sulla reciproca convenienza”. 

(…) Da sempre, una tra le più marcate attività illegali del territorio è, poi, l’infiltrazione delle 

consorterie mafiose nel comparto dei pubblici appalti, la quale avviene sempre più facendo 

preferibilmente ricorso a un metodo collusivo-corruttivo, attraverso un sistema clientelare che 

consente anche una forma di controllo del territorio, anziché attraverso un metodo di tipo 

coercitivo. 

Con riferimento alla Lombardia, anche in questa regione la ‘ndrangheta opera con una struttura di 

riferimento regionale, denominata appunto “la Lombardia”, intesa come una “camera di controllo”, 

vale a dire un organismo di collegamento con la “casa madre” reggina, funzionalmente 

sovraordinata alle locali presenti nella zona. Le potenzialità economiche e finanziarie della regione 

costituiscono una fonte di attrazione anche per le iniziative imprenditoriali delle cosche. 
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Infatti, accanto alle attività delittuose classiche si è progressivamente sviluppata la capacità delle 

cosche di contaminare il florido tessuto socio-economico, mediante l’infiltrazione negli appalti, 

l’utilizzo di imprese colluse o controllate e l’acquisizione diretta o indiretta di aziende operanti nei 

più svariati settori. 

Pertanto, le modalità operative non corrispondono più ai classici e obsoleti canoni criminali, ma 

coinvolgono  professionisti, imprenditori, dirigenti del settore pubblico e privato, collusi o corrotti, 

perfettamente in grado di veicolare le compagini criminali nell’economia legale. 

E’ una corruzione “burocratico-amministrativa”, dove il burocrate avvicinabile non si sottrae al c.d. 

“metodo corruttivo”. 

Tale pratica non rappresenta, per come sottolineato dal Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Milano all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017, “…una rinuncia al 

tradizionale metodo mafioso, ma è una modalità di esso più raffinata, pericolosa al pari della 

capacità di intimidazione e di condizionamento della politica e della vita amministrativa del 

territorio, perché altera i principi di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa 

oltre a quelli della libertà di iniziativa economica e di concorrenza…”. 

Una contaminazione silente del tessuto economico lombardo di cui si sono avute importanti 

conferme. 

Sempre con riferimento alla Lombardia la regione, tradizionalmente centro nevralgico della 

finanza e dell’imprenditoria nazionale, resta una delle aree predilette dalla criminalità organizzata. 

Cosa nostra, in particolare, ormai stanziale sul territorio, ha saputo mimetizzarsi nel tessuto socio-

economico, infiltrandosi in modo silente, come chiaramente emerso, nell’ambito di varie indagini. 

Con riferimento al Comune di Corbetta, si evidenzia che non sono stati segnalati episodi criminosi 

di tipo corruttivo. 

 

2.2.  Analisi del contesto interno 

L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e alla gestione per processi 
che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.  

L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità 
dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della 
corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. 

L’analisi del contesto interno è incentrata:  

sull’esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il 
sistema delle responsabilità;  

sulla mappatura dei processi e delle attività dell’ente, consistente nella individuazione e nell’analisi 
dei processi organizzativi.  

 

2.2.1. La struttura organizzativa 

Per quanto riguarda il contesto organizzativo interno, si segnala che sulla base dell’ultima modifica 
del modello organizzativo e della dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta 
comunale n. 41 del 22/03/2021, l’Ente risulta ripartito nei seguenti Settori: 
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- affari generali,  
- ambiente e infrastrutture 
- servizi alla persona 
- sicurezza 
- gestione del territorio 
- risorse finanziarie 
- sviluppo locale 

Tali Settori risultano ripartiti, a loro volta, in Servizi. Al vertice di ogni Settore vi è un Responsabile 
di Settore, titolare di Posizione Organizzativa, istruttore direttivo categoria D, e alla guida di quasi 
tutti i servizi sono designati Responsabili di Servizio, istruttori direttivi  categoria D.  

La dotazione organica effettiva prevede: un segretario generale; un vicesegretario generale; n. 7 
Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa, n. 102 dipendenti. 

L’individuazione e la nomina dei Responsabili di Settore è avvenuta previa procedura selettiva 
interna e valutazione delle candidature da parte del NdV. 

Nella dotazione organica dell’Ente è altresì previsto l’Ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 
del D.Lgs. n. 267/2000 ed è stato recentemente istituito anche l’Ufficio legale indipendente da ogni 
Settore. 

Nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Corbetta, sotto sezione “personale”, 
sono riportati l’organigramma approvato con la deliberazione sopra menzionata, i dati relativi ai 
titolari delle posizioni organizzative e le altre informazioni utili concernenti il personale.  

Quella che segue è la rappresentazione dell’ORGANIGRAMMA 
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2.2.2. Funzioni e compiti della struttura  

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l’ordinamento 
attribuisce a questo.   

In primo luogo, a norma dell’art. 13 del d.lgs. 267/2000 e smi (il Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) spettano al comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:  

dei servizi alla persona e alla comunità;  

dell'assetto ed utilizzazione del territorio;  

dello sviluppo economico;  

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze. 

Inoltre, l’art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza 
statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono 
esercitate dal sindaco quale “Ufficiale del Governo”.  

Il comma 27 dell’art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), infine, 
elenca le “funzioni fondamentali”. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, 
comma 2, lettera p), della Costituzione: 

a)  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b)  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale; 

c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d)  la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e)  attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 

f)  l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi; (234) 

g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione; 

h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici; 

i)  polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l)  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché 
in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 

l-bis) i servizi in materia statistica. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000661382ART38&FT_CID=328422&OPERA=01#234
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2.3. La mappatura dei processi 

L’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali 
relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste 
nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi.  

Secondo l’ANAC, nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle 
attività che un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste.  

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed 
interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno 
all'amministrazione (utente). 

La mappatura dei processi si articola in tre fasi:  

1- identificazione;   

2- descrizione;  

3- rappresentazione.  

L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e 
nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi 
successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.  

In questa fase l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e 
approfondimento nella successiva fase.  

Secondo l’ANAC i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta 
dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate 
da una analisi strutturata) a rischio. 

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l’identificazione dell’elenco completo dei 
processi dall’amministrazione. 

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di 
rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.  

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche:  

quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e 
gestione del personale);  

quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari 
delle attività da essa svolte. 

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali:  

1. acquisizione e gestione del personale; 

2. affari legali e contenzioso; 

3. contratti pubblici; 

4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

5. gestione dei rifiuti; 

6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

7. governo del territorio; 

8. incarichi e nomine; 

9. pianificazione urbanistica; 
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10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
e immediato; 

11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto e immediato.  

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di 
adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.  

Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi 
di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. 

Data l’approfondita conoscenza, da parte di ciascun Responsabile di Settore, dei procedimenti, dei 
processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, si sono enucleati i processi elencati nelle schede 
allegate, denominate “Mappatura dei processi e catalogo dei rischi” (Allegato A).  

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti 
(mediante l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, 
è stata indicata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.   

In attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), sebbene la mappatura di cui all’allegato 
appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all’Ente, il Gruppo di lavoro costituito dai 
Responsabili di Settore si riunirà nel corso dell’anno (e, ove necessario, dei due successivi) per 
addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell’ente.  

 

In attuazione degli indirizzi del PNA, nel presente PTPCT, come peraltro nel vigente piano 
performance/piano degli obiettivi, è previsto che il “gruppo di lavoro” formato dai Responsabili di 
Settore renda possibile, data la complessità organizzativa dell’Ente, con gradualità e tenendo 
conto delle risorse disponibili, il passaggio verso soluzioni con descrizione dei processi più 
analitica, avvalendosi anche di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, 
l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie. 

 

 

3. Valutazione e trattamento del rischio 

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nel corso della 
quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di 
individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del 
rischio)”.   

Tale “macro-fase” si compone di tre sub-fasi: identificazione, analisi e ponderazione.   

 

3.1. Identificazione 

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, 
relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.   

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare tecniche di 
identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT. 

L’oggetto di analisi 

L’oggetto di analisi l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.   
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Dopo la “mappatura”, l’oggetto di analisi può essere: l’intero processo; ovvero le singole attività 
che compongono ciascun processo.  

Secondo l’Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle 
conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità 
[…] progressivamente crescenti”.  

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 iniziata nel 2020 e tuttora in corso, che 
ha visto – e vede ancora – costantemente impegnati gli uffici e i vertici dell’Ente nella gestione di 
una situazione in continua evoluzione senza precedenti, che ha finito per impattare su tutti i servizi 
pubblici locali, di cui sono stati ripensati, rimodulati – e, ove necessario, successivamente più volte 
modificati – tempi, luoghi, modalità di erogazione e beneficiari, conformemente al principio della 
“gradualità” il livello di analisi per l’identificazione dei rischi del presente PTPCT è rappresentato 
dai singoli “processi” non ulteriormente disaggregati in attività, fatta eccezione per i processi relativi 
agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.  

Inoltre, tenendo conto delle stesse indicazioni dell’ANAC, occorre chiarire che la predetta analisi è 
stata svolta per processi nel presente PTPCT anche per la valutazione del loro rischio corruttivo 
basso già effettuata nei precedenti PTPCT.  

Nel corso del 2021 e negli anni successivi, compatibilmente con l’evolversi della situazione di 
criticità legata alla pandemia, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e 
delle risorse, in forza del principio di “gradualità” è previsto un progressivo innalzamento del 
dettaglio dell’analisi, attraverso il periodico coinvolgimento di tutti i Responsabili di Settore – e, se 
del caso, dei Responsabili di Servizio – tra i quali viene individuato quale referente e coordinatore il 
Responsabile del Settore Affari generali, in modo da affinare la metodologia di lavoro passando dal 
livello di analisi per processo ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i 
processi maggiormente esposti a rischi corruttivi, avvalendosi anche di strumenti e soluzioni 
informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle 
informazioni necessarie. 

Tecniche e fonti informative  

Per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e di fonti 
informative.   

Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, le tecniche applicate 
e che si ritiene di continuare ad utilizzare sono molteplici, quali: l’analisi di documenti e di banche 
dati, l’esame delle segnalazioni, il costante confronto con il personale di tutti i Settori sulle pratiche 
di loro competenza suscettibili di offrire spunti interessanti per la redazione del PTPCT, confronti 
con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, formazione con focus sui 
temi di maggiore attualità (nel 2020, ad esempio, è stata determinante alla luce della normativa 
emergenziale derogatoria), ecc. 

Varie sono altresì le fonti informative utilizzate e che si ritiene di continuare ad utilizzare per 
individuare eventi rischiosi, quali: i risultati dell’analisi del contesto interno ed esterno; le risultanze 
della mappatura dei processi; l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o 
cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;  gli esiti dei confronti con i 
Responsabili di Settore e con i Responsabili di Servizio o, comunque, con il personale che abbia 
conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità; gli esiti del monitoraggio svolto dal 
RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni ricevute tramite il 
“whistleblowing” o attraverso altre modalità; le esemplificazioni eventualmente elaborate dall’ANAC 
per il comparto enti locali; il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia 
e complessità organizzativa. 

Identificazione dei rischi 
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Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel 
PTPCT.   

Secondo l’Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un “registro o catalogo dei rischi” 
dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli 
eventi rischiosi che possono manifestarsi”.   

Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.   

Nella costruzione del registro l’Autorità ritiene che sia “importante fare in modo che gli eventi 
rischiosi siano adeguatamente descritti” e che siano “specifici del processo nel quale sono stati 
rilevati e non generici”.  

Al termine degli approfondimenti effettuati, è stato prodotto un catalogo dei rischi principali.  

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate “Mappatura dei processi a catalogo dei 
rischi” (Allegato A). Il catalogo è riportato nella colonna F.  

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.  

 
3.2. Analisi del rischio 

L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:  

1- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei 
cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione;  

2- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.  

Fattori abilitanti 

L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano 
il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano 
denominati, più semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare).  

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro:  

mancata predisposizione e/o inefficacia delle misure di trattamento del rischio ossia degli strumenti 
di controllo degli eventi rischiosi;  

mancanza di trasparenza;  

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  

esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 
unico soggetto;  

scarsa responsabilizzazione interna;  

inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  

inadeguata diffusione della cultura della legalità;  

mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.   

Stima del livello di rischio 

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di 
analisi.  
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Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali 
concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.   

Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è 
necessario “evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le 
opportune misure di prevenzione”.   

L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:  

1. scegliere l’approccio valutativo;  

2. individuare i criteri di valutazione;  

3. rilevare i dati e le informazioni;  

4. formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato. 

Per stimare l’esposizione ai rischi, l’approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure 
un mix tra i due.  

Approccio qualitativo: l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse 
dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in 
genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.    

Approccio quantitativo: nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o 
matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.   

Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, 
ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che 
richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una 
maggiore sostenibilità organizzativa, l’ANAC suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo. 

Criteri di valutazione 

L’ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono 
essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle 
indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”.  

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del 
processo al rischio di corruzione.   

L’Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili da ciascuna 
amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).  

Gli indicatori sono:  

1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di 
benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;  

2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente 
discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale 
altamente vincolato;  

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi 
corruttivi nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha 
caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;  

4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza 
sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;  

5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione, aggiornamento 
e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema 
della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;  
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6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si 
associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.   

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC, previo confronto con gli altri soggetti interni, sono stati 
utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.  

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi” 
(Allegato B).  

Nel corso del 2021 e negli anni successivi, compatibilmente con l’evolversi della situazione di 
criticità legata alla pandemia, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e 
delle risorse, in forza del principio di “gradualità” è previsto un eventuale ampliamento o modifica 
degli indicatori di rischio, attraverso il periodico coinvolgimento di tutti i Responsabili di Settore – e, 
se del caso, dei Responsabili di Servizio – tra i quali viene individuato quale referente e 
coordinatore il Responsabile del Settore Affari generali, in modo da affinare i criteri – con livelli di 
qualità e di complessità progressivamente crescenti – in grado di fornire delle indicazioni sul livello 
di esposizione al rischio del processo o delle sue attività, avvalendosi anche di strumenti e 
soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e 
delle informazioni necessarie. 

Rilevazione dei dati e delle informazioni   

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di 
rischio, di cui al paragrafo precedente, è stata coordinata dal RPCT.  

Si è ritenuto di procedere con la metodologia dell’''autovalutazione" proposta dall'ANAC (PNA 
2019, Allegato 1, pag. 29), al termine della quale il RPCT ha vagliato le stime per analizzarne la 
ragionevolezza secondo il principio della “prudenza”.   

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi” 
(Allegato B).  

Tutte le valutazioni espresse sono supportate da una chiara e sintetica “motivazione” esposta 
nell'ultima colonna a destra nelle suddette schede di cui all’Allegato B. Le valutazioni, per quanto 
possibile, sono fornite di “evidenze a supporto” e sostenute dai "dati oggettivi" in possesso 
dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).   

L’ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:  

1. i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le 
fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio 
relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA 
(artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di 
contratti);   

2. le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer 
satisfaction, ecc.; 

3. ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).    

Nel corso del 2021 e negli anni successivi, compatibilmente con l’evolversi della situazione di 
criticità legata alla pandemia, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e 
delle risorse, in forza del principio di “gradualità” è previsto un progressivo innalzamento del 
dettaglio della rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli 
indicatori di rischio, attraverso il periodico coinvolgimento di tutti i Responsabili di Settore – e, se 
del caso, dei Responsabili di Servizio – tra i quali viene individuato quale referente e coordinatore il 
Responsabile del Settore Affari generali, in modo da fornire motivazioni via via maggiormente 
dettagliate e attinenti al singolo processo o attività, avvalendosi anche di strumenti e soluzioni 
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informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle 
informazioni necessarie. 

Misurazione del rischio  

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.  

L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata 
da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede 
l’attribuzione di punteggi".   

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile 
applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.  

"Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze 
raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).  

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del 
livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in 
questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).   

L’ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:  

qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, 
“si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l’esposizione complessiva del 
rischio”;  

evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario “far prevalere il 
giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico”.  

In ogni caso, vige il principio per cui “ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla 
luce dei dati e delle evidenze raccolte”. 

 

Come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo 
ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA 
(basso, medio, alto): 

  

Livello di rischio Sigla corrispondente 

R  Rischio quasi nullo N 

R  Rischio molto basso B- 

R  Rischio basso B 

R  Rischio moderato M 

R  Rischio alto A 

R  Rischio molto alto A+ 

R  Rischio altissimo A++ 

 

Nell’applicare gli indicatori proposti dall'ANAC e nel procedere ad autovalutazione degli stessi con 
metodologia di tipo qualitativo, i soggetti con i quali il RPCT si è confrontato hanno espresso la 
misurazione di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.   
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I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate “Analisi dei rischi” 
(Allegato B). Nella colonna denominata "Valutazione complessiva" è indicata la misurazione di 
sintesi di ciascun oggetto di analisi.  

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica “motivazione” esposta nell'ultima 
colonna a destra nelle suddette schede di cui all’Allegato B.  

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, 
Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29) innanzi elencati.  

 

 
3.3. La ponderazione 

La ponderazione del rischio è l’ultimo step della macro-fase di valutazione del rischio.  

Il fine della ponderazione è di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi 
decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” 
(Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).    

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:  

1. le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;  

2. le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione ed il contesto in cui la 
stessa opera, attraverso il loro confronto.   

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio devono essere soppesate 
diverse opzioni per ridurre l’esposizione di processi e attività alla corruzione.  

“La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore 
trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”. 

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che 
consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente 
attuate.  

L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo 
ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto 
azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino 
fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata. 

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di 
prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via 
decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al 
trattamento di quelle con un rischio più contenuto.  

In questa fase, si è ritenuto di:  

1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione 
complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di 
valutazione secondo la scala ordinale;  

2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.  
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3.4. Trattamento del rischio  

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a 
prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.  

In tale fase si progetta l’attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze 
ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.  

L’individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare anche la 
sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la 
pianificazione di misure astratte e non attuabili.    

Le misure possono essere classificate in "generali" e "specifiche".  

Misure generali: misure che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si 
caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.   

Misure specifiche: sono misure agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati 
in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici.  

L’individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano 
la parte essenziale del PTPCT.  

In conclusione, il trattamento del rischio è il processo in cui si individuano le misure idonee a 
prevenire il rischio corruttivo cui l’organizzazione è esposta e si programmano le modalità della 
loro attuazione. 

 
3.4.1. Individuazione delle misure 

Il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della 
corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. L’amministrazione deve individuare 
le misure più idonee a prevenire i rischi, in funzione del livello dei rischi e dei loro fattori abilitanti.  

L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è di individuare, per quei rischi (e attività del 
processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della 
corruzione abbinate a tali rischi.  

Il PNA suggerisce le misure seguenti: 

controllo;  

trasparenza;  

definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  

regolamentazione;  

semplificazione;  

formazione;  

sensibilizzazione e partecipazione;  

rotazione;  

segnalazione e protezione;  

disciplina del conflitto di interessi;  

regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).  

Le misure suggerite dal PNA possono essere sia di tipo “generale” che di tipo “specifico”.  

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata sia come misura 
“generale”, che “specifica”. E’ generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine 
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di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa (es. la corretta e 
puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013). Invece, è di tipo specifico se, in risposta a specifici 
problemi di scarsa trasparenza, rilevati tramite l’analisi del rischio, si impongono modalità per 
rendere trasparenti singoli processi giudicati “opachi” e maggiormente fruibili le informazioni sugli 
stessi. 

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle 
relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.    

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l’analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori 
abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare 
una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo. 

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:  

1- presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio 
individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione  

Per evitare la stratificazione di misure che possano rimanere inapplicate, prima dell’identificazione 
di nuove misure, è necessaria un’analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti per 
valutarne l’adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti.  

2- Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio  

L’identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell’adeguata comprensione dei 
fattori abilitanti l’evento rischioso.    

3- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure  

L’identificazione delle misure è correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; 
se fosse ignorato quest’aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà 
necessario rispettare due condizioni:  

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente 
esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente 
efficace;  

b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.  

4- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione:  

L’identificazione delle misure di prevenzione, con il coinvolgimento della struttura organizzativa e 
degli stakeholders, tiene conto delle caratteristiche organizzative.  

Il PTPCT contiene un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la 
personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze 
peculiari di questo Ente.   

In questa fase, sono state individuate misure generali e misure specifiche, in particolare per i 
processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A++.   

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate 
"Individuazione e programmazione delle misure" (Allegato C).  

Le misure sono elencate e descritte nella colonna E delle suddette schede. 

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o 
prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".  

Le principali misure, inoltre, sono state ripartite per singola “area di rischio” (Allegato C1).   
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3.4.2. Programmazione delle misure 

La seconda parte del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e 
operativamente le misure di prevenzione della corruzione.  

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT e consente 
di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto a definizione ed attuazione della strategia di 
prevenzione della corruzione, affinché tale strategia sia interiorizzata dall’organizzazione.    

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti 
elementi descrittivi:  

Fasi o modalità di attuazione della misura:  

laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni/più attori, al fine di una 
maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi 
per l’attuazione.  

Tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi:  

la misura deve essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad 
attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio), 
di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;  

Responsabilità connesse all’attuazione della misura:  

occorre indicare quali sono i responsabili dell’attuazione della singola misura, dal momento che 
diversi uffici potrebbero concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure.   

Indicatori di monitoraggio e valori attesi:  

per poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate occorre definire 
indicatori adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.    

In questa fase, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche, elencate e descritte 
nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" - Allegato 
C, si è provveduto alla programmazione temporale dell’attuazione medesime, fissando anche le 
modalità di attuazione.  

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella colonna F ("Programmazione delle misure") 
delle suddette schede alle quali si rinvia.  
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4. Trasparenza sostanziale e accesso  

4.1. Trasparenza  

La trasparenza è la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della 
legge 190/2012.  

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: “La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo 
di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.” 

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni 
elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".  

 

4.2. Provvedimenti amministrativi e relativa pubblicazione 

Le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze sindacali e dirigenziali, i decreti sindacali nonché 
ogni altro provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio o analogo sono pubblicati all’Albo 
pretorio online per intero (testo ed eventuali allegati, salvo quelli esclusi espressamente dalla 
pubblicazione per legge, per privacy o altri motivi).  

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento 
svolto, richiamando tutti gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal 
modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero procedimento 
amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso.  

I provvedimenti conclusivi, a norma dell’articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre essere 
motivati con precisione, chiarezza e completezza.  

Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile 
dovrà essere il più possibile semplice e diretto. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro 
che sono estranei alla pubblica amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i 
provvedimenti.  

La documentazione relativa a procedure d’appalto e di concessione deve essere pubblicata in 
apposita sezione del sito dedicata alla materia e soggiace agli stessi principi di cui in precedenza.  

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi costituisce infatti il 
metodo prioritario e fondamentale per il controllo, da parte del cittadino dei provvedimenti assunti e 
delle decisioni prese, soprattutto nelle materie a rischio di corruzione.  

In sede di controlli interni, che verranno effettuati secondo le modalità prescritte nel Regolamento 
vigente, verrà verificata la completezza dei provvedimenti. 

 
4.3. Accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato 

I  dipendenti, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al 
capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento 
amministrativo, nonché del d. lgs. n. 97/2016 rendono accessibili, nei termini e con le modalità ivi 
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indicati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi di propria 
competenza. 

Il d.lgs. 33/2013, comma 1 dell’art. 5, prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo 
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (accesso 
civico semplice).  

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5, dispone: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle   funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 33/2013 (accesso civico generalizzato).  

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a 
quelli da pubblicare in “Amministrazione trasparente”. 

L’accesso civico incontra quale limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la 
disciplina del nuovo art. 5-bis.  

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) 
l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.  

L’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua a sussistere, ma parallelamente all’accesso 
civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.. 

In attuazione di quanto sopra, con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 27.12.2016. è 
stato approvato il Regolamento per l’Accesso Civico e l’Accesso Generalizzato. I dipendenti si 
impegnano a rispettare il medesimo, oltre al Regolamento per l’accesso documentale già da tempo 
vigente nell’Ente. 

 Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede.  

Per il Comune di Corbetta il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale dell’ente. 

E’ stato istituito un “registro delle richieste di accesso presentate” un registro contenente 
l’elenco delle istanze di accesso civico e generalizzato, pubblicato, oscurando i dati personali 
eventualmente presenti, in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”.  

 Come già stabilito in precedenza, consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo 
strategico di questa Amministrazione.   

Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente. A norma del d.lgs. 
33/2013 in “Amministrazione trasparente” sono pubblicati:  

le modalità per l’esercizio dell’accesso civico;  

il nominativo del responsabile della trasparenza;  

e il nominativo del titolare del potere sostitutivo; 

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso 
civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso documentale di cui alla legge 241/1990.  
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4.4. Privacy  

Dal 25/5/2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD).  

Inoltre, dal 19/9/2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di 
protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 
2016/679.  

L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 
del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, “è 
costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. 

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati 
personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se 
previste ai sensi del comma 1”.  

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, 
rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se 
ammesso da una norma di legge o di regolamento.  

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti 
web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) 
contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 
33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.  

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 
presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 
trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto 
alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e 
quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati (par. 1, lett. d).  

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di 
legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.  

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” 
che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza 
dei dati pubblicati.  

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici 
compiti, anche di supporto, per tutta l’Amministrazione essendo chiamato a informare, fornire 
consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia 
di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). 

Il Comune ha predisposto, nel 2018, grazie alla collaborazione del Responsabile della Protezione 
dei Dati e dei Responsabili di settore, il registro dei trattamenti dei dati, la D-pia e il documento del 
Disaster Recovery e della Business Continuity.  



41 
 

 

Nel 2021 si procederà all’aggiornamento di tali documenti. 

 
4.5. Comunicazione 

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla 
pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il 
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto 
dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.  

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, evitando per quanto possibile espressioni 
burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle 
pubbliche amministrazioni.  

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, 
attraverso il quale l’Amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il 
suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e 
consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.   

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’Ente ha da tempo realizzato un sito 
internet istituzionale costantemente aggiornato.   

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui 
siti informatici delle pubbliche amministrazioni.   

L'art. 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati”.  

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è 
esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.  

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione, per gli atti soggetti a pubblicità legale 
all’albo on line, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” 
qualora previsto dalla norma.  

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle 
ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, 
nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).  

 
4.6. Obblighi di trasparenza   

L’Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della 
scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.   

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i 
documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito web.  

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 
1310/2016.  
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Le schede allegate denominate "ALLEGATO D – Sezione trasparenza" ripropongono fedelmente 
i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato n. 1 della 
deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.  

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, 
anziché sei. E’ stata aggiunta la “Colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l’ufficio 
responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.   

Le tabelle, composte da sette colonne, recano i dati seguenti:  

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;  

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;  

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;   

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;  

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-
sezione secondo le linee guida di ANAC);  

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;  

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 
previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.  

Nota ai dati della Colonna F:  

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di 
informazioni e documenti.  

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire 
“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.  

L’aggiornamento di numerosi dati deve avvenire “tempestivamente”. Il legislatore, però, non ha 
specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche 
molto difformi.  

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e 
amministrazione, si definisce quanto segue: 

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 3 giorni 
dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. 

Nota ai dati della Colonna G:  

L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici 
dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici 
indicati nella colonna G.  

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati nei 
Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.  

 

4.7. Organizzazione   

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il RPCT nello svolgimento delle attività previste dal 
d.lgs. 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.  
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Il Servizio Sistemi Informativi è incaricato della gestione della sezione “Amministrazione 
trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente.  

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (indicati nella Colonna 
G) trasmettono al Servizio Sistemi Informativi, attraverso il sistema di ticketing,  i dati, le 
informazioni ed i documenti previsti nella Colonna E, precisando decorrenza della pubblicazione e 
sottosezione esatta della sezione “Amministrazione trasparente” in cui pubblicare i dati/le 
informazioni/i documenti trasmessi. Il Servizio preposto alla gestione della sezione 
“Amministrazione trasparente”provvede alla pubblicazione entro 3 giorni dalla ricezione.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in collaborazione col 
Responsabile del Settore Affari generali e col supporto dei vari Responsabili di Settore, 
sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici 
depositari all’ufficio preposto alla gestione della sezione “Amministrazione trasparente”; la 
tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni. 

 

4.8. Pubblicazione di dati ulteriori 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più 
che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo Ente.   

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.  

In ogni caso, i Responsabili dei Settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le 
informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione 
amministrativa.  
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5. Altri contenuti del PTPCT 

5.1. Formazione in tema di anticorruzione 

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrebbe essere 
strutturata su due livelli:  

1- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguarda l'aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);  

2- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i 
programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo 
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

A tal proposito si precisa che:  

il DL 124/2019 (comma 2 dell'art. 57) ha stabilito che “a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali 
come definiti dall'art. 1, comma 2, del dl.gs. 118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma 
societaria, [cessino] di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per 
formazione […]”.  

Il RPCT, i Responsabili di Settore, e i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono 
un’attività a più elevato rischio di corruzione devono partecipare  a percorsi e programmi di 
formazione. 

Il Segretario Generale, sentito il Responsabile del Settore Affari Generali e i singoli Responsabili di 
Settore che gestiscono processi a rischio di corruzione, in raccordo con l’organo di indirizzo 
politico, individua annualmente i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi di 
almeno una giornata formativa annua in materia. 

La procedura per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione deve essere basata sull’analisi della regolazione e delle disposizioni 
normative rilevanti in materia, ma deve altresì tener conto di un ruolo più attivo dei discenti 
mediante la valorizzazione delle loro esperienze, e analizzare altresì casi concreti che tengano 
conto delle specificità dell’Ente, in modo da fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di 
porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano nello specifico 
contesto e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative 
problematiche che possono dar luogo all’attivazione di misure di prevenzione della corruzione. 

Le iniziative di formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio 
corruttivo dovranno approfondire non soltanto l’ambito di applicazione e la portata delle norme 
penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della 
Legge 190/2012, ma anche le delibere e le Linee guida ANAC, le best practices, e i casi tratti da 
sentenze degne di particolare interesse. Particolare attenzione verrà dato all’esame di casi 
concreti calati nel contesto per favorire la crescita di competenze tecniche e comportamentali 
dei dipendenti dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione e contribuire così a 
rafforzare, attitudini individuali e un tessuto culturale sensibile a prevenire fenomeni corruttivi. 

Nel corso del 2021, quale obiettivo strategico, verrà prevista un’adeguata formazione per il 
personale, anche alla luce delle molteplici norme emanate durante l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, mediante la partecipazione a webinar, a corsi in materia organizzati da docenti 
specializzati all’esterno o all’interno dell’Ente, e mediante riunioni tenute dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che consentano l’innalzamento del livello 
qualitativo e l’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
tra i dipendenti. 
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5.2. Il Codice di comportamento 

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di 
orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell’attività amministrativa. 

In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e smi, il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 
62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione elabori un 
proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A., adottato in data 11 settembre 2013, al paragrafo 3.1.3. 
prevede che gli Enti Locali debbano  adottare i propri codici possibilmente entro il termine di 180 
giorni dalla entrata in vigore del D.P.R .62/2013. 

Il contenuto del D.P.R. 62/2013, in quanto obbligatoriamente applicabile a tutti gli enti locali, 
diventa il contenuto minimo inderogabile da parte delle P.A.; pertanto nella redazione dei propri 
codici non si potrà scendere al di sotto delle garanzie minime fissate dal codice generale di cui al 
D.P.R. 62/2013. 

Negli schemi di incarico, contratto, bando va inserito sia l’obbligo di osservare il Codice di 
comportamento sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal Codice.  

La predisposizione del Codice dell’ente è di competenza del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT). 

E’ obbligatorio il coinvolgimento degli stakeholders (mediante pubblicazione sul sito della proposta 
di codice con previsione di un termine per le osservazioni) e il successivo parere obbligatorio 
dell’Organismo di Valutazione sulla bozza definitiva;  al termine di questo iter si può procedere alla 
approvazione  del Codice. 

Con apposito avviso pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ente le Organizzazioni sindacali 
rappresentative, i dipendenti dell’Ente, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre 
associazioni o forme di organizzazione di particolare interesse e, in generale, tutti i soggetti che 
operano per conto dell’Ente  e/o che fruiscono delle attività e dei servizi erogati dallo stesso, sono 
stati invitati a far pervenire le proprie proposte e/o osservazioni sulla bozza di Codice di 
comportamento del Comune di Corbetta.  

Non essendo pervenute osservazioni o proposte entro il termine fissato, si è approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13/01/2014 il Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Corbetta. 

L’articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012, 
dispone altresì che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli 
relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è fonte di 
responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità 
civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla 
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 

Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice trova piena applicazione l'art. 55-
bis comma 3 del d.lgs. 165/2001 e smi in materia di segnalazione all’ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari. 

L’ANAC il 19/2/2020 ha licenziato le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 
amministrazioni pubbliche” (deliberazione n. 177 del 19/2/2020).  
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Al Paragrafo 6, rubricato “Collegamenti del codice di comportamento con il PTPCT”, l’Autorità 
precisa che “tra le novità della disciplina sui codici di comportamento, una riguarda lo stretto 
collegamento che deve sussistere tra i codici e il PTPCT di ogni amministrazione”.  

Secondo l’Autorità, oltre alle misure anticorruzione di “tipo oggettivo” del PTPCT, il legislatore dà 
spazio anche a quelle di “tipo soggettivo” che ricadono sul singolo funzionario nello svolgimento 
delle attività e che sono anche declinate nel codice di comportamento che l’amministrazione è 
tenuta ad adottare. 

Intento del legislatore è quello di delineare in ogni amministrazione un sistema di prevenzione della 
corruzione che ottimizzi tutti gli strumenti di cui l’amministrazione dispone, mettendone in relazione 
i contenuti. 

Ciò comporta che nel definire le misure oggettive di prevenzione della corruzione (a loro volta 
coordinate con gli obiettivi di performance cfr. PNA 2019, Parte II, Paragrafo 8) occorre 
parallelamente individuare i doveri di comportamento che possono contribuire, sotto il profilo 
soggettivo, alla piena realizzazione delle suddette misure.  

Analoghe indicazioni l’amministrazione può trarre dalla valutazione sull’attuazione delle misure 
stesse, cercando di comprendere se e dove sia possibile rafforzare il sistema con doveri di 
comportamento. 

Tale stretta connessione è confermata da diverse previsioni normative. Il fatto stesso che l’art. 54 
del d.lgs. 165/2001 sia stato inserito nella legge 190/2012 “è indice della volontà del legislatore di 
considerare necessario che l’analisi dei comportamenti attesi dai dipendenti pubblici sia frutto della 
stessa analisi organizzativa e di risk assessment propria dell’elaborazione del PTPCT”.  

Inoltre, sempre l’art. 54, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede la responsabilità disciplinare per 
violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, ivi inclusi i doveri relativi all’attuazione 
del PTPCT.  

Il codice nazionale inserisce, infatti, tra i doveri che i destinatari del codice sono tenuti a rispettare 
quello dell’osservanza delle prescrizioni del PTPCT (art. 8) e stabilisce che l’ufficio procedimenti 
disciplinari, tenuto a vigilare sull’applicazione dei codici di comportamento, debba conformare tale 
attività di vigilanza alle eventuali previsioni contenute nei PTPCT. 

Tutto quanto sopra consente di ritenere che nell’adozione del codice di comportamento l’analisi dei 
comportamenti attesi debba essere effettuata considerando il diverso livello di esposizione degli 
uffici al rischio di corruzione, come individuato nel PTPCT.  

Il fine è quello di correlare, per quanto ritenuto opportuno, i doveri di comportamento dei dipendenti 
alle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT. 

In questa ottica è indispensabile che il RPCT in fase di predisposizione del codice sia supportato 
da altri soggetti dell’amministrazione per individuare le ricadute delle misure di prevenzione della 
corruzione in termini di doveri di comportamento. Vale a dire che è opportuno valutare se le 
principali misure siano o meno assistite da doveri di comportamento al fine di garantirne l’effettiva 
attuazione. 

Resta fermo che i due strumenti - PTPCT e codici di comportamento - si muovono con effetti 
giuridici tra loro differenti. Le misure declinate nel PTPCT sono, come sopra detto, di tipo oggettivo 
e incidono sull’organizzazione dell’amministrazione. I doveri declinati nel codice di comportamento 
operano, invece, sul piano soggettivo in quanto sono rivolti a chi lavora nell’amministrazione ed 
incidono sul rapporto di lavoro del funzionario, con possibile irrogazione, tra l’altro, di sanzioni 
disciplinari in caso di violazione. 

Anche sotto il profilo temporale si evidenzia che mentre il PTPCT è adottato dalle amministrazioni 
ogni anno ed è valido per il successivo triennio, i codici di amministrazioni sono tendenzialmente 
stabili nel tempo, salve le integrazioni o le modifiche dovute all’insorgenza di ripetuti fenomeni di 
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cattiva amministrazione che rendono necessaria la rivisitazione di specifici doveri di 
comportamento in specifiche aree o processi a rischio.  

È, infatti, importante che il sistema di valori e comportamenti attesi in un’amministrazione si 
consolidi nel tempo e sia così in grado di orientare il più chiaramente possibile i destinatari del 
codice. Se i cambiamenti fossero frequenti si rischierebbe di vanificare lo scopo della norma.  

L’Amministrazione valuterà nel corso del 2021 l’aggiornamento del Codice di comportamento ai 
contenuti della deliberazione ANAC n. 177/2020. 

Più in particolare, dato che il fine di riduzione del rischio corruttivo deve essere perseguito sia con 
le misure di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, valutazione dei 
processi/attività, dei controlli interni) previste dal PTPCT, sia con i doveri di comportamento di 
lunga durata dei dipendenti previsti dal Codice di comportamento dell’Ente (comportamenti 
soggettivi), nel 2021 si avvierà una riflessione relativa alle ricadute delle misure anticorruzione del 
PTPCT in termini di doveri di comportamento, valutando l’adeguatezza o meno dei doveri di 
comportamento rispetto alle misure del PTPCT e l’eventuale individuazione di ulteriori doveri, da 
assegnare a determinati Settori/Servizi (o categorie di Servizi, ad es. i Servizi di front office) o a 
determinati dipendenti (o categorie di dipendenti, es. che prestano regolarmente servizio fuori dalla 
sede municipale): in tal modo si cercherà di verificare la tenuta degli attuali doveri soggettivi di 
comportamento dei dipendenti rispetto alla piena attuazione delle misure oggettive e organizzative 
del PTPCT e di disporre quindi di materiale di studio e di approfondimento utile per l’eventuale 
revisione del predetto Codice. 

 

 
5.3. Criteri di rotazione del personale   

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza concorda e valuta, con i 
Responsabili di Settore, ed eventualmente con i Responsabili di servizio, sentito l’organo di 
indirizzo politico, la rotazione “ordinaria”, ove possibile, dei dipendenti addetti alle aree a più 
elevato rischio di corruzione o comunque coinvolti nel rilascio e/o nell’istruttoria di atti 
potenzialmente a rischio di corruzione, al fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano 
alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa e di favorire l’accrescimento delle 
conoscenze e la preparazione professionale dei dipendenti.  

La rotazione ordinaria dei dipendenti deve comunque tener conto di vincoli soggettivi e di vincoli 
oggettivi.  

Sotto il primo profilo, la rotazione deve risultare compatibile con eventuali diritti individuali dei 
dipendenti interessati (es. diritti sindacali, permesso di assistere un familiare con disabilità, congedi 
parentali, ecc.).  

Sotto il secondo profilo, per il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e per 
garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività 
specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, da un lato si esclude 
che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze 
necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa e, dall’altro lato, non si ritiene 
che la rotazione possa essere applicata per figure infungibili per via dell’appartenenza a categorie 
o professionalità specifiche (anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari 
requisiti di reclutamento), per la specifica qualifica professionale direttamente correlata ex lege alle 
funzioni attribuite a certi uffici, casi in cui lo svolgimento della prestazione lavorativa è direttamente 
correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo Albo. 

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(…) non 
trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove 
la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.  
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In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non 
sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica.  

In ogni caso l’amministrazione attiverà ogni iniziativa utile  per assicurare, ove possibile, 
l’attuazione della misura.  

 
 
5.4. Informatizzazione dei processi  

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione dei 
processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace 
dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone 
ciascuna fase e le connesse responsabilità.  

Negli ultimi anni si è avviata una massiccia azione di informatizzazione dei processi in uso 
nell’Ente. 

Nel 2017 si è proceduto all’informatizzazione dell’iter di gestione delle deliberazioni e delle 
determinazioni.  

Nel 2019 è stato avviato il sistema di Anagrafe Estesa, per consentire il collegamento dei dati di 
tutti i Settori e aumentare il flusso informativo ed è stata avviata la realizzazione del fascicolo 
informatico al fine di favorire la raccolta e gestione di tutti gli atti e documenti relativi ad un 
medesimo procedimento anche nell’ottica di facilitare i successivi controlli interni. 

Nel 2021 si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

- Informatizzazione dei servizi comunali erogati ai cittadini: Utilizzo App IO  per pagamento dei 
servizi comunali e altre funzioni / servizi per i cittadini 

- Informatizzazione dei servizi comunali erogati ai cittadini: Sistemazione ed aggiornamento banca 
dati Anagrafe estesa. 

 
 
5.5. Sistema dei Controlli interni  

Il sistema di controllo interno avviene attraverso un esame degli atti dei Responsabili di Settore, 
svolto dal Segretario Generale.  

Si rimanda al regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di 
consiglio comunale n. 96 del 20.12.2012, come successivamente modificato.  

In virtù di questo, il Segretario Generale procede alla verifica a campione degli atti soggetti a 
controllo e alla redazione di apposita relazione. 

I Responsabili di Settore sono tenuti a comunicare periodicamente al Segretario Generale l’elenco 
dei provvedimenti più complessi, la cui istruttoria è stata effettuata direttamente dai soggetti che 
hanno emanato il provvedimento finale.  

In sede di controlli interni, il Segretario Generale esamina tali provvedimenti. 
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5.6. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 

Devono essere prestabiliti e resi noti ai cittadini i termini di ciascun procedimento amministrativo in 
uso all’ente. Pertanto almeno una volta all’anno occorrerà fare una verifica puntuale sui termini in 
uso ed eventualmente, se ritenuto opportuno o conveniente, modificare gli stessi. 

Nell’anno 2021 si procederà ad effettuare una verifica dei termini di conclusione dei procedimenti. 

I tempi stabiliti per ogni singolo procedimento possono essere conosciuti consultando le schede 
appositamente pubblicate  nel sito Amministrazione Trasparente. 

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale 
di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni 
correttive. 

Ogni Responsabile di Settore monitorerà espressamente i termini di un procedimento del proprio 
Settore. In particolare sono stati individuati i seguenti procedimenti: 

- SETTORE RISORSE FINANZIARIE: monitoraggio dei tempi medi di pagamento; monitoraggio 
dei termini di pubblicazione, e trasmissione agli Enti/organi esterni di: DUP, bilancio di previsione, 
rendiconto di gestione, bilancio consolidato, e relativi certificati;  

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti di 
registrazione delle residenze e riconoscimento di cittadinanza; monitoraggio dei tempi di 
erogazione delle prestazione di servizi sociali oggetto di bandi; 

- SETTORE SICUREZZA: monitoraggio dei tempi di accertamento delle residenze anagrafiche e 
monitoraggio dei tempi di notifica dei verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada 
redatti successivamente presso il Comando; 

- SETTORE SVILUPPO LOCALE: monitoraggio dei termini di rilascio delle autorizzazioni SUAP, 
AUA; 

- SETTORE AFFARI GENERALI: monitoraggio dei termini di pubblicazione di deliberazioni, 
determinazioni, ordinanze e decreti all’Albo pretorio on line e monitoraggio dei termini di 
pubblicazione degli atti di gara; monitoraggio dei termini di pubblicazione degli atti relativi agli 
incarichi extraistituzionali ai dipendenti e agli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti terzi; 

- SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE: monitoraggio dei tempi medi di intervento sugli 
immobili di proprietà comunale (dalla data in cui è pervenuta la segnalazione al Comune alla data 
del sopralluogo) e monitoraggio dei termini di intervento su segnalazioni in materia ambientale; 

- SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO: monitoraggio dei tempi relativi all’istruttoria di DIA, 
SCIA, permessi di costruire e certificati di destinazione urbanistica, certificati di idoneità 
alloggiativa. 

Inoltre ogni Responsabile comunicherà tempestivamente al RPCT ogni segnalazione di mancato 
rispetto dei termini pervenuta nel proprio Settore. 

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono 
essere sintomo di fenomeni corruttivi.  

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell’ambito del controllo di gestione 
dell’ente.  

La misura è già operativa.  
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5.7. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa 
stipulano contratti  

L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra 
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti. 

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche 
del possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di 
convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto. 

Tra i casi ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi rientrano a titolo esemplificativo le situazioni 
di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso o delle commissioni di gara. 

Il sistema di monitoraggio è attivato nell’ambito del controllo di gestione dell’ente.   

 
 
5.8. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC 

E’ già stato precisato che il PNA articola in quattro macro fasi il processo di prevenzione e 
contrasto della corruzione:   

l’analisi del contesto;  

la valutazione del rischio;  

il trattamento;  

infine, la macro fase del “monitoraggio” e del “riesame” delle singole misure e del sistema nel suo 
complesso.   

Le prime tre fasi si completano con l’elaborazione e l’approvazione del PTPCT, mentre la quarta 
deve essere svolta nel corso dell’esercizio.  

Il PNA ha stabilito i principi che soggiacciono al processo di gestione del rischio suddividendoli in 
strategici, metodologici e finalistici.  

Tra i “metodologici”, il PNA ricomprende il principio del “Miglioramento e apprendimento continuo”.  

Secondo tale principio la gestione del rischio deve essere intesa, “nel suo complesso, come un 
processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il 
monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame 
periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione” (Allegato n. 1 del PNA 2019, 
pag. 19).  

In tema di programmazione del monitoraggio, il PNA prevede che allo scopo di “disegnare 
un’efficace strategia di prevenzione della corruzione” sia necessario che il PTPCT “individui un 
sistema di monitoraggio sia sull’attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT” 
(Paragrafo n. 3, della Parte II del PNA 2019, pag. 20).  

Secondo l’ANAC, monitoraggio e riesame periodico sono stadi essenziali dell’intero processo di 
gestione del rischio, che consentono di verificare attuazione e adeguatezza delle misure di 
prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo consentendo, in 
tal modo, di apportare tempestivamente i correttivi che si rendessero necessari.  

Monitoraggio e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro:  

il monitoraggio è l’“attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure 
di trattamento del rischio”;   



51 
 

 

è ripartito in due “sotto-fasi”: 1- il monitoraggio dell’attuazione delle misure di trattamento del 
rischio; 2- il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio;  

il riesame, invece, è l’attività “svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del 
sistema nel suo complesso” (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46).   

I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della 
funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione. 

Il monitoraggio sull’applicazione del PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza, col supporto dei  Responsabili di Settore. Il monitoraggio ha per 
oggetto sia l’attuazione delle misure, sia l’idoneità delle misure di trattamento del rischio adottate 
dal PTPCT, nonché l’attuazione delle misure di pubblicazione e trasparenza. Esso viene effettuato: 

- nei molteplici momenti di confronto con i Responsabili di Settore su singole questioni relative a 
pratiche in carico ai diversi uffici, suscettibili di maggiore o minore esposizione a rischio corruttivo; 

-  in occasione del supporto offerto al NdV per l’attestazione in materia di obblighi di pubblicazione; 

- in concomitanza con lo svolgimento dei controlli interni. 

Ai fini del monitoraggio i Responsabili di Settore sono tenuti a collaborare con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e forniscono ogni informazione che lo stesso 
ritenga utile.   

 

 
5.9. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e vantaggi economici di qualunque genere 

L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra 
l'amministrazione e i soggetti che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di 
qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del 
regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato 
dall’organo consiliare con deliberazione n. 45 del 30/11/2020. 

Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione 
“determinazioni/deliberazioni”. 

Ancor prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito 
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all’albo online e 
nella sezione “determinazioni/deliberazioni” del sito web istituzionale.  

 
 
5.10. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale 

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del 
regolamento di organizzazione dell’ente approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 143 
del 30/10/2020. 

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.  
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Ancor prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito 
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la 
disciplina regolamentare.  

 

 
5.11. Indizione procedure di gara 

I Responsabili di Settore procedono con congruo anticipo, rispetto alla scadenza dei contratti 
aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all’indizione delle procedure di selezione 
secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 50/2016; indicano periodicamente, al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e al Servizio gare e contratti, le 
forniture dei beni e servizi nonché i lavori di importo superiore a 40.000,00 euro da affidare nei 
successivi dodici mesi. 

 

 
5.12. Ricorso all'arbitrato  

Sistematicamente in tutti i contratti l’ente esclude il ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola 
compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e 
smi).  

 

 
5.13. Attività ed incarichi extra-istituzionali 

Il cumulo, in capo ad un medesimo Responsabile di Settore o altro dipendente, di incarichi conferiti 
dall’Amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un 
unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività 
amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del 
dipendente stesso.  

Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del Responsabile di 
Settore o di altro dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono 
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo 
dell’evenienza di fatti corruttivi. 

Per l’attuazione delle azioni di contenimento del rischio è utile richiamare quanto contenuto nel 
Codice di Comportamento adottato dall’Ente e nel Regolamento adottato ai sensi dell’art. 53, co. 3-
bis, del d.lgs. 165/2001. 

Ogni Responsabile di Settore o altro dipendente si impegna a chiedere l’autorizzazione preventiva 
per ogni attività istituzionale o extra-istituzionale e a comunicare tempestivamente ogni dato riferito 
a tali incarichi. 

 

 
5.14. Conflitto d’interesse 

L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di 
astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in 
caso di conflitto di interesse. 

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche 
del possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di 
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comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di 
convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto. 

Tra i casi ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi rientrano a titolo esemplificativo le situazioni 
di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso o delle commissioni di gara. 

La procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale, 
prevede le seguenti attività:  

- l’acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione al Settore/Servizio o della nomina 
a Responsabile di Settore/Responsabile di Servizio/RUP;  

- il monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza periodica (triennale) 
della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con invito a tutti i 
dipendenti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;  

- la chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di 
conflitto di interessi dichiarate dal personale. 

Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del potenziale conflitto di interesse da 
parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Responsabile del relativo Settore il quale, 
esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere 
l’imparzialità dell’azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha 
effettuato la segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli 
consentono comunque l’espletamento dell’attività. Qualora il conflitto riguardi il Responsabile del 
Settore, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT). Qualora il conflitto riguardi il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), questi dovrà astenersi dallo svolgere 
l’incarico e a valutare le iniziative da assumere sarà il Sindaco. 

Adeguate misure relative all’accertamento dell’assenza di conflitti di interessi con riguardo ai 
consulenti sono:  

- l’acquisizione di una dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con 
l’indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo 
incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;  

- il rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del 
diretto interessato prima del conferimento dell’incarico di consulenza;  

- l’aggiornamento, con cadenza periodica (triennale) della dichiarazione di insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi;  

- la previsione di un dovere dell’interessato di comunicare tempestivamente la situazione di 
conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell’incarico;  

- l’individuazione nel Responsabile del Settore del soggetto competente ad effettuare la verifica 
delle suddette dichiarazioni, nonché la verifica che la conservazione delle dichiarazioni e della 
documentazione relativa all’accertamento sia fatta tenendo conto della disciplina in materia di 
tutela dei dati personali; 

- la consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;  

- l’acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni 
presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi/attività professionali o 
abbiano ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all’interessato;  

- l’audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni 
contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell’ambito delle verifiche; 

- il controllo a campione da parte del RPCT dell’avvenuta verifica delle dichiarazioni di 
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione 
delle stesse ai sensi dell’art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.  
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Al fine di favorire la diffusione di buone pratiche, tutti sono invitati al rispetto della delibera n. 494 
del 5 giugno 2019 dell’ANAC recante le «Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti 
di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», cui si rinvia.  

L’Ente applica la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 
165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957.   

 
 
5.15. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi  

L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.   

Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 
rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge 
190/2012, prevedendo fattispecie di: 

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro 
che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di 
questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. 
g); 

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, 
a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e 
l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 
l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). 

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente devono 
essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato in ordine 
all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico. I titolari di incarichi, inclusi 
i  Responsabili di settore, devono redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale. Tali 
dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”, contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico. 

Le verifiche sulla sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti (da parte del 
Servizio personale) e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi (da parte del Servizio gare o 
del Settore interessato, a seconda del soggetto che espleta la procedura di affidamento) vanno 
effettuate nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni di concorso e delle commissioni di gara per 
l’affidamento di contratti pubblici;  

- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 
caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; 

- all’atto del conferimento degli incarichi di Responsabile di Settore/di Servizio e degli altri incarichi 
specificati all’art. 3 del d.lgs. 39/2013. 
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5.16. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro - divieti post-
employment (pantouflage) 

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma, il 16-ter, per 
contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico 
successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.  

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell’ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, 
qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per 
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro 
autonomo/professonale o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari dell’attività 
dell’Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

Con riferimento all’ambito di applicazione, considerata la ratio della norma volta a evitare 
condizionamenti nell’esercizio di funzioni pubbliche, l’ANAC ha precisato che la disciplina sul 
divieto di pantouflage si applica sia ai dipendenti dell’Ente con contratto a tempo indeterminato o 
determinato o sia ai soggetti legati all’Ente da un rapporto di lavoro autonomo (cfr. parere ANAC 
AG/2 del 4 febbraio 2015).  

Il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può configurarsi anche in capo al 
dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione 
oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio, attraverso la 
elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in 
modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e 
orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che 
abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. 

Inoltre il divieto di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei 
poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o 
professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo 
determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli 
stessi. 

Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione 
di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per l’Ente sia i provvedimenti che incidono 
unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, modificandole. Fra i poteri 
autoritativi e negoziali sono da ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in generale 
vantaggi o utilità al privato, quali contratti, accordi, convenzioni, autorizzazioni, concessioni, 
sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 
approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017). 

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.  

E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi 
delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere 
all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o 
privati con cui entra in contatto.  

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 

Tra le misure per garantire l’attuazione della disposizione sul pantouflage si prevede:  
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- l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono 
specificamente il divieto di pantouflage;  

- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o 
dall’incarico, con cui il dipendente/soggetto legato all’Ente da rapporto di lavoro autonomo si 
impegna al rispetto del divieto di pantouflage;  

- l’obbligo di inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di contratti pubblici, tra 
i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica 
dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara 
non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in 
violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; 

- l’obbligo, per ogni contraente e appaltatore dell’ente, di rendere all’atto della stipulazione del 
contratto una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l’inesistenza di contratti di lavoro o 
rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.  

L’obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo (vincolanti per le 
stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 71 attuazione del d.lgs. 50/2016) emanati dall’Autorità in 
attuazione del medesimo codice dei contratti pubblici.  

La verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. 
 
 

5.17. Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo che anticipano 
la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare 
poteri nelle amministrazioni.  

L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di 
concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più 
elevato rischio di corruzione.  

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale: 

1. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

2. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,  

3. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione 
o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 

4. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Come misura anticorruzione si prevede che ogni commissario e ogni responsabile all’atto della 
designazione sia tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza 
delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.  

La verifica della dichiarazione resa è rimessa all’Ente. 
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5.18. Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower) 

L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 tutela il whistleblower, ovverosia colui il quale segnala un 
illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di 
segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing all’interno 
dell’Ente è uno strumento preventivo che consente di ridurre il rischio di abusive irregolarità 
mediante attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali 
segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi 
comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno  dell’Ente (e non quelle relative a soggettive 
lamentele personali).  

La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la 
sua funzione primaria è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto i possibili rischi di 
illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.  

Con legge n. 179 del 30.11.2017 è stata modificata la disciplina in materia di whistleblowing. 

Il Comune di Corbetta, con deliberazione di giunta comunale n. 233 del 13.12.2017 ha disciplinato 
il whistleblowing.  

L’Ente si è adeguato a quanto previsto dall’ANAC con comunicato del 15.01.2019, che ha reso 
disponibile l’applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione delle 
segnalazioni di illeciti. 

La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti 
illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della 
trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il 
segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, verrebbe segregata dal sistema 
informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal 
predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma 
informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, 
previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”). 

Il comma 9 dell’art. 54-bis del D.lgs n. 165/2001 prevede che le tutele nei confronti del  
whistleblower non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo 
grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque 
per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo 
stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.  

Dal 3/9/2020 è in vigore il nuovo “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio 
del potere sanzionatorio” da parte dell’ANAC (GU, Serie Generale n. 205 del 18/8/2020). 

Con il nuovo testo, l’ANAC ha distinto quattro tipologie di procedimento: 

1. il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-
bis); 

2. il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive 
(avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-bis,); 

3. il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del RPCT nello svolgimento di 
attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis); 

4. il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la 
gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell’art. 54-bis). 

Quale misura in tema di whistleblowing, si evidenzia che l’ente si è dotato di un sistema 
informatizzato che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e 
che ne consente l’archiviazione.  
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I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano 
con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013. 
 
 
 

5.19. Patti di Integrità e Protocolli di legalità  

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di “regole di comportamento” 

volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati 

per tutti i concorrenti delle gare per l’affidamento di contratti pubblici. 

I patti d'integrità e i protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è 

presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto.  

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. 
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di 
eluderlo.  

L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità della previsione 

dell’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 

infiltrazioni criminali negli appalti attraverso protocolli di legalità e patti di integrità. Nella 

determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di 

legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, 

l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per 

coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali 

doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure 

concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. 

St., 9 settembre 2011, n. 5066).” 

Il legislatore ha fatto proprio l’indirizzo espresso dall’AVCP. Infatti, il comma 17 dell’art. 1 della 
legge 190/2012 e smi che stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere “negli avvisi, 
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 
legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara” e di risoluzione del 
contratto. 

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario 
tra Amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al 
contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi 
costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di 
concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, in particolare, 
di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il 
concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano 
sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - sia sotto il profilo del contenuto - nel 
senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del 
contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, 
sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell’aggiudicazione del 
contratto. 

L’ente ha approvato il proprio schema di “Patto d'integrità” come già precisato nei precedenti 
PTPCT.   

Lo strumento dei patti di integrità o protocolli di legalità consente al Comune di Corbetta di 
rafforzare alcune prescrizioni, tra cui:  

- la possibilità di vincolare anche i soggetti privati al rispetto dei codici di comportamento dell’Ente 
prevedendo apposite misure che concernono il pantouflage e il conflitto di interessi;  
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- la possibilità di richiedere ai concorrenti e ai soggetti affidatari la preventiva dichiarazione 
sostitutiva della insussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono 
nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi 
che insorga successivamente. 

La sottoscrizione del Patto d’integrità, poi allegato quale parte integrante al Contratto d’appalto, 
viene imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d’appalto di lavori, servizi e forniture 
di importo superiore ad € 10.000,00. Si proseguirà in tal senso anche nel 2021. Sono previste 
sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel 
caso di violazione degli impegni sotoscritti. 

Per completezza, sempre in allegato, si riporta il testo del suddetto Patto di integrità (ALLEGATO 
E). 

 

 

5.20. Vigilanza su enti controllati e partecipati 

Si prevede che annualmente, entro il 30 giugno, l’organo direttivo delle società e degli enti di diritto 
privato controllati o partecipati dal Comune di Corbetta trasmettano alla Giunta comunale, al 
Segretario generale e al Responsabile del Settore risorse finanziarie una dettagliata relazione circa 
l’osservanza delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
(deliberazione ANAC, n. 1134/2017).  

 

 

 

 


