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CONSIGLIO COMUNALE DI OLGIATE COMASCO
DEL 25/02/2017

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 25/02/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE 
PRECEDENTE SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2017.

SINDACO MORETTI SIMONE: Primo punto all’Ordine 
del Giorno: “Approvazione del verbale del 27 
gennaio 2017”. Se ci sono delle osservazioni? 
Niente. Mettiamo ai voti. Chi approva? Ok, 
unanimità. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 25/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Secondo punto all’Ordine 
del Giorno: “Approvazione del piano programma 
servizi sociali assistenziali”. Passo la parola 
all’Assessore Stefania Mancuso, ringraziandola 
già del lavoro che ha fatto e che ci presenterà.

ASSESSORE MANCUSO STEFANIA: Buongiorno a tutti. 
Mancuso. Dunque, in questa seduta, dato che 
andiamo ad approvare il piano programma del 
consorzio, mi sembrava interessante provare a 
fare un pochino di sintesi, un po’ il riassunto 
di quelli che sono le attività del consorzio. 
Intanto, con questa scusa, ripassiamo alcuni 
aspetti che sono importanti. Ho pensato di fare 
una presentazione nella quale ho riassunto la 
nascita del consorzio che è nato nel 2004, nel 
2007 è diventato un’azienda speciale consortile 
proprio per iniziare a gestire meglio alcuni 
servizi, quindi non solo avere un ruolo di 
osservazione e supporto rispetto ai Comuni, ma 
proprio anche quello di gestione. I Comuni 
aderenti ve li riassumo velocemente: Albiolo, 
Appiano, Beregazzo, Binago, Bulgaro, Cagno, 
Castelnuovo Bozzente, Colverde, Guanzate, 
Lurate, naturalmente Olgiate Comasco, Oltrona 
San Mamette, Rodero, Solbiate, Valmorea, 
Veniano, Villaguardia e l’Unione dei Comuni 
Terre di Frontiera. Il consorzio naturalmente ha 
come scopo quello di provvedere alla gestione di 
servizi pubblici che abbiano per oggetto o per 
finalità dei fini sociali appunto, in 
collaborazione con i Comuni che hanno deciso di 
aderire al consorzio. Ciò che disciplina il 
rapporto che c’è tra i Comuni e il consorzio dei 
servizi sociali è il contratto di servizio. Il 
contratto di servizio deve essere sottoposto 
proprio all’approvazione del Consiglio Comunale 
ed è questa la ragione per cui ne stiamo 
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parlando oggi, insieme ad altri due documenti, 
che sono il piano programma e il Bilancio di 
Previsione. Noi abbiamo già parlato del 
consorzio qualche mese proprio rispetto a dei 
cambiamenti che c’erano stati nel Bilancio e di 
cui vi parlerò alla fine della presentazione. Il 
contratto di servizio è il documento più 
generale che parla proprio delle attività che 
segue il consorzio attraverso le sue strutture, 
quindi la tipologia degli interventi, ma anche 
degli aspetti amministrativi. All’interno del 
piano programma sono contenute anche indicazioni 
che riguardano l’organizzazione istituzionale, 
quindi quali sono gli organi del Consiglio, vi 
ricordo che esiste l’assemblea che è composta da 
un partecipante per ogni Comune che elegge al 
proprio interno un Presidente e un vice 
Presidente, esiste un Consiglio di 
Amministrazione che è composto dal Presidente e 
da due componenti, esiste un comitato ristretto 
e un direttore. Il piano programma contiene 
anche ben descritti quali sono i servizi di cui 
si occupa appunto questo sistema, divisi per 
aree di intervento. Noi partecipiamo per una 
quota pari al 13,21 e contribuiamo insieme agli 
altri Comuni con un fondo di solidarietà che era 
di 4,00 euro e ora è stato innalzato a 4,50 euro 
per abitante. Prima era di 5,00 mi suggerisce 
l’Assessore Livio. Il consorzio cerca comunque 
di gestire anche dei fondi suoi per non gravare 
sui Comuni perché sapete che naturalmente le 
condizioni possono cambiare. Ci sono poi dei 
costi gestionali che sono di 1,00 euro ad 
abitante e poi c’è un contributo per i progetti 
relativi alle ex leggi di settore che riguardano 
tutto il comparto del sociale. Quindi, come vi 
ho scritto qui, il Consiglio di Amministrazione 
ha cercato da sempre di ridurre un po’ tutta la 
parte legata alle spese di gestione utilizzando 
gli avanzi e da qualche anno ha attivato tutto 
un team dedicato alla raccolta fondi, in 
particolare legato proprio alla collaborazione 
con i settori del privato sociale, ma anche 
attraverso la partecipazione a bandi perché è 
davvero questo l’aspetto più strategico. Ho 
deciso di farvi un riepilogo costi che riguarda 
più la parte del preventivo 2017, il contributo 
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di 1,00 euro per abitante, quindi di 11.477, le 
leggi di settore, lo sportello lavoro che 
condividiamo con gli altri Comuni e che è qui in 
via Roma, il fondo di solidarietà, come vi 
dicevo prima, è di 4,50 euro, quindi 51.647, la 
tutela minori 76.814,84 euro, l’aspetto relativo 
invece alla disabilità e la residenzialità 
psichiatrica 75.000 euro. Cos’è accaduto 
rispetto al bilancio che avevamo visto 
precedentemente? Diciamo che è cambiato poco, 
nel senso che c’è solo un lieve incremento dato 
dal fatto che abbiamo un caso in più sull’area 
disabilità, quindi è aumentata leggermente 
questa voce di spesa. Naturalmente dobbiamo 
essere consapevoli che questi costi cambiano 
proprio nel caso in cui ci sia un inserimento di 
un minore oppure cambia qualcosa nelle strutture 
che ospitano anche le persone che usufruiscono e 
hanno la possibilità di usufruire di questi 
servizi. Ok.

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille Stefania. 
Se ci sono degli interventi? 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Cammarata. Sono 
anni che parliamo del consorzio, ovviamente dà 
un servizio importantissimo per il territorio... 
è saltata il Segretario! Avevamo parlato e già 
accennato a qualcosa in Commissione Bilancio in 
merito a questo cambiamento, a questa modifica, 
quindi ovviamente, dato il servizio che viene 
dato a tutta la cittadinanza, soprattutto chi ha 
più bisogno, essendo che anche nel nostro 
programma c’era una grossa parte che per noi era 
importante per tutto quello che sono gli anziani 
e disabili e comunque tutte quelle persone che 
hanno serie difficoltà che possono essere sia 
motorie che di altro tipo, quindi per noi è 
comunque una cosa importante, poi all’interno 
del nostro gruppo ci sono persone legate a un 
sacco di ambiti, quindi siamo assolutamente 
favorevoli a questo. Ovviamente il nostro voto 
sarà favorevole. 

CONSIGLIERE MOLTENI SANTINA detta TINA: Io 
volevo solo dire qualcosa sui servizi che eroga 
il consorzio perché ne ho provato con “Casa di 
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Paolo e Piera”, dove abbiamo ospitato dei 
bambini autistici, al di là del fatto che sono 
sempre stati presenti anche come psicologi e 
quant’altro, effettivamente sono di supporto 
estremo direi perché veramente... per cui, 
niente da dire, è chiaro che dobbiamo comunque 
sostenere sostenendoci perché questo è 
importante dirlo. Grazie. 

ASSESSORE LIVIO MARIA RITA: Sono molto contenta 
di questo intervento perché per anni ho 
presentato il lavoro del consorzio a una parte 
del Consiglio che restava sempre muta. E credo 
che la Grazia giù in fondo oggi abbia avuto una 
spiegazione chiara di cosa fa il consorzio, 
mentre in periodi diversi faceva fatica anche 
lei ad avere da chi avrebbe dovuto dare le 
spiegazioni le informazioni obbligatorie e 
rigorose. Il consorzio ha dodici anni, è 
cresciuto nei servizi, nonostante le difficoltà 
finanziarie, ci sono stati in anni recedenti 
contributi zero dal fondo nazionale delle 
politiche sociali perché non veniva 
rifinanziato, eppure le riserve che il consorzio 
aveva messo da parte, grazie al discorso della 
solidarietà, sono sempre servite a continuare e 
la capacità che hanno gli operatori del 
consorzio anche di stendere delle progettualità 
che poi vengono finanziate, ha fatto sì che nel 
tempo ai servizi iniziali se ne aggiungessero 
altri. Io ho sempre detto che il nostro 
consorzio ha fatto scuola e sta facendo ancora 
scuola. E’ intervenuto recentemente anche in due 
situazioni private portando soddisfazione e 
aiutando a mantenere la qualità del servizio, 
quindi sono contenta che, come rappresentante 
degli olgiatesi, stavolta ne siamo tutti 
consapevoli.

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Una piccola 
risposta, dato che appunto il commento era 
buono, mi dispiace questa piccola vena polemica, 
anche perché, in realtà, sul consorzio c’ero a 
quello che fa riferimento magari, in realtà sul 
consorzio nessuno ha mai avuto da ridire, 
c’erano dei discorsi magari sul tipo di 
dirigenza, piuttosto che altre cose, però sul 
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consorzio ed il suo lavoro, in realtà siamo 
sempre stati favorevoli, io per prima. Chiudo 
parentesi. 

CONSIGLIERE MOLTENI SANTINA detta TINA: No, io 
volevo dire che il consorzio appunto che ha 
preso in carico anche quello che noi non 
potevamo più fare come privati, quindi la “Casa 
di Paolo e Piera” se l’è caricata sul groppone 
perché al fondazione non poteva svuotare sempre 
il serbatoio dei fondi. Quindi grazie al 
consorzio, gestito benissimo e, ripeto, 
utilissimo. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Concordo che comunque è 
un fiore all’occhiello per la nostra realtà, 
quindi mi fa piacere e mi associo a tutti gli 
altri perché si riesce ad avere una linea 
unitaria. La mettiamo ai voti? Chi è favorevole? 
All’unanimità. La facciamo immediatamente 
esecutiva, ripetiamo la votazione. 
All’unanimità. 
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 25/02/2017

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017 - 2019 - 
CONDIVISIONE DEI CONTENUTI. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Terzo ed ultimo punto 
all’Ordine del Giorno: “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e condivisione dei contenuti”. Passo 
la parola al Segretario Generale, dottoressa 
Antonella Petrocelli. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Molto in sintesi, noi tutti 
conosciamo ormai questo strumento di 
pianificazione, il piano generale per la 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. La legge istitutiva di questo 
obbligo agli enti locali è stata adottata nel 
2012 ed è la famosa legge 190, poi doppiata da 
alcuni decreti, comunque è oggi corposamente 
modificata nel 2016 dal decreto 97, il 
cosiddetto FOIA, quindi questa nuova riedizione 
del concetto di trasparenza e alcune modifiche 
alla legge 190. Perché il tema della corruzione 
e quello della trasparenza sono stati trattati 
dal legislatore di pari passo? Perché è di tutta 
evidenza che un’amministrazione trasparente è 
un’amministrazione che scoraggia l’insorgenza di 
possibili eventi delittuosi o comunque di 
comportamenti scorretti o comunque, come dire, 
di opacità nei comportamenti, nello svolgimento 
e nelle procedure che pur non costituendo di per 
sé alcuna illegittimità amministrativa o, ancora 
di più alcuna fattispecie penalmente rilevante, 
possono però essere quel brodo di coltura in cui 
può annidarsi un qualche fenomeno di carattere 
corruttivo. Quindi, il legislatore, soprattutto 
nel 2016, con le modifiche che sono state 
attuate alle norme sulla trasparenza e 
sull’anticorruzione ci ha voluto mandare questo 
messaggio ulteriore, cioè la trasparenza e 
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l’asse portante di tutta la strategia 
dell’anticorruzione, sicuramente la misura più 
importante e poi lo vedremo più in dettaglio. 
Cosa devono fare i Comuni? I Comuni devono 
adottare un piano di prevenzione per la 
corruzione che da quest’anno è piano per la 
prevenzione alla corruzione e la trasparenza, 
cioè l’A.N.A.C., finalmente, con la 
deliberazione 831, approvativa dell’ultimo piano 
nazionale anticorruzione, la 831 del 2016 ci ha 
detto praticamente che in un unico strumento, 
proprio perché abbiamo detto che la trasparenza 
è asse portante dell’anticorruzione, in un unico 
strumento noi andiamo a dire quali sono le 
misure che questo ente intende adottare per 
contrastare in un’ottica preventiva l’insorgenza 
di eventuali comportamenti delittuosi, ma ancor 
di più l’insorgenza di cattive prassi 
amministrative, quindi di procedimenti che non 
sono condotti secondo un principio di 
trasparenza interna ed esterna. Quindi questo 
piano deve essere obbligatoriamente adottato da 
tutte le amministrazioni, deve, come in questi 
anni ripetutamente ci ha detto l’autorità 
nazionale anticorruzione, essere personalizzato, 
cioè l’efficacia di un piano è direttamente 
proporzionale alla capacità dello stesso di 
andare a fotografare la reale situazione 
dell’ente e andare ad implementare quelle che 
sono le misure in concreto ritenute adeguate, 
efficaci, eccetera, tant’è che ci viene chiesto, 
secondo le indicazioni dell’A.N.A.C., di fare 
un’analisi del contesto esterno al municipio e 
del contesto organizzativo interno, affinché poi 
si possano verificare, in termini di 
adeguatezza, le misure che sono state stabilite 
all’interno del piano rispetto alle misure date 
dal legislatore. Adottato questo piano, poi 
diciamo soltanto due paroline circa l’iter che 
stiamo seguendo qui, in questo momento, ad 
Olgiate Comasco, il piano ovviamente esige di 
essere attuato a carattere triennale e 
progressivamente aggiornabile, quindi c’è 
l’aggiornamento annuale, ma nulla vieta di fare 
anche degli aggiornamenti durante e ovviamente 
la portata innovativa di tutto questo è che, 
siccome diventa uno strumento che regola in 
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qualche modo l’organizzazione, anche questo 
diventa uno strumento di regolazione 
dell’organizzazione all’interno dell’ente, poi 
vedremo perché. Tutte le cose che sono scritte 
lì dentro diventano obiettivi per i nostri 
uffici, per il Segretario e per i nostri uffici. 
Il piano deve essere predisposto dal 
responsabile per la prevenzione e la corruzione 
che, nella fattispecie, in questo Comune, sono 
io. Normalmente viene approvato dalle Giunte 
Comunali entro il 31 di gennaio previa 
enunciazione degli obiettivi generali di 
trasparenza all’interno del D.U.P. si è molto 
discusso negli anni scorsi della competenza, 
voglio dire quale fosse praticamente l’ambito 
della competenza consiliare sul piano 
anticorruzione. E molti Comuni, in sede di 
D.U.P., non hanno nemmeno esplicitato quali 
erano gli obiettivi che l’ente si poneva. Poiché 
anche noi nell’approvazione dell’ultimo D.U.P., 
nonostante le misure fossero già entrate nel 
2016 nella dinamica organizzativa di questo 
ente, noi non abbiamo fatto questo passaggio, 
allora io ho suggerito all’amministrazione, al 
Sindaco e alla Giunta, di fare qualcosa in più 
di quello che era richiesto dalle istruzioni 
A.N.A.C., però per la nostra realtà ritengo che 
sia anche utile condividere i contenuti del 
piano, cioè anziché dare al Consiglio la sola 
possibilità di enucleare così degli obiettivi 
generici, con l’elaborazione invece di questo 
documento, che subito dopo questo Consiglio 
verrà approvato dalla Giunta per essere poi 
pubblicato, la condivisione di questi contenuti 
con il Consiglio Comunale è anche un momento 
secondo noi, inteso come uffici, importante con 
gli organi politici di condivisione di questo 
percorso. Il Comune di Olgiate Comasco 
quest’anno ha fatto una cosa leggermente 
diversa, ha voluto fare un passo avanti, ha 
voluto davvero conferire a questo piano il 
criterio di un atto di organizzazione, arriviamo 
a febbraio perché in realtà noi abbiamo seguito 
un corso di formazione sia generico, generale 
sui temi dell’anticorruzione, sia sullo 
specifico, su come si costruisce un piano 
all’interno del Comune, e quindi questo ha 
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portato, al netto delle due procedure di 
consultazione pubblica che comunque abbiamo 
fatto, partendo da dicembre e sulla proposta di 
un nuovo piano, ci porta oggi all’adozione di 
questa scadenza. Il piano ha dei contenuti 
abbastanza standard, c’è l’indicazione delle 
misure generali, più quelle particolari; la 
particolarità del piano di Olgiate sta nel fatto 
che voi nelle schede della mappatura dei 
processi, di cui adesso poi ci dirà la nostra 
collaboratrice, la signora Saccardin, noi 
abbiamo fatto proprio un’analisi specifica di 
come si svolge il procedimento all’interno del 
Comune, quali erano le misure esistenti e quali 
sono le misure che noi ci prefiggiamo di 
intraprendere per migliorare questi percorso di 
trasparenza interna ed esterna nell’assunzione 
delle decisioni attraverso alcune misure che 
sono calendarizzate per il 2017 e altre per il 
2018 e altre che invece sono permanenti per 
regime a sistema, le facevamo prima ed è 
necessario che noi le si continui a fare adesso, 
pensiamo ad esempio all’ipotesi dei controlli 
successivi. Io non voglio rubarvi tempo, a me 
tocca stamattina fare questa introduzione di 
carattere molto, molto generale perché voglio 
dire questo, voglio ringraziare 
l’amministrazione per averci consentito di 
intraprendere questo passo ulteriore sui temi 
dell’anticorruzione e la trasparenza, quindi per 
avere mostrato questa sensibilità nei confronti 
di questi temi, devo ringraziare tutta la 
struttura del Comune di Olgiate Comasco perché i 
responsabili degli uffici devo dire che sono 
stati molto, molto disponibili nel lanciarsi in 
una materia che dai più viene concepita in 
un’ottica squisitamente adempi mentale, invece 
stiamo facendo, anche qui, un cammino di 
crescita culturale nell’utilizzare questi 
strumenti per migliorare anche l’organizzazione, 
oltre che per lo scopo ultimo voluto dal 
legislatore. Adesso io passo la parola a Lorella 
Saccardin, però prima voglio dire un’altra cosa, 
deve andare il mio particolare ringraziamento, 
oltre che il ringraziamento credo 
all’amministrazione comunale, alla signora 
Saccardin perché è stata diciamo con me 
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l’artefice di questo processo di cambiamento 
nell’approvazione di questo documento e non 
solo, e non solo! E’ bravissima anche per il 
resto, però siccome bisogna dare a Cesare quel 
che è di Cesare, la signora Saccardin è stata 
veramente una collaboratrice preziosa nella 
costruzione di questo sistema per come io 
l’avevo vissuto anche in altri enti e, quindi, 
avere la soddisfazione di portare un valore 
aggiunto e trovare terreno fertile, per me è 
stata una grande, grande soddisfazione. Quindi a 
lei i miei complimenti e i miei ringraziamenti. 
Adesso sui contenuti dirà lei che è molto più 
brava di me. Io le passerei la parola, per il 
Sindaco se la riprende, quindi... 

SINDACO MORETTI SIMONE: No, me la riprendo 
perché comunque, come Sindaco, come 
amministrazione siamo veramente orgogliosi di 
poter collaborare tutti i giorni con i 
dipendenti comunali perché hanno fatto un lavoro 
incredibile... 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Bravi sono. Bravi!

SINDACO MORETTI SIMONE: ...e soprattutto ci 
mettono testa e cuore e non è una cosa così 
scontata, con tutto quello che si dice anche nel 
pubblico. Quindi i ringraziamenti sono 
soprattutto nei tuoi e nei vostri confronti. 
Grazie. Marco, un intervento piccolo e dopo 
passiamo alla parte del coso...

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Marco Bernasconi. 
Un intervento flash al Segretario Comunale. Per 
cortesia il responsabile per prevenzione e 
corruzione e la trasparenza per il Comune di 
Olgiate Comasco chi risulta essere? 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Il Segretario Generale! E’ pubblicato 
sul sito. Il Segretario Generale è stato 
individuato come il responsabile della 
prevenzione alla corruzione per la trasparenza. 
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CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: Ringrazio. E 
ringrazio Lorella, complimenti e non diventare 
rossa, dai. Dovresti essere abituata anche come 
Consigliere comunale.

SIGNORA SACCARDIN LORELLA: Grazie di tutti i 
complimenti, anche a nome di tutti gli altri 
dipendenti, riferirò. Accorcio i convenevoli per 
passare proprio al centro del nostro discorso. 
Una velocissima presentazione, sono cinque 
slide, vi chiedo veramente poca pazienza, però, 
come diceva la dottoressa Petrocelli, ci 
teniamo. Questo non è un adempimento normativo, 
ha coinvolto tutto il Comune e pensiamo che 
veramente possa essere una ventata di novità e 
che possa servire a tutti per migliorarci. Tutto 
è iniziato con la prima norma, il 6 novembre 
2012 il Decreto Legislativo 190 del 2012, dove 
si iniziava a parlare di trasparenza 
amministrativa, anzi ai tempi si parlava di 
amministrazione trasparente. Si parlava di dati 
che le pubbliche amministrazioni devono 
pubblicare sui siti internet; informazioni che 
la cittadinanza ha il diritto di vedere. Da 
questa prima norma è nato il primo piano 
nazionale anticorruzione e siamo già a settembre 
del 2013. Il piano nazionale anticorruzione 
aveva giusto il nucleo, cioè parlava di facciamo 
qualcosa, più che altro perché ce lo chiede 
l’Unione Europea, per limitare la corruzione nei 
nostri enti. Probabilmente non sarà un piano e 
non sarà nessuno dei nostri piani che limiterà 
la corruzione perché se uno vuole essere 
corrotto o se vuole corrompere, probabilmente 
troverà la norma. Ma questo non è gettare la 
spugna, questo è facciamo qualcosa perché nel 
nostro ente funzioni tutto meglio e a uno non 
gli venga neanche in mente di essere corrotto. 
In mezzo abbiamo dal 2013 al 2016 una serie di 
nuovi piani, nuove norme, modifiche, eccetera, 
eccetera. Arriviamo all’ultima modifica che è il 
FOIA, cioè il Decreto Legislativo 97 del 2016 
dove non si parla più di prevenzione della 
corruzione, cioè non si parla più solo di 
trasparenza, ma si parla di prevenzione della 
corruzione, di pubblicità e di trasparenza. 
Quindi i concetti, come diceva la dottoressa 
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Petrocelli, sono stati riuniti in un unico 
ambito perché non esiste anticorruzione se noi 
non facciamo vedere trasparentemente quello che 
stiamo facendo, non facciamo trasparire come 
nascono le decisioni all’interno dell’ente e 
come nascono gli affidamenti, come sono stati 
invitati, scelti i contraenti, com’è stata fatta 
una scelta amministrativa. L’ultima modifica del 
piano nazionale anticorruzione del 3 agosto 
2016, Linee guida 28 dicembre 2016. Capite 
perché siamo arrivati al 25 di febbraio 
all’approvazione del piano, perché per fare un 
buon piano c’è bisogno di tempo, c’è bisogno di 
condivisione, c’è bisogno di riflessione e dal 
28 dicembre 2016 ovviamente arrivare al 31 
gennaio era impossibile, arrivare al 28 febbraio 
è stata una bella lotta, ma è stato veramente 
fare un qualcosa di buono. Prima di parlare di 
che cos’è il piano, parliamo dei soggetti. Come 
diceva prima la dottoressa Petrocelli, tutto 
nasce dagli organi politici; il Consiglio 
Comunale, prima nel D.U.P. e, in questo caso, in 
una seduta di condivisione, traccia le linee 
guida. Il Consiglio Comunale fa proprie le linee 
guida nazionali, ma aggiunge anche qualcosa di 
proprio. Perché aggiunge? Perché a volte, prima 
un consigliere me l’ha anche chiesto, quanto 
costa fare questo piano. Fare un nuovo sito 
internet, acquisire un nuovo servizio, mettere 
del personale che faccia delle cose, è inutile 
che ci raccontiamo balle, ha dei costi! Quindi 
un Consiglio Comunale deve, per primo, dare la 
possibilità a me di metterci dentro tutto il 
tempo che ci ho messo, alla dottoressa 
Petrocelli di mettersi lì seduta accanto a me, a 
tutti i responsabili di sedersi in questa sala a 
fare un corso di formazione una mattina intera, 
al mio responsabile di affidare ad una società 
il tutoraggio e la spiegazione per farci fare 
questo piano. Tutte queste cose costano e 
un’amministrazione comunale non interessata a 
combattere la corruzione non avrebbe messo lì 
soldi, tempo ed energie. Quindi primo ci sono 
stati soldi, tempo ed energie messi dal 
Consiglio. La Giunta. La Giunta approva il 
piano, ma approva anche il P.E.G., il Piano 
delle performance. Che cos’è? E’ una serie di 
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obiettivi precisi e operativi che vengono dati 
ai vari responsabili e sui quali i vari 
responsabili devono rispondere a fine anno e 
devono dimostrare di aver svolto il loro lavoro 
per avere o non avere il premio, incentivi, 
eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire 
che tutto l’ente deve mettersi a lavorare, 
lavora il Consiglio, lavora la Giunta, lavorano 
i responsabili e i responsabili, a loro volta, 
fanno lavorare i loro dipendenti. Tutto questo 
viene organizzato dal responsabile della 
prevenzione e della corruzione e della 
trasparenza, prima erano due soggetti, adesso 
sono stati riuniti in uno, da noi è sempre stato 
il Segretario Comunale, in questo momento è la 
dottoressa Petrocelli. Come dicevamo, chi 
materialmente agisce è il responsabile della 
posizione organizzativa, quindi i nostri sette 
responsabili delle P.O. I responsabili delle 
posizioni organizzative devono coinvolgere gli 
incaricati delle misure. Io vi parlo di una 
stupidata, se noi riceviamo al protocollo un 
documento c’è non dico l’ultima persona, ma la 
persona che gestisce il protocollo che si 
ritrova un documento in mano. Se quel documento, 
prima di essere scansito, viene mandato a 
qualcuno o viene raccontato in giro, io sto già 
facendo un illecito di corruzione, io sto già 
informando qualcuno che non doveva essere 
informato, di alcune cose. Quindi, capite che il 
piano dell’anticorruzione parte dal basso, 
arrivano le richieste dall’alto, ma deve partire 
l’approvazione dal basso. Se io faccio passare 
prima la pratica edilizia del mio amico, invece 
di quella di quello che mi sta antipatico, io 
sto facendo un atto corruttivo. E cosa succede? 
Ci fidiamo delle persone, ok, ma abbiamo anche 
degli strumenti, strumenti informatici che 
registrano che è arrivata prima non quella del 
io amico, ma quella dell’altro e io prima devo 
fare quella dell’altro, e strumenti informatici 
che dimostrano che se io ho scansionato una 
cosa, la guardo io, la guarda Lorella Saccardin 
alle ore 9,30 del giorno 25 gennaio, se 
l’informazione è stata guardata solo dal 
protocollo e da quella persona, noi risponderemo 
dell’informazione andata fuori. Quindi gli 
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strumenti informatici ci aiutano anche a fare 
questo controllo. Come dicevamo, si decide, si 
crea, si agisce, si controlla! Chi controlla? Il 
nucleo interno di valutazione che è dentro nel 
piano, scritto le sigle perché dentro nel piano 
viene chiamato NIV o OIV, Organo Indipendente di 
Valutazione, che è appena stato nominato perché 
con il cambio del Segretario Comunale 
dell’amministrazione è stato rinominato ed è di 
tre componenti e fondamentalmente controlla 
tutti gli atti dell’ente e valuta tutto il 
personale dell’ente, anche su questi argomenti. 
E poi è tutto un sistema di controlli interni, 
noi abbiamo un regolamento per i controlli 
interni, con questo piano viene molto innovato e 
moltissime nuove cose dovranno essere fatte, 
sono personalmente la persona che aiuta a fare i 
controlli interni e, secondo me, la cosa 
bellissima è che mi ha insegnato a fare gli 
atti. Io, leggendo gli atti degli altri e, con 
il Segretario Comunale, guardando le cose che 
andavano sistemate, ho imparato tantissimo. 
Infatti, secondo me, questa sarebbe una cosa che 
potrebbe essere fatta a rotazione, in modo che 
diverse persone possano condividere questo tipo 
di know-how. I soggetti - e qua rivediamo ancora 
i dipendenti dell’amministrazione - sono rossi. 
Perché sono rossi? Perché ci sono dei soggetti 
che controllano l’applicazione del piano e dopo 
vedremo con uno strumento che si chiama 
whistleblowing, parola che ci ha fatto ridere, 
ci ha reso difficile anche impararla, ma che è 
lo spifferatore, che in italiano è una parola 
brutta, ma in inglese significa la persona che 
fa giungere le informazioni su qualcosa che non 
va alla persona che può agire, cioè al 
responsabile dell’anticorruzione, la dottoressa 
Petrocelli. Chi sono i soggetti che controllano 
da questo punto di vista? Tutti i dipendenti 
dell’amministrazione, ma anche appaltatori, 
società partecipate, collaboratori, cittadini, 
tutti. Dopo, quando parleremo delle misure, 
chiariremo bene questa misura del whistleblowing 
perché è importantissima. Diceva dottoressa?
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SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: No, stavo scherzando... un sistema 
ecumenico.

SIGNORA SACCARDIN LORELLA: Esatto. Per parlare 
di anticorruzione si deve parlare di rischio. Ci 
sono processi più ad alto rischio e processi a 
minor rischio. Se uno viene a fare una carta 
d’identità in un Comune come il nostro, potrebbe 
essere considerato non a rischio. In realtà, io 
potrei fare la carta d’identità doppia a 
qualcuno che mi dice io l’ho persa, non pretendo 
che vada a fare una dichiarazione ai 
carabinieri, quella carta d’identità è doppia ed 
è successo ultimamente che è saltato fuori che 
qualcuno si è sposato con la carta d’identità di 
qualcun altro. Non è successo da noi! Però 
capite che dietro non è poco! Quindi, anche una 
cosa piccola come una carta d’identità può avere 
un alto rischio. Per parlare di rischio, bisogna 
andare a valutare il rischio. Il rischio dipende 
dal contesto esterno, nazionale, provinciale e 
locale, ad esempio uno dei rischi fondamentali 
nel nostro ente è quello per l’immigrazione 
clandestina, quindi per documenti falsi, la 
possibilità di poter prendere la mazzetta per 
dare una residenza dove invece una residenza non 
c’è e cose di questo tipo. Quindi, il contesto 
nostro fa dipendere quanto possa essere 
rischioso o meno un certo processo. Il contesto 
interno è la nostra dotazione organica dove ci 
sono più persone, dove ce ne sono di meno. Il 
fatto che noi abbiamo dei servizi convenzionati 
anche molto grossi, abbiamo il SUAP, il Polo 
catastale, il servizio bibliotecario e anche la 
nuova convenzione dell’ufficio tecnico. Avere un 
servizio in convenzione vuol dire che io non 
compro i libri, non scelgo dove comprare i libri 
per il Comune di Olgiate Comasco, ma per 
trentadue Comuni della Provincia. Capite che è 
una gara di un altro peso. Ok! Una delle 
informazioni che vanno a impattare sul rischio è 
la stazione appaltante provinciale. Una delle 
misure fondamentale è quella un unico processo, 
se viene suddiviso si diversi soggetti, quindi 
uno prepara il bando, l’altro fa la gara, 
quell’altro valuta le offerte, se devo 
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corrompere qualcuno, devo corrompere tre 
soggetto invece che uno solo. Capite, quindi, 
che, è vero, è una stazione appaltante 
provinciale, oltre a toglierci un po’ di lavoro, 
è una grande misura anticorruzione. Quindi, 
capito il nostro contesto di rischio, si vanno a 
guardare le aree di rischio. Le aree di rischio 
vengono individuate dal piano nazionale 
anticorruzione, dall’A.N.A.C. e, appunto, alcune 
dal Comune, quelle che abbiamo individuato noi 
in più, come dicevo prima, sono quelle delle 
convenzioni. In tutte queste aree di rischio, si 
vanno ad individuare i processi, rilascio di una 
carta d’identità, acquisizione di beni e 
servizi, pubblicazione sul sito internet e via 
dicendo. Ogni processo avrà un’area 
organizzativa che se ne occupa, una o più aree, 
perché ad esempio l’acquisizione di beni e 
servizi ce l’hanno più aree, e per ogni processo 
si andranno a valutare quanto è probabile, 
quindi quanto è facile che un evento corruttivo 
possa accadere e quanto è impattante per quanto 
riguarda in termini di importo, di soldi che 
l’amministrazione potrebbe perderci, e di 
impatto dal punto di vista dell’immagine. Una 
cosa che è saltata fuori e che, secondo me, fa 
molto riflettere su questo Comune, con la 
società che ci ha dato una mano quando abbiamo 
incominciato a parlare di impatto, è saltato 
fuori che il Comune di Olgiate Comasco, pur 
essendo un Comune considerato medio piccolo, di 
13.000 abitanti, per il suo ruolo all’interno 
del nostro territorio di guida della zona 
dell’Olgiatese, per avere anche un giornale del 
Comune di Olgiate, per avere una pagina sulla 
Provincia dedicata a Olgiate e Bassa Comasca, è 
molto sotto i riflettori. Qualsiasi cosa avvenga 
e succeda, capiti al Comune di Olgiate Comasco 
ha un impatto di immagine altissimo. E questa è 
una cosa che fa molto aumentare i rischi 
connessi alla corruzione nel nostro Comune. 
Quindi, è una cosa che veramente ha fatto 
cambiare il valore del rischio corruttivo su 
tutti i processi del Comune. Quindi questa è una 
cosa con la quale dobbiamo fare i conti 
moltissimo. Come si contrasta? Una volta capiti 
quali sono i rischi, una volta capito quali sono 
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i processi con più alto rischio corruttivo e 
quindi quelli su cui intervenire, dobbiamo 
andare a mettere delle misure. Ci sono diversi 
tipi di misure. Le basi sono quelle obbligatorie 
da legge e piano nazionale anticorruzione, 
partono da quelle più normali che sono quelle di 
non accettare regalie, suddividere i processi, 
piuttosto che mettere delle modalità di 
controllo dei processi, fino ad arrivare a delle 
misure trasversali, cioè che interessano più 
processi, più aree, più persone, più momenti 
anche della nostra vita lavorativa. Inoltre, ci 
sono delle misure che sono specifiche da parte 
del nostro Comune. Appunto per la particolarità 
dei nostri processi, per il fatto che siamo un 
Comune di confine, per il fatto che siamo un 
Comune guida, abbiamo delle misure specifiche 
per il nostro Comune, dopo vediamo quali. Le 
misure di contrasto sono, questa è una slide 
lunga, ma veramente m’interessa che ognuno di 
queste misure di contrasto venga compresa. La 
prima è quella che dicevamo prima, il 
whistleblowing, ci sono due allegati interi che 
parlano del whistleblowing. La possibilità per 
chiunque di segnalare gli illeciti. 
Fondamentalmente, quando uno deve segnalare un 
illecito, si preoccupa di due cose: delle 
ritorsioni e a chi farà arrivare l’informazione, 
per far sì che questa informazione non venga 
ignorata. Perché non venga ignorata, c’è una 
persona preposta che non ha la possibilità di 
ignorarlo, che è la dottoressa Petrocelli nella 
sua veste di responsabile anticorruzione. Per 
proteggere chi segnala gli illeciti, noi abbiamo 
attivato un sistema che in questo momento è 
stato dato ai dipendenti comunali, che verrà 
allargato agli amministratori, agli affidatari 
dei pubblici servizi, ai collaboratori e a 
chiunque ne faccia richiesta. E’ un sistema 
online con nome utente e password. Tramite 
questo sistema, si può entrare, inviare una 
segnalazione in modo molto semplice, allegando 
anche documenti, informazioni, foto, file e 
segnalare degli illeciti. Questa segnalazione 
arriva direttamente sulla scrivania della 
dottoressa Petrocelli, senza passare da 
intermediari, né nessuno, e arriva anonima. Ma 
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non anonima, come un foglio anonimo che chissà 
poi chi l’ha mandato, anonima in modo che possa 
essere tracciato all’interno del sistema in modo 
protetto chi l’ha fatta. L’identità di chi l’ha 
fatta può essere svelata solo in due casi: se la 
persona che ha segnalato l’illecito permette la 
visibilità, oppure se ovviamente un giudice va a 
vedere che la segnalazione è completamente 
errata, è stata fatta con dolo e quindi c’è da 
contro prendere una misura e andare a fare una 
querela di falso. Quindi questo sistema permette 
anche un interscambio di documenti, permette un 
dialogo sempre protetto con il whistleblower, 
cioè la persona che sta segnalando. Accanto a 
questo sistema, noi abbiamo lasciato la 
possibilità di scrivere un indirizzo e-mail 
apposito, che è anticorruzione@comune.olgiate-
comasco.co.it, ovviamente con le particolarità 
di un’e-mail. Dietro un’e-mail può esserci 
qualcuno, può non esserci qualcuno, ovviamente 
la mia identità si vede e quindi si va alla 
buona fede, tra virgolette, del responsabile che 
gestisce questa cosa. Questo sistema di 
whistleblowing è molto avanzato e noi cercheremo 
di spingerlo perché ovviamente più persone ce 
l’hanno, più persone hanno la possibilità di 
fare una segnalazione e ovviamente di farla 
coperti dall’anonimato. La trasparenza interna 
ed esterna. La trasparenza esterna è l’obbligo 
che ha il Comune di pubblicare tutta una serie 
di dati in una serie di modalità che la 
normativa impone. Noi stiamo cambiando il 
sistema, adesso li vedete lì tutti e due, li 
stiamo cambiando, qualche settimana, forse un 
mesetto riusciremo a passare solo a quello 
nuovo, nel quale pubblichiamo una serie di dati 
secondo un certo albero della trasparenza. 
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque, 
anche una persona che arriva da Canicattì, 
troverà lo stesso albero del sito per il Comune 
di Olgiate, per il Comune di Oltrona, per la 
Provincia di Como, per il Comune di Canicattì. 
Questo vuol dire che se le informazioni, 
obbligatorie per legge, sono organizzate in modo 
uguale per tutta Italia, diventano anche più 
leggibili, più facili, più comode. Ovviamente 
questo ha coinvolto, anche in questo caso, tutto 
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l’ente, abbiamo una nuova procedura per farlo e 
contiamo nel prossimo mesetto di metterla 
completamente a regime. La trasparenza interna 
invece è la tracciabilità di ciò che succede. Se 
io, piccolo tapino dipendente, propongo al mio 
responsabile di mettere una prescrizione nella 
pratica edilizia di suo cugino, e lui la toglie, 
il nostro sistema segna che io avevo detto di 
mettere una prescrizione e che lui l’ha tolta. 
Anche questa trasparenza interna, questa 
tracciabilità di ciò che accade aiuta a ridurre 
i casi di corruzione. Quindi la tracciabilità e 
la rotazione delle pratiche, perché una delle 
misure sarebbe quella di far rotare il 
personale! Guardiamoci in faccia, nel nostro 
ente non ci sono abbastanza persone, 
professionalità, tempo per rifare, 
professionalità, eccetera, quindi non è 
possibile. Ruotiamo le pratiche! Se io guarderò 
sempre la pratica edilizia di quel tecnico e lei 
quella di un altro tecnico, noi ci metteremo 
d’accordo, se ci scambiamo il tecnico, magari è 
un po’ più difficile. L’accesso civico è 
generalizzato, la Giunta approverà non so se 
questa settimana o la prossima il nuovo 
regolamento per l’accesso civico per l’accesso 
agli atti. Fondamentalmente, si inverte il 
concetto di accesso, prima dovevo dimostrare di 
avere il diritto di vedere una pratica in 
possesso dell’ente per poterla avere; adesso è 
l’ente che deve dimostrare di non potermela dare 
per motivi di privacy, di sicurezza, di... 
eccetera, eccetera, per negarmi l’accesso. E’ un 
concetto completamente ribaltato. Le misure di 
contrasto arrivano dalle nuove leggi, dai nuovi 
regolamenti comunali, abbiamo appena innovato ad 
esempio l’asilo comunale, dobbiamo innovare 
l’accesso civico, toccheremo gli affidamenti, 
toccheremo il codice di comportamento e molti 
altri. La condivisione delle decisioni che 
diceva prima la dottoressa Petrocelli, perché se 
di una decisione un po’ delicata ne parliamo in 
tre - quattro soggetti, è più difficile che 
questa decisione venga presa in modo arbitrario 
ed è più facile invece che questa decisione, 
vista e condivisa, sia più corretta. La 
suddivisione trasversale dei processi e il 
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controllo reciproco, quello che vedevamo prima, 
la S.A.P. ad esempio, la promozione della 
legalità e la sensibilizzazione che sono le 
giornate come quella di oggi, i corsi che stiamo 
facendo internamente e altre sensibilizzazioni 
che abbiamo in mente di fare, la formazione 
interna sia dal punto di vista informatico, sia 
dal punto di vista legislativo per quanto 
riguarda tutti questi temi, i nuovi strumenti 
informatici, come dicevamo prima, la nuova 
trasparenza rende più facile mettere un dato sul 
sito e quindi rende più veloce la pubblicazione, 
il controllo successivo degli atti e, ultima, ma 
forse più importante, la proposta per il nuovo 
piano, perché il piano è triennale, continua a 
scorrere, l’anno prossimo saremo ancora qua a 
vedere il prossimo, perché da ciò che non siamo 
riusciti a fare o non abbiamo fatto bene 
quest’anno, dovranno uscire le proposte per 
l’anno prossimo, quelle a venire. Vi ringrazio 
per l’attenzione e... 

SINDACO MORETTI SIMONE: Allora, diciamo che i 
ringraziamenti preventivi sono stati confermati 
alla stragrandissima. 

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: ...i nostri cavalli di razza! 

SINDACO MORETTI SIMONE: Se ci sono degli 
interventi, prego. 

CONSIGLIERE CAMMARATA DANIELA: Sì. Cammarata. 
Ovviamente, su un argomento del genere, non 
possiamo che essere a favore, quindi per la 
trasparenza e l’anticorruzione siamo 
assolutamente a favore. Avevamo letto gli atti, 
avevamo parlato anche con gli uffici, per cui 
adesso ha fatto una spiegazione più che 
esaustiva, quindi per l’amor del cielo, siamo 
favorevoli a questa cosa sia perché sembrerebbe 
davvero che ci sia anche una migliore 
organizzazione degli uffici, che è una cosa 
importantissima e alcune cose venivano richieste 
da tanto tempo, il sito internet in primis, 
perché sappiamo di tutte le problematiche, e la 
poca trasparenza che c’era, ma non nel senso che 
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si volevamo magari nascondere delle cose, ma 
perché proprio per arrivare ad un documento, 
c’era un iter che... E cosa di cui parlavamo 
anche prima, negli uffici gli allegati spesso 
non sono in PDF, piuttosto che magari nella 
determina di “Allegato” e poi non c’è 
l’allegato, insomma una serie di cose che, 
effettivamente, andavano assolutamente 
sistemate. Quindi ci auguriamo che, appunto,  
con questo, sia la trasparenza, forse un po’ 
più... non dico futile, però quella proprio 
semplicemente dell’utente che va sul sito e che 
riesce finalmente a trovare tutto in modo 
chiaro, sia la trasparenza più importante, che è 
quella proprio dell’anticorruzione negli  
uffici. Quindi li apprezziamo molto. Poi 
ovviamente ci saranno da fare i regolamenti che 
spettano alla Giunta e quindi poi vedremo  
quello che uscirà dalla Giunta, quindi poi 
leggeremo quelli e, appunto, ci piacerebbe, in 
questo anno, vedere, come si diceva adesso  
anche nell’ultimo passaggio, come procede, com’è 
l’iter, per poi magari l’anno prossimo vedere... 
esatto, magari poter dare anche qualche 
suggerimento per quella che era la condivisione, 
per vedere qualche incremento in più. La base, 
la partenza ci piace molto sia per il cittadino, 
che proprio per il Comune. Quindi la trasparenza 
va più che bene. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie mille. Altri 
interventi? 

CONSIGLIERE BERNASCONI MARCO: (intervento senza 
microfono)

SINDACO MORETTI SIMONE: A posto così? Grazie a 
tutti. La mettiamo ai voti. Chi è favorevole? 
All’unanimità. Facciamo la doppia votazione? Sì, 
rifacciamo ancora la votazione. Come prima.

SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA PETROCELLI 
ANTONELLA: Grazie. 

SINDACO MORETTI SIMONE: Grazie a tutti. E buona 
domenica. Grazie. 


