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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 (mecc. 2017 02886/049) è 
stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per gli anni 2017-2019. 

Tale aggiornamento si rendeva necessario stante la riorganizzazione della macchina 
comunale avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 
2017 01257/004), nonché a fonte dell’approvazione del nuovo Regolamento recante la disciplina 
dell’Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza  e del nuovo organigramma.  

Il nuovo Catalogo dei Rischi, allegato al PTPCT 2017-2019, così come aggiornato con la 
deliberazione sopra citata conteneva l’individuazione dei processi e la conseguente attribuzione ai 
Servizi così come individuati a seguito della riorganizzazione della macchina comunale e  inoltre 
delineava la revisione degli adempimenti previsti nel Piano e non ancora attuati, posticipandone 
talvolta l’attuazione. 

Tra le novità più rilevanti riferite all’aggiornamento del PTPCT 2017-2019, occorre poi 
ricordare l’approvazione del documento “Relazione di Autovalutazione sui rischi di frode” che 
riassume l’attività di valutazione dei rischi di frode svolta sulla base delle indicazioni fornite dalla 
 Nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014 denominata “Valutazione dei rischi di frode e 
misure anti-frode efficaci e proporzionate”, relativamente ai processi del PON Città 
Metropolitane 2014-2020 (la selezione dei candidati che realizzeranno i progetti finanziati, 
l’attuazione e verifica delle operazioni, e la certificazione dei pagamenti). 

Tutto ciò premesso, si rende ora necessario procedere con l’approvazione del Piano 
Triennale della Corruzione e Trasparenza per gli anni 2018-2020.  

Il PTPCT 2018-2020 si muove in continuità rispetto a quanto previsto negli anni precedenti, 
da un lato soffermandosi  sulle attività 2017, con riferimento all’attività di audit svolta 
dall’Ufficio Anti-corruzione, sul ruolo di impulso in capo al RPC, sull’esito  dei controlli interni e 
sulla rotazione del personale, dall’altro dedicando la Parte II agli obiettivi per l’anno 2018, con 
riferimento alla modifica del Codice di Comportamento, alla nuova procedura di Segnalazione 
degli Illeciti (cd. Whistleblowing) al fine di adeguarne l’iter e le tutele ivi previste alle novità 
introdotte all’art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ad opera della Legge 179/2017. 

Inoltre, il Piano si sofferma sulla formazione dei dipendenti e sulla analisi dei risultati dei 
questionari in tema di qualità della vita lavorativa. 

Per quanto riguarda invece il documento Catalogo dei Rischi (Allegato A al PTPCT 2018-
2020), il medesimo è stato aggiornato con le segnalazioni pervenute negli ultimi mesi dai 
Dirigenti dei Servizi interessati; è stata completata l’attività di valutazione del rischio, secondo i 
criteri individuati nell’allegato 5 al PNA 2013 in riferimento a quei processi per cui non era 
ancora stata effettuata, residuando ancora alcuni processi inseriti ex novo quest’anno, per i quali 
si procederà nel corso del 2018. 

Inoltre, in allegato al Piano è approvato anche l’elenco degli audit specifici di cui si 
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occuperà l’ufficio anticorruzione in riferimento ad alcuni processi censiti nel Catalogo dei Rischi 
(Allegato B al PTPCT 2018-2020); viene differenziata la programmazione relativa al biennio 
2018 e 2019, rispettivamente 12 e 11 processi riferiti a ciascun anno. In particolare sono stati 
selezionati processi in cui il rischio è basso, al fine di procedere con la verifica in loco delle 
attività a questi connesse in modo da  valutare, in un’ottica collaborativa, con i Dirigenti 
responsabili, se conservare il presidio di tali processi nel Catalogo dei Rischi, oppure se piuttosto 
sia necessario rivedere la valutazione. Permane inoltre l’attività di auditing su alcuni processi 
inseriti nel Catalogo dei Rischi che non sono stati ancora oggetto di audit da parte dell’Ufficio 
Anticorruzione. 

 Nel Piano 2018 – 2020 una parte è dedicata all’area di rischio dei Contratti pubblici, 
ritenendo che tale materia rappresenti un nodo importantissimo nell’attività di prevenzione della 
corruzione. Ci si è soffermati quindi sulle novità normative e sulla copiosa attività dell’ANAC 
nell’emanazione delle Linee Guida esplicative del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal 
Correttivo Appalti D.Lgs 56/2017) e sulle numerose Circolari dell’Area Economato, 
individuando specifiche attività per l’anno 2018, con particolare attenzione alle modalità attuative 
del principio di rotazione così come specificato all’art 36 Codice Appalti.  

In occasione dell’aggiornamento del Piano per il triennio 2018-2020, si è ritenuto di 
procedere, in riferimento alle attività proprie del PON METRO 2014-2020,  all’aggiornamento 
anche della “Relazione Autovalutazione sui rischi frode” approvata in occasione 
dell’aggiornamento del PTPCT 2017-2019 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 25 
luglio 2017 (mecc. 2017 02886/049) con l’obiettivo di precisare gli strumenti e i controlli relativi 
ai processi inseriti nel PON METRO, attraverso il coinvolgimento anche della Dirigente 
dell’Area Appalti ed Economato e del Servizio Ispettorato di  Ragioneria e della Dirigente del 
Servizio Controllo Gestione Finanziaria, in quanto attori coinvolti nel processo di controllo nelle 
varie fasi di competenza; nel secondo semestre del 2018 si valuteranno l’efficacia e l’adeguatezza 
dei controlli individuati nella Relazione, in relazione anche alle novità preannunciate 
dall’Autorità di Gestione - PON Città Metropolitane 2014-2020. 

Infine, in ambito trasparenza, la rilevante novità del FOIA (Freedom of Information Act o 
accesso generalizzato), introdotta ad opera del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha 
determinato la necessità di attivarsi per fornire supporto agli uffici nella gestione del nuovo 
istituto. Nella relazione si descrivono compiutamente gli atti e le azioni compiute al fine della 
miglior applicazione nell’Ente di tale strumento. Si rappresenta anche la consueta attenta attività 
rispetto alle pubblicazioni della sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività del presidio trasparenza si è indirizzata nel collaborare al rilevante cambiamento 
culturale ed operativo che questo strumento comporta nei rapporti coi cittadini. Merita particolare 
attenzione, per il futuro, anche la gestione della rendicontazione di tale attività tramite il “registro 
degli accessi”, previsto da ANAC. Tale documentazione potrà costituire anche utile feedback per 
orientare la comunicazione esterna della trasparenza e i processi di interazione con il cittadino. Si 
ritiene di dover proseguire, anche per il triennio a venire, nell’attività di formazione mirata in 
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materia di trasparenza e accesso civico rivolta ai dipendenti, ritenuta da sempre misura essenziale 
nell’ottica del compimento del processo partecipazione dei cittadini all’attività della PA. 

La tabella ricognitiva degli obblighi di trasparenza è stata adattata nell’individuazione dei 
soggetti responsabili dei flussi informativi sulla base dell’assestamento della macchina comunale 
operato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 05120/004) del 28 novembre 
2017. 

In allegato al PTPCT 2018-2020, sono quindi approvati: 
- l’aggiornamento al “Catalogo dei Rischi “ (all. A), che contiene la mappatura dei processi 
già effettuata negli anni precedenti e aggiornata; 
- il Calendario Audit (all. B), il quale contiene l’indicazione delle attività che saranno 
sottoposte ad attività di audit nel biennio 2018 – 2019, al fine di dare un respiro più ampio 
al monitoraggio di competenza dell’Ufficio anticorruzione; 
- la Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - Elenco degli obblighi di 
pubblicazione (all. C) (D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 - 
deliberazione ANAC n. 1310/2016); 
- PON METRO - Relazione Autovalutazione sui rischi di Frode (all. D).     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in applicazione della Legge 190/2012 e per le motivazioni espresse in 

narrativa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 
2018-2020 (PTPCT), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 
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sezione “Amministrazione Trasparente”; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinti voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 
Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Segretario Generale 
Mauro Penasso 

 
 

Il Vice Coordinatore Generale 
della Dirigenza 

Giuseppe Ferrari                                       
   

  
 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
19 febbraio 2018. 

 
 
 
     


