
 
 

 
Allegato A alla delibera di GC. N. _____del______ 

 
AGGIORNAMENTO  

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
TRIENNIO 2015 -2017  

 
ART. 1 
Premesse 
 

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.  
 
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione ( A.N.A.C. ex 
Civit) , è precipua l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
La  A.N.A.C. con propria delibera n. 50/2013 ha approvato le linee guida per la redazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016. 
L’obbligo per gli enti locali è quello di provvedere ad elaborare Piani triennali di prevenzione della 
corruzione, da formulare nel rispetto delle linee guida contenute dal Programma Nazionale 
Anticorruzione. 

In data 11 settembre 2013 l’ A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via 
definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); il  Piano permette di disporre di un quadro 
unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel 
settore pubblico e crea le premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali 
per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 
190. 

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; 
 
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno 
entro il 31 gennaio.  
Come specificato dalla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità, 
trattasi di un termine ordinatorio.  
 
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione. 



Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito 
Piano) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.  

 
Il  piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi dell’  art. 1 legge 

190/2012. 
Esso: 
- fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica 
gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 
- 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; 
- 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; 
- determina i percorsi di formazione dei dipendenti con particolare riferimento a quelli chiamati ad 
operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione. 

 
ART. 2 

Oggetto e finalità 
Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il Comune annualmente adotta un Piano triennale di 
prevenzione della corruzione con la finalità di fornire una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo 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. 
Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di 
programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della performance. 
Parallelamente all’arco temporale considerato dal P.N.A.,  il presente Piano fa riferimento al 
periodo 2014-2016. 
 

ART. 3 
Responsabile della prevenzione della corruzione – Individuazione e  compiti assegnati 

Il Segretario comunale è  il “Responsabile del Comune della prevenzione della corruzione”. 
Egli predispone ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano triennale di prevenzione della corruzione che 
sottopone alla Giunta Comunale  per l’approvazione. 
 
Con la recente deliberazione n. 12/2014 l’Anac (ex Civit) ha chiarito che l’organo competente 
all’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali è la giunta 
comunale “anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della 



corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo 
diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente”. 
Si chiarisce, pertanto, la questione sull’organo competente considerate le recenti perplessità sul 
tema anche se – alla luce di quanto previsto nell’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 (anche 
se ovviamente antecedente alla legge anticorruzione) - doveva già ex se ritenersi incardinata detta 
prerogativa nell’organo a competenza residuale. 
 
Il Piano viene trasmesso, a cura del Segretario comunale, al Dipartimento della funzione pubblica e 
pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione TRASPARENZA/PREVENZIONE E 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE. 

Al Segretario Generale, considerata la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal d.l. 174/2012 e 
successive modifiche e integrazioni, nonché considerati i compiti attribuiti allo stesso  nella qualità 
di Responsabile della prevenzione e della corruzione, non devono essere conferiti incarichi 
dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del tuel n. 267/2000, salvo quelli ove è posto un controllo e/o 
monitoraggio di Enti pubblici esterni al Comune (ad es. Patti territoriali), nonché salvo situazioni 
particolari temporanee (di durata non superiore a tre mesi) ove il Sindaco ritiene doversi attribuire 
l'incarico al Segretario Generale. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione: 
1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, 
il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a 
soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);  
2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare 
i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;  
3. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 
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 il responsabile competente, 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, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione 
recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo (ALLEGATO 2)   
7. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo 
ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività.   

 
 

ART. 4 
                       I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione 

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente 
al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia 
contemplata dalla normativa e dal P.N.A. 
Questa attività è stata effettuata nell’ambito di ciascuna struttura facente parte dell’assetto 
organizzativo del Comune di  Corbetta  analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti 
di competenza. 
La mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento a tutte le aree che comprendono i 
procedimenti e le attività che la normativa e il P.N.A. considerano potenzialmente a rischio per tutte 
le Amministrazioni (c.d. aree di rischio comuni e obbligatorie) ovvero: 
a) autorizzazione o concessione; 



 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n.163 del 2006; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009. 

Le attività a rischio di corruzione nell’ente  sono individuate pertanto  nelle seguenti: 

ATTIVITÀ 

 

Rilascio permessi a costruire, autorizzazioni, concessioni, e permessi vari. 
Affidamento di lavori e opere pubbliche, scelta della modalità di individuazione del contraente ( 
gara, trattativa negoziata… - con particolare attenzione agli affidamenti in economia) ; attività 
successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva; 

Gestione del personale : concorsi pubblici, assunzioni a tempo determinato, incarichi a progetto o 
di collaborazione coordinata e continuativa , progressioni di carriera, incentivi al personale 
dipendente, dichiarazioni salario accessorio,  controllo informatizzato della presenza etc. 

Affidamento di forniture di beni e servizi ,  scelta della modalità di individuazione del contraente ( 
gara, trattativa negoziata…) con particolare attenzione agli affidamenti in economia. 

Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a persone o enti pubblici o privati / 
associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

Nomina di rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, società partecipate….. 

Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ( art. 53 d. lgs. 165/2001)  

Materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell’ente 

Materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 d.lgs. 
82/2005 (codice amministrazione digitale)- contenuto obbligatorio dei siti delle P.A. 
Proroga di contratti già in essere  di lavori, servizi e forniture  
L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e 
provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altre Direzioni del Comune; 
Trasparenza (art. 11 legge 150/2009) ( pubblicazione dati non corretti o mancata pubblicazione 
degli stessi)  
Rilascio di certificazioni o attestazioni o documenti di varia natura ai non aventi titolo                     
(attestazioni lavori o servizi svolti , attestazioni di forniture all’ente, rilascio carte di identità ai non 
aventi titolo,  trasferimenti di residenza; smembramenti nuclei familiari….); 
Attività di gestione  dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente o loro affidamento in uso, 
concessione, affitto, comodato...a terzi 

L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altre Direzioni del Comune; 
Rilascio di permessi, concessioni  e autorizzazioni varie di competenza dell’ente ( rilascio 
autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche, occupazione suolo 
pubblico… ),approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, contabilità finali; attività di 



rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, DIA, SCIA), verifiche ed ispezioni di 
cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di intervento), pianificazione 
urbanistica generale ed attuativa e ogni altro provvedimento analogo. 
Pianificazione urbanistica: a) attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare 
la attività istruttoria; b) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di 
iniziativa privata; 
Attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale, verifiche ed ispezioni P.L.     
(per esempio presso gli esercizi commerciali) 
La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi comunali nonché la vigilanza sul 
loro corretto uso da parte del personale dipendente 
I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di 
competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, 
ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle 
garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati; 
Affidamento di incarichi, consulenze e studi a consulenti esterni 
Ogni altra fattispecie di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190 /2012 

 

Sviluppo previsto nel corso del 2015  Data prevista per adempimento 

Si prevede di effettuare da parte del 
Responsabile  della prevenzione alla corruzione  
una verifica e un eventuale aggiornamento delle 
attività come sopra individuate, con il supporto 
dei responsabili di settore. 

Si richiede inoltre, per la suddetta attività, di 
redigere apposita relazione da trasmettere alla 
Giunta e alla Commissione Consiliare  
Anticorruzione dalla quale si evincano le 
motivazioni dell’eventuale inserimento  di una 
nuova attività nell’elenco di cui sopra  o 
dell’eventuale cancellazione di una attività 
dall’elenco. 

   

Entro il 30.09.2015  

 

ART. 5 

Meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione 

Il Comune predispone  un  piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di 
corruzione. 

 
I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività afferente all’articolo 4 
individuata come a rischio di corruzione, devono partecipare, compatibilmente con gli stanziamenti 
a bilancio in materia di formazione per il personale dell’ente,  ad un programma formativo. 
Il Segretario comunale individua i dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di 
formazione, fermi restando i limiti previsti dalle legge riguardanti le spese per la formazione. 
Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica 
amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012. 
 
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario 



comunale in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e / o adottato il 
provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le 
ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento. 
 
Il Segretario comunale può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e 
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente 
corruzione e illegalità. 
 
 
Anche nel corso del  prossimo triennio si dovrà prevedere un’adeguata formazione per il personale 
dell’ente, sia mediante la partecipazioni a corsi in materia organizzati all’esterno o internamente, sia 
prevedendo almeno una volta l’anno un incontro tra i dipendenti ed eventualmente anche aperto ai 
cittadini, per presentare la normativa in materia e il contenuto del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità dell’ente. 
  

Attività svolta nel 2014  Data prevista per adempimento 

E’ stato effettuato da parte del personale 
amministrativo dell’ente un  corso  in modalità 
e-learning composto da due moduli formativi: 
- Modulo A: “La normativa di prevenzione 
della corruzione” 
- Modulo B: “Il codice di comportamento  

 

 

Entro il 31.01.2015  

Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Dovrà essere effettuato un corso analogo anche 
per il personale non amministrativo dell’ente 
che non lo ha svolto nel 2014. 

Dovrà essere effettuato almeno un incontro 
aperto alla cittadinanza (“stakeholders”) per 
presentare il contenuto del presente Piano e le 
sue finalità e scopi. 

 

Entro il 30.08.2015 

 

 

Entro il 30.09.2015 

 
 

ART. 6 
I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di 

corruzione 
 
Si prevedono le seguenti azioni atte a prevenire rischi di corruzione nell’ente: 

a) Forma dei procedimenti amministrativi - pubblicazione 
Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti 
dell’amministrazione, nel caso delle attività di cui al precedente art. 4 ,  i provvedimenti conclusivi 
del procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione 



amministrativa, decreto dirigenziale  o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione di 
Giunta  o consiliare.  
Le deliberazioni, le   determinazioni , le ordinanze sindacali e dirigenziali, nonché ogni altro 
provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio o analogo sono pubblicati all’Albo pretorio 
online per intero ( testo e eventuali allegati, salvo quelli esclusi espressamente  dalla pubblicazione 
per legge, per privacy o altri motivi) e nella sezione Trasparenza , e successivamente  raccolti nella 
specifica sezione del sito web dell’ente e resi disponibili, per chiunque, a tempo indeterminato. 
Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere 
comunque alla pubblicazione sul sito web dell’ente a tempo indeterminato.   
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 via 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 ed ai codici di questa, di comprendere appieno la 
portata di tutti i  provvedimenti.  
 
La documentazione relativa  a procedure d’appalto (bandi, capitolati….) e i relativi avvisi di 
aggiudicazione e individuazione dell’aggiudicatario, 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. 
E’ pertanto obbligatorio rendere noti al cittadino / utente/ imprenditore -  oggetto delle disposizioni 
di cui agli atti amministrativi in precedenza richiamati - il responsabile del procedimento, il termine 
entro il quale il procedimento sarà concluso,  la PEC,  l’e-mail della struttura di riferimento e il sito 
internet del Comune. 
In quest’ultimo, secondo le prescrizioni di cui  al piano  triennale per trasparenza e l’integrità, 
dovranno sempre essere resi pubblici gli atti  e le informazioni per le quali la pubblicazione è 
obbligatoria per legge e o regolamento. 
 
 

Attività svolta nel 2014  Data prevista per adempimento 

E’ stato effettuato il controllo trimestrale a 
campioni degli atti dirigenziali ( determinazioni) 
adottati dall’ente. La verifica viene effettuata 
dal Segretario Generale ai sensi del vigente 
regolamento comunale per  i controlli interni 

Nell’ambito di questi controlli viene effettuata 
anche la correttezza e la verifica della forma e 
della pubblicazione degli atti amministrativi  

 

 

Trimestrale. 



Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Dovrà essere effettuata una verifica puntuale a 
campione  trimestrale dal Segretario Generale ai 
sensi del vigente regolamento comunale per  i 
controlli interni 

Di dette verifiche viene prodotta apposita 
relazione. 

Trimestrale  

 
 
 

b) Monitoraggio del rispetto dei termini , previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti. Monitoraggio tempi procedimentali. 

 
Devono essere  prestabiliti e resi noti ai cittadini  i termini di ciascun procedimento amministrativo 
in uso all’ente. Pertanto almeno una volta all’anno ( come già stabilito dal vigente regolamento 
comunale in materia di procedimento amministrativo), occorrerà fare una verifica puntuale sui 
termini in uso ed eventualmente, se ritenuto opportuno o conveniente, modificare gli stessi. 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio 
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto 
legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 – 198-bis del 
decreto legislativo 267/2000 e smi. 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di 
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con 
regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 96  in data  
20.12.2012. 
 
Si allega prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti redatto sulla scorta della 
ricognizione effettuata entro dicembre 2013, a valere per il 2014, dagli uffici dell’ente ( 
ALLEGATO 3 ). 
 

Attività svolta nel 2014  Data adempimento 

Rilevazione dei termini di conclusione dei 
procedimenti in uso nell’ente e predisposizione 
elenco e sua pubblicazione. 

 

31 dicembre 2013 

Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Dovrà essere effettuata una  nuova verifica 
puntuale dei termini di conclusione dei 
procedimenti, con successiva approvazione da 
parte della Giunta dei termini proposti e 
pubblicazione degli stessi. 

 

30.06.2015 

 
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di concludere i procedimenti mediante 
provvedimenti espressi entro tempi certi, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.L’art.28 del 
D.L. 21/06/2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito in legge 



09/08/2013 n. 98), denominato “Decreto del Fare”, prevede l’indennizzo da ritardo per 
l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte. 
L’indennizzo può essere conseguito dall’interessato solo a seguito dell’attivazione del potere 
sostitutivo di cui all’art. 2 c. 9 bis della L.241/1990 e s.m.i., entro il termine perentorio di venti 
giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento stesso. 
La legge 190/2012 in materia di anticorruzione stabilisce che le Amministrazioni effettuino un 
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali. I risultati del monitoraggio 
sono consultabili sul sito web istituzionale. 
I tempi stabiliti per ogni singolo procedimento possono essere conosciuti consultando le schede 
pubblicate  nella Sezione Tipologie di procedimento della sezione Trasparenza del sito. 
Tali tempi sono attualmente oggetto di verifiche e valutazioni con i Responsabili di riferimento. 
Non sono attualmente segnalati ritardi.Si provvederà ad effettuare una analisi semestrale sui 
procedimenti dell’ente, a campione su alcune tipologie di procedimenti, per il 2014 , pubblicando i 
risultati dell’analisi appena i dati aggregati saranno disponibili 

Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Dovrà essere effettuata un monitoraggio dei 
tempi procedimentali. 

 

30.06.2015 

 
 
 

c) Gli obblighi di trasparenza 

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web del Comune delle 
informazioni previste in materia dalla normativa vigente. 

 
Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie e nelle materie  di cui all’art. 4 del 
presente Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile di servizio, 
nell’apposita sezione del sito internet  “TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE 
DELLA CORRUZIONE”, qualora non siano già pubblicati in altre sezioni del sito.  
Il Segretario comunale vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto 
stabilito dal comma precedente. 
Nella stessa sezione saranno pubblicate anche, in aggiunta ai casi già disciplinati dal vigente Piano 
per la Trasparenza dell’ente, e come previsto dal comma 15 della legge 190 / 2012, i costi unitari di 
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, secondo le 
modalità che saranno individuate dagli uffici di competenza e secondo lo schema tipo che verrà  
individuato dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
 
E’ stata introdotta, come previsto dalla legge, apposita sezione del sito denominata 
“Amministrazione Aperta”, nella quale vengono pubblicati i  dati relativi ai beneficiari di somme 
erogate a qualsiasi titolo dal Comune superiori a 1.000 €, il titolo giuridico di riferimento, l’importo 
corrisposto, gli eventuali allegati ( contratti, preventivi, capitolati…), l’ufficio e il funzionario che 
ha disposto  il pagamento.  
 
Quale ulteriore obbligo previsto dal 31.01.2014 in attuazione degli obblighi di trasmissione delle 
informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi 
dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, le Stazione Appaltanti devono pubblicare nei propri 
siti web istituzionali le informazioni relative ai procedimenti amministrativi (autorizzazioni, 
concessioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, concorsi, scelta del contraente per appalti 
pubblici ecc.) di importo inferiore a € 40.000, e precisamente: la struttura proponente; l'oggetto del 



bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di 
aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme 
liquidate. 
 
Tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto (XML) che consenta di analizzare e 
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici 
 
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione 
liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e 
per regione.  
 
Si stabilisce che, ai sensi del comma 29 della legge 190/2012, attraverso la casella di P.E.C. 
presente sul sito istituzionale dell’ente i cittadini  potranno trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 
del testo unico in materia di documentazione amministrativa , di cui al D.P.R.  n. 445/2000 e s.m.i. 
e ricevere informazioni in merito ai provvedimenti e procedimenti amministrativi che li riguardano. 
  
Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate 
informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della 
trasparenza e quella della lotta alla corruzione, del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione 
Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, 
che in molti suoi articoli (7, 8, 9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza.  
 

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in 
cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della 
pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non 
dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, 
dall’altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli 
acquisti di beni e servizi. 
 
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. 
Si allega pertanto ( allegato 1) il Programma  triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 
2014-2016, con indicazione degli obblighi cui è tenuto il Comune in materia di dati e documenti da 
pubblicare sul proprio sito istituzionale e una verifica dello stato di attuazione relativamente agli 
obblighi   
 

Attività svolta nel 2014  Data adempimento 

Approvazione del Piano per la trasparenza ( 
allegato al Piano anticorruzione 2014 - 2016) 

Aggiornamento della sezione “Trasparenza” 
dell’ente. 

 

31.01.2014 

Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 



Approvazione del Piano per la trasparenza ( 
allegato al Piano anticorruzione 2015-2017) 

Aggiornamento della sezione “Trasparenza” 
dell’ente. 

 

31.01.2015 

 
 
 
 

d) Sistema dei Controlli interni. 
Il servizio di controllo tecnico interno avviene attraverso un approfondito esame dell’operato  dei 
responsabili degli uffici, svolto dal Segretario comunale, che dovrà inoltre garantire il sostanziale 
rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
Si intende proseguire su questi fronti, attraverso la decisiva opera dell'O.I.V. , che  avrà il compito, 
tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative 
dell’ente e dei singoli dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed 
integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 
all’art. 14, comma 4, lettere f) e g) considera questo Organismo “responsabile della corretta 
applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione”, 
nonché soggetto che “promuove" e  attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità. 
 
Il sistema dei controlli, in base alla vigente normativa, contenuta nel D. Lgs. 267/2000 e nel D.L. 
174/2012, è volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza all’azione amministrativa.  

Il sistema dei controlli interni è diretto a: 

a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare 
il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di 
programmazione, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;  

d) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;  

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 
gestionali esterni. 

Il sistema dei controlli interni è improntato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e 
compiti di gestione. 

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, i Responsabili 
di Settore e di servizio. 

Si rimanda al regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di c.c.  
n. 96  del 20.12.2012. 

Attività svolta nel 2014  Data prevista per adempimento 

E’ stato effettuato il controllo trimestrale a 
campione degli atti dirigenziali ( 

Trimestrale. 



determinazioni)  e dei contratti adottati o 
sottoscritti  dall’ente. La verifica viene 
effettuata dal Segretario Generale ai sensi del 
vigente regolamento comunale per  i controlli 
interni 

Nell’ambito di questi controlli viene effettuata 
anche la correttezza e la verifica della forma e 
della pubblicazione degli atti amministrativi  

 

 

Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Dovrà essere effettuata una verifica puntuale a 
campione  trimestrale dal Segretario Generale ai 
sensi del vigente regolamento comunale per  i 
controlli interni 

Di dette verifiche viene prodotta apposita 
relazione. 

Trimestrale  

 
 
 
 

e) Rotazione degli incarichi 
La legge 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ente  
comunale provveda alla verifica  della rotazione degli incarichi negli uffici preposti  allo 
svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che si verifichino episodi di 
corruzione. 
In pratica  pertanto il Responsabile per la prevenzione alla corruzione concorda e valuta,  con i 
Responsabili di servizio  e di settore del Comune  la rotazione, ove possibile, dei dipendenti 
coinvolti nel rilascio e nell’istruttoria degli atti di cui all’art. 4 del vigente regolamento. 
La rotazione di funzionari e responsabili di procedimenti particolarmente esposti alla corruzione 
non si applica per le figure infungibili e per le quali risulta imprescindibile tenere  conto dei titoli 
specialistici necessari e della dotazione organica comunale. Si tratta infatti di una misura che 
presenta profili di problematicità in relazione alla specializzazione professionale e alla conseguente 
infungibilità di alcuni profili professionali, soprattutto in realtà quali gli enti locali medio-piccoli nei 
quali il numero delle figure in possesso dei necessari requisiti per ricoprire gli incarichi di direzione 
/ responsabilità sono limitati. 
A siffatto proposito l’Anci, nel documento denominato ”Disposizioni in materia di anticorruzione,” 
ha affermato che nell’ambito dei tavoli per la definizione delle intese di cui al comma 60 at. 1 della 
legge 190/2012 si farà portavoce dell’esigenza di individuare regole applicative specifiche per gli 
enti locali, in relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali degli stessi. 
Stante quanto sopra, il Comune di Corbetta prende atto certamente della prescrizione di legge  in 
tema di rotazione degli incarichi e ne condivide lo spirito e la finalità.  
In attesa che la materia sia ulteriormente dettagliata e regolamentata specificatamente  per il 
personale degli enti Locali,  la norma in tema di rotazione degli incarichi   troverà una diretta e 
automatica applicazione nell’ente solo laddove, a giudizio del  Responsabile per la prevenzione 
della corruzione dell’ente , non si verifichino fatti o situazioni tali da richiederne una applicazione 
concreta e immediata prima della definizione di regole specifiche per gli Enti Locali. 
  



f) Indizione procedure di gara 
I Responsabili di settore  procedono almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti 
aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla indizione delle procedure di 
selezione secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006; indicano, entro il mese di 
febbraio di ogni anno al responsabile della prevenzione della corruzione, le forniture dei 
beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi. 

 
g) accesso agli atti e “Accesso civico”  

I  dipendenti formati secondo le procedure indicate all'art. 5 del presente regolamento, 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, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di 
identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n.82 (p.e.c., mail istituzionali..) , e successive modificazioni, le 
informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle 
relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in 
ogni singola fase. 

 

  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.  

 La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile 
della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si 
pronuncia sulla stessa.  

 L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero 
comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il 
collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il 
dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel 
rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo 
collegamento ipertestuale.  

 Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo' 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, 
nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.  

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

Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Mettere a disposizione dei cittadini una mail 
apposita e dedicata all’accesso civico. 

Rendere nota ai cittadini,  con i canali di 
comunicazione a disposizione ( ad esempio il 
periodico comunale) , l’esistenza del diritto di 
“accesso  civico”  

Entro il 30.09.2015 



 

h) Codice di comportamento dei dipendenti dell’ente 

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. 
L’articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012, 
dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli 
relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, 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. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione ,P.N.A. , adottato lo scorso 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. 
Nei contratti di assunzione, nel conferimento di incarichi e nei bandi di gara andrà sempre 
inserita la clausola del rispetto del Codice ; 
La predisposizione del Codice dell’ente è di competenza del Responsabile Anticorruzione (  per 
il Comune di Corbetta pertanto il  segretario  comunale) con il supporto dell’Ufficio 
Provvedimenti Disciplinari; 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’O.I.V.  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 entro lo scorso  13 dicembre 2013 le proprie proposte e/o 
osservazioni sulla Bozza di Codice di comportamento del Comune di Corbetta. Non sono 
pervenute osservazioni o proposte entro il termine di cui al punto precedente e quindi si è 
approvato con delibera n. 2 del 13/01/2014 il Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Corbetta qui allegato ( ALLEGATO 4)  
L’O.I.V. ,  ha espresso il proprio parere positivo sulla bozza di codice di comportamento del 
Comune di Corbetta e ha pertanto  validato lo stesso. 
 
 

Attività svolta nel 2014  Data prevista per adempimento 

E’ stato effettuato da parte del personale 
amministrativo dell’ente un  corso  in modalità 
e-learning composto da due moduli formativi: 
- Modulo A: “La normativa di prevenzione 
della corruzione” 
- Modulo B: “Il codice di comportamento  

 

 

Entro il 31.01.2015  



Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Dovrà essere effettuata una consultazione 
pubblica  dei cittadini e delle  associazioni al 
fine di acquisire segnalazioni e /o suggerimenti 
o correzioni ed integrazioni da apportare al 
Codice di Comportamento   

Entro il 31.05.2015 

 

 

 
 
 
i) 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 all’ente, 
in primis le procedure per la redazione e  adozione determinazioni, deliberazioni e decreti e 
ordinanze,  nonché il protocollo informatico, che permettono di tracciare gli utenti e le fasi di 
adozioni dei procedimenti. 
 
l) monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi  
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 o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere. 
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. 
Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto 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 per la prevenzione della corruzione. 
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà 
comunicazione al  Responsabile del Settore  dell’ufficio committente l’incarico. 
 
m)WHISTLEBLOWING 
L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede 
che: 
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 



2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in 
tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n.241, e successive modificazioni” 
Il whistleblower è colui il quale testimonia 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 consiste nelle 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’interesse 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. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di 
segnalazioni potenzialmente lesive per l’immagine dell’ente è preferibile che sia preposto a ricevere 
le segnalazioni un organo o una persona interna, individuata nel Segretario Comunale 
 
n) PATTI DI INTEGRITÀ 
L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono 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 costituisce causa di esclusione dalla gara. 
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. 
L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 
l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 
infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/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).” 
L’amministrazione comunale di Corbetta entro il 2015 valuterà l’opportunità di adottare un 
protocollo di integrità da  utilizzare nell’affidamento di lavori , servizi e forniture. 

Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Si valuterà l’opportunità di adottare un 
protocollo di integrità da  utilizzare 
nell’affidamento di lavori , servizi e forniture 

Entro il 31.10.2015 

 

 

 

ART. 7 



Compiti dei dipendenti, responsabili delle posizioni organizzative 
 
    I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione e i 

responsabili delle posizioni organizzative e di servizio, con riferimento alle rispettive 
competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del 
piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente regolamento; essi devono 
astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando 
tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

 
Per la attuazione della prevenzione della corruzione nelle attività ad elevato  rischio di 
corruzione, indicate all'art. 4 del presente regolamento, ciascun  Responsabile di settore presenta 
entro il mese di novembre   di ciascun anno, per l’anno successivo, eventuali proposte  al 
Responsabile della prevenzione della corruzione,  affinchè quest’ultimo sia in grado di 
predisporre e trasmettere al Consiglio Comunale  il piano per la prevenzione della corruzione 
nell’ente per l’anno successivo entro il termine di legge ( 31 gennaio di ciascun anno). 
Inoltre, con cadenza semestrale, nei mesi di maggio e novembre di ciascun anno, i responsabili 
di settore trasmettono al Segretario Comunale  una relazione sull’attività del semestre 
precedente, anche al fine di permettere al Segretario Comunale, quale responsabile della lotta 
alla corruzione nell’ente, di effettuare i necessari controlli e approvare la relazione annuale 
recante i risultati dell’attività svolta ( il cui termine ex legge è  il 15 dicembre di ogni anno). 
 
I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione segnalano  al responsabile della 
prevenzione della corruzione qualsiasi anomalia accertata nei procedimenti di propria 
competenza di cui alle fattispecie dell’art. 4 del presente regolamento, incluso il mancato rispetto 
dei tempi procedimentali . 
I  responsabili di settore provvedono, al monitoraggio   e alla tempestiva eliminazione delle 
anomalie. Gli stessi informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della 
corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale 
elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della 
corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente 
piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo le stesse  al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, . 
I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito istituzionali nella sezione 
TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE 
 
I dipendenti i saranno portati a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato 
con il presente atto e provvedono all'esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis 
legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale. 
 

ART. 8 
Compiti dell’O.I.V. – Organismo interno di valutazione 

I componenti dell’O.I.V. sono designati dal Sindaco, previa valutazione dei curricula e mediante 
procedure ad evidenza pubblica rese note nell'albo pretorio comunale. 
L’Organismo Interno di Valutazione verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione 
della corruzione da parte dei dirigenti/ responsabili di settore. 
La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative, dei 
dirigenti e del Segretario Generale nella qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente 



collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di 
riferimento. 
Il presente articolo integra il regolamento sui criteri inerenti i controlli interni. 
 
 
Art. 9 Forme di consultazione e di comunicazione 
e 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione - in applicazione delle previsioni contenute 
nel PNA, l’Ente dovrà realizzare forme adeguate di  consultazione, coinvolgendo i cittadini e le 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 
I predetti soggetti dovranno essere invitati , a mezzo di avviso  pubblico predisposto dal 
Responsabile Anticorruzione /  Segretario  a presentare  eventuali proposte e/o osservazioni sul 
Piano di Prevenzione della Corruzione 2015-2017,  eventualmente da recepire con apposite 
modifiche in corso d’anno al presente piano o  di cui tenere conto per la l’aggiornamento del piano 
per il triennio 2016-2018. 
L’ente, attraverso il proprio servizio di comunicazione deve adottare iniziative, all’interno e all’esterno 
dell’amministrazione, finalizzate a diffondere un’immagine positiva della stessa e della sua attività. E’ altresì 
auspicabile che ciascun dirigente, nell’ambito della propria sfera di competenza, segnali all’ufficio 
Trasparenza articoli di stampa o comunicazioni sui media che appaiano ingiustamente denigratori 
dell’organizzazione o dell’azione dell’amministrazione affinchè sia diffusa tempestivamente una risposta con 
le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in evidenza il corretto agire dell’amministrazione. 
 

 

Sviluppo previsto nel corso del 2015 Data prevista per adempimento 

Dovrà essere effettuata una consultazione 
pubblica  dei cittadini e delle  associazioni al 
fine di acquisire segnalazioni e /o suggerimenti 
o correzioni ed integrazioni da apportare al 
Piano e al codice di comportamento dei 
dipendenti 

Entro il 31.05.2015 

 

 

 
Art. 10 Disposizioni 

finali 
 
Il presente regolamento è da intendersi soggetto a  eventuale revisione annuale, entro il 31 
gennaio di ciascun anno, come previsto dalla legge 190/2012. Esso è pertanto da intendersi un 
documento “dinamico”. 
Lo stesso è da pubblicarsi sul sito dell’ente e dovrà essere trasmesso all’ANAC (ex Civit) e alla 
Regione Lombardia.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO PER LA  TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 

Allegato 1 al  piano di prevenzione della corruzione 2015 -2017  
 

 

COMUNE DI CORBETTA 

 

TRIENNIO 2015-2017 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La normativa di riferimento per il presente piano per la trasparenza  e l'integrità del Comune di 
Corbetta è : 
 
-  il  decreto legislativo 150/2009, con particolare riferimento agli art. 10 e  11 che così recitano: 

 
Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance 
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 
amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: 
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i 
relativi indicatori; 
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 
13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.  
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale 
sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei 
propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione comunque denominati. 
 
Art. 11. Trasparenza 
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 



essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione. 
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, 
adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 
previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 
13; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della 
performance. 
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche 
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla 
contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, 
nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli 
adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 
2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), 
alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite 
giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, 
le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e 
consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: 
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; 
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 ( piano triennale delle performance); 
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti; 
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; 
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni 
di misurazione della performance di cui all'articolo 14; 
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; 
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti 
legate alla valutazione di risultato; 
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; 
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato 
assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di 
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 
 
- il D. LGS.  33/2013 che ha riordinato la disciplina in materia di trasparenza per le pubbliche 
amministrazioni e che  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 
 
INTRODUZIONE E FINALITA’ 
 

Il Comune di Corbetta è convinto che la trasparenza sia  uno strumento essenziale e 

imprescindibile  per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle 

pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto 

del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l’adempimento degli obblighi di trasparenza 

da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del d.lgs. n. 

150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, 

comma 2, lett. m). 

 



Per siffatto motivo ritiene di approvare il presente documento. 

La finalità è quella di avviare sin d’ora un processo “virtuoso” dell’ente che porti al raggiungimento 

dei principali obiettivi di trasparenza nell’attività degli uffici comunali. 

 

Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 

Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti 

organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma 

anche più moderna e performante. 

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità 

ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo 

fondamentale riveste oggi  la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché 

rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del 

buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 Cost., per favorire 

il controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della 

cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

In particolare, l’articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della 

trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale, anche attraverso lo 

strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 

gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa 

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza  costituisce livello essenziale di prestazione, come tale 

non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla 

corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa 

internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la 

Legge n. 116 del 2009. 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come 

previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche 

amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, 

attraverso i nuovi supporti informatici e telematici,  il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un 



ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello  di predisporre il “Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”. 

Tale Programma, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall’organo di indirizzo politico 

amministrativo,  sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla 

Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche (Civit) con delibere n. 6 e 105 del 2010, deve contenere: 

- gli obiettivi  che l’ente si pone  per dare piena attuazione al principio di trasparenza; 

- le finalità  degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della 

legalità; 

- gli “stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti; 

- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, 

dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. 

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione 

legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di 

performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in 

relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di 

valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.  

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi 

comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il 

concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire 

effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni. 

 

Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 sulla base delle 

linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche indica le principali azioni  e le linee di intervento che il 

Comune di Corbetta  intende seguire nell’arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza. 

 

 
I PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017. 

 
La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima 

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

ultimo ed il mondo esterno.  

 

''L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, 



di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai 

principi dell'ordinamento comunitario''  

Art. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005)  

 

E' evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche 

amministrazioni e i diritti dei cittadini. Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli 

atti di un procedimento, ma anche che l'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di 

trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell'amministrazione o ai riferimenti da 

quest'ultima utilizzati nell'assumere una determinata posizione. Ciò consente ai cittadini di veder 

garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica: hanno diritto ad una 

informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati 

dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso 

cui l'attività amministrativa si articola. 

 

L'evoluzione del concetto di trasparenza amministrativa consiste anche nella pubblicità delle 

retribuzioni ed altri dati relativi agli organi dirigenziali pubblici, come previsto dalla Legge 

18/06/2009, n. 69: 

"Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet 

le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso 

professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo 

stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale." Art. 21 legge 69/09.  

 

Il Decreto Legislativo 150/2009 prevede : 

Gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche 

Tutte le amministrazioni pubbliche devono, quindi, procedere ai seguenti adempimenti: 

a) adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle 

informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, commi 3, 5 e 6); 

b) garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 

degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 



delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti (art. 11, comma 1); 

c) adottare, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione, un Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti), da aggiornare 

annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di 

trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, specificando altresì le 

modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle 

iniziative ivi previste (art. 11, commi 2 e 7); 

d) creare sul sito istituzionale una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, 

di facile accesso e consultazione, ove pubblicare obbligatoriamente: il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e il relativo stato di attuazione, il Piano e la Relazione sulla performance, 

l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente 

distribuiti, l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità per i 

dirigenti e per i dipendenti, i nominativi e i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti 

di Valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance, i curricula dei 

dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, le retribuzioni dei dirigenti con particolare riguardo 

alle componenti variabili e alla valutazione di risultato, i curricula e le retribuzioni di coloro che 

rivestono incarichi di indirizzo politico – amministrativo, gli incarichi conferiti a dipendenti 

pubblici e a soggetti privati, retribuiti e non retribuiti (art. 11, comma 8); 

e) garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (art. 11, 

comma 3); 

f) provvedere annualmente ad individuare e a pubblicare sul sito i dati relativi ai servizi erogati, agli 

utenti finali e intermedi, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del d. lgs n. 279 del 1997, alla 

contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale 

per ogni servizio erogato, al monitoraggio del loro andamento nel tempo (art. 11, comma 4); 

g) provvedere a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta certificata previsti dalla 

normativa vigente (art. 11, comma 5); 

h) provvedere alla presentazione del Piano e della Relazione sulla performance alle associazioni di 

consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 

apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11, 

comma 6); 

Per completezza, è utile ricordare che ai fini della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali, si deve 

tenere conto di quanto espressamente previsto anche dai provvedimenti legislativi previgenti in 

tema di trasparenza e di pubblicità (riportati nella tabella allegata). 



 

 
DATI DA PUBBLICARE 

 
Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati che saranno inseriti all’interno del sito. A tal 

riguardo, l’amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, 

comprensive delle delibere dell’Autorità garante.  

Sulla base della vigente normativa, sul sito del Comune devono essere pubblicati i seguenti dati di cui 

alla citata Delibera della Civit n. 105/2010 e soprattutto del  D. LGS.  33/2013 che ha riordinato 

la disciplina in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni.  

Allo scopo seguono le seguenti tabelle  

- elenco obblighi di legge in materia di dati da pubblicare sui siti della P.A.  

- verifica e monitoraggio dei suddetti obblighi per il Comune di Corbetta alla data di adozione  del 

presente  Programma della trasparenza del Comune di Corbetta.   

 





 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

Tipologia Riferimento 
normativo Enti destinatari 

A  
art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte  le 
amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le 
aziende ed amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,  i  Comuni,  le  Comunità  
montane e  loro  consorzi  e associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi case  popolari,  le  Camere  di  
commercio,  industria, artigianato e agricoltura e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non economici  nazionali,  
regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le aziende  e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza  
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino 
alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al 
CONI)" 
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione 
del decreto  
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in 
ragione della peculiarità dei propri ordinamenti 

B 

art. 11, d.lgs. n. 
33/2013 
art. 1, c. 34, l. n. 
190/2012 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni,  enti pubblici nazionali, nonchè  società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai 
sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea 
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione 
del decreto  
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in 
ragione della peculiarità dei propri ordinamenti 



C  
art. 22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013 

"Per <<pubbliche amministrazioni>> si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse 
controllate, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati, e loro controllate" 

D 
art. 12, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Regioni 

E 
art. 28, d.lgs. n. 
33/2013 

Regioni, Province autonome e Province 

F 
art. 39, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Comuni 

G 
art. 40, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici 
servizi, ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti 
responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico 

H 
art. 41, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Aziende sanitarie ed ospedaliere 

I 
art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013 

Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario 

L 
art. 29, c. 1, l. n. 
241/1990 

Amministrazioni  statali, enti   pubblici   nazionali e società con totale o  prevalente  capitale  pubblico, limitatamente 
all'esercizio delle funzioni amministrative 

M 
 art. 2, c.2, d.lgs. n. 
82/2005  

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del 
riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o con 
prevalente capitale inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

N 

art. 1, c. 7, d.p.r. n. 
108/2004; art. 55, 
paragrafo 5, d.p.r. n. 
3/1957; art. 7, c. 1, l. n. 
180/2011 

Amministrazioni dello Stato 

O 
artt. 1, d.p.r. n. 
118/2000 

Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, enti 
locali ed altri enti pubblici 



P 
art. 2, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013 

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti 
pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico 

Q 
premessa, delib. CiVIT 
n. 12/2013 

Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

R 
art. 1, cc. 1 e 1-ter, 
d.lgs. n. 198/2009 

Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi 
giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

S 
art. 12, c. 1, d.l. n. 
5/2012 

Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove 
costituite, altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le 
organizzazioni dei produttori  

T 

art. 11, d.lgs. n. 
33/2013 
art. 22, cc. 1, 3 e 6, 
d.lgs. n. 33/2013 
art. 1, c. 34, l. n. 
190/2012 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i 
quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni 
detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro 
controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni.  
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Si riporta di seguito il monitoraggio degli obbligh i sopra riportati alla data di adozione del 
presente provvedimento 
 
Per ciascun obbligo si indica se i dati sono già stati pubblicati e l’eventuale link. 
Laddove è indicato il link senza indicazione “pubblicati” significa che non vi sono al momento documenti da pubblicare in quanto non prodotti, ma l’obbligo è da 
considerarsi assolto ( ad esempio perché non vi sono segnalazioni da parte degli organi competenti) 
Laddove è indicato il link con indicazione che i documenti verranno prodotti entro una data ivi riport ati, significa che i dati sono attualmente in fase di raccolta e 
saranno pubblicati appena disponibili. 
Laddove l’obbligo in questione non riguarda i Comuni, è riportata l’indicazione che non è previsto alcun obbligo per il Comune di pubblicare i dati. 
 

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGL I OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
VIGENTI E VERIFICA E MONITORAGGIO  ADEMPIMENTO DA P ARTE DEL COMUNE AL 31.12.2013 

Denominazio
ne sotto-
sezione 
livello 1 

(Macrofamig
lie) 

Denominazi
one sotto-
sezione 2 

livello 
(Tipologie 

di dati) 

Ambito 
soggettivo 
(vedi foglio 

2) 

Riferime
nto 

normativ
o 

Denominazi
one del 
singolo 
obbligo 

Contenuti 
dell'obbligo MONITORAGGIO E VERIFICA AL 31.12.2014 

Disposizioni 
generali 

Programma per 
la Trasparenza 
e l'Integrità 

A 

Art. 10, c. 
8, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Programma per 
la Trasparenza 
e l'Integrità 

Programma 
triennale per la 
trasparenza e 
l'integrità e 
relativo stato di 
attuazione (art. 
10, cc. 1, 2, 3, 
d.lgs. 33/2013) 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/disposizioni/programmatraspa

renza.aspx 
 

Atti generali A 
Art. 12, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Riferimenti 
normativi su 
organizzazione 
e attività 

Riferimenti 
normativi con i 
relativi link alle 
norme di legge 
statale 
pubblicate nella 
banca dati 
"Normattiva" 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/disposizioni/attigenerali/norm
ativanazionale.aspx 

 
ove è presente  il link richiesto 



che regolano 
l'istituzione, 
l'organizzazione 
e l'attività delle 
pubbliche 
amministrazioni 

Atti 
amministrativi 
generali  

Direttive, 
circolari, 
programmi, 
istruzioni e ogni 
atto che dispone 
in generale sulla 
organizzazione, 
sulle funzioni, 
sugli obiettivi, 
sui 
procedimenti, 
ovvero nei quali 
si determina 
l'interpretazione 
di norme 
giuridiche che 
riguardano o 
dettano 
disposizioni per 
l'applicazione di 
esse 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/disposizioni/attigenerali.aspx 

 

D 
Art. 12, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Statuti e leggi 
regionali 

Estremi e testi 
ufficiali 
aggiornati degli 
Statuti e delle 
norme di legge 
regionali, che 
regolano le 
funzioni, 
l'organizzazione 
e lo svolgimento 
delle attività di 
competenza 
dell'amministraz
ione 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 



A 

Art. 55, c. 
2, d.lgs. n. 
165/2001  
Art. 12, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Codice 
disciplinare e 
codice di 
condotta 

Codice 
disciplinare, 
recante 
l'indicazione 
delle  infrazioni 
del codice 
disciplinare e 
relative sanzioni 
(pubblicazione 
on line in 
alternativa 
all'affissione in 
luogo 
accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 
300/1970) 
Codice di 
condotta inteso 
quale codice di 
comportamento 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/disposizioni/attigenerali/codic

edisciplinare.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/63351/nuovo_codice_comportamento_dei_dip.pu
bblici_dpr_62_del_16-04-2013.pdf 

 

Oneri 
informativi per 
cittadini e 
imprese 

N 
Art. 34, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Oneri 
informativi per 
cittadini e 
imprese 

Regolamenti 
ministeriali o 
interministeriali, 
provvedimenti 
amministrativi a 
carattere 
generale adottati 
dalle 
amministrazioni 
dello Stato per 
regolare 
l'esercizio di 
poteri 
autorizzatori, 
concessori o 
certificatori, 
nonchè l'accesso 
ai servizi 
pubblici ovvero 
la concessione 
di benefici con 
allegato elenco 
di tutti gli oneri 
informativi 
gravanti sui 
cittadini e sulle 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 



imprese 
introdotti o 
eliminati con i 
medesimi atti 

Scadenzario 
obblighi 
amministrativi 

A 

Art. 29, c. 
3, d.l. n. 
69/2013 
(attualmente 
in fase di 
conversione
) 

Scadenzario 
obblighi 
amministrativi 

Scadenzario con 
l'indicazione 
delle date di 
efficacia dei 
nuovi obblighi 
amministrativi a 
carico di 
cittadini e 
imprese 
introdotti dalle 
amministrazioni 
(secondo le 
modalità 
determinate con 
uno o più 
D.P.C.M. da 
adottare entro 90 
gg. dall'entrata 
in vigore del d.l. 
n. 69/2013) 

PUBBLICATO.  Si è comunque  in attesa emanazione D.P.C.M. con le  modalità di 
esecuzione 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/disposizioni/oneriinformativi.
aspx 

 

Burocrazia zero S 

Art. 37, c. 
3, d.l. n. 
69/2013 
(attualmente 
in fase di 
conversione
) 

Burocrazia zero 

Casi in cui il 
rilascio delle 
autorizzazioni di 
competenza è 
sostituito da una 
comunicazione 
dell'interessato 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI.  
E’ comunque stato predisposto un link al portale Suap con alcune informazioni utili in 

materia per gli utenti. 

Organizzazione 

Organi di 
indirizzo 
politico-
amministrativo 

A 

Art. 13, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Organi di 
indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
 

Organi di 
indirizzo 
politico e di 
amministrazione 
e gestione, con 
l'indicazione 
delle rispettive 
competenze 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/organizzazione/organipolitici.
aspx 

 



T 

Art. 14, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atto di nomina o 
di 
proclamazione, 
con l'indicazione 
della durata 
dell'incarico o 
del mandato 
elettivo 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/organizzazione/organipolitici/
proclamazione-(1).aspx 

 

Art. 14, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Curricula 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/75222/redditipolitici2013.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/sindaco.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/giunta/composizione.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/consiglio/composizioneconsiglio.aspx 

 
 

Art. 14, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi 
all'assunzione 
della carica 

PUBBLICATI 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/46652/indennit_caricamaggio2013.pdf 

 

Importi di viaggi 
di servizio e 
missioni pagati 
con fondi 
pubblici 

PUBBLICATI 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/75222/redditipolitici2013.pdf 

 

Art. 14, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi 
all'assunzione di 
altre cariche, 
presso enti 
pubblici o 
privati, e relativi 
compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti 

PUBBLICATI 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/75222/redditipolitici2013.pdf 

 

Art. 14, c. 
1, lett. e), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Altri eventuali 
incarichi con  
oneri a carico 
della finanza 
pubblica e 
indicazione dei 
compensi 
spettanti 

PUBBLICATI 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/75222/redditipolitici2013.pdf 

 



Art. 14, c. 
1, lett. f), 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 1, 
n. 5, l. n. 
441/1982 

1) dichiarazione 
concernente 
diritti reali su 
beni immobili e 
su beni mobili 
iscritti in 
pubblici registri, 
azioni di società, 
quote di 
partecipazione a 
società, 
esercizio di 
funzioni di 
amministratore o 
di sindaco di 
società, con 
l'apposizione 
della formula 
«sul mio onore 
affermo che la 
dichiarazione 
corrisponde al 
vero» [Per il 
soggetto, il 
coniuge non 
separato e i 
parenti entro il 
secondo grado, 
ove gli stessi vi 
consentano (NB: 
dando 
eventualmente 
evidenza del 
mancato 
consenso)]  
(obbligo non 
previsto per i 
comuni con 
popolazione 
inferiore ai 
15000 abitanti) 

PUBBLICATI 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/75222/redditipolitici2013.pdf 

 



2) copia 
dell'ultima 
dichiarazione 
dei redditi 
soggetti 
all'imposta sui 
redditi delle 
persone fisiche 
[Per il soggetto, 
il coniuge non 
separato e i 
parenti entro il 
secondo grado, 
ove gli stessi vi 
consentano (NB: 
dando 
eventualmente 
evidenza del 
mancato 
consenso)] (NB: 
è necessario 
limitare, con 
appositi 
accorgimenti a 
cura 
dell'interessato o 
della 
amministrazione
, la 
pubblicazione 
dei dati 
sensibili) 
(obbligo non 
previsto per i 
comuni con 
popolazione 
inferiore ai 
15000 abitanti) 

PUBBLICATI 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/75222/redditipolitici2013.pdf 

 
N.B.: viene pubblicata una certificazione, le dichiarazioni dei redditi sono depositate e 
consultabili da chiunque presso Ufficio Segreteria ai sensi del vigente regolamento in 

materia 



3) dichiarazione 
concernente le 
spese sostenute 
e le obbligazioni 
assunte per la 
propaganda 
elettorale ovvero 
attestazione di 
essersi avvalsi 
esclusivamente 
di materiali e di 
mezzi 
propagandistici 
predisposti e 
messi a 
disposizione dal 
partito o dalla 
formazione 
politica della cui 
lista il soggetto 
ha fatto parte, 
con 
l'apposizione 
della formula 
«sul mio onore 
affermo che la 
dichiarazione 
corrisponde al 
vero» (con 
allegate copie 
delle 
dichiarazioni 
relative a 
finanziamenti e 
contributi per un 
importo che 
nell'anno superi 
5.000 €)  
(obbligo non 
previsto per i 
comuni con 
popolazione 
inferiore ai 
15000 abitanti) 

SARANNO PUBBLICATI ALLA PROSSIMA TORNATA ELETTORALE 



4) attestazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione 
patrimoniale 
intervenute 
nell'anno 
precedente e 
copia della 
dichiarazione 
dei redditi [Per il 
soggetto, il 
coniuge non 
separato e i 
parenti entro il 
secondo grado, 
ove gli stessi vi 
consentano (NB: 
dando 
eventualmente 
evidenza del 
mancato 
consenso)] 
(obbligo non 
previsto per i 
comuni con 
popolazione 
inferiore ai 
15000 abitanti) 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/75222/redditipolitici2013.pdf 

 

5) dichiarazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione 
patrimoniale 
intervenute dopo 
l'ultima 
attestazione (con 
copia della 
dichiarazione 
annuale relativa 
ai redditi delle 
persone fisiche) 
[Per il soggetto, 
il coniuge non 
separato e i 
parenti entro il 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/75222/redditipolitici2013.pdf 

 



secondo grado, 
ove gli stessi vi 
consentano (NB: 
dando 
eventualmente 
evidenza del 
mancato 
consenso)] 
(obbligo non 
previsto per i 
comuni con 
popolazione 
inferiore ai 
15000 abitanti) 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

T 
Art. 47, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

Provvedimenti 
di erogazione 
delle sanzioni 
amministrative 
pecuniarie a 
carico del 
responsabile 
della mancata 
comunicazione 
per la mancata o 
incompleta 
comunicazione 
dei dati 
concernenti la 
situazione 
patrimoniale 
complessiva del 
titolare 
dell'incarico (di 
organo di 
indirizzo 
politico) al 
momento 
dell'assunzione 
della carica, la 
titolarità di 
imprese, le 
partecipazioni 
azionarie 
proprie, del 
coniuge e dei 
parenti entro il 

SEZIONE PREVISTA ( al momento nessun documento è pubblicato in quanto non vi sono 
stati provvedimenti prodotti nella specifica materia) 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/organizzazione/sanzioni.aspx 

 



secondo grado 
di parentela, 
nonchè tutti i 
compensi cui dà 
diritto 
l'assuzione della 
carica 

Rendiconti 
gruppi 
consiliari 
regionali/provin
ciali 

E 
Art. 28, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Rendiconti 
gruppi 
consiliari 
regionali/provin
ciali 

Rendiconti di 
esercizio 
annuale dei 
gruppi consiliari 
regionali e 
provinciali, con 
evidenza delle 
risorse trasferite 
o assegnate a 
ciascun gruppo, 
con indicazione 
del titolo di 
trasferimento e 
dell'impiego 
delle risorse 
utilizzate 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Atti degli 
organi di 
controllo 

Atti e relazioni 
degli organi di 
controllo 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Articolazione 
degli uffici 

A 

Art. 13, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Articolazione 
degli uffici 

Articolazione 
degli uffici 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/organizzazione/articolazioneu
ffici.aspx 

 

Art. 13, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Organigramma 
 
(da pubblicare 
sotto forma di 
organigramma, 
in modo tale 
che a ciascun 
ufficio sia 
assegnato un 
link ad una 
pagina 

 Illustrazione in 
forma 
semplificata, ai 
fini della piena 
accessibilità e 
comprensibilità 
dei dati, 
dell'organizzazio
ne 
dell'amministraz
ione, mediante 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/64164/schemaorganizzativo_082013.pdf 

 



contenente tutte 
le informazioni 
previste dalla 
norma) 

l'organigramma 
o analoghe 
rappresentazioni 
grafiche 

Art. 13, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Competenze e 
risorse a 
disposizione di 
ciascun ufficio, 
anche di livello 
dirigenziale non 
generale 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici.aspx 
 

Art. 13, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Nomi dei 
dirigenti 
responsabili dei 
singoli uffici 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici.aspx 
 

Telefono e 
posta 
elettronica 

A 

Art. 13, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Telefono e 
posta 
elettronica 

Elenco completo 
dei numeri di 
telefono e delle 
caselle di posta 
elettronica 
istituzionali e 
delle caselle di 
posta elettronica 
certificata 
dedicate, cui il 
cittadino possa 
rivolgersi per 
qualsiasi 
richiesta 
inerente i 
compiti 
istituzionali 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici.aspx 
 
 

Consulenti e 
collaboratori 

  A 
Art. 15, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Estremi degli 
atti di 
conferimento di 
incarichi di 
collaborazione o 
di consulenza a 
soggetti esterni a 
qualsiasi titolo 
(compresi quelli 
affidati con 
contratto di 
collaborazione 
coordinata e 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/incarichieconsulenza/consule
nzeesterne.aspx 

 



continuativa) per 
i quali è previsto 
un compenso 
con indicazione 
dei soggetti 
percettori, della 
ragione 
dell'incarico e 
dell'ammontare 
erogato 

  
Per ciascun 
titolare di 
incarico: 

  

Art. 10, c. 
8, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 15, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

1) curriculum, 
redatto in 
conformità al 
vigente modello 
europeo 

PUBBLICATO ( obbligo dal 2014) laddove previsto.  

Art. 15, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

2) compensi 
comunque 
denominati, 
relativi al 
rapporto di 
lavoro, di 
consulenza o di 
collaborazione 
(compresi quelli 
affidati con 
contratto di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa), 
con specifica 
evidenza delle 
eventuali 
componenti 
variabili o legate 
alla valutazione 
del risultato 

PUBBLICATO  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/incarichieconsulenza/consule
nzeesterne.aspx 

 



Art. 15, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

3) dati relativi 
allo svolgimento 
di incarichi o 
alla titolarità di 
cariche in enti di 
diritto privato 
regolati o 
finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione 
o allo 
svolgimento di 
attività 
professionali 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/incarichieconsulenza/consule
nzeesterne.aspx 

 

Art. 15, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 53, c. 
14, d.lgs. n. 
165/2001 

Tabelle relative 
agli elenchi dei 
consulenti con 
indicazione di 
oggetto, durata e 
compenso 
dell'incarico 
(comunicate alla 
Funzione 
pubblica) 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/incarichieconsulenza.aspx 
 

Art. 53, c. 
14, d.lgs. n. 
165/2001 

Attestazione 
dell'avvenuta 
verifica 
dell'insussistenz
a di situazioni, 
anche potenziali, 
di conflitto di 
interesse 

SEZIONE PREVISTA ( al momento nessun documento è pubblicato in quanto non vi sono 
stati provvedimenti prodotti nella specifica materia) 

 

Personale 

Incarichi 
amministrativi 
di vertice  
(Segretario 
generale, Capo 
Dipartimento, 
Direttore 
generale o 
posizioni 
assimilate)  

A 

Art. 15, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Incarichi 
amministrativi 
di vertice 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Estremi degli 
atti di 
conferimento di 
incarichi 
amministrativi 
di vertice a 
soggetti 
dipendenti della 
pubblica 
amministrazione 
(NB: sono da 
includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/incarichivertice.asp

x 
 



sia quelli posti 
in regime di 
diritto pubblico) 

Art. 15, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Estremi degli 
atti di 
conferimento di 
incarichi 
amministrativi 
di vertice a 
soggetti estranei 
alla pubblica 
amministrazione 
con indicazione 
dei soggetti 
percettori, della 
ragione 
dell'incarico e 
dell'ammontare 
erogato (NB: 
sono da 
includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati 
sia quelli posti 
in regime di 
diritto pubblico) 

SEZIONE PREVISTA 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/incarichivertice.asp
x 
 

 ( al momento nessun documento è pubblicato in quanto non vi sono stati provvedimenti 
prodotti nella specifica materia) 

 

  
Per ciascun 
titolare di 
incarico: 

  

Art. 10, c. 
8, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 15, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

1) curriculum, 
redatto in 
conformità al 
vigente modello 
europeo 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27194/curriculum.pdf 
 

( al momento è  presente quello del segretario comunale in quanto unico caso ascrivibile 
alla fattispecie nel ns. ente) 

 

Art. 15, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

2) compensi, 
comunque 
denominati, 
relativi al 
rapporto di 
lavoro, con 
specifica 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/58839/prospetto_per_pubblicazione_segretario_e
quizi.pdf 

 
 

( al momento è  presente quello del segretario comunale in quanto unico caso ascrivibile 



evidenza delle 
eventuali 
componenti 
variabili o legate 
alla valutazione 
del risultato, ed 
ammontare 
erogato 

alla fattispecie nel ns. ente) 
 

Art. 15, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

3) dati relativi 
allo svolgimento 
di incarichi o 
alla titolarità di 
cariche in enti di 
diritto privato 
regolati o 
finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione 
o allo 
svolgimento di 
attività 
professionali, e 
relativi 
compensi 

SEZIONE PREVISTA 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/incarichivertice.asp
x 
 

 ( al momento nessun documento è pubblicato in quanto non vi sono stati provvedimenti 
prodotti nella specifica materia 

P 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

4) dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
dell'incarico 

SEZIONE PREVISTA 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/incarichivertice.asp
x 
 

 ( al momento nessun documento è pubblicato in quanto non vi sono stati provvedimenti 
prodotti nella specifica materia 

 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

5) dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di 
incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico 

SEZIONE PREVISTA 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/incarichivertice.asp
x 
 

 ( al momento nessun documento è pubblicato in quanto non vi sono stati provvedimenti 
prodotti nella specifica materia 

Incarichi 
amministrativi 
di vertice 
(Direttore 

H 
Art. 41, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

SSN - Bandi e 
avvisi 

Bandi e avvisi di 
selezione 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 



generale, 
Direttore 
sanitario, 
Direttore 
amministrativo) SSN - 

Procedure 
selettive 

Informazioni e 
dati concernenti 
le procedure di 
conferimento 
degli incarichi di 
direttore 
generale, 
direttore 
sanitario e 
direttore 
amministrativo 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Art. 41, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

SSN- Incarichi 
amministrativi 
di vertice 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Estremi ed atti 
di conferimento 
di incarichi 
amministrativi 
di vertice a 
soggetti 
dipendenti della 
pubblica 
amministrazione 
(NB: sono da 
includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati 
sia quelli posti 
in regime di 
diritto pubblico) 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Estremi ed atti 
di conferimento 
di incarichi 
amministrativi 
di vertice a 
soggetti estranei 
alla pubblica 
amministrazione 
con indicazione 
dei soggetti 
percettori, della 
ragione 
dell'incarico e 
dell'ammontare 
erogato (NB: 
sono da 
includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 



sia quelli posti 
in regime di 
diritto pubblico) 

Per ciascun 
titolare di 
incarico: 

  

1) curriculum 
vitae 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

2) compensi, 
comunque 
denominati, 
relativi al 
rapporto di 
lavoro, con 
specifica 
evidenza delle 
eventuali 
componenti 
variabili o legate 
alla valutazione 
del risultato 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

3) dati relativi 
allo svolgimento 
di incarichi o la 
titolarità di 
cariche in enti di 
diritto privato 
regolati o 
finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione 
o allo 
svolgimento di 
attività 
professionali 
(comprese le 
prestazioni 
svolte in regime 
intramurario), e 
relativi 
compensi 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 



P 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

4) dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
dell'incarico 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

5) dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di 
incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

A 

Art. 15, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dirigenti 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Estremi degli 
atti di 
conferimento di 
incarichi 
dirigenziali a 
soggetti 
dipendenti della 
pubblica 
amministrazione 
(NB: sono da 
includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati 
sia quelli posti 
in regime di 
diritto pubblico) 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx 
 

Art. 15, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Estremi degli 
atti di 
conferimento di 
incarichi 
dirigenziali a 
soggetti estranei 
alla pubblica 
amministrazione 
con indicazione 
dei soggetti 
percettori, della 
ragione 
dell'incarico e 
dell'ammontare 
erogato (NB: 
sono da 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx) 



includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati 
sia quelli posti 
in regime di 
diritto pubblico) 

  
Per ciascun 
titolare di 
incarico: 

  

Art. 10, c. 
8, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 15, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

1) Curriculum, 
redatto in 
conformità al 
vigente modello 
europeo 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx) 

Art. 15, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

2) compensi, 
comunque 
denominati, 
relativi al 
rapporto di 
lavoro, con 
specifica 
evidenza delle 
eventuali 
componenti 
variabili o legate 
alla valutazione 
del risultato 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx 

Art. 15, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

3) dati relativi 
allo svolgimento 
di incarichi o 
alla titolarità di 
cariche in enti di 
diritto privato 
regolati o 
finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione 
o allo 
svolgimento di 
attività 
professionali, e 
relativi 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx 



compensi 

P 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

4) dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
dell'incarico 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

5) dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di 
incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx 

A 
Art. 15, c. 
5, d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco 
posizioni 
dirigenziali 
discrezionali 

Elenco delle 
posizioni 
dirigenziali, 
integrato dai 
relativi titoli e 
curricula, 
attribuite a 
persone, anche 
esterne alle 
pubbliche 
amministrazioni, 
individuate 
discrezionalmen
te dall'organo di 
indirizzo 
politico senza 
procedure 
pubbliche di 
selezione 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx 

A 
Art. 19, c. 
1-bis, d.lgs. 
n. 165/2001 

Posti di 
funzione 
disponibili 

Numero e 
tipologia dei 
posti di funzione 
che si rendono 
disponibili nella 
dotazione 
organica e 

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx 



relativi criteri di 
scelta 

N 
Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004 

Ruolo dirigenti 

Ruolo dei 
dirigenti nelle 
amministrazioni 
dello Stato  

OBBLIGO NON PREVISTO ( NON PRESENTE DIRIGENZA)  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/dirigenti.aspx 

Dirigenti 
(Responsabili 
di Dipartimento 
e Responsabili 
di strutture 
semplici e 
complesse) 

H 

Art. 41, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Bandi e avvisi di 
selezione 

PREVISTO SOLO PER ASL 

Informazioni e 
dati concernenti 
le procedure di 
conferimento 
degli incarichi di 
responsabile di 
dipartimento e 
di strutture 
semplici e 
complesse 

PREVISTO SOLO PER ASL 

Art. 41, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

Estremi ed atti 
di conferimento 
di incarichi 
dirigenziali di 
responsabile 
dipartimento e 
di strutture 
semplici e 
complesse a 
soggetti 
dipendenti della 
pubblica 
amministrazione 
(NB: sono da 
includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati 
sia quelli posti 
in regime di 
diritto pubblico) 

PREVISTO SOLO PER ASL 



Estremi ed atti 
di conferimento 
di incarichi 
dirigenziali  di 
responsabile di 
dipartimento e 
di 
strutturesemplici 
e complesse a 
soggetti estranei 
alla pubblica 
amministrazione 
con indicazione 
dei soggetti 
percettori, della 
ragione 
dell'incarico e 
dell'ammontare 
erogato (NB: 
sono da 
includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati 
sia quelli posti 
in regime di 
diritto pubblico) 

PREVISTO SOLO PER ASL 

Per ciascun 
titolare di 
incarico di 
responsabile di 
dipartimento e 
di struttura 
complessa: 

  

1) curriculum 
vitae  

PREVISTO SOLO PER ASL 

2) compensi, 
comunque 
denominati, 
relativi al 
rapporto di 
lavoro, con 
specifica 
evidenza delle 
eventuali 

PREVISTO SOLO PER ASL 



componenti 
variabili o legate 
alla valutazione 
del risultato  

3) dati relativi 
allo svolgimento 
di incarichi o la 
titolarità di 
cariche in enti di 
diritto privato 
regolati o 
finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione 
o allo 
svolgimento di 
attività 
professionali 
(comprese le 
prestazioni 
svolte in regime 
intramurario), e 
relativi 
compensi  

PREVISTO SOLO PER ASL 

Posizioni 
organizzative 

A 

Art. 10, c. 
8, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Posizioni 
organizzative 

Curricula dei 
titolari di 
posizioni 
organizzative 
redatti in 
conformità al 
vigente modello 
europeo 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/posizioniorganizzat

ive/cvpo.aspx 
 

Dotazione 
organica 

A 
Art. 16, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Conto annuale 
del personale 

Conto annuale 
del personale e 
relative spese 
sostenute, 
nell'ambito del 
quale sono 
rappresentati i 
dati relativi alla 
dotazione 
organica e al 
personale 
effettivamente in 
servizio e al 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67060/modello_2012_c_2569_1_ralninviato.pdf 
 



relativo costo, 
con l'indicazione 
della 
distribuzione tra 
le diverse 
qualifiche e aree 
professionali, 
con particolare 
riguardo al 
personale 
assegnato agli 
uffici di diretta 
collaborazione 
con gli organi di 
indirizzo 
politico  

Art. 16, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Costo personale 
tempo 
indeterminato 

Costo 
complessivo del 
personale a 
tempo 
indeterminato in 
servizio, 
articolato per 
aree 
professionali, 
con particolare 
riguardo al 
personale 
assegnato agli 
uffici di diretta 
collaborazione 
con gli organi di 
indirizzo 
politico 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/personaletd.aspx 
 

saranno pubblicati i dati relativi al 2014 entro il 30.06.2015 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

A 
Art. 17, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Personale con 
rapporto di 
lavoro non a 
tempo 
indeterminato ed 
elenco dei 
titolari dei 
contratti a tempo 
determinato, con 
l'indicazione 
delle diverse 
tipologie di 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/personaletd.aspx 
 

saranno pubblicati i dati relativi al 2014 entro il 30.06.2015 



rapporto, della 
distribuzione di 
questo personale 
tra le diverse 
qualifiche e aree 
professionali, ivi 
compreso il 
personale 
assegnato agli 
uffici di diretta 
collaborazione 
con gli organi di 
indirizzo 
politico 

Art. 17, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Costo del 
personale non a 
tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Costo 
complessivo del 
personale con 
rapporto di 
lavoro non a 
tempo 
indeterminato, 
articolato per 
aree 
professionali, 
con particolare 
riguardo al 
personale 
assegnato agli 
uffici di diretta 
collaborazione 
con gli organi di 
indirizzo 
politico 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/personaletd.aspx 
 

saranno pubblicati i dati relativi al 2014 entro il 30.06.2015 

Tassi di assenza A 
Art. 16, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Tassi di assenza 
del personale 
distinti per uffici 
di livello 
dirigenziale 

 
PUBBLICATO 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/assenza.aspx 
 

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti) 

A 

Art. 18, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 53, c. 
14, d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti) 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Elenco degli 
incarichi 
conferiti o 
autorizzati a 
ciascun 
dipendente, con 
l'indicazione 
dell'oggetto, 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/incarichidipendenti.
aspx 

 



della durata e 
del compenso 
spettante per 
ogni incarico 

Contrattazione 
collettiva 

A 

Art. 21, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 47, c. 
8, d.lgs. n. 
165/2001 

Contrattazione 
collettiva 

Riferimenti 
necessari per la 
consultazione 
dei contratti e 
accordi collettivi 
nazionali ed 
eventuali 
interpretazioni 
autentiche 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/contrattazione.aspx 

 

Contrattazione 
integrativa 

A 

Art. 21, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Contratti 
integrativi 

Contratti 
integrativi 
stipulati, con la 
relazione 
tecnico-
finanziaria e 
quella 
illustrativa 
certificate dagli 
organi di 
controllo 
(collegio dei 
revisori dei 
conti, collegio 
sindacale, uffici 
centrali di 
bilancio o 
analoghi organi 
previsti dai 
rispettivi 
ordinamenti) 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/contrattazione.aspx 

 

Art. 21, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009 

Costi contratti 
integrativi 

Specifiche 
informazioni sui 
costi  della 
contrattazione 
integrativa, 
certificate dagli 
organi di 
controllo  
interno, 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/contrattazione.aspx 

 



trasmesse al  
Ministero 
dell'Economia e 
delle finanze, 
che predispone, 
allo scopo, uno 
specifico 
modello di 
rilevazione, 
d'intesa con la 
Corte dei conti e 
con la 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri - 
Dipartimento 
della funzione 
pubblica 

OIV  A 

Art. 10, c. 
8, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 
Par. 14.2, 
delib. 
CiVIT n. 
12/2013 

OIV 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Nominativi, 
curricula e 
compensi 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/personale/oiv/organismoindip
endentevalutazione.aspx 

 

Bandi di 
concorso 

  A 

Art. 19, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Bandi di 
concorso 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Bandi di 
concorso per il 
reclutamento, a 
qualsiasi titolo, 
di personale 
presso 
l'amministrazion
e  

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandiconcorso.aspx 
 

Art. 19, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco dei 
bandi espletati 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Elenco dei bandi 
in corso e dei 
bandi espletati 
nel corso 
dell'ultimo 
triennio con 
l'indicazione, 
per ciascuno di 
essi, del numero 
dei dipendenti 
assunti e delle 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandiconcorso.aspx 
 



spese effettuate 

B 

Art. 23, cc. 
1 e 2, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, c. 
16, lett. d), 
l. n. 
190/2012 

Dati relativi 
alle procedure 
selettive 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Concorsi e 
prove selettive 
per l'assunzione 
del personale e 
progressioni di 
carriera 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I  COMUNI 

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

1) oggetto 

2) eventuale 
spesa prevista 

3) estremi 
relativi ai 
principali 
documenti 
contenuti nel 
fascicolo 
relativo al 
procedimento 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
Performance 

A 

Par. 1, 
delib. 
CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 
(art. 7, d.lgs. n. 
150/2009) 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/pianoperformanc
e.aspx 

 

Piano della 
Performance 

Art. 10, c. 
8, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Piano della 
Performance 

Piano della 
Performance 
(art. 10, d.lgs. 
150/2009) 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/pianoperformanc
e.aspx 

 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 
(art. 10, d.lgs. 
150/2009) 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/relazioneperfor
mance.aspx 

 



Documento 
dell'OIV di 
validazione 
della Relazione 
sulla 
Performance 

Par. 2.1, 
delib. 
CiVIT n. 
6/2012 

Documento 
OIV di 
validazione 
della Relazione 
sulla 
Performance 

Documento 
dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance 
(art. 14, c. 4, 
lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/relazioneperfor

mance.aspx 
 

Relazione 
dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei 
controlli interni 

Q 

Par. 4, 
delib. 
CiVIT n. 
23/2013 

Relazione OIV 
sul 
funzionamento 
del Sistema 

Relazione 
dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei 
controlli interni 
(art. 14, c. 4, 
lett. a), d.lgs. n. 
150/2009) 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/relazioneperfor
mance.aspx 

 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

A 
Art. 20, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Ammontare 
complessivo dei 
premi collegati 
alla performance 
stanziati 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67563/fondi2012.pdf 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67662/scheda_informativa2.pdf 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/datipremi.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27611/schedainformativa2.pdf 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27605/tabella15contoannuale.pdf 
 
 
 
 
 

Ammontare dei 
premi 
effettivamente 
distribuiti 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67563/fondi2012.pdf 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67662/scheda_informativa2.pdf 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/datipremi.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27611/schedainformativa2.pdf 
 



http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27605/tabella15contoannuale.pdf 
 
 
 
 

Dati relativi ai 
premi 

Art. 20, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi ai 
premi 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Entità del 
premio 
mediamente 
conseguibile dal 
personale 
dirigenziale e 
non dirigenziale 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67563/fondi2012.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67662/scheda_informativa2.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/datipremi.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27611/schedainformativa2.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27605/tabella15contoannuale.pdf 

 
 
 

Distribuzione 
del trattamento 
accessorio, in 
forma aggregata, 
al fine di dare 
conto del livello 
di selettività 
utilizzato nella 
distribuzione dei 
premi e degli 
incentivi 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67563/fondi2012.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67662/scheda_informativa2.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/datipremi.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27611/schedainformativa2.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27605/tabella15contoannuale.pdf 

 
 
 

Grado di 
differenziazione 
dell'utilizzo 
della premialità 
sia per i dirigenti 
sia per i 
dipendenti 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67563/fondi2012.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67662/scheda_informativa2.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/datipremi.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27611/schedainformativa2.pdf 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/27605/tabella15contoannuale.pdf 

 
 
 



Benessere 
organizzativo 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

Benessere 
organizzativo 

Livelli di 
benessere 
organizzativo 

PREVISTA SEZIONE  
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/performance/benessere.aspx 

 
non è stata effettuata alcuna indagine o prodotto alcun documento in materia 

 

Enti controllati 
Enti pubblici 
vigilati 

C 

Art. 22, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Enti pubblici 
vigilati 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Elenco degli enti 
pubblici, 
comunque 
denominati, 
istituiti, vigilati 
e finanziati 
dall'amministraz
ione ovvero per i 
quali 
l'amministrazion
e abbia il potere 
di nomina degli 
amministratori 
dell'ente, con 
l'indicazione 
delle funzioni 
attribuite e delle 
attività svolte in 
favore 
dell'amministraz
ione o delle 
attività di 
servizio 
pubblico affidate 

 
 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entipu
bblicivigilati.aspx 

 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 
 
 

  
Per ciascuno 
degli enti: 

  

Art. 22, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

1)  ragione 
sociale 

 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 
 
 
 

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministraz
ione 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 

 
 
 



3) durata 
dell'impegno 

 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 
 
 
 

4)  onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 
l'anno sul 
bilancio 
dell'amministraz
ione 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 

 
 
 

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministraz
ione negli organi 
di governo e 
trattamento 
economico 
complessivo a 
ciascuno di essi 
spettante 

 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 
 
 
 
 

6) risultati di 
bilancio degli 
ultimi tre 
esercizi 
finanziari 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 

 
 
 
 

7) incarichi di 
amministratore 
dell'ente e 
relativo 
trattamento 
economico 
complessivo 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 

 
 
 

P 
Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

7A. 
Dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
dell'incarico 

PREVISTA SEZIONE ma nessun documento al momento è risultato da pubblicare 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 
 
 
 



Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

7B. 
Dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di 
incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico 

PREVISTA SEZIONE ma nessun documento al momento è risultato da pubblicare 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati.aspx 
 
 
 
 

C 
Art. 22, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento 
con i siti 
istituzionali 
degli enti 
pubblici vigilati 
nei quali sono 
pubblicati i dati 
relativi ai 
componenti 
degli organi di 
indirizzo 
politico e ai 
soggetti titolari 
di incarichi 
dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza  

OBBLIGO NON PREVISTO PER I  COMUNI 

Società 
partecipate 

C 

Art. 22, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Società 
partecipate 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Elenco delle 
società di cui 
l'amministrazion
e detiene 
direttamente 
quote di 
partecipazione 
anche 
minoritaria, con 
l'indicazione 
dell'entità, delle 
funzioni 
attribuite e delle 
attività svolte in 
favore 
dell'amministraz
ione o delle 
attività di 
servizio 
pubblico affidate 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip

ate.aspx 
 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 
 



  
Per ciascuna 
delle società:  

Art. 22, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

1)  ragione 
sociale 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip

ate.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 
 

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministraz
ione 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip

ate.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 
 

3) durata 
dell'impegno 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip

ate.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 
 
 

4)  onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 
l'anno sul 
bilancio 
dell'amministraz
ione 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip
ate.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 

 
 

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministraz
ione negli organi 
di governo e 
trattamento 
economico 
complessivo a 
ciascuno di essi 
spettante 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip

ate.aspx 
 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 
 

6) risultati di 
bilancio degli 
ultimi tre 
esercizi 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip

ate.aspx 
 



finanziari http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 
 
 

7) incarichi di 
amministratore 
della società e 
relativo 
trattamento 
economico 
complessivo 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip

ate.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/67557/questionario_corte_dei_conti_-_2012.pdf 
 
 

Art. 22, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento 
con i siti 
istituzionali 
delle società 
partecipate nei 
quali sono 
pubblicati i dati 
relativi ai 
componenti 
degli organi di 
indirizzo 
politico e ai 
soggetti titolari 
di incarichi 
dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza  

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/societapartecip
ate.aspx 

 
 

Sarà realizzato entro 31.03.2015 
 

Enti di diritto 
privato 
controllati 

C 

Art. 22, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Enti di diritto 
privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Elenco degli enti 
di diritto privato, 
comunque 
denominati, in 
controllo 
dell'amministraz
ione, con 
l'indicazione 
delle funzioni 
attribuite e delle 
attività svolte in 
favore 
dell'amministraz
ione o delle 
attività di 
servizio 
pubblico affidate 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat
o.aspx 

 



  
Per ciascuno 
degli enti: 

  

Art. 22, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

1)  ragione 
sociale 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 

2) misura 
dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministraz
ione 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 

3) durata 
dell'impegno 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 

4)  onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 
l'anno sul 
bilancio 
dell'amministraz
ione 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministraz
ione negli organi 
di governo e 
trattamento 
economico 
complessivo a 
ciascuno di essi 
spettante 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 

6) risultati di 
bilancio degli 
ultimi tre 
esercizi 
finanziari 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 

7) incarichi di 
amministratore 
dell'ente e 
relativo 
trattamento 
economico 
complessivo 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 



P 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

7A. 
Dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di inconferibilità 
dell'incarico 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 

Art. 20, c. 
3, d.lgs. n. 
39/2013 

7B. 
Dichiarazione 
sulla 
insussistenza di 
una delle cause 
di 
incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/entidirittoprivat

o.aspx 
 

C 
Art. 22, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento 
con i siti 
istituzionali 
degli enti di 
diritto privato 
controllati nei 
quali sono 
pubblicati i dati 
relativi ai 
componenti 
degli organi di 
indirizzo 
politico e ai 
soggetti titolari 
di incarichi 
dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza  

OBBLIGO NON PREVISTO PER I  COMUNI 

Rappresentazio
ne grafica 

C 

Art. 22, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Rappresentazio
ne grafica 

Una o più 
rappresentazioni 
grafiche che 
evidenziano i 
rapporti tra 
l'amministrazion
e e gli enti 
pubblici vigilati, 
le società 
partecipate, gli 
enti di diritto 
privato 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/enticontrollati/rappresentazio

ne.aspx 
 



controllati 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

A 
Art. 24, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

Dati relativi alla 
attività 
amministrativa, 
in forma 
aggregata, per 
settori di attività, 
per competenza 
degli organi e 
degli uffici, per 
tipologia di 
procedimenti 

Annuale 
La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in del decreto E 

PERTANTO DAL 2014 
PUBBLICATO 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/dati-aggregati.aspx 
 

Tipologie di 
procedimento 

A 

  

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Per ciascuna 
tipologia di 
procedimento:  

  

Art. 35, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

1) breve 
descrizione del 
procedimento 
con indicazione 
di tutti i 
riferimenti 
normativi utili 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 

Art. 35, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

2)  unità 
organizzative 
responsabili 
dell'istruttoria 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 

Art. 35, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

3)  nome del 
responsabile del 
procedimento, 
unitamente ai 
recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 
elettronica 
istituzionale  

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 

Art. 35, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

4) ove diverso, 
l'ufficio 
competente 
all'adozione del 
provvedimento 
finale, con 
l'indicazione del 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 



nome del 
responsabile 
dell'ufficio 
unitamente ai 
rispettivi recapiti 
telefonici e alla 
casella di posta 
elettronica 
istituzionale 

Art. 35, c. 
1, lett. e), 
d.lgs. n. 
33/2013 

5) modalità con 
le quali gli 
interessati 
possono ottenere 
le informazioni 
relative ai 
procedimenti in 
corso che li 
riguardino 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 

 

Art. 35, c. 
1, lett. f), 
d.lgs. n. 
33/2013 

6) termine 
fissato in sede di 
disciplina 
normativa del 
procedimento 
per la 
conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni 
altro termine 
procedimentale 
rilevante 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 

 

Art. 35, c. 
1, lett. g), 
d.lgs. n. 
33/2013 

7) procedimenti 
per i quali il 
provvedimento 
dell'amministraz
ione può essere 
sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato 
ovvero il 
procedimento 
può concludersi 
con il silenzio-
assenso 
dell'amministraz
ione 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 

 



Art. 35, c. 
1, lett. h), 
d.lgs. n. 
33/2013 

8) strumenti di 
tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, 
riconosciuti 
dalla legge in 
favore 
dell'interessato, 
nel corso del 
procedimento 
nei confronti del 
provvedimento 
finale ovvero nei 
casi di adozione 
del 
provvedimento 
oltre il termine 
predeterminato 
per la sua 
conclusione e i 
modi per 
attivarli 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita.aspx 
 

Art. 35, c. 
1, lett. i), 
d.lgs. n. 
33/2013 

9)  link di 
accesso al 
servizio on line, 
ove sia già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 
sua attivazione 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/ 
 

Art. 35, c. 
1, lett. l), 
d.lgs. n. 
33/2013 

10) modalità per 
l'effettuazione 
dei pagamenti 
eventualmente 
necessari, con i 
codici IBAN 
identificativi del 
conto di 
pagamento, 
ovvero di 
imputazione del 
versamento in 
Tesoreria,  
tramite i quali i 
soggetti versanti 
possono 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/economicofinanziario/ragioneria.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/pagamenti/pagamentiinf.aspx 
 



effettuare i 
pagamenti 
mediante 
bonifico 
bancario o 
postale, ovvero 
gli identificativi 
del conto 
corrente postale 
sul quale i 
soggetti versanti 
possono 
effettuare i 
pagamenti 
mediante 
bollettino 
postale, nonchè i 
codici 
identificativi del 
pagamento da 
indicare 
obbligatoriamen
te per il 
versamento 

Art. 35, c. 
1, lett. m), 
d.lgs. n. 
33/2013 

11) nome del 
soggetto a cui è 
attribuito, in 
caso di inerzia, 
il potere 
sostitutivo, 
nonchè modalità 
per attivare tale 
potere, con 
indicazione dei 
recapiti 
telefonici e delle 
caselle di posta 
elettronica 
istituzionale 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/altricontenuti/accessocivico-
(1).aspx 

 

Art. 35, c. 
1, lett. n), 
d.lgs. n. 
33/2013 

12) risultati 
delle indagini di 
customer 
satisfaction 
condotte sulla 
qualità dei 
servizi erogati 

PUBBLICATO 



attraverso 
diversi canali, 
con il relativo 
andamento 

  

Per i 
procedimenti 
ad istanza di 
parte: 

  

Art. 35, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

1) atti e 
documenti da 
allegare 
all'istanza e 
modulistica 
necessaria, 
compresi i fac-
simile per le 
autocertificazion
i 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/modulistica.aspx 
 

Art. 35, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

2)  uffici ai quali 
rivolgersi per 
informazioni, 
orari e modalità 
di accesso con 
indicazione 
degli indirizzi, 
recapiti 
telefonici e 
caselle di posta 
elettronica 
istituzionale a 
cui presentare le 
istanze 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici.aspx 
 

B 

  
Singoli 
procedimenti di 
autorizzazione 
e   concessione 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Per ciascun 
procedimento 
di 
autorizzazione 
o concessione:  

  

Art. 23, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, cc. 
15 e 16, l. n. 
190/2012 

1) contenuto 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 



Art. 23, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, cc. 
15 e 16, l. n. 
190/2012 

2)  oggetto 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 

Art. 23, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, cc. 
15 e 16, l. n. 
190/2012 

3) eventuale 
spesa prevista 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 

Art. 23, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, cc. 
15 e 16, l. n. 
190/2012 

4) estremi 
relativi ai 
principali 
documenti 
contenuti nel 
fascicolo 
relativo al 
procedimento 
con indicazione 
del responsabile 
del 
procedimento 

PUBBLICATO  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 

L 
Art. 2, c. 9-
bis, l. n. 
241/1990 

Per ciascun 
procedimento 
nome del 
soggetto a cui è 
attribuito, in 
caso di inerzia, 
il potere 
sostitutivo per la 
conclusione del 
procedimento 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 
 

B 
Art. 1, c. 
29, l. n. 
190/2012 

Indirizzo di 
posta elettronica 
certificata a cui 
il cittadino possa 
trasmettere 
istanze e 
ricevere 
informazioni 
circa i 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici.aspx 
 



provvedimenti e 
i procedimenti 
amministrativi 
che lo 
riguardano 

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

B 

Art. 24, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 
28, l. n. 
190/2012 

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

Risultati del 
monitoraggio 
periodico 
concernente il 
rispetto dei 
tempi 
procedimentali 

PREDISPOSTA SEZIONE. 
PUBBLICATO  

 Appena disponibili e comunque entro il 30 giugno 2015 saranno pubblicati i dati relativi al 
monitoraggio per l’anno 2014  

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/monitoraggio.aspx 

 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei 
dati 

A 
Art. 35, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

Recapiti 
dell'ufficio 
responsabile 

Recapiti 
telefonici e 
casella di posta 
elettronica 
istituzionale 
dell'ufficio 
responsabile per 
le attività volte a 
gestire, garantire 
e verificare la 
trasmissione dei 
dati o l'accesso 
diretto degli 
stessi da parte 
delle 
amministrazioni 
procedenti 
all'acquisizione 
d'ufficio dei dati 
e allo 
svolgimento dei 
controlli sulle 
dichiarazioni 
sostitutive 

PUBBLICATO 

Convenzioni-
quadro 

Convenzioni-
quadro volte a 
disciplinare le 
modalità di 
accesso ai dati 
da parte delle 
amministrazioni 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 



procedenti 
all'acquisizione 
d'ufficio dei dati 
e allo 
svolgimento dei 
controlli sulle 
dichiarazioni 
sostitutive 

Modalità per 
l'acquisizione 
d'ufficio dei 
dati 

Ulteriori 
modalità per la 
tempestiva 
acquisizione 
d'ufficio dei dati  

PUBBLICATO 
 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 

Modalità per lo 
svolgimento dei 
controlli 

Ulteriori 
modalità per lo 
svolgimento dei 
controlli sulle 
dichiarazioni 
sostitutive da 
parte delle 
amministrazioni 
procedenti 

PUBBLICATO 
 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/attivita/tipologie.aspx 
 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

B 
Art. 23, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Elenco dei 
provvedimenti, 
con particolare 
riferimento ai 
provvedimenti 
finali dei 
procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; 
scelta del 
contraente per 
l'affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta; 
concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di 
carriera; accordi 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 



stipulati 
dall'amministraz
ione con 
soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni 
pubbliche.  

Art. 23, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

  

1) contenuto 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

2) oggetto 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

3) eventuale 
spesa prevista 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

4) estremi 
relativi ai 
principali 
documenti 
contenuti nel 
fascicolo 
relativo al 
procedimento 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 23, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Elenco dei 
provvedimenti, 
con particolare 
riferimento ai 
provvedimenti 
finali dei 
procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; 
scelta del 
contraente per 
l'affidamento di 
lavori, forniture 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 



e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta; 
concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di 
carriera; accordi 
stipulati 
dall'amministraz
ione con 
soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni 
pubbliche.  

Art. 23, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

  

1) contenuto 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

2) oggetto 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

3) eventuale 
spesa prevista 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

4) estremi 
relativi ai 
principali 
documenti 
contenuti nel 
fascicolo 
relativo al 
procedimento 

PUBBLICATO 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 



Controlli sulle 
imprese 

  A 

Art. 25, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tipologie di 
controllo 

Elenco delle 
tipologie di 
controllo a cui 
sono 
assoggettate le 
imprese in 
ragione della 
dimensione e del 
settore di 
attività, con 
l'indicazione per 
ciascuna di esse 
dei criteri e delle 
relative modalità 
di svolgimento 

PUBBLICATO  
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/controlliimprese.aspx 

 
 

Art. 25, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Obblighi e 
adempimenti 

Elenco degli 
obblighi e degli 
adempimenti 
oggetto delle 
attività di 
controllo che le 
imprese sono 
tenute a 
rispettare per 
ottemperare alle 
disposizioni 
normative  

PUBBLICATO   
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/controlliimprese.aspx 

 
 

Bandi di gara e 
contratti 

  B 

Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 63, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avviso di 
preinformazion
e 

Avviso di 
preinformazione 

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

Art. 37, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Delibera a 
contrarre 

Delibera a 
contrarre, 
nell'ipotesi di 
procedura 
negoziata senza 
previa 
pubblicazione di 
un bando di gara 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 



Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 
122, d.lgs. 
n. 163/2006 

Avvisi, bandi 
ed inviti 
 
 

Avvisi, bandi e 
inviti per 
contratti di 
lavori 
sottosoglia 
comunitaria 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 
124, d.lgs. 
n. 163/2006 

Avvisi, bandi e 
inviti per 
contratti di 
servizi e 
forniture 
sottosoglia 
comunitaria 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 

Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e 
inviti per 
contratti di 
lavori 
soprasoglia 
comunitaria 

PUBBLICATO  
 

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e 
inviti per 
contratti di 
servizi e 
forniture 
soprasoglia 
comunitaria 

PUBBLICATO  
 

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 
 

Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 
206, d.lgs. 
n. 163/2006 

Bandi e avvisi 
per appalti di 
lavori nei settori 
speciali 

 PUBBLICATO  
 

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 
 



Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 
206, d.lgs. 
n. 163/2006 

Bandi e avvisi 
per appalti di 
servizi e 
forniture nei 
settori speciali 

PUBBLICATO  
 

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 65, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi sui 
risultati della 
procedura di 
affidamento 

Avviso sui 
risultati della 
procedura di 
affidamento 

PUBBLICATO  
 

Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

Art. 37, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 
223, d.lgs. 
n. 163/2006 

Avvisi sistema 
di 
qualificazione  

Avvisi periodici 
indicativi e 
avvisi 
sull'esistenza di 
un sistema di 
qualificazione - 
settori speciali 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 

Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni 
sulle singole 
procedure 

 
(da pubblicare 

secondo le 
"Specifiche 

tecniche per la 
pubblicazione 

dei dati ai sensi 
dell'art. 1, 
comma 32, 

della Legge n. 
190/2012", 
adottate con 

Comunicato del 
Presidente 

Codice 
Identificativo 
Gara (CIG) 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-

(1).aspx 
 
 

Art. 1, c. 
32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Struttura 
proponente 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-

(1).aspx 
 



Art. 1, c. 
32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

dell'AVCP del 
22 maggio 

2013) 
Oggetto del 
bando 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-

(1).aspx 
 

Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Procedura di 
scelta del 
contraente 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-

(1).aspx 
 

Art. 1, c. 
32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Elenco degli 
operatori invitati 
a presentare 
offerte/Numero 
di offerenti che 
hanno 
partecipato al 
procedimento 

PUBBLICATO  
Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-

(1).aspx 
 
 

Art. 1, c. 
32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Aggiudicatario 

PUBBLICATO  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-
(1).aspx 

 
 

Art. 1, c. 
32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Importo di 
aggiudicazione 

PUBBLICATO  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-
(1).aspx 

 



Art. 1, c. 
32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Tempi di 
completamento 
dell'opera 
servizio o 
fornitura 

PUBBLICATO  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-
(1).aspx 

 

Art. 1, c. 
32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Importo delle 
somme liquidate  

PUBBLICATO  
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-
(1).aspx 

 

Art. 1, c. 
32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, 
delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Tabelle 
riassuntive rese 
liberamente 
scaricabili in un 
formato digitale 
standard aperto 
con 
informazioni sui 
contratti relative 
all'anno 
precedente 
(nello specifico: 
Codice 
Identificativo 
Gara (CIG), 
struttura 
proponente, 
oggetto del 
bando, 
procedura di 
scelta del 
contraente, 
procedura di 
scelta del 
contraente, 
elenco degli 
operatori invitati 
a presentare 
offerte/numero 
di offerenti che 
hanno 

PRESENTE DAL 1 FEBBRAIO 2014 in sede di primo adempimento  
PUBBLICATO  

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/amministrazioneaperta-

(1).aspx 
 



partecipato al 
procedimento, 
aggiudicatario, 
importo di 
aggiudicazione, 
tempi di 
completamento 
dell'opera 
servizio o 
fornitura, 
importo delle 
somme 
liquidate)  

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, vantaggi 
economici 

Criteri e 
modalità 

B 
Art. 26, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Criteri e 
modalità 

Atti con i quali 
sono determinati 
i criteri e le 
modalità cui le 
amministrazioni 
devono attenersi 
per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi ed ausili 
finanziari e 
l'attribuzione di 
vantaggi 
economici di 
qualunque 
genere a persone 
ed enti pubblici 
e privati 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/sovvenzioni/criteri.aspx 
 

Atti di 
concessione 

B 
Art. 26, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di 
concessione 

 
(da pubblicare 

in tabelle 
creando un 

collegamento 
con la pagina 
nella quale 

sono riportati i 
dati dei relativi 
provvedimenti 

finali) 
 

Atti di 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi ed ausili 
finanziari alle 
imprese e  
comunque di  
vantaggi 
economici di 
qualunque 
genere a persone 
ed enti pubblici 
e privati di 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/sovvenzioni/atti.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/gente77/consultaamministrazioneaperta.a
spx 

 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px  per albo dei beneficiari 

 



(NB: è fatto 
divieto di 

diffusione di 
dati da cui sia 

possibile 
ricavare 

informazioni 
relative allo 

stato di salute e 
alla situazione 

di disagio 
economico-
sociale degli 
interessati, 

come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  

del d.lgs. n. 
33/2013) 

importo 
superiore a mille 
euro 

  Per ciascuno:   

Art. 27, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

1) nome 
dell'impresa o 
dell'ente e i 
rispettivi dati 
fiscali o il nome 
di altro soggetto 
beneficiario 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/sovvenzioni/atti.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/gente77/consultaamministrazioneaperta.a
spx 

 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px  per albo dei beneficiari 

 

Art. 27, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

2)  importo del 
vantaggio 
economico 
corrisposto 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/sovvenzioni/atti.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/gente77/consultaamministrazioneaperta.a
spx 

 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px  per albo dei beneficiari 

 

Art. 27, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

3) norma o titolo 
a base 
dell'attribuzione 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/sovvenzioni/atti.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/gente77/consultaamministrazioneaperta.a
spx 

 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px  per albo dei beneficiari 

 

Art. 27, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

4) ufficio e 
funzionario o 
dirigente 
responsabile del 
relativo 
procedimento 
amministrativo 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/sovvenzioni/atti.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/gente77/consultaamministrazioneaperta.a
spx 

 



 
http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as

px  per albo dei beneficiari 
 

Art. 27, c. 
1, lett. e), 
d.lgs. n. 
33/2013 

5) modalità 
seguita per 
l'individuazione 
del beneficiario 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/sovvenzioni/atti.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/gente77/consultaamministrazioneaperta.a
spx 

 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px  per albo dei beneficiari 

 

Art. 27, c. 
1, lett. f), 
d.lgs. n. 
33/2013 

6) link al 
progetto 
selezionato 

DA PREVEDERE all’atto della pubblicazione da parte dell’ufficio competente 

Art. 27, c. 
1, lett. f), 
d.lgs. n. 
33/2013 

7) link al 
curriculum del 
soggetto 
incaricato 

DA PREVEDERE all’atto della pubblicazione da parte dell’ufficio competente 

  
Art. 27, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco (in 
formato 
tabellare aperto) 
dei soggetti 
beneficiari degli 
atti di 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi ed ausili 
finanziari alle 
imprese e di 
attribuzione di 
vantaggi 
economici di 
qualunque 
genere a persone 
ed enti pubblici 
e privati di 
importo 
superiore a mille 
euro 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/sovvenzioni/atti.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/gente77/consultaamministrazioneaperta.a
spx 

 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px  per albo dei beneficiari 

 



O 
Art. 1, 
d.P.R. n. 
118/2000 

Albo dei 
beneficiari 

Albo  dei  
soggetti, ivi 
comprese le 
persone  fisiche,  
cui  sono  stati  
erogati  in  ogni  
esercizio  
finanziario 
contributi,  
sovvenzioni, 
crediti,  sussidi  
e  benefici  di  
natura 
economica  a  
carico  dei  
rispettivi  bilanci 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px   - pubblicazione annuale albo dei beneficiari 

Bilanci 
Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

B 

Art. 29, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 
15, l. n. 
190/2012 
Art. 32, c. 
2, l. n. 
69/2009 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio 
preventivo 

Bilancio di 
previsione di 
ciascun anno in 
forma sintetica, 
aggregata e 
semplificata, 
anche con il 
ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/economicofinanziario/ragioneria/previs

ione.aspx 
 

Art. 29, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 
15, l. n. 
190/2012 
Art. 32, c. 
2, l. n. 
69/2009 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio 
consuntivo 

Bilancio 
consuntivo di 
ciascun anno in 
forma sintetica, 
aggregata e 
semplificata, 
anche con il 
ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche 

PUBBLICATO 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/economicofinanziario/ragioneria/rendic

onto.aspx 
 



Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi di 
bilancio 

A 
Art. 29, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi di 
bilancio 

Piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio, con 
l’integrazione 
delle risultanze 
osservate in 
termini di 
raggiungimento 
dei risultati 
attesi e le 
motivazioni 
degli eventuali 
scostamenti e gli 
aggiornamenti in 
corrispondenza 
di ogni nuovo 
esercizio di 
bilancio, sia 
tramite la 
specificazione di 
nuovi obiettivi e 
indicatori, sia 
attraverso 
l’aggiornamento 
dei valori 
obiettivo e la 
soppressione di 
obiettivi già 
raggiunti oppure 
oggetto di 
ripianificazione 

 http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bilanci/indicatori.aspx 
 

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

A 

Art. 30, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni 
identificative 
degli immobili 
posseduti  

 
PUBBLICATO 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/immobili/patrimonioimm.asp

x 
 

Canoni di 
locazione o 
affitto 

Art. 30, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Canoni di 
locazione o 
affitto 

Canoni di 
locazione o di 
affitto versati o 
percepiti 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/immobili/canoni.aspx 
 

i dati saranno pubblicati entro il 31 marzo 2014 – attualmente in fase di predisposizione 



Controlli e 
rilievi 

sull'amministra
zione 

  A 
Art. 31, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Rilievi organi 
di controllo e 
revisione 

Rilievi non 
recepiti, 
unitamente agli 
atti cui si 
riferiscono, 
degli organi di 
controllo 
interno, degli 
organi di 
revisione 
amministrativa e 
contabile 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/controlli.aspx 
 

al momento non vi sono dati o documenti da pubblicare nella sezione 

Rilievi Corte 
dei conti 

Tutti i rilievi 
ancorchè 
recepiti, 
unitamente agli 
atti cui si 
riferiscono, della 
Corte dei conti 
riguardanti 
l'organizzazione 
e l'attività 
dell'amministraz
ione o di singoli 
uffici 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/controlli.aspx 
 

al momento non vi sono dati o documenti da pubblicare nella sezione 

Servizi erogati 

Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità 

A 
Art. 32, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità 

Carta dei servizi 
o documento 
contenente gli 
standard di 
qualità dei 
servizi pubblici 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/servizi/cartaservizi.aspx 
 
 

Class action R 
Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Class action 

Notizia del 
ricorso in 
giudizio 
propostodai 
titolari di 
interessi 
giuridicamente 
rilevanti ed 
omogenei nei 
confronti delle 
amministrazioni 
e dei 
concessionari di 
servizio 
pubblico al fine 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 



di ripristinare il 
corretto 
svolgimento 
della funzione o 
la corretta 
erogazione  di  
un  servizio 

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Sentenza di 
definizione del 
giudizio 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Misure adottate 
in ottemperanza 
alla sentenza 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Costi 
contabilizzati 

B 

Art. 32, c. 
2, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 
15, l. n. 
190/2012 
Art. 10, c. 
5, d.lgs. n. 
33/2013 

Costi 
contabilizzati 
 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Costi 
contabilizzati 
dei servizi 
erogati agli 
utenti, sia finali 
che intermedi, 
evidenziando 
quelli 
effettivamente 
sostenuti e quelli 
imputati al 
personale per 
ogni servizio 
erogato e il 
relativo 
andamento nel 
tempo 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/servizi/costi.aspx 
 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

A 

Art. 32, c. 
2, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi (per ogni 
servizio erogato) 
agli utenti, sia 
finali che 
intermedi, con 
riferimento 
all'esercizio 
finanziario 
precedente 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/servizi/tempi.aspx 
 



Liste di attesa I 
Art. 41, c. 
6, d.lgs. n. 
33/2013 

Liste di attesa 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Tempi di attesa 
previsti e tempi 
medi effettivi di 
attesa per 
ciascuna 
tipologia di 
prestazione 
erogata 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 

Pagamenti 
dell'amministra

zione 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

A 
Art. 33, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore dei 
tempi medi di 
pagamento 
relativi agli 
acquisti di beni, 
servizi e 
forniture 
(indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti) 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/pagamenti/indicatori.aspx 
 

IBAN e 
pagamenti 
informatici 

A + M 

Art. 36, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005 

IBAN e 
pagamenti 
informatici 

Nelle richieste 
di pagamento: i 
codici IBAN 
identificativi del 
conto di 
pagamento, 
ovvero di 
imputazione del 
versamento in 
Tesoreria,  
tramite i quali i 
soggetti versanti 
possono 
effettuare i 
pagamenti 
mediante 
bonifico 
bancario o 
postale, ovvero 
gli identificativi 
del conto 
corrente postale 
sul quale i 
soggetti versanti 
possono 
effettuare i 
pagamenti 
mediante 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/pagamenti/pagamentiinf.aspx 
 



bollettino 
postale, nonchè i 
codici 
identificativi del 
pagamento da 
indicare 
obbligatoriamen
te per il 
versamento 

Opere pubbliche   A  

Art. 38, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Documenti di 
programmazion
e 

Documenti di 
programmazione
, anche 
pluriennale, 
delle opere 
pubbliche di 
competenza 
dell'amministraz
ione 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/operepubbliche.aspx 
 
 

Art. 38, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Linee guida per 
la valutazione 

Linee guida per 
la valutazione 
degli 
investimenti 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/operepubbliche.aspx 
 

Art. 38, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Relazioni 
annuali 

Relazioni 
annuali 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/operepubbliche.aspx 
 

Art. 38, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Altri documenti 

Ogni altro 
documento 
predisposto 
nell'ambito della 
valutazione, ivi 
inclusi i pareri 
dei valutatori 
che si discostino 
dalle scelte delle 
amministrazioni 
e gli esiti delle 
valutazioni ex 
post che si 
discostino dalle 
valutazioni ex 
ante 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/operepubbliche.aspx 
 



Art. 38, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Nuclei di 
valutazione 

Informazioni 
relative ai 
Nuclei di 
valutazione e 
verifica degli 
investimenti 
pubblici, incluse 
le funzioni e i 
compiti specifici 
ad essi attribuiti, 
le procedure e i 
criteri di 
individuazione 
dei componenti 
e i loro 
nominativi 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/operepubbliche.aspx 
 

Art. 38, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi e costi di 
realizzazione 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Informazioni 
relative ai tempi 
e agli indicatori 
di realizzazione 
delle opere 
pubbliche 
completate 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/operepubbliche.aspx 
 

Art. 38, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni 
relative ai costi 
unitari di 
realizzazione 
delle opere 
pubbliche 
completate 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/operepubbliche.aspx 
 

Pianificazione e 
governo del 
territorio 

  

A 
(compatibilm
ente con le 
competenze 
in materia) 

Art. 39, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Pianificazione e 
governo del 
territorio 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Atti di governo 
del territorio 
quali, tra gli 
altri, piani 
territoriali, piani 
di 
coordinamento, 
piani paesistici, 
strumenti 
urbanistici, 
generali e di 
attuazione, 
nonché le loro 
varianti 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/pianificazioni.aspx 
 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/lavoripubblici/pgt.aspx 
 



Art. 39, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

 Per ciascuno 
degli atti: 

  

1) schemi di 
provvedimento 
prima che siano 
portati 
all'approvazione 

 
PUBBLICATO 

 
 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/pianificazioni.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/lavoripubblici/pgt.aspx 
 

2) delibere di 
adozione o 
approvazione 

 
PUBBLICATO 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/pianificazioni.aspx 

 
http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as

px 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/lavoripubblici/pgt.aspx 
 
 

3) relativi 
allegati tecnici 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/pianificazioni.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/lavoripubblici/pgt.aspx 
 
 

F 
Art. 39, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Documentazione 
relativa a 
ciascun 
procedimento di 
presentazione e 
approvazione 
delle proposte di 
trasformazione 
urbanistica di 
iniziativa privata 
o pubblica in 
variante allo 
strumento 
urbanistico 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/pianificazioni.aspx 
 

http://servizionline.comune.corbetta.mi.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.as
px 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/lavoripubblici/pgt.aspx 
 
 



generale 
comunque 
denominato 
vigente nonché 
delle proposte di 
trasformazione 
urbanistica di 
iniziativa privata 
o pubblica in 
attuazione dello 
strumento 
urbanistico 
generale vigente 
che comportino 
premialità 
edificatorie a 
fronte 
dell'impegno dei 
privati alla 
realizzazione di 
opere di 
urbanizzazione 
extra oneri o 
della cessione di 
aree o 
volumetrie per 
finalità di 
pubblico 
interesse 

Informazioni 
ambientali 

  G 
Art. 40, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni 
ambientali 

Informazioni 
ambientali che 
le 
amministrazioni 
detengono ai fini 
delle proprie 
attività 
istituzionali: 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/informazioniamb.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/ecologiamanuten/ecologia.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/ecologiamanuten/ecologia/aria.aspx 

 
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/ecologiamanuten/ecologia/aria/zonizza

zione.aspx 
 

 dati ulteriori saranno pubblicati appena disponibili  

Stato 
dell'ambiente 

1) Stato degli 
elementi 
dell'ambiente, 
quali l'aria, 
l'atmosfera, 
l'acqua, il suolo, 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/informazioniamb.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/ecologiamanuten/ecologia.aspx 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/ecologiamanuten/ecologia/aria.aspx 
 



il territorio, i siti 
naturali, 
compresi gli 
igrotopi, le zone 
costiere e 
marine, la 
diversità 
biologica ed i 
suoi elementi 
costitutivi, 
compresi gli 
organismi 
geneticamente 
modificati, e, 
inoltre, le 
interazioni tra 
questi elementi 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/comune/uffici/ecologiamanuten/ecologia/aria/zonizza
zione.aspx 

 
 

dati ulteriori saranno pubblicati appena disponibili 

Fattori 
inquinanti 

2) Fattori quali 
le sostanze, 
l'energia, il 
rumore, le 
radiazioni od i 
rifiuti, anche 
quelli 
radioattivi, le 
emissioni, gli 
scarichi ed altri 
rilasci 
nell'ambiente, 
che incidono o 
possono incidere 
sugli elementi 
dell'ambiente 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/informazioniamb.aspx 
 
 

i dati saranno pubblicati appena disponibili  

Misure 
incidenti 
sull'ambiente e 
relative analisi 
di impatto 

3) Misure, anche 
amministrative, 
quali le 
politiche, le 
disposizioni 
legislative, i 
piani, i 
programmi, gli 
accordi 
ambientali e 
ogni altro atto, 
anche di natura 
amministrativa, 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/informazioniamb.aspx 
 
 

i dati saranno pubblicati appena disponibili  



nonché le 
attività che 
incidono o 
possono incidere 
sugli elementi e 
sui fattori 
dell'ambiente ed 
analisi costi-
benefìci ed altre 
analisi ed ipotesi 
economiche 
usate nell'àmbito 
delle stesse 

Misure a 
protezione 
dell'ambiente e 
relative analisi 
di impatto 

4) Misure o 
attività 
finalizzate a 
proteggere i 
suddetti 
elementi ed 
analisi costi-
benefìci ed altre 
analisi ed ipotesi 
economiche 
usate nell'àmbito 
delle stesse 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/informazioniamb.aspx 
 

i dati saranno pubblicati appena disponibili  

Relazioni 
sull'attuazione 
della 
legislazione  

5) Relazioni 
sull'attuazione 
della 
legislazione 
ambientale 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/informazioniamb.aspx 
 
 

i dati  saranno pubblicati appena disponibili  
 

Stato della 
salute e della 
sicurezza 
umana 

6) Stato della 
salute e della 
sicurezza 
umana, 
compresa la 
contaminazione 
della catena 
alimentare, le 
condizioni della 
vita umana, il 
paesaggio, i siti 
e gli edifici 
d'interesse 
culturale, per 
quanto 
influenzabili 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/informazioniamb.aspx 
 

i dati saranno pubblicati appena disponibili 
 
 



dallo stato degli 
elementi 
dell'ambiente, 
attraverso tali 
elementi, da 
qualsiasi fattore 

Relazione sullo 
stato 
dell'ambiente 
del Ministero 
dell'Ambiente e 
della tutela del 
territorio 

 Relazione sullo 
stato 
dell'ambiente 
redatta dal 
Ministero 
dell'Ambiente e 
della tutela del 
territorio  

NORMA NON APPLICABILE AI COMUNI  

Strutture 
sanitarie private 

accreditate 
  D 

Art. 41, c. 
4, d.lgs. n. 
33/2013 

Strutture 
sanitarie private 
accreditate 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Elenco delle 
strutture 
sanitarie private 
accreditate 

OBBLIGO NON  PREVISTO PER I COMUNI 

Accordi 
intercorsi con le 
strutture private 
accreditate 

OBBLIGO NON  PREVISTO PER I COMUNI 

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 
  A 

Art. 42, c. 
1, lett. a), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Interventi 
straordinari e di 
emergenza 
 
(da pubblicare 
in tabelle) 

Provvedimenti 
adottati 
concernenti gli 
interventi 
straordinari e di 
emergenza che 
comportano 
deroghe alla 
legislazione 
vigente, con 
l'indicazione 
espressa delle 
norme di legge 
eventualmente 
derogate e dei 

PREVISTA SEZIONE 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/interventiemerg.aspx 
 



motivi della 
deroga, nonché 
con l'indicazione 
di eventuali atti 
amministrativi o 
giurisdizionali 
intervenuti 

Art. 42, c. 
1, lett. b), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Termini 
temporali 
eventualmente 
fissati per 
l'esercizio dei 
poteri di 
adozione dei 
provvedimenti 
straordinari 

PREVISTA SEZIONE 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/interventiemerg.aspx 
 

Art. 42, c. 
1, lett. c), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo previsto 
degli interventi e 
costo effettivo 
sostenuto 
dall'amministraz
ione 

PREVISTA SEZIONE 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/interventiemerg.aspx 
 

Art. 42, c. 
1, lett. d), 
d.lgs. n. 
33/2013 

Particolari forme 
di 
partecipazione 
degli interessati 
ai procedimenti 
di adozione dei 
provvedimenti 
straordinari 

PREVISTA SEZIONE 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/interventiemerg.aspx 
 

Altri contenuti - 
Corruzione 

  A 

  
Piano triennale 
di prevenzione 
della corruzione 

Piano triennale 
di prevenzione 
della corruzione 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/53030/pianocorruzione.pdf 
 
 

Art. 43, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 

Responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/49916/decreto.pdf 
 

delib. 
CiVIT n. 
105/2010 e 
2/2012  

Responsabile 
della 
trasparenza 

Responsabile 
della trasparenza 
(laddove 
diiverso dal 
Responsabile 
della 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/49916/decreto.pdf 
 



prevenzione 
della corruzione) 

  

Regolamenti 
per la 
prevenzione e 
la repressione 
della corruzione 
e dell'illegalità 

Regolamenti per 
la prevenzione e 
la repressione 
della corruzione 
e dell'illegalità 
(laddove 
adottati) 

Al momento non adottato regolamento comunale nella specifica materia 

Art. 1, c. 
14, l. n. 
190/2012 

Relazione del 
responsabile 
della corruzione 

Relazione del 
responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 
recante i risultati 
dell’attività 
svolta (entro il 
15 dicembre di 
ogni anno) 

PUBBLICATO  

Art. 1, c. 3, 
l. n. 
190/2012 

Atti di 
adeguamento a 
provvedimenti 
CiVIT 

Atti adottati in 
ottemperanza a 
provvedimenti 
della CiVIT in 
materia di 
vigilanza e 
controllo 
nell'anticorruzio
ne 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/controlli.aspx 
 
 

P 
Art. 18, c. 
5, d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di 
accertamento 
delle violazioni  

Atti di 
accertamento 
delle violazioni 
delle 
disposizioni  di 
cui al d.lgs. n. 
39/2013 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/controlli.aspx 
 

Altri contenuti - 
Accesso civico 

  B 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 

Nome del 
Responsabile 
della trasparenza 
cui è presentata 
la richiesta di 
accesso civico, 
nonchè modalità 
per l'esercizio di 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/altricontenuti/accessocivico-
(1).aspx 

 



tale diritto, con 
indicazione dei 
recapiti 
telefonici e delle 
caselle di posta 
elettronica 
istituzionale 

Art. 5, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Nome del 
titolare del 
potere 
sostitutivo, 
attivabile nei 
casi di ritardo o 
mancata 
risposta, con 
indicazione dei 
recapiti 
telefonici e delle 
caselle di posta 
elettronica 
istituzionale 

PUBBLICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/altricontenuti/accessocivico-
(1).aspx 

 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e 
banche dati 

  A 

Art. 52, c. 
1, d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti 

Regolamenti che 
disciplinano 
l'esercizio della 
facoltà di 
accesso 
telematico e il 
riutilizzo dei 
dati 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/altricontenuti.aspx 
 
 

PUBBLICATO  

Art. 52, c. 
1, d.lgs. 
82/2005 

Catalogo di 
dati, metadati e 
banche dati 

Catalogo dei 
dati, dei 
metadati e delle 
relative banche 
dati in possesso 
delle 
amministrazioni 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/altricontenuti.aspx 
 
 

PUBBLICATO 

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 
179/2012 

Obiettivi di 
accessibilità 
 
(da pubblicare 
secondo le 
indicazioni 
contenute nella 
circolare 
dell'Agenzia 
per l'Italia 

Obiettivi di 
accessibilità dei 
soggetti disabili 
agli strumenti 
informatici per 
l'anno corrente 
(entro il 31 
marzo di ogni 
anno) 

 PRESENTE – SITO CERTIFICATO 
 

http://www.comune.corbetta.mi.it/media/63870/corbetta_lettera_e_relazione_accessibile.pd
f 
 



digitale n. 
61/2013)  

M 

Art. 63, cc. 
3-bis e 3-
quater, 
d.lgs. n. 
82/2005 

Provvedimenti 
per uso dei 
servizi in rete 

Elenco dei 
provvedimenti 
adottati per 
consentire 
l'utilizzo di 
servizi in rete, 
anche a  mezzo 
di intermediari 
abilitati, per la 
presentazione 
telematica da 
parte di cittadini 
e imprese di 
denunce, istanze 
e atti e garanzie 
fideiussorie, per 
l'esecuzione di 
versamenti 
fiscali, 
contributivi, 
previdenziali, 
assistenziali e 
assicurativi, per 
la richiesta di 
attestazioni e 
certificazioni, 
nonchè dei 
termini e 
modalità di 
utilizzo dei 
servizi e dei 
canali telematici 
e della posta 
elettronica 
(l'obbligo di 
pubblicazione 
dovrà essere 
adempiuto 
almeno 60 

OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI 



giorni prima 
della data del 1 
gennaio 2014, 
ossia entro il 1 
novembre 2013) 

Altri contenuti - 
Dati ulteriori 

  B 

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 

Dati ulteriori 
 
(NB: nel caso 
di 
pubblicazione 
di dati non 
previsti da 
norme di legge 
si deve 
procedere alla 
anonimizzazion
e dei dati 
personali 
eventualmente 
presenti, in 
virtù di quanto 
disposto 
dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 
33/2013) 

Dati, 
informazioni e 
documenti 
ulteriori che le 
pubbliche 
amministrazioni 
non hanno 
l'obbligo di 
pubblicare ai 
sensi della 
normativa 
vigente e che 
non sono 
riconducibili alle 
sottosezioni 
indicate 

 http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/altricontenuti.aspx 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA  E SUO C ONTENUTO 
 
In generale, alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del 

Programma concorrono:  

a) l’organo politico-amministrativo, che avvia il processo e indirizza le attività volte all’elaborazione e 

all’aggiornamento del Programma;  

b) il responsabile della trasparenza - che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e 

di aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture 

interne dell’amministrazione, cui compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del 

Programma;  

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  del Comune di Corbetta viene individuato nel 

Segretario Generale dell'ente. 

c) l’OIV , qualificato dal decreto come «responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle 

metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione», nonché come soggetto che «promuove e 

attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità» (articolo 14, comma 4, 

lettere f ) e g), del decreto, che esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico-

amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l’elaborazione del Programma  

 

d) Gli uffici comunali preposti, ciascuno per quanto di propria competenza: 

- Segreteria / affari Generali per redazione e aggiornamento del piano 

- C.E.D. per la pubblicazione dei dati sul sito e il loro costante aggiornamento 

- Urp per la comunicazione con i cittadini e le iniziative a favore degli stakeholders ( carte dei servizi, 

indagini di customer satisfaction, organizzazione delle giornate per la trasparenza...) 

 

Cadenza temporale di aggiornamento del piano : I contenuti del piano non sono un quid 

"cristallizzato", essendo soggetti nell'arco temporale di riferimento a costanti aggiornamenti, dovuti al 

susseguirsi di norme in materia di trasparenza o a scelte  del singolo ente. 

I contenuti del piano   saranno  pertanto oggetto di  aggiornamento continuo sullo stato di attuazione ed 

eventuale  loro ampliamento, soprattutto in relazione al continuo mutare o  adeguamento alle disposizioni 

del D.Lgs. 150/2009 secondo le scadenze stabilite per gli enti locali. 

L'aggiornamento avrà comunque  una  cadenza non inferiore all’anno. L'impegno è di procedere 

comunque ad una revisione semestrale, indicativamente nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno. 

 
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. 
Il presente Programma  triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-2016, con indicazione 
degli obblighi cui è tenuto il Comune in materia di dati e documenti da pubblicare sul proprio sito 



istituzionale e una verifica dello stato di attuazione relativamente agli obblighi, è un allegato al Piano  
triennale  in materia di prevenzione alla corruzione   
 
 

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DATI 
 
Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione, unitamente al presente piano, sono 

organizzati nella sezione del sito internet istituzionale WWW.comune.corbetta.mi.it  denominata 

“Trasparenza”, accessibile dalla home page. 

Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i 

siti web della PA in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità 

dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti, contenuti aperti. 

Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, tenendo conto delle limitazioni dell’attuale sito 

internet, della migrazione dei suoi contenuti e dell’implementazione di nuovi nel sito internet di prossima 

pubblicazione,  che sarà adattato agli ipovedenti, oltre che della necessità di sviluppare specifiche 

applicazioni per la gestione dei dati concernenti la trasparenza in modo strutturato. 

Ogni settore / servizio fornirà le informazioni da pubblicare  alla struttura competente  (servizio Ced). 

 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
 

Le informazioni riguardanti la performance costituiscono il profilo “dinamico” della trasparenza; pertanto 

sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo della performance, ed in 

particolare gli obiettivi, gli indicatori ed i target. 

La trasparenza è funzionale al controllo sulla performance e alla conoscenza, da parte dei cittadini, dei 

servizi erogati dalla p.a. , delle loro caratteristiche quantitative e qualitative  e delle relative modalità di 

erogazione.. 

 

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa pertanto l’adozione del Piano delle 

performance, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, 

valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il Piano è il principale strumento che la legge pone a 

disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato 

delle amministrazioni pubbliche. 

Nel piano delle performance vengono quindi indicati: 

a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano della performance in ambito di 

trasparenza; 

b. la trasparenza delle informazioni relative alle performance. 

 
 
 
 
 



STAKEHOLDER 
 

Tenuto conto del fatto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento sia 

nel metodo di lavoro che "culturale", peraltro già in atto presso questa amministrazione, risulta 

fondamentale coinvolgere gli stakeholder dell’ente per far emergere, e conseguentemente fare proprie, le 

esigenze attinenti la trasparenza. 

Pertanto, occorre individuare le categorie dei portatori di interesse, in particolar modo di quelle portatrici 

di interessi diffusi verso le quali l’amministrazione dovrà rivolgersi per un costruttivo confronto sulle 

modalità di implementazione del sito e miglioramento dei servizi. 

Gli stakeholder  coinvolti saranno sia interni ( dipendenti, rappresentanze sindacali....) sia esterni ( 

cittadini, associazioni...), per individuare le esigenze di trasparenza, segnalarle all'organo di vertice 

politico e amministrativo, e tenerne conto nella selezione die dati da pubblicare. 

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire 

l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione 

degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate.  

 

L’individuazione dei portatori di interesse (stakeholder) al fine di un loro coinvolgimento per la 

realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte nel presente piano, è effettuata seguendo le 

modalità riportate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 

Per favorire il coinvolgimento dei principali portatori di interessi saranno organizzati 

degli approfondimenti  nel corso del triennio quali ad esempio: 

 forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es. 

questionari, convegni, opuscoli); 

 creazione di spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all’interno del sito 

istituzionale. 

 Organizzazione della giornata della trasparenza 

 

Nella tabella che segue, compatibilmente con le caratteristiche organizzative dell' amministrazione e con i 

vincoli finanziari e di risorse umane, si propongono alcune possibili misure per favorire la promozione 

dei contenuti del Programma triennale e dei dati.  

 
Possibili misure di diffusione del 
Programma Triennale e dei dati Misure 
di diffusione  

Destinatari  

Formazione ad hoc, in aula, e tramite 
corsi , in materia di trasparenza e 
integrità  

Dipendenti  

Aggiornamenti via E-mail (anche 
personalizzate in base all’ufficio di 

Dipendenti  
Stakeholder  



appartenenza o all’attività svolta) sul 
livello di attuazione del Programma e 
sulle buone pratiche raggiunte  
Questionari tematici - distribuiti in formato 
cartaceo oppure via email - al fine di 
raccogliere commenti e osservazioni 
dagli stakeholder  

Dipendenti  
Stakeholder  

Pubblicazione di contenuti aventi ad 
oggetto iniziative in materia di 
trasparenza e integrità sulla intranet 
dell’amministrazione  

Dipendenti  

Mailing list avente ad oggetto la 
presentazione o l’aggiornamento relativi 
ad iniziative in materia di trasparenza e 
integrità o la 
pubblicazione/aggiornamento di dati  

Dipendenti e stakeholder esterni 
identificati  

Strumenti di notifica RSS sugli 
aggiornamenti pubblicati sul sito 
istituzionale in materia di trasparenza e 
integrità  

Dipendenti e stakeholder esterni  

Pubblicazione sul sito 
dell’amministrazione di contenuti 
multimediali relativi alle giornate della 
trasparenza, all’aggiornamento del sito, 
di FAQ ecc.  

Dipendenti e stakeholder esterni  

 
 

INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA -  GIORNATE DELLA TRA SPARENZA 
Per presentare il piano e favorire il coinvolgimento dei principali portatori di interesse 

diffuso (es.: associazioni   e cittadini, oltre che  dipendenti) sono previste specifiche iniziative  . 

Gli incontri con i dipendenti riguarderanno in particolare l'introduzione dell'Urp on line e del protocollo 

informatico, nonchè le eventuali altre innovazioni in tema di trasparenza che l'amministrazione riterrà di 

adottare. 

Per quanto concerne gli altri stakeholders, l'Amministrazione attiverà una serie di indagini di customer 

satisfaction sui servizi comunali e sulle azioni in tema di trasparenza e integrità adottate dall'ente , nonchè 

promuoverà incontri sul tema aperti alla cittadinanza. 

 

L’ente, ha già ottemperato alle disposizioni di Legge in materia di trasparenza mediante la pubblicazione 

nella sezione del portale istituzionale “Trasparenza, Valutazione e Merito” dei dati resi obbligatori dalla 

Legge, nonché di altre informazioni aggiuntive, che  pur non essendo obbligatorie, sono state ritenute utili 

per una migliore conoscenza , da parte del cittadino, delle attività svolte dal Comune. 

La conoscenza delle attività proprie dell’Ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e 

delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili 

e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e  completa informazione potrà 

agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo consapevole. 



Proprio per tale ragione, obiettivo primario, nella fase attuale di avvenuta ottemperanza alle disposizioni 

cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito istituzionale 

dell’Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di 

erogazione di servizi on line; obiettivo la cui realizzazione avverrà attraverso apposite iniziative. 

 

Le Giornate della trasparenza 

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato programmare per il 2015 una 

giornata pubblica nel corso della quale l'amministrazione Comunale  possa illustrare e discutere, 

insieme alla cittadinanza, i risultati raggiunti nel 2014 rispetto al programma di mandato approvato 

nel 2011 e successivamente aggiornato, nonché gli obiettivi prioritari per l’anno in corso e successivo.  

Non sono infatti direttamente applicabili all’ente locale le disposizioni che prevedono il diretto 

coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale degli utenti e dei 

consumatori: pertanto, in attesa di definire i criteri sulla base dei quali individuare interlocutori 

effettivamente significativi per la nostra realtà locale, sembra comunque importante avviare un iter 

partecipativo che pur nella sua semplicità, costituisca senza dubbio un’importante apertura di spazi di 

collaborazione e confronto con la società civile sui principali temi dell’agenda politica cittadina. 

Oltre a ciò, l’URP e gli altri sportelli effettueranno un costante monitoraggio, le cui risultanze 

saranno oggetto di appositi report, circa il livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate 

rivestono per gli utenti, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse in questo 

senso dall’ente e l’effettivo interesse dei cittadini. 

 

 
Miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti : si predisporranno azioni rivolte al 

personale del Comune  ( giornate di formazione ed iniziative analoghe ) con l’obiettivo di garantire 

chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli atti amministrativi. 

 
 

LA «USABILITÀ» DEI DATI  
La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. 

Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza. 

Di contro, la pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può opacizzare l’informazione e 

disorientare gli interessati.  

Per l’usabilità dei dati, gli uffici dell’amministrazione individuati ad hoc nel Programma triennale 

devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in 

modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Ogni amministrazione è, inoltre, 

tenuta ad individuare, nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione, misure e 

strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di cittadini e di stakeholder e ad 

adoperarsi per favorire l’accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie informatiche.  



La delibera n. 105/2010 e le Linee guida per i siti web della PA forniscono alcune indicazioni sulla 

qualità dei dati, a cui si rinvia, e che in questa sede si ritiene opportuno richiamare e, solo in parte, 

integrare.  

 

Tabella 3 - Usabilità dei dati 
Caratteristica dati  

Note esplicative  

Completi ed accurati  I dati devono cioè corrispondere al 
fenomeno che si intende descrivere e, nel 
caso di dati tratti da documenti, devono 
essere pubblicati in modo esatto e senza 
omissioni  

Comprensibili  Il contenuto dei dati deve essere 
esplicitato in modo chiaro ed evidente  

Aggiornati  Per ogni dato l’amministrazione deve 
indicare la data di pubblicazione e di 
aggiornamento, il periodo di tempo a cui si 
riferisce. Gli uffici competenti  devono 
organizzarsi in modo che l’aggiornamento 
dei dati e delle informazioni sia 
tempestivo  

Tempestivi  La pubblicazione dei dati deve avvenire in 
tempi tali perché possa essere 
utilmente fruita dall’utente (nel caso, ad 
esempio della pubblicazione di bandi di 
concorso o di gara e, più in generale, di 
dati ed informazioni relativi a fasi di 
procedimenti in corso di svolgimento)  

Pubblicati in formato aperto  Al fine del benchmarking e del riuso, le 
informazioni e i documenti è opportuno 
siano pubblicati in formato aperto, 
unitamente ai dati quali «fonte», anch’essi 
in formato aperto (XML, ODF, ecc.), 
corredati da file di specifica (XSD, ecc.) e 
raggiungibili direttamente dalla pagina 
dove le informazioni di riferimento sono 
riportate  

 
 
 

FRUIBILITÀ DELLA SEZIONE «TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO»  
Si sottolinea la necessità che la  sezione «Trasparenza valutazione e merito» sia  posizionata in modo 

chiaramente visibile.  

I contenuti di detta sezione devono essere strutturati in coerenza con quanto riportato nel paragrafo 4.1. 

della delibera CIVIT  n. 105/2010. Relativamente alla struttura di navigazione della sezione, questa deve 

essere organizzata in coerenza con l’articolazione dei contenuti riportati all’interno dell’ «Allegato n. 1 – 

Gli obblighi di pubblicazione» (si segnala, rispetto alla delibera n. 105/2010, l’introduzione della nuova 

categoria «Dati sui servizi erogati»). Questo permette di creare una struttura di navigazione standard per 

la sezione «Trasparenza, valutazione e merito», che favorisce la rapida individuazione degli elementi di 

interesse da parte degli utenti.  



La pubblicazione del Programma per la trasparenza e l’integrità, all’interno della sezione «Trasparenza, 

valutazione e merito», deve essere fatta in un formato che ne permetta l’agevole download e utilizzo da 

parte degli interessati, così come indicato nella delibera n. 105/2010 paragrafi 4.1.1. e 4.1.2. A tal 

riguardo occorre evitare di pubblicare il file contenente la scansione del documento cartaceo originale, 

formato che comporta, ad esempio, l’impossibilità per gli utenti di effettuare ricerche testuali sul 

contenuto. È importante, inoltre, pubblicare file di dimensione non troppo elevata, per permetterne il 

download anche agli utenti non in possesso di linea di collegamento veloce ad internet.  

Si ricorda inoltre l’opportunità di pubblicare in formato aperto il prospetto riepilogativo e lo stato di 

attuazione del Programma stesso.  

. 

 
 SVILUPPO DELLA CULTURA DELL’INTEGRITA’ 

I valori ed i principi su cui la P.A.  e più in particolare il Comune di  Corbetta  fonda la propria gestione 

amministrativa della "res publica"  sono contenuti nel  Codice disciplinare vigente nell'ente. 

Le azioni di prevenzione si fondano sul rispetto dei valori e dei principi appena richiamati e 

sull’adozione del modello di organizzazione e di gestione, che si ispira a quelli introdotti dagli articoli 6 e 

7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Le azioni di monitoraggio e di repressione si attuano attraverso l’applicazione del  codice disciplinare e di 

comportamento pubblicato sul sito. 

Esso rappresenta un codice etico “quadro”, che ogni amministrazione è legittimata ad adattare alle proprie 

specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

I contenuti del codice , come i principi del manifesto dei valori, sono parte integrante del 

“contratto sociale” che il Comune "sottoscrive" con i propri  stakeholders. 

 

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate 

informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della 

trasparenza e quella della lotta alla corruzione, del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu 

contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in 

molti suoi articoli (7, 8, 9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza.  

 

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui 

possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di 

alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti 

che, a vario titolo, lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, dall’altro, a sovvenzioni e 

benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi. 

 



Il servizio di controllo tecnico interno avviene attraverso un approfondito esame dell’operato  dei 

responsabili degli uffici, svolto dal Segretario comunale,, che dovrà inoltre garantire il sostanziale rispetto 

dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

Si intende proseguire su questi fronti, anche attraverso la decisiva opera dell'O.I.V. , che  avrà il compito, 

tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative 

dell’ente e dei singoli dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità 

dei comportamenti della gestione amministrativa. A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 all’art. 14, 

comma 4, lettere f) e g) considera questo Organismo “responsabile della corretta applicazione delle linee 

guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione”, nonché soggetto che 

“promuove" e  attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 

 

Le iniziative per l’integrità e la legalità 

Oltre a quanto previsto dalla legge in materia di pareri dei responsabili degli uffici sulle proposte di 

deliberazione, tutte le determinazioni che prevedano impegno di spesa o che comunque incidano in 

materia di affidamento di incarichi, prestazione di servizi, forniture o acquisizione di beni, sono 

sottoposte ad un preventivo esame da parte del Segretario generale, che può chiedere 

approfondimenti, modifiche o integrazioni sia degli atti che delle procedure seguite. 

Il servizio di controllo interno, è volto a garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa, attraverso un approfondito esame dei dati relativi ai costi dei 

servizi erogati, sia all’interno che all’esterno dell’ente (vd. Anche il  Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi). 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, la Giunta ed il Consiglio comunale si 

faranno carico di promuovere apposite occasioni di confronto che  possano contribuire a far crescere 

nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale. 

 
 



 
Allegato 2  

ID Domanda 

1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (RPC) 

  

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di 
attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle 
misure attuate 

Lo stato di attuazione del PTCP  è da ritenersi avanzato. Il Segretario comunale è stato nominato  “Responsabil
della corruzione”. 
Ha predisposto entro il 31 gennaio il Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il Piano è stato trasmesso, a cura del Segretario comunale, al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul si
sezione TRASPARENZA / PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.
 
Le attività a rischio di corruzione nell’ente (art. 1 co. IV, co. IX lett. "a"), sono  state individuate nel piano.
Il Comune ha predisposto  un  piano annuale 
I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività  individuata come a rischio di corruzione, stanno partec
31 gennaio 2015  ad un programma formativo.
Si sono previste le seguenti azioni atte a prevenire rischi di corruzione nell’ente:
a)Forma dei procedimenti amministrativi 
b)Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. 
c) Gli obblighi di trasparenza 
La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web del Comune delle informazioni previste in materia dalla no
d) Adozione di un Sistema dei Controlli interni.
Il sistema dei controlli, in base alla vigente normativa, contenuta nel D. Lgs. 267/2000 e nel D.L. 174/2012, è volto a garantire legittimità, regolarità 
e correttezza all’azione amministrativa. 
Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, i Res
Si rimanda al regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di c.c.  n. 96  del 20.12.2012.
Altre azioni sono state :  
- adozione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’ente;
- l’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione dell’ente secondo le previsioni del Piano anticorruzione nazionale.

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato 
parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato 
e quanto previsto dal PTPC 

Non si sonoi rilevati particolari criticità nella attuaziuone degli interventi previsti dal PTCP.  La crit
compiutamente agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, visto il continuo succedersi di nuovi adempimenti o m
precedenti che hanno  sovente ingenerato se non  "confuzione" quanto m
quali fossero i contenuti da pubblicare o le loro modalità di pubblicazione ( formato, informazioni da pubblicare...)



1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell’impulso e coordinamento del RPC 
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato 
l’azione 

Il Segretario comunale è  il “Responsabile del Comune della prevenzione della corruzione”.
Egli predispone ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano triennale di prevenzione della corruzione unitamente ai responsabile di settore del
Quale Responsabile della prevenzione della corruzione:
1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizz
la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); 
2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure 
attività particolarmente esposti alla corruzione; 
3. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
4. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutam
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
5. d'intesa con il responsabile competente, verifica l'eventuale nec
attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una
all’organo di indirizzo   
7. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il re
sull’attività.   
I fattori che ne hanno supportato l'azione del RPC  sono stati : collaborazione dei responsabili di settore dell'ente, sia ne
quella delle verifiche amministrative, il supporto del Settore Affari Generali nell'iter delle veri
servizio Ced pe rgli adempimenti in tema di "trasparenza".

1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione 
di impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC 

Non si rilevano particolari aspetti di criticità in tal senso.

 
 
 



  



ALLEGATO 3  

 
Articolo 35 comma 1 lettere c), d), f),m) 
Le pubbliche amministrazioni per ciascuna tipologia di procedimento pubblicano:   
  
1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e casella mail istituzionale; 
2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione del 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
3) nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo 
 
Per i procedimenti ad istanza di parte pubblicano anche : 
4) atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, compresi fac simile per 
autocertificazioni 
5) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
telefono, mail per presentare le istanze 
 
 
 
Settore Serviz

io 

Oggetto del 

Procedimento  

Nome del 

responsabile e 

recapiti 

Termine fissato 

da normativa per 

la conclusione 

del 

procedimento 

con adozione de  

provvedimento 

espresso  

Soggetto 

a cui è 

attribuit

o il 

potere 

sostitutiv

o  

Atti e 

documenti 

da allegare 

 alla 

domanda 

e 

modulistic

a 

Uffici di riferimento 

e recapiti 

P.L. Polizia 

Locale 

Procedimento 

sanzionatorio 

amministrativo CdS 

Mereghetti Mirko 

Settore.pl@comu

ne.corbetta.mi.it 

tel 02/97204300  

fax 02/9772816 

90 (360 per 

residenti all’estero) 

giorni 

dall’accertamento 

per la notifica del 

verbale 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Non vi è 

modulistica 

 

Ufficio Polizia Locale 

Recapiti 

Tel. 02/97204300 

P.L. Polizia 

Locale 

Procedimento 

sanzionatorio 

amministrativo extra 

CdS 

Mereghetti Mirko 

Settore.pl@comu

ne.corbetta.mi.it 

tel 02/97204300  

fax 02/9772816 

90 giorni 

dall’accertamento 

per la notifica del 

verbale 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Non vi è 

modulistica 

Ufficio Polizia Locale 

Recapiti 

Tel. 02/97204300 

P.L. Polizia 

Locale 

Rilascio rapporti di 

servizio 

Mereghetti Mirko 

Settore.pl@comu

ne.corbetta.mi.it 

tel 02/97204300  

fax 02/9772816 

30 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulistica 

presente sul 

sito 

Ufficio Polizia Locale 

Recapiti 

Tel. 02/97204300 

P.L. Polizia 

Locale 

Rilascio Permessi di 

Sosta 

Mereghetti Mirko 

Settore.pl@comu

ne.corbetta.mi.it 

tel 02/97204300  

fax 02/9772816 

30 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulistica 

presente sul 

sito 

Ufficio Polizia Locale 

Recapiti 

Tel. 02/97204300 



P.L. Polizia 

Locale 

Rilascio 

autorizzazioni 

occupazioni suolo 

pubblico 

Mereghetti Mirko 

Settore.pl@comu

ne.corbetta.mi.it 

tel 02/97204300  

fax 02/9772816 

30 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulistica 

presente sul 

sito 

Ufficio Polizia Locale 

Recapiti 

Tel. 02/97204300 

P.L. Polizia 

Locale 

Rilascio 

autorizzazioni 

impianti pubblicitari 

Mereghetti Mirko 

Settore.pl@comu

ne.corbetta.mi.it 

tel 02/97204300  

fax 02/9772816 

60 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulistica 

presente sul 

sito 

Ufficio Polizia Locale 

Recapiti 

Tel. 02/97204300 

P.L. Polizia 

Locale 

Rilascio Nulla-Osta 

trasporti eccezionali 

Mereghetti Mirko 

 

30 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Non vi è 

modulistica 

Ufficio Polizia Locale 

Recapiti 

Tel. 02/97204300 

P.L. Polizia 

Locale 

Rilascio 

autorizzazioni Passi 

Carrai 

Mereghetti Mirko 

 

Settore.pl@comu

ne.corbetta.mi.it 

tel 02/97204300  

fax 02/9772816 

30 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulistica 

presente sul 

sito 

Ufficio Polizia Locale 

Recapiti 

Tel. 02/97204300 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

commercio di 

vicinato  

Invernizzi Paola 

settore.sviluppol

ocale@corbetta.

mi.it tel 

02/97204239  fax 

02/9770429 

0 –( 60 giorni per  

verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

 

http://www

.comune.cor

betta.mi.it/s

x/comune/u

ffici/svilupp

olocale.aspx 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.c

orbetta.mi.it/sx/comu

ne/uffici/sviluppolocal

e.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento e 

modifica media 

struttura di vendita 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

90 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

 

http://w

ww.com

une.corb

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.



 02/97204239  

fax 02/9770429 

Equizi etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

 

SUAP Subingresso e 

cessazione  media 

struttura di vendita 

 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

 

SUAP Apertura, 

trasferimento e 

modifica grande 

struttura di vendita 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

120 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

 

SUAP Subingresso e 

cessazione  grande 

struttura di vendita 

 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di vendita in spacci 

interni  

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di commercio 

elettronico, per 

corrispondenza, 

televisione o altri 

sistemi di 

comunicazione 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

http://w

ww.com

une.corb

SUAP 

02/97204239 



Speciali e cessazione attività 

di vendita presso il 

domicilio del 

consumatore 

a.mi.it tel 

02/97204389  

fax 02/9770429 

 Massimo 

Equizi 

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Vendite straordinarie  Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

15 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Concessione 

occupazioni 

temporanee esterne  

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

30 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Concessione 

occupazioni 

continuative esterne 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204389  

fax 02/9770429 

60 giorni  Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di commercio 

all’ingrosso 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Autorizzazione per 

trattenimenti 

pubblici in occasione 

di manifestazioni 

temporanee 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

30 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Attività di 

trasformazione e/o 

somministrazione di 

alimenti in occasione 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.



di manifestazioni 

temporanee 

02/97204239  

fax 02/9770429 

Equizi /sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di trasformazione e/o  

somministrazione 

alimenti e bevande al 

pubblico 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di trasformazione e/o  

somministrazione 

nella ristorazione 

collettiva/strutture 

ricettive/svolta 

congiuntamente ad 

attività di 

trattenimento/a 

domicilio dei 

consumatori 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Installazione di 

apparecchi per giochi 

leciti in esercizi 

autorizzati (art. 110 

c.6,7 del T.U.L.P.S. ) 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di sala giochi 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di acconciatore 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 



Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di estetista 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di esecuzione di 

tatuaggi e piercing 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di lavanderia/tintoria 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

produttiva industriale 

e  artigianale di 

produzione beni e/o 

prestazione di servizi 

(stabilimenti, 

impianti, laboratori, 

pizzerie d’asporto, 

gastronomie, panifici, 

gelaterie, ecc.) 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di deposito merci 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di trasporto alimenti 

con mezzi propri/per 

conto terzi 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 



ocale.asp

x 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

ricettivo alberghiera 

(albergo, motel, 

hotel) 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

ricettiva non 

alberghiera 

(affittacamere, bed 

and breakfast) 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

agricola (coltivazione 

e allevamento 

animali)  

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Apertura, 

trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di agriturismo 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Inizio attività 

commercio itinerante 

di generi alimentari 

su area pubblica  

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

90 giorni + 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Inizio attività 

commercio itinerante 

di generi  non 

alimentari su area 

pubblica 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

90 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 



x 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Subingresso, 

modifica e cessazione 

attività commercio 

itinerante su area 

pubblica 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Inizio attività 

commercio  su area 

pubblica in posteggi 

dati in concessione di 

generi alimentari  

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

120 giorni + 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Inizio attività 

commercio su 

posteggi in 

concessione di generi 

non alimentari su 

area pubblica 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

120 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Inserimento nella 

graduatoria per 

spunta mercato 

settimanale 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

30 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Concessione posteggi 

Fiera del Perdono 

(bancarelle) 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

60 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Concessione posteggi 

Fiera del Perdono 

(Luna Park) 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

60 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 



Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Inizio attività dello 

spettacolo viaggiante 

(giostre, circhi, ecc.) 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

30 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Subingresso, 

modifica e cessazione 

attività  dello 

spettacolo viaggiante 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Assegnazione 

matricola impianti di 

elevazione 

(ascensori, 

montacarichi, ecc.) 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

30 giorni 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Rilascio nullaosta per 

immatricolazione 

veicolo e licenze per 

inizio, subingresso e 

modifica attività di 

autonoleggio con 

conducente di 

autobus ed 

autovetture 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Inizio, trasferimento, 

subingresso, modifica 

e cessazione attività 

di autonoleggio senza 

conducente 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 –( 60 giorni 

per  verifica) 

 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo 

Locale e 

Progetti 

Speciali 

SUAP Autorizzazione 

all’installazione di 

distributori di 

carburante e 

successivo collaudo 

di: impianti stradali 

ad uso pubblico; 

impianti privati 

Invernizzi Paola 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

0 Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

SUAP 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

Sviluppo SUAP Rilascio Invernizzi Paola 90 giorni Segretario http://w SUAP 



Locale e 

Progetti 

Speciali 

autorizzazione unica 

ambientale (aut. agli 

scarichi idrici, 

immissioni in 

atmosfera, impatto 

acustico, rifiuti 

speciali, ecc.) 

settore.sviluppo

locale@corbett

a.mi.it tel 

02/97204239  

fax 02/9770429 

 Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

ww.com

une.corb

etta.mi.it

/sx/comu

ne/uffici/

sviluppol

ocale.asp

x 

02/97204239 

http://www.comune.corbetta.

mi.it/sx/comune/uffici/svilupp

olocale.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Segnalazioni 

ambientali senza 

sopralluogo 

(Verifica delle 

segnalazioni di 

disagio ambientale 

e sanitario 

presentate dai 

cittadini e 

attuazione degli 

interventi atti alla 

registrazione, 

verifica e soluzione 

di quanto segnalato, 

es. mancate 

raccolte rifiuti o 

segnalazioni 

spazzamento 

stradale o diserbo 

stradale o 

segnalazioni 

ambrosia) 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.c

omune.corbetta.

mi.it tel 

02/97204228  fax 

02/97204259 

15 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Segnalazioni 

ambientali con 

sopralluogo 

(Verifica delle 

segnalazioni di 

disagio ambientale 

e sanitario 

presentate dai 

cittadini e 

attuazione degli 

interventi atti alla 

registrazione, 

verifica e soluzione 

di quanto 

segnalato,  es. 

mancate raccolte 

rifiuti o 

segnalazioni 

spazzamento 

stradale o diserbo 

stradale o 

segnalazioni 

ambrosia) 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

30 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

Ecolog

ia ed 

Ambie

Richieste 

contenitori per la 

raccolta 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

3 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf



ONIO nte differenziata 

(Rilascio modulo 

per il ritiro dei 

contenitori presso 

l’Ecocentro 

comunale) 

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Massimo 

Equizi 

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Visura e rilascio 

estratti 

Zonizzazione 

Acustica Comunale 

(Visure e rilascio 

estratti 

Zonizzazione 

Acustica Comunale 

alla cittadinanza e 

professionisti) 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

5 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Controllo/repressi

one inquinamento 

acustico e rumori 

molesti 

provenienti da 

sorgenti fisse – 

accertamento 

superamento dei 

limiti e adozione 

provvedimenti - 

ordinanze 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

90 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Rilascio 

autorizzazioni in 

deroga 

inquinamento 

acustico 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

30 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Accertamenti per 

abbandono o 

deposito 

incontrollato di 

rifiuti  e adozione 

provvedimenti e/o 

ordinanze 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

90 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Accertamenti e 

procedure 

amministrative in 

presenza di sito 

contaminato ai 

sensi  dell’art. 242 

del D. Lgs 

152/2006 e s.m.i. e 

adozione 

provvedimenti 

(autorizzazione 

piano di 

caratterizzazione, 

analisi di rischio, 

piano operativo di 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

60 giorni dalla 

data del verbale 

della 

Conferenza dei 

Servizi) 

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 



bonifica, piano di 

monitoraggio di 

verifica di sito 

contaminato 

previa acquisizione 

di tutti i pareri 

tramite 

Conferenza dei 

Servizi) 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Accertamento 

ambientale per 

verifica eternit e 

adozione 

provvedimenti e/o 

ordinanze 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

90 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Adozione 

provvedimenti e/o 

ordinanze a 

seguito di richiesta 

della Provincia di 

Milano con 

rapporto di verifica 

di impianti termici 

a cura 

dell’ispettore 

provinciale 

(anomalie gravi) 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

30 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Adozione 

provvedimenti e/o 

ordinanze a 

seguito di richiesta 

della Provincia di 

Milano con 

rapporto di verifica 

di impianti termici 

a cura 

dell’ispettore 

provinciale 

(anomalie medie) 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

60 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECOLOG

IA E 

PATRIM

ONIO 

Ecolog

ia ed 

Ambie

nte 

Assegnazioni lotti 

di orti urbani (in 

caso di 

disponibilità) 

Lovati Ambrogio 

Settore.ecologia.co

mune.corbetta.mi.i

t tel 02/97204228  

fax 02/97204259 

30 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://10

.0.1.3/sx/

comune/

uffici/eco

logiaman

uten/ecol

ogia.aspx 

Servizio Ecologia ed Ambiente 

http://10.0.1.3/sx/comune/uf

fici/ecologiamanuten.aspx 

ECONOM

ICO 

FINANZIA

RIO  

Economat

o  

RICHIEST

A 

RISARCI

MENTO 

DANNI  

Costa Guido  

settore.finanziario@comun

e.corbetta.mi.it tel 

02/97204237  fax 

02/9770429 

30 giorni  

Regolamento 

comunale per la 

disciplina dei 

procedimenti 

amm.vi 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

richiesta 

risarcimen

to danni  

Servizio Economato   

02.97204209 

02.9770429 

Finanziario Tributi Rimborsi Costa Guido 180 giorni  Segretario 

Comunale 

Modulo 

richiesta 

Servizio Tributi  



ICI/IMU Settore.finanziario@comun

e.corbetta.mi.it tel 

02/97204237  fax 

02/9770429 

Regolamento 

IMU comunale; 

Art. 1 , comma 

164,  Legge n. 

296/2006  

Dott. 

Massimo 

Equizi 

rimborso 

Link: 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/medi

a/26801/i

mu_modu

lo_nuovo_

rimborso.

pdf 

Servizio.tributi@comune.corbe

tta.mi.it 

Finanziario Tributi Agevolaz

ioni 

ICI/IMU 

Ricovera

ti  in 

istituti /  

AIRE 

 

Costa Guido 

Settore.finanziario@comun

e.corbetta.mi.it tel 

02/97204237  fax 

02/9770429 

5 anni  

Regolamento 

IMU comunale; 

Art. 11   Legge n. 

504/1992 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulo 

comunica

zione 

agevolazio

ne Link: 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/medi

a/26829/i

mumodul

oanzianie

estero.pdf 

Servizio Tributi  

Servizio.tributi@comune.corbe

tta.mi.it 

  

Finanziario Tributi Agevolaz

ioni 

ICI/IMU 

Uso 

gratuito 

a parenti 

Costa Guido 

Settore.finanziario@comun

e.corbetta.mi.it tel 

02/97204237  fax 

02/9770429 

5 anni  

Regolamento 

IMU comunale; 

Art. 11   Legge n. 

504/1992 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulo 

comunica

zione 

agevolazio

ne Link:  

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/medi

Servizio Tributi  

Servizio.tributi@comune.corbe

tta.mi.it 



 a/28514/i

mu_uso_g

rat._2013.

pdf 

Finanziario Tributi Riduzioni  

ICI/IMU 

Fabbrica

ti 

inagibili 

Costa Guido 

Settore.finanziario@comun

e.corbetta.mi.it tel 

02/97204237  fax 

02/9770429 

5 anni  

Regolamento 

IMU comunale; 

Art. 11   Legge n. 

504/1992  

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulo 

richiesta 

riduzione 

Link: 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/medi

a/39974/i

mu_modu

lo_fabb._i

nagibili.pd

f 

Servizio Tributi  

Servizio.tributi@comune.corbe

tta.mi.it 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Risposte 

ad 

istanze 

di 

diversa 

compete

nza del 

settore, 

diverse 

dal 

semplice 

accesso 

agli atti e 

che 

presupp

ongono 

una 

istruttori

a 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 60 giorni  Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Domanda 

in carta 

semplice 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248-  

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Rilascio 

attestazi

oni di 

servizio 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 10 giorni Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Domanda 

in carta 

semplice 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

segreteri

a 

Procedi

menti di 

gara per 

appalti 

pubblici 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 Come da 

normativa 

Codice degli 

appalti 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Modulistic

a allegata 

a singoli 

bandi / 

disciplinar

i di gara 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Presa 

visione 

informal

e di atti 

emessi 

dal 

Comune 

già 

disponibi

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 Tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Domanda 

in carta 

semplice  

/ verbale 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 



li in 

assenza 

di 

controin

teressati 

e 

palesem

ente 

visionabi

li dal 

richiede

nte 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Presa 

visione 

informal

e di atti 

emessi 

dal 

Comune 

già 

disponibi

li in 

assenza 

di 

controin

teressati 

e 

palesem

ente 

visionabi

li dal 

richiede

nte, che 

necessita

no di 

ricerche 

d’archivi

o  

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 2 giorni  Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Domanda 

in carta 

semplice   

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Rilascio 

di copie 

autentic

he  

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 Tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Domanda 

in carta 

semplice  

/ verbale 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Convoca

zioni C.C. 

da firma 

convocaz

ione 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 1 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

Regolame

nto C.C.  

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Convoca

zione 

G.C. da 

avviso 

convocaz

ione 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 1 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ser

vizionline.

comune.c

orbetta.m

i.it/portal

e/albopre

torio/albo

pretorioco

nsultazion

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 



e.aspx 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Pubblica

zione 

delibere 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 10 gg.  Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

D. lgs. 

267/2000 

–  

http://ser

vizionline.

comune.c

orbetta.m

i.it/portal

e/albopre

torio/albo

pretorioco

nsultazion

e.aspx 

 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Comunic

azione 

delibere 

ai 

capigrup

po  

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 Contestuale 

pubblicazione 

Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

D. lgs. 

267/2000 

–  

http://ser

vizionline.

comune.c

orbetta.m

i.it/portal

e/albopre

torio/albo

pretorioco

nsultazion

e.aspx 

 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Concessi

one in 

uso  Sala 

Grassi, 

Consiglio

, Giunta 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 10 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Rilascio 

certificaz

ioni 

relative 

allo 

status di 

amminis

tratore 

comunal

e 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 2 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

rilascio 
certifica
zioni 
relative 
alla 
partecip

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

Tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 



azione 
dei 
consigli
eri 
comuna
li  
alle 
sedute 
del 
Consigli
o 
Comun
ale 

Equizi fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

ordinan
ze del 
Sindaco 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

5 gg. da evento Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Ordinanz

e del 

sindaco 

contingi

bili ed 

urgenti  

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

Entro h. 24 Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Settore 

Affari 

Generali 

– Servizi 

vari 

erogazi
one 
contribu
ti 
ordinari 
e 
straordi
nari a 
enti e 
associa
zioni 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

autorizz
azione 
del 
Sindaco  
per 
manifes
tazioni 
all'apert
o       

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

iscrizion
e albo 
comuna
le delle 
associa
zioni                                                                                                 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg- Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 



greteria.a

spx 

Affari 

Generali 

Segreteri

a / Urp 

concess
ione 
patrocin
io     

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.urp@comune.corbetta

.mi.it 

02/97204242 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

Giuram
ento 
guardie 
giurate                                                                                                                      

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

10 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Settore 

Affari 

Generali 

Pratiche 
per 
concess
ione in 
comoda
to di 
locali o 
strutture                                                                           

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a 

richiesta 
svincolo 
cauzion
ale 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a – 

contratti  

sottosc
rizione 
contratt
o                                                                                                                            
da data 
richiest
a 
predisp
osizion
e del 
contratt
o da 
parte 
ufficio 
compet
ente 
n.b. : la 
normati
va 
impone 
che 
prima 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

35 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 



di 35 
giorni il 
contratt
o non 
può 
essere 
sottosc
ritto 
 

Affari 

Generali 

Segreteri

a - 

contratti 

registra
zione 
contratt
o                                                                                                                            
da 
sottosc
rizione 
contratt
o 
 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Segreteri

a - 

contratti 

vidimaz
ione 
registro 
contratt
i                                                                                                       

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

trimestrale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/se

greteria.a

spx 

Servizio.segreteria@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204223- 248- 

Affari 

Generali 

Ufficio 

Messi 

Pubblic
azione 
atti 
all'albo 
pretorio  

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

2 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/m

essicomu

nali.aspx 

Servizio.messi@comune.corbe

tta.mi.it 

02/97204202 

Affari 

Generali 

Ufficio 

Messi 

Notifica
zioni 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/m

essicomu

nali.aspx 

Servizio.messi@comune.corbe

tta.mi.it 

02/97204202 

Affari 

Generali 

Ufficio 

Messi 

Rilascio 

tesserini 

venatori 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

In tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/m

essicomu

nali.aspx 

Servizio.messi@comune.corbe

tta.mi.it 

02/97204202 

Affari 

Generali 

Protocoll

o 

Protocol
lazione 
atti in 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

In tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

http://ww

w.comune

.corbetta.

Servizio.protocollo@comune.c

orbetta.mi.it 



arrivo                                                                                                        etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

Massimo 

Equizi 

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/pr

otocollo.a

spx 

02/97204211 

Affari 

Generali 

Protocoll

o 

Access
o in 
archivio 
di privati 
per 
ricerche                                                                                          

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

10 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/pr

otocollo.a

spx 

Servizio.protocollo@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204211 

Affari 

Generali 

Protocoll

o 

Spedizi
one 
posta                                                                                                                        

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

Entro 24 h. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/affarig

enerali/pr

otocollo.a

spx 

Servizio.protocollo@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204211 

Affari 

Generali 

Bibliotec

a 

Conces
sione in 
uso 
Sala 
mostre 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/bibliot

eca.aspx 

Servizio.biblioteca@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204254 - 252 

Affari 

Generali 

Bibliotec

a 

Conces
sione in 
uso 
Parco 
Villa 
Angelo 
della 
Torre 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/bibliot

eca.aspx 

Servizio.biblioteca@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204254 - 252 

Affari 

Generali 

Bibliotec

a 

concess
ione 
patrocin
io    
manifes
tazioni 
culturali      

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/bibliot

eca.aspx 

Servizio.biblioteca@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204254 - 252 

Affari 

Generali 

Bibliotec

a 

prestito 
volumi 
ed altro 
material
e 
docume
ntario                                                                          

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

In tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/bibliot

eca.aspx 

Servizio.biblioteca@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204254 - 252 

Affari Bibliotec iscrizion Guido Milani In tempo reale Segretario 

Comunale 

http://ww

w.comune

Servizio.biblioteca@comune.c



Generali a e utenti                                                                                                                     Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/bibliot

eca.aspx 

orbetta.mi.it 

02/97204254 - 252 

Affari 

Generali 

Bibliotec

a 

navigazi
one 
internet  
su 
postazio
ni 
bibliotec
a                                                                             

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

In tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/bibliot

eca.aspx 

Servizio.biblioteca@comune.c

orbetta.mi.it 

02/97204254 - 252 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

concess
ione 
esenzio
ne 
pagame
nto retta 
per il 
servizio 
mense 
scolasti
che 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

concess
ione 
contribu
to per 
l'acquist
o di libri 
di testo 
(se non 
operano 
contribu
ti 
regional
i) 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

concess
ione 
rimbors
o per il 
trasport
o 
scolasti
co 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

autorizz
azione 
annuale 
alle 
società 
sportive 
per l'uso 
di spazi 
comuna
li 
destinati 
ad 
attività 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

40 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 



sportive 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

concess
ione 
occasio
nale di 
impianti 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

15 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

concess
ione 
contribu
ti per 
attività 
sportive 
 
 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

 

liquidazi
one 
contribu
ti scuole 
dell'infa
nzia 
convenz
ionate  
(da 
present
azione 
docume
ntazion
e 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

45 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

iscrizion
e servizi 
scolasti
ci  

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

In tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

esenzio
ne dal 
pagame
nto 
servizi 
scolasti
ci                                                                                                  

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

45 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

rilascio 
attestazi
one 
Isee                         

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

15 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 



ne.aspx 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Dote 
scuola                                                                                                                             

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Rinnovo 
o 
sottoscri
zione di 
convenz
ioni per 
strutture 
comuna
li                                             

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

 Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Pratiche 
per 
concess
ione in 
comoda
to di 
locali o 
strutture                                                     

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Accerta
mento 
obbligo 
scolasti
co                                                                                             

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

20 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Erogazi
one 
borse di 
studio 
comuna
li                                                                                       

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

30 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Istituzio
ne 
nuove 
fermate 
scuolab
us                                                                                      

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Attivazi
one 
interven
ti 
assisten
ziali per 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

60 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 



il diritto 
allo 
studio                                                        

Equizi fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Richiest
e di 
acquisto 
attrezza
ture da 
parte 
delle 
scuole                                                         

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

180 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Ammiss
ione al 
centro 
estivo  
utenti in 
lista di 
attesa                                                                                    

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

5 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Ammiss
ione al 
centro 
estivo  
utenti 
con 
requisiti                                                                        

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

In tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

Pagame
nti on 
line                                                                                                                       
 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

In tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Pubblica 

Istruzion

e 

 
Iscrizion
i on line 
al 
portale   
e relativi 
servizi                                                                              

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.corb

etta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

In tempo reale Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://ww

w.comune

.corbetta.

mi.it/sx/c

omune/uf

fici/pubbli

caistruzio

ne.aspx 

Servizio.scuola@comune.corbe

tta.mi.it 

02/09204210 - 201 

Affari 

Generali 

Ced Iscrizio
ni a 
servizi 
vari on 
line ( 
attivazi
one rid, 
sms…)                                                                               

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.cor

betta.mi.it tel 02/97204245  

fax 02/9770429 

1 gg. Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

Equizi 

http://w

ww.comu

ne.corbet

ta.mi.it/s

x/comune

/uffici/aff

arigeneral

i/ced.aspx 

Servizio.ced@comune.corbetta

.mi.it 

02/09204213 

Affari 

Generali 

Urp Rispost
e a 
reclami 
e 

Guido Milani 

Settore.aagg@comune.cor

betta.mi.it tel 02/97204245  

30 gg Segretario 

Comunale 

Dott. 

Massimo 

http://w

ww.comu

ne.corbet

ta.mi.it/s

Servizio.urp@comune.corbetta

.mi.it 



segnala
zioni  

fax 02/9770429 Equizi x/comune

/uffici/aff

arigeneral

i/ced.aspx 

02/97204242 

 

  



  



 

ALLEGATO 4 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI  
CORBETTA 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO  

DEI DIPENDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

Premessa: 

 

Il presente codice di comportamento è adottato ai sensi delle norme sottocitate e in riferimento agli atti di indirizzo 

emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche: 

- Articolo 54 del D.lgs. 165/2001 (Codice di comportamento), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della 

legge 190/2012; articolo 1, comma 45, della legge 190/2012; 

- D.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, indicato di seguito come “codice generale”; 

- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CiVIT n. 72/2013. 

- Intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013; 

 

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Art. 1-Disposizioni di carattere generale 

1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato “Codice”, integra, ai sensi dell’articolo 54, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi di  diligenza, lealtà imparzialità e 

buona condotta già individuati nel Codice di comportamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 

16 aprile 2013, n. 62 (di seguito DPR n. 62/2013) che i dipendenti del Comune di Corbetta sono  tenuti ad 

osservare.  

2. Il Codice  e’  pubblicato sul sito internet istituzionale e viene comunicato a tutti i/le dipendenti e ai collaboratori 

esterni al momento della loro assunzione o all’avvio della attività di collaborazione, nonché ai collaboratori esterni. 

I/le dipendenti sottoscrivono all’atto dell’assunzione apposita dichiarazione di presa d’atto. 

3. Il Codice è strumento integrativo allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato 

annualmente dall’Amministrazione, che prevede modalità di verifica  periodica del livello di attuazione del codice e 

le sanzioni applicate per violazioni delle sue regole, e tiene conto dell’esito del monitoraggio ai fini del suo 

aggiornamento. 

4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e in coerenza con le 

disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia. 

 

 

Art. 2-Ambito di applicazione 

1. Il presente codice si applica ai/alle dipendenti del Comune di Corbetta sia a tempo indeterminato che 

determinato, anche in posizione di diretta collaborazione con gli organi politici. Le stesse disposizioni si estendono, 

per quanto compatibile, a collaboratori e consulenti dell’Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere 

in favore dell’amministrazione comunale. 



2. A tale fine, negli atti  di  incarico  o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze o dei 

servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di  risoluzione o decadenza  del rapporto in caso di violazione 

degli obblighi derivanti dal presente codice oltre che del DPR n. 62/2013. 

3. Ciascun settore conserva le dichiarazioni di presa d’atto delle disposizioni del Codice generale nonché del codice 

di comportamento del Comune di . Corbetta, da parte dei dipendenti o dei collaboratori, per i controlli periodici da 

parte del Segretario Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

TITOLO II – COMPORTAMENTI TRASVERSALI 

 

Art. 3-Regali compensi e altre utilità (11
) 

1. Il dipendente si attiene alle disposizioni dell’art. 4 del DPR n. 62/2013 in materia di regali, compensi o altre 

utilità.Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilità.  

2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati 

occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In 

ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per 

altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un 

atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da 

soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio 

ricoperto.  

3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o 

altre utilità', salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o 

altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.  

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, 

in via orientativa, a 100 euro annui, anche sotto forma di sconto. Siffatto limite rappresenta il tetto complessivo 

massimo in caso di cumulo di più regali.  

                                                           
1
 Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.  

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati 

occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni 

caso,indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri,  regali o 

altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da 

soggetti che possano  trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per 

essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o  potestà proprie dell'ufficio ricoperto.  

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre 

utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il  dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un 

proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.  

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui 

siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a 

fini istituzionali.  

5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilità  di modico valore si intendono quelle di valore  non superiore, in via 

orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni 

possono prevedere limiti  inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in   relazione alle caratteristiche 

dell'ente e alla tipologia delle mansioni.  

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.  

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta 

applicazione del presente articolo.  

 



5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso 

dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione 

o per essere devoluti a fini istituzionali.  

6. I regali e le altre utilità messi a disposizione dell’Amministrazione saranno assegnati, con apposito 

provvedimento, a soggetti in stato di bisogno qualora si tratti di generi alimentari. In caso contrario potranno 

essere assegnati ad associazioni o enti senza scopo di lucro, qualora possano essere di qualche utilità, oppure 

alienati con procedura ad evidenza pubblica, preclusa ai dipendenti dell’Ente.  

7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da ditte appaltatrici, da professionisti e da soggetti privati 

che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività 

inerenti all'ufficio di appartenenza.  

8. Gli incarichi vietati di cui al comma precedente sono tutti quelli conferiti da ditte appaltatrici o professionisti che 

abbiano rapporti con il Comune, ovvero da privati cittadini che abbiano in essere o istaurino procedimenti presso 

l’ufficio di assegnazione del dipendente.  

9. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità' dell'amministrazione, i Responsabili di settore vigilano sulla 

corretta applicazione del presente articolo.  

 

 

 

Art. 4-Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi 

1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti terzi che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 

precedente: 

a) la gestione di un servizio per conto del Comune conferito dal Settore di appartenenza del dipendente, anche 

se quest’ultimo non sia stato responsabile delle procedure di affidamento del servizio o abbia avuto 

direttamente funzioni di vigilanza o controllo sull’attività dell’ente in questione; 

b) la titolarità di un appalto di lavori sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di lavori assegnati da 

parte del Settore di appartenenza. 

2. In ogni altro caso il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione, anche a titolo gratuito, si 

attiene alle norme prevista per l’affidamento degli incarichi extraistituzionali vigenti. 

 

 

Art. 5-Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (2 
2
) 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro il termine massimo di 

10 giorni dall’evento al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni 

od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con 

lo svolgimento dell’attività dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica 

all’adesione a partiti politici o a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni 

                                                           
2 Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  

   1.  Nel  rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al  responsabile 

dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro  

carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente 

comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.  

  2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a  

tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.  

 



“sensibili”. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista 

l’erogazione di contributi economici. 

2. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli stakeholder con i quali venga in 

contatto durante l’attività professionale per aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, 

indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi economici, personali 

o di carriera. 

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni di cui all’ art. 3, 

comma 5, lettere g), l) del CCNL 11/4/2008 “codice disciplinare”.(3) 

4. Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, gli uffici competenti provvedono ad una prima 

ricognizione entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Codice. 

5. Successivamente alla rilevazione di cui al comma precedente, la dichiarazione di appartenenza ad associazioni e 

organizzazioni (da trasmettere unicamente nel caso si verifichi l’interferenza tra l’ambito di azione dell’associazione 

e quello di svolgimento delle attività dell’ufficio), è in capo a ciascun dipendente senza ulteriore sollecitazione da 

parte dell’Amministrazione.  

 

 

Art. 6-Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse (44) 

1. In materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse si fa interamente riferimento alle 

disposizioni dell’art. 6 del DPR n. 62/2013.  

2. I dirigenti prevedono ogni due anni l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 6.  

3. Le dichiarazioni devono essere rese obbligatoriamente e conservate in apposito archivio dal Segretario generale, 

con modalità riservate previste dal manuale archivistico. 
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 CCCN 11/4/2008 art. 3, comma 5: Lettera g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei 

confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; Lettera l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e 

denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. le 

sanzioni sono la sospensione fino a 10 giorni, per casi non gravi. 
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 art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

   1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione 

all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o  indiretti, di collaborazione con soggetti privati 

in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:  

     a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti 

finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;  

     b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, 

limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

   2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di  affini entro il secondo grado. Il 

conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 

assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.  

 



Art. 7-Obbligo di astensione (55) 

1. Il dipendente, che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all’adozione di decisioni o ad 

attività, sulla base delle circostanze previste dalla normativa vigente, comunica tale situazione al responsabile 

dell’ufficio di appartenenza che decide se far effettivamente astenere il dipendente dai procedimenti in questione. 

2. Il responsabile dell’ufficio da atto dell’avvenuta astensione del dipendente che ne riporta le motivazioni e la 

inserisce nella documentazione agli atti del procedimento. 

3. Dei casi di astensione è data comunicazione tempestiva al Segretario generale che ne conserva l’archivio, anche 

ai fini dell’eventuale valutazione circa la necessità di proporre uno spostamento dell’interessato a seconda della 

frequenza di tali circostanze. 

 

 

Art. 8-Prevenzione della corruzione (66
) 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il 

dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione, presta la sua 

collaborazione al Segretario comunale nelle sue funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo 

restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di 

illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione al proprio superiore può avvenire in 

forma scritta o verbale, o attraverso sistemi informativi di segnalazione automatica appositamente predisposti. 

2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione prevede l’organizzazione del processo di raccolta delle 

segnalazioni prevedendo canali differenziati e riservati e predisponendo modelli per ricevere le informazioni utili ad 

individuare gli autori della condotta illecita e le circostanza del fatto, dando priorità a sistemi volti ad evitare il 

confronto diretto tra il segnalante e l’ufficio competente a ricevere le segnalazioni. 

3. E’ appositamente individuato l’ufficio segnalazioni, a cui hanno accesso le persone formalmente individuate dal 

Segretario. 

4. Il nome del dipendente che segnala l’illecito, in qualunque modo sia avvenuta la denuncia, rimane secretato e 

non è consentito applicare il diritto di accesso alla denuncia, a meno che non venga dimostrato che la rivelazione 

dell’identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La decisione relativa alla sottrazione 

dell’anonimato del dipendente denunciante è rimessa al Segretario Generale.    

5. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione disciplinare. 
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 Art. 7 Obbligo di astensione  

   1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 

ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti 

di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od  organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di  cui sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni  altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Sull'astensione decide  il responsabile dell'ufficio di appartenenza.  
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 Art. 8 Prevenzione della corruzione  

   1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il 

dipendente 

rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile  

della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio  

superiore  gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.  

 



 Art. 9-Trasparenza e tracciabilità.(77
) 

1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni 

secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e 

trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale della trasparenza e 

integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la collaborazione e le informazioni 

necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute. 

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è garantita dall’elaborazione, adozione e 

registrazione degli atti amministrativi attraverso supporti informatici documentali e di processo appositamente 

individuati dall’amministrazione (programmi software dedicati) anche in grado di gestire e monitorare l’iter dei 

procedimenti 

4. I dipendenti sono tenuti a non emanare atti e disposizioni a valenza esterna, escluse le comunicazioni informali 

che pure sono possibili all’interno dei normali rapporti con enti e cittadini, che non siano stati protocollati 

elettronicamente. 

5. E’ dovere del dipendente di utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti nei programmi 

informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti.  

Nella pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti, che non siano determinazioni dirigenziali o atti 

deliberativi, il dipendente si accerta che l’atto pubblicato contenga tutte le informazioni necessarie a ricostruire 

tutte le fasi del procedimento stesso. 

 

 

Art. 10-Comportamento nei rapporti privati (88
) 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il 

dipendente non sfrutta, ne’ menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli 

spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione. 

2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali 

nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente:  

• non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie; 

• non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la questione privata 

del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno del Comune; 

• non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, 

volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di amministratori, o 

dell’ente in generale. 
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 Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 

1.  Il  dipendente  assicura  l'adempimento  degli  obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche  amministrazioni 

secondo le  disposizioni  normative  vigenti,  prestando   la  massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 

trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.  

2.  La  tracciabilità  dei  processi  decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita  attraverso  un 

adeguato supporto  documentale,  che consenta  in ogni momento la replicabilità.  

 
8 Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il  

dipendente 

non   sfrutta,  né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non 

assume nessun altro  comportamento  che  possa  nuocere  all'immagine dell'amministrazione.  

 



3. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali e di confronto 

informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente: 

• non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di 

altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di 

lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale; 

• non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il soggetto con 

cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi. 

 

 

Art. 11-Comportamento in servizio (99) 

1. Il dipendente svolge l’attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo giustificato motivo, 

non ritarda ne’ adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di 

decisioni di propria spettanza. Il responsabile è tenuto a vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei 

carichi di lavoro, dovute alla negligenza dei dipendenti. 

2. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni 

imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici o aree in quel 

momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri responsabili della 

necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro.  

3. Il dipendente, durante l’attività lavorativa, salvo caso motivati ed autorizzati, non lascia l’edificio in cui presta 

servizio (anche per rifocillarsi).  

4. Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizza con 

modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche, e all’uso 

esclusivamente pubblico delle risorse. 

5. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, buste, ecc.), se 

non in misura estremamente ridotta e per motivi imprescindibili.  

6. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal contratto, leggi e 

regolamenti, la tempestiva – e dove possibile preventiva – comunicazione ai propri responsabili, in tempi congrui a 

garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti 

dell’ente e nelle indicazioni del settore incaricato della gestione delle Risorse Umane. 

7. E’ a carico del responsabile diretto la verifica dell’osservanza delle regole in materia di utilizzo dei permessi di 

astensione dal lavoro nonché del corretto utilizzo del sistema informatico di certificazione delle presenza (badge di 

timbratura). 
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 Art. 11 comportamento in servizio 

   1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non 

ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di 

propria spettanza.  

   2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste 

dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

   3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici 

dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a 

sua disposizione soltanto per lo svolgimento  dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi 

d'ufficio.  

    



 Art. 12-Rapporti con il pubblico (1010) 

1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento attraverso l’esposizione in modo 

visibile del cartellino identificativo fornito dall’amministrazione, o con altro supporto identificativo messo a 

disposizione (targa sulla scrivania o sulla porta, se nello specifico ufficio è collocato un unico dipendente), salvo 

diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.  

2. Il dipendente si rivolge agli utenti con cortesia ed opera con spirito di servizio, correttezza e disponibilità e, nel 

rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella maniera più 

completa e accurata possibile, e nella massima tempestività.  

3. Il dipendente è tenuto a indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto dell’utenza. 

4. Il dipendente utilizza i mezzi più veloci ed immediati per le risposte alle istanze degli utenti dei servizi e dei 

cittadini in generale, avendo cura di mantenere nello stile di comunicazione proprietà e cortesia, e di salvaguardare 

l’immagine dell’amministrazione comunale. In ogni caso, ad una richiesta pervenuta tramite posta elettronica si 

deve rispondere utilizzando lo stesso mezzo, sempre garantendo esaustività della risposta e riportando tutti gli 

elementi necessari all’identificazione del responsabile del procedimento. 

5. Il dipendente, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al 

funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, facilitandone il raggiungimento da parte 

dell’utente, anche contattando personalmente in via preliminare l’ufficio competente e assicurandosi che le 

informazioni fornite siano effettivamente sufficienti per raggiungere (fisicamente o telematicamente) l’ufficio 

richiesto.  

6. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 

comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento, evitando 

tuttavia di esprimere di fronte agli utenti giudizi negativi di natura personale sui propri collaboratori, o assegnando 

                                                           
10 Art. 12 Rapporti con il pubblico  

   1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro 

supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in  

considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel 

rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella maniera  più  completa  

e  accurata  possibile. Qualora  non  sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario  

o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le 

spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la  

responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, 

salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta 

prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza 

ritardo ai loro reclami.  

  2.  Salvo il diritto di esprimere  valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da    

dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.  

  3.  Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto 

degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite  carte  dei  servizi.  Il dipendente opera 

al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro 

informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.  

  4. Il dipendente non assume  impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei 

casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi 

previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilità  

di avvalersi anche dell'Ufficio  per  le  relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua 

competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.   

  5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia 

richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in 

materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia 

competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata  

all'ufficio competente della medesima amministrazione.  

 



agli stessi l’intera responsabilità di un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensibili 

dal punto di vista disciplinare da considerare in altra sede.  

7. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di 

servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico di arrivo delle istanze (anche 

se non protocollate) e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.  

8. A fronte di richieste non strettamente rientranti nei propri compiti d’ufficio il dipendente, prima di rifiutare la 

prestazione richiesta, al fine di agevolare gli utenti dei servizi ed evitare una molteplicità di accessi, verifica se 

abbia comunque la possibilità – dal punto di vista organizzativo e della gestione dell’ufficio/servizio – di farsi carico 

della richiesta, o individua l’ufficio a cui inoltrare l’istanza e indirizzare l’interessato.  

9. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami direttamente o 

tramite lo sportello polifunzionale, secondo l’organizzazione individuata. Devono comunque essere rispettati i 

termini del procedimento secondo le specifiche disposizioni di legge, e secondo quanto indicato nel documento di 

riepilogo dei procedimenti amministrativi, pubblicato sul sito internet dell’Ente. 

10. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si 

astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione, dei propri colleghi e dei responsabili.  

11. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un settore che fornisce servizi al pubblico, 

indipendentemente dalla propria posizione gerarchica nella struttura, cura il rispetto degli standard di qualità e di 

quantità fissati dall’amministrazione e dai responsabili, anche nelle apposite carte dei servizi.  

12. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando tempestivamente i responsabili di 

situazioni che potrebbero non consentirne il normale svolgimento. In caso di servizi forniti da molteplici enti 

erogatori il dipendente opera al fine, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori fornendo loro 

informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità previsti o certificati in sede di 

accreditamento. 

13. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di 

fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o 

conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre 

gli interessati della possibilità di avvalersi dell’Ufficio  Urp  che svolge anche i compiti precedentemente assegnati 

all’Ufficio per le relazioni con il pubblico, o del sito internet istituzionale.  

14. Rilascia (anche attraverso trasmissione telematica di file) copie ed  estratti di atti o documenti secondo la sua 

competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti. 

15. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, 

qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o 

dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il  richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della 

richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni 

interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione.  

16. Il dipendente rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentanti 

dell’amministrazione solo se espressamente autorizzato. Il Dirigente è sempre autorizzato a rilasciare tali 

dichiarazioni, omettendo giudizi e/o considerazioni personali. 

 



 

Art. 13-Disposizioni  particolari per i dirigenti .(11) 

1. Per quanto attiene le disposizioni particolari per i dirigenti si fa riferimento all’art. 13 del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 62 del2013 e alle norme ivi richiamate 

2. In particolare, il dirigente, prima di assumere un nuovo incarico di direzione, e comunque non oltre entro 30 

giorni dal conferimento dell’incarico stesso, comunica al Segretario la propria posizione in merito agli obblighi 

previsti al comma 3 del citato art. 13 del DPR 62/2013.  

3. Ogni due anni dal conferimento dell’incarico è dovuto un aggiornamento della comunicazione relativa a 

partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porre il dirigente in posizione di conflitto di interessi. 

4. Il dirigente è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità da parte dei propri dipendenti 

o sul cumulo di impieghi o incarichi extra istituzionali che possano configurare fattispecie di “doppio lavoro”.  In 

caso si venisse a produrre tale fattispecie il dirigente è tenuto a segnalare immediatamente la circostanza al 

Settore che ha autorizzato l’incarico extraistituzionale per l’eventuale revoca dell’autorizzazione stessa.  
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 Art. 13 disposizioni particolare per i dirigenti 

   

   1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  altre  disposizioni  del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai 

dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001  e 

dell'articolo  110  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono funzioni equiparate ai dirigenti 

operanti  negli  uffici  di  diretta collaborazione delle autorità politiche,  nonché ai funzionari responsabili di posizione 

organizzativa negli enti privi   di dirigenza.  

   2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso  spettanti in  base all'atto di conferimento  dell'incarico, persegue gli 

obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.  

   3. Il dirigente,  prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri 

interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e 

affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li 

pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 

all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi 

soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.  

   4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con 

i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo 

ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.  

   5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il  benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, 

favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 

informazioni, alla  formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di 

genere, di età e di condizioni personali.  

   6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle 

capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in 

base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo  criteri di rotazione.  

   7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto  con  imparzialità e rispettando  le 

indicazioni ed i tempi prescritti.  

   8.  Il  dirigente intraprende con tempestività le  iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, 

se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando 

ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o 

segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un 

dipendente,  adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente  rilevata la sua identità 

nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.  

   9. Il dirigente, nei  limiti delle sue possibilità evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e 

ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di 

rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.  

 



Art. 14-Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente (12) 

1. In occasione della conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, 

nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente che abbia avuto o abbia in futuro rapporti negoziali 

privati con gli enti e professionisti interessati, rispetta le disposizioni contenute nell’art. 14 del DPR N. 62/2013. 

2. Il dirigente che si trovi nella condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del DPR n. 62/2013, informa per iscritto 

il Segretario generale e il dirigente responsabile della gestione del personale. 
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 Art 14 Contratti ed altri atti negoziali 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per  conto dell'amministrazione, nonché nella fase di 

esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di 

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si  

applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.  

  2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di   appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, 

ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342  del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda 

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione  delle 

decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli 

atti dell'ufficio.  

  3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai 

sensi dell'articolo 1342 del  codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio 

precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne 

informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.  

  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile 

della gestione del personale.  

  5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a  procedure negoziali nelle quali sia parte 

l'amministrazione, rimostranze orali  o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa 

immediatamente, di  regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.  

  



Art. 15-Vigilanza, monitoraggio e attività formative (13
13

) 

1. Sull’applicazione del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, nonché del presente Codice, vigilano i 

dirigenti responsabili di ciascuna struttura, l’ufficio dei controlli interni e l’ufficio incaricato di attendere ai 

procedimenti disciplinari.  

2. Le attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del Codice rientrano tra le azioni previste dal Piano di 

prevenzione della corruzione adottato annualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 

2012, n. 190.  

3. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle 

segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, 

assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di tutela 

dell’identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari.  

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di 

comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito 

istituzionale e la comunicazione al Nucleo di Valutazione dei risultati del monitoraggio, in collaborazione con l’ufficio 

procedimenti disciplinari.  

5. L’attività di formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrità, prevista dai piani annuali di 

prevenzione della corruzione, prevedono anche contenuti che consentano la piena conoscenza del Codice. 
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 Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

   1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente 

Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le 

strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.  

   2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio 

procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, 

altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti. 

   3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni 

contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e 

seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, 

l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e 

sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della 

prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il 

monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi  dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la 

pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, 

della legge 6  novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal 

presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 

1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.  

   4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti 

disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, 

comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.  

   5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che 

consentano ai dipendenti di  conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un 

aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.  

   6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per 

l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.  

   7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse  umane, finanziarie, e 

strumentali disponibili a legislazione vigente.  

 

 



Art. 16-Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (14
14

) 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra le disposizioni del Codice di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 62/2013 e quindi rientra tra i comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, ai quali 

saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, e in ragione del pregiudizio, anche 

morale, derivatone, le sanzioni disciplinari previste dalle norme e dai contratti vigenti, e secondo quanto disposto 

dall’rt. 16, comma 2 del citato Decreto. 

 

 

Art. 17-Disposizioni per personale appartenente a particolari famiglie professionali 

1. Si rinvia alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione per la definizione dei 

comportamenti attesi da parte del personale assegnato alle aree ad elevato rischio di corruzione nonché 

appartenente a specifiche tipologie professionali (appartenenti al corpo di polizia locale, personale assegnati agli 

uffici di diretta collaborazione con il vertice politico, personale di sportello, personale incarico di gare e contratti, 

ecc.).  

 

TITOLO III – DISCIPLINA CONCERNENTE L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI 

INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 

 

Art. 18-Incompatibilità assoluta 

1. Il dipendente (con contratto di lavoro full-time) non può in alcun caso: 

a) esercitare una attività di tipo commerciale, industriale o professionale; 

b) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Corbetta, altri rapporti d’impiego, sia alle 

dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati. 

c) assumere cariche in società con fini di lucro; 

Nessuna delle suddette attività può essere autorizzata dall’amministrazione e il divieto non è superabile per 

effetto di collocamento in aspettativa non retribuita. 
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 Art. 16 responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

   1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme 

restando le ipotesi in cui la  violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e  degli obblighi 

previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile 

del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.  

   2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è 

valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, 

derivatone, al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle  previste dalla 

legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, 

da  valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli 

articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi 

ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai 

sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli 

articoli  4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi 

possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del 

presente codice.  

   3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai 

contratti collettivi.  

   4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.  



Parimenti è, in generale, incompatibile qualsiasi carica o incarico che generano conflitto di interessi con le 

funzioni svolte dal dipendente o dall’Ufficio/Servizio di assegnazione 

2. Non possono essere oggetto di incarico: 

a) le attività o prestazioni che rientrano nei compiti d’ufficio del dipendente, o che comunque rientrano fra i 

compiti dell’Ufficio/Servizio di assegnazione del dipendente medesimo; 

b) le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del Comune, rappresentando la sua volontà e i suoi 

interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi dello stesso. 

 

 

Art. 19-Attività e incarichi compatibili 

1. In generale il dipendente, purché preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, può: 

a) svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati nella misura di tre 

all’anno non cumulabili con il punto b);  

b) assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo 

preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività 

sociale; 

c) partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche amministrazioni o privati nella 

misura di quattro incarichi annui cumulabili con i punti a) e b). 

2. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati, ma devono comunque essere preventivamente 

comunicati all’Amministrazione: 

• le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

• l’esercizio del diritto di autore o inventore; 

• la partecipazione a convegni e seminari; 

• gli incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate; 

• gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di 

fuori ruolo; 

• gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati e in aspettativa 

non retribuita. 

 

 

Art. 20–Criteri e procedure per le autorizzazioni 

1. Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della 

insussistenza di ragioni di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi, tra il proprio ruolo nell’ente di 

appartenenza e il contenuto dell’incarico extra istituzionale; 

2. L’Amministrazione, ai fini della concessione dell’autorizzazione, valuta: 

a) L’assenza di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi - che pregiudichino l’esercizio 

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente - tra l’attività specifica per lo svolgimento della quale il 

dipendente chiede l’autorizzazione e l’attività istituzionale. A tale proposito il dirigente del settore a cui il 

dipendente è assegnato fornisce parere obbligatorio e circostanziato in merito all’assenza di tali condizioni.  

b) se il tempo e l’impegno necessari per lo svolgimento dell’incarico o della carica possono consentire al 

dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio o comunque non 

influenzare negativamente il loro svolgimento; 



c) il compenso e le indennità che saranno corrisposte. 

3. In relazione al comma 2 b), si tiene conto anche delle attività già autorizzate, degli incarichi dati direttamente 

dalla stessa Amministrazione e degli incarichi comunicati dall’interessato e non soggetti ad espressa autorizzazione; 

le prestazioni non possono superare, nel loro complesso, le 150 ore annuali. 

4. Per quanto concerne il comma 2 c), il parametro, da assumere come limite annuo, è, di norma, pari al 30% dello 

stipendio annuo lordo della qualifica di appartenenza del dipendente. 

Il suddetto limite è riferito all’entità complessiva degli incarichi svolti nell’anno solare. 

 

 

Art. 21– Procedura autorizzativa 

1. Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al Responsabile competente 

per il rilascio dell’autorizzazione. Coloro che si trovano in posizione di comando presso altro Ente devono inoltrare 

la domanda all’Ente medesimo. 

2. In calce alla domanda deve essere riportato il parere espresso dal  Responsabile del settore di assegnazione, 

comprensivo dell’attestazione di cui al comma 2) lettera a) dell’art. 4 del presente disciplinare, previa verifica della 

compatibilità dell’incarico con i compiti d’ufficio dell’interessato e con le esigenze organizzative in riferimento anche 

all’impegno richiesto dall’incarico medesimo. 

Per i Responsabili  di settore il parere viene espresso dal Segretario generale o, se istituita tale figura, dal 

Direttore generale. 

3. Nella domanda il dipendente deve: 

a) indicare 

• l’oggetto dell’incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso 

• il soggetto, con relativo codice fiscale,  a favore del quale intende svolgere l’incarico, allegando la 

richiesta di quest’ultimo; 

• le modalità di svolgimento; 

• la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell’impegno richiesto; 

• il compenso lordo previsto o presunto 

b) dichiarare che: 

• l’incarico non rientra tra i compiti dell’Ufficio e del Servizio di assegnazione; 

• non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi di quanto previsto nella presente regolamentazione; 

• l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di 

proprietà dell’amministrazione; 

• si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti 

d’ufficio. 

4. Il Responsabile  competente al rilascio della autorizzazione può chiedere ulteriori elementi di valutazione 

all’interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o comunque ai soggetti che ritenga 

utile interpellare a tal fine; il Dirigente stesso deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni 

dalla ricezione. 

 

5. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di 

appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni; in tal caso il termine per 

provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni, e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione 



presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa 

da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, l’autorizzazione: 

a) si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche; 

b) si intende definitivamente negata in ogni altro caso; qualora il dipendente ne chieda la motivazione la 

stessa deve essere data per iscritto entro quindici giorni. 

7. I termini di cui sopra decorrono dalla ricezione della domanda completa di tutti gli elementi e dichiarazioni 

dettagliati al comma 3). 

8. Non saranno rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicite, per periodi e durata generici. 

L’autorizzazione sarà rilasciata per singolo incarico 

 

 

Art. 22–Responsabilità e sanzioni 

1. L’incarico retribuito conferito da una pubblica amministrazione a dipendente del Comune di Corbetta senza la 

preventiva autorizzazione di quest’ultimo, fatte salve le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente, 

determina la nullità di diritto del provvedimento e comporta che l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, 

ove gravi su fondi in disponibilità dell’Amministrazione conferente, deve essere trasferito al Comune di Corbetta ad 

incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, fatta salva la normativa vigente in materia. 

2. Lo svolgimento, da parte di dipendente del Comune di Corbetta, di incarico retribuito presso amministrazione 

pubblica o soggetto privato senza osservare le procedure autorizzative di cui al presente documento costituisce, in 

ogni caso, infrazione disciplinare. 

 

 

Art. 23– Anagrafe delle prestazioni 

1. Il dipendente autorizzato allo svolgimento di incarico extra istituzionale ha l’obbligo di comunicare 

tempestivamente, entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti, l’ammontare al 

dirigente che ha rilasciato l’autorizzazione il compenso effettivamente percepito. 

 

 

Art. 24-Norme finali 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice di fa riferimento alle disposizioni del Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (in vigore dal 19 giugno 2013) “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e 

alle norme ivi richiamate. 

 

 
 
 
 
 
  



 
 


