
 

 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 
Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * E-mail: bisuschio@comune.bisuschio.it 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2015 – 2017  

(Art. 1 comma 14 Legge del 6 Novembre 2012, n. 190) 

 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTI CORRUZIONE  

ANNO 2015 

 

PREMESSA 

Il 6 Novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

Tale Legge è stata adottata attuando l’art. 6 della Convenzione O.N.U. contro la corruzione del 2003 e della 

Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999. 

Con la Legge n. 190/2012 lo Stato Italiano ha individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri 

soggetti, sia a livello nazionale che decentrato, incaricati di svolgere, in azione coordinata, attività di 

controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Negli Enti locali il responsabile della prevenzione è individuato di norma nel Segretario comunale il quale 

svolge i seguenti compiti: 

• Propone all’Organo politico il Piano con il suo aggiornamento entro il 31 Gennaio di ogni anno; 

• Verifica efficacia e idoneità del Piano Triennale; 

• Propone le modifiche del Piano quando occorre; 

• Pubblica sul sito trasparenza dell’Amministrazione la relazione annuale; 

• Cura che siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità ed Incompatibilità degli 

incarichi ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013. 

Nel nostro Comune il Responsabile è stato individuato nella figura del Segretario comunale. 

 

IL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014/2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 6 del 29.01.2014. 

A seguito di nomina del nuovo Segretario titolare con decorrenza 01.11.2014, su proposta dello stesso 

quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione la Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 

27.01.2015 ha aggiornato il Piano di prevenzione della corruzione, debitamente pubblicato sul sito 

Trasparenza dell’Amministrazione comunale e pertanto messo a disposizione dei Responsabili di Area. 

 

GESTIONE DEI RISCHI 

In sede di controllo interno degli atti viene regolarmente effettuato anche il controllo sulla gestione dei 

rischi, mediante verifica diretta del Segretario nel rispetto dell'art. 97 comma 4)  D.  Lgs. n. 267/00. 

Detti controlli non hanno evidenziato carenze della stesura degli atti e nella tempistica, e senza rilevare 

aspetti patologici rispetto alla corruzione ed Illegalità nella struttura dell’Ente. 

 

 



ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Sia il Piano Triennale 2014/2016, sia l'aggiornamento del Piano 2015/2017 per la Trasparenza e l’Integrità, 

sia la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sia la Relazione annuale ANAC del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (pubblicata il 24/12/2014) sono stati debitamente 

pubblicati sul sito della Trasparenza comunale e tutto ciò nel rispetto e nella garanzia dei flussi informativi 

necessari per il reperimento dei dati da pubblicare, come previsti dal D. Lgs n. 33/2013. 

Il Segretario comunale tiene monitorato costantemente il sito trasparenza in relazione alle misure di 

prevenzione della Corruzione. 

 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE  

Nessuna segnalazione di illeciti è pervenuta al responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte dei 

dipendenti comunali e dei responsabili di Area nel corso del 2015. 

 

FORMAZIONE 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha frequentato (come già nel 2014) giornata di 

formazione presso l’UPEL di Varese il 5 Novembre 2015. 

Il Responsabile nel corso dell’anno ha sollecitato i titolari di posizione a frequentare analoghi corsi/giornate 

di formazione. 

E’ doveroso rammentare che è a disposizione di tutti i dipendenti il Codice Interno di Comportamento 

approvato dalla Giunta comunale con atto n. 5 del 29.01.2014. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Entro il 31 Gennaio 2016 deve essere predisposto e pubblicata la relazione annuale del Responsabile della 

Prevenzione e della corruzione mediante l’apposita scheda ANAC unitamente alla presente relazione. 

Ad oggi si ritiene possibile il rispetto dei tempi. 

 

 

Bisuschio, 31 Dicembre 2015 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 


