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Premessa 

La L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità della pubblica amministrazione”, ha sancito l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, 

quale garante dell’adozione e del rispetto di un sistema di misure di prevenzione volto a 

scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di adottare altresì un Piano triennale di 

prevenzione della corruzione che, in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione, 

riporti un’analisi delle attività amministrative maggiormente “a rischio” e le misure 

organizzative da adottare, volte alla prevenzione, al controllo ed al contrasto della 

corruzione e dell’illegalità. 

 

In coerenza con quanto previsto dall’art.1, comma 14, della dalla Legge 190/2012, la 

presente relazione illustra le azioni intraprese nell’anno 2015, nell’ambito delle quali 

assume particolare rilevanza l'attività di adozione del Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione 2015-2017, avvenuto con delibera della Giunta Comunale n° 6, del 

29/01/2015, nonché quella relativa all'adozione del Programma Triennale della 

Trasparenza ed Integrità 2015-2017, avvenuta con la stessa delibera della Giunta 

Comunale n° 6, citata (allegato “B”), che costituisce sezione autonoma e parte integrante 

e sostanziale del Piano anticorruzione. 

 

La presente relazione verrà trasmessa all’Organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito 

web alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

Inoltre, in ossequio alle indicazioni di cui alla delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72/2013, verrà 

trasmessa al Dipartimento Funzione Pubblica in allegato al Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione relativo al triennio 2016-2018. 

Il Comune di Cesate con decreto sindacale n° 2, del 25/03/2013, ha nominato il 

sottoscritto Segretario Generale,  Dott. Sergio Amatruda,  “Responsabile della prevenzione 

della corruzione”, nonché “Responsabile della trasparenza”, 
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1. LE ATTIVITA’ SVOLTE  IN  MATERIA  DI  PREVENZIONE  DELLA  
CORRUZIONE 

Il Comune di Cesate, come indicato in premessa, in coerenza con le previsioni nazionali 

in materia ha realizzato le attività fondamentali di seguito esposte 

  Premesso che: 

fra le funzioni che la legge 190/2012 affida al Responsabile della prevenzione della 

Corruzione vi è la predisposizione della proposta di Piano Triennale della Prevenzione della 

corruzione, il sottoscritto si è da subito attivato nell’elaborazione dello stesso e, quindi, ha 

trasmesso alla Giunta Comunale la proposta di Piano 2015-2017, contenente le prime 

misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuate alla luce delle 

linee-guida che l’A.N.A.C. (già CiVIT) con delibera n° 72, del giorno 11/09/2013, ha 

elaborato nel Piano Nazionale Anticorruzione che recentemente è stato aggiornato dalla 

stessa A.N.AC. con Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015; 

 ciò premesso, 

la Giunta Comunale con deliberazione n. 6, del 29/01/2015, ha approvato il Piano di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Tale Piano è stato tempestivamente 

pubblicato sul sito web dell’Ente e dello stesso è stata data ampia comunicazione ai 

Responsabili di Servizio del Comune in qualità di Referenti del Responsabile della 

prevenzione, con puntualizzazione degli adempimenti a loro carico, consistenti 

sostanzialmente in un’attività continua di informazione nei confronti del Responsabile 

anticorruzione. 
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2. AZIONI  FINALIZZATE  ALLA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE 

2.1   ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO 

Il Piano adottato nel 2015, che in sostanza ha aggiornato quello dell’anno 

precedente, individua una serie di meccanismi e strumenti di prevenzione della 

corruzione di carattere generale, validi per l'intero Comune, che tengono conto 

della specificità della struttura organizzativa comunale. 

A tale scopo sono state confermate le macro Aree di rischio - cinque in tutto – 

individuate nell’anno precedente che anche in questa occasione di 

aggiornamento del PTCP (vedi Parte II, punto 2.1) sono state individuate in 

quelle già indicate nell’art. 1, comma 16, della legge 190/2012 - le prime quattro 

-, alle quali è stata aggiunta una ulteriore area - la quinta - significativa e tipica 

di alcuni procedimenti a rischio corruzione presenti negli enti locali. 

All’interno delle suddette macro Aree sono stati evidenziati i procedimenti a più 

elevato rischio di corruzione e per ognuno dei suddetti procedimenti è stata 

predisposta un'apposita scheda volta a far emergere e individuare il rischio sulla 

base di un’approfondita analisi e valutazione dello stesso, valutando le 

probabilità che un evento accada e la gravità del danno ossia dell’impatto 

negativo che ne può derivare in termini economici, organizzativi, reputazionali e 

di immagine. 

L’indicazione del livello di rischio, basso, medio o alto, stabilito con degli 

indicatori numerici, è determinato valutando la natura delle singole attività e 

ponderando le probabilità dell’effettivo verificarsi dell’evento rischioso con 

l’impatto negativo, nelle forme sopra espresse.   In questa fase di valutazione 

del rischio, si è tenuto conto anche di tutti gli interventi già attuati all’interno 

dell’Ente che riducono il livello di rischio, come ad esempio: la disciplina e 

regolamentazione dei processi (regolamento per le assunzioni di personale; 

regolamento per le piccole forniture o acquisti, ecc.); l’esistenza di sistemi di 

monitoraggio e controllo  (monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi dei 

Responsabili di Servizio; controllo successivo interno ex art. 147 TUEL 

267/2000; ecc.); l’applicazione delle norme sulla trasparenza (pubblicazione 
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nella sezione “amministrazione trasparente” del sito comunale dei curriculum 

vitae degli amministratori e di tutte le principali attività istituzionali quali, ad 

esempio affidamenti di appalti, erogazione di contributi e/o sussidi ed altre, tutte 

rinvenibili nella suddetta sezione).  

Nel corso del 2015 i Responsabili di Servizio sono stati invitati ad esaminare le 

schede inerenti i procedimenti amministrativi di propria competenza, con 

particolare riguardo alla conferma o meno della valutazione del rischio effettuata 

nel primo anno di adozione del PTCP. Ai Responsabili è stato chiesto di 

segnalare eventuali variazioni della suddetta valutazione suggerendo le 

modifiche da apportare caso per caso. Ai Responsabili di Servizio, in occasione 

della prossima redazione del PTCP, verrà chiesto di riesaminare nuovamente i 

procedimenti afferenti ciascun Settore, ciò oltre che per motivi connessi ad una 

eventuale rideterminazione e riorganizzazione della dotazione organica, anche al 

duplice fine di rilevare eventuali ulteriori procedimenti soggetti a rischio 

corruzione, nonché al fine di rideterminare i tempi di conclusione di ciascuno di 

essi con indicazione del Responsabile del procedimento, se diverso dal 

Responsabile di Servizio  

 

2.1 I  CONTROLLI  INTERNI 

In attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 

7 dicembre 2012, e del vigente Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 14, in data 4/03/2013, nel corso del 

2015 sono state effettuate due attività in questa materia (la prima relativa al 2° 

semestre 2014 e la seconda relativa al 1° semestre 2015) orientando le verifiche 

del controllo successivo, da parte del sottoscritto Segretario Comunale, nonché 

Responsabile del procedimento sui Controlli interni, sugli atti emanati in 

particolare dai Responsabili di Servizio. L’attività in queste prime fasi di 

applicazione della novella normativa si è fondata sulla verifica a campione di 

alcune determinazioni, di alcuni contratti e di alcune Ordinanze, con le modalità 

e le percentuali stabilite nel su menzionato Regolamento approvato dal Consiglio 
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Comunale. Il risultato delle verifiche è stato abbastanza positivo in quanto sono 

state rilevate per lo più delle piccole irregolarità di carattere meramente formale 

e non sostanziali, come ad esempio la mancata citazione all’interno degli atti 

prodotti dai Responsabili della inesistenza di conflitto di interesse con i 

destinatari degli atti amministrativi da essi adottati ex art.6 bis della Legge 

241/1990, come integrato dall’art.1,comma 41, della Legge 190/2012.   

 

2.2 IL  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  DEI  DIPENDENTI  PUBBLICI 

In osservanza alle espresse indicazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 

n. 62/2003, ove si prevede che i codici di comportamento delle singole 

amministrazioni siano adottati, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 

165/2001, nel rispetto delle linee guida stabilite, con Delibera n.75 del 

24/10/2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza 

e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora A.N.AC.). Dette linee 

guida prevedevano, per l’adozione del Codice di Comportamento, l’attivazione di 

procedure aperte alla partecipazione dei cittadini, delle loro associazioni 

rappresentative, dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali, previo parere 

obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) o dei 

Nuclei di Valutazione come nel caso di questo Comune. 

All’uopo, si é seguito il procedimento sotto specificato: 

1) l’amministrazione, nella persona del Responsabile della prevenzione della 

corruzione con il supporto del Servizio Personale dell’Ente, ha predisposto 

una bozza di Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di 

Cesate; 

2) la predetta bozza di Codice è stata pubblicata dal 20/07/2015 sul sito 

dell’Ente www.comune.cesate.mi.it mediante un avviso pubblico rivolto agli 

stakeholder esterni (c.d. portatori di interesse), con il quale si invitava 

chiunque a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro il giorno 

27/01/2015, utilizzando un apposito Modello per proposte ed osservazioni; 

3) il Servizio Personale ed il Responsabile della prevenzione della corruzione 

hanno reso noto il suddetto avviso, alla R.S.U. dell’Ente ed ai Responsabili di 
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Servizio ed a tutti i dipendenti, affiggendo anche copia cartacea dello stesso 

in locale accessibile al personale; 

4) nel termine stabilito - 27 gennaio 2015 - non è pervenuta alcuna 

osservazione; 

5) la bozza di Codice di comportamento è stata quindi sottoposta al Nucleo di 

Valutazione che ha dato il proprio parere favorevole in data 29/01/2015; 

6) il Responsabile del prevenzione della corruzione, in data 29/01/2015, ha, 

infine, redatto il testo finale del Codice di comportamento, con annessa 

relazione di accompagnamento, da sottoporre all’approvazione da parte della 

Giunta Comunale; 

7) la bozza di Codice è stata trasmessa all’esame della Giunta comunale nella 

seduta del 29/01/2015 che l’ha approvata congiuntamente al PTCP 

approvato con la delibera n° 6, del 29/01/2015, citata e allegato sotto la 

lettera “C” alla stessa; 

8) il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cesate, approvato 

con la su menzionata deliberazione G.C. n. 6, è stato pubblicato sul sito web 

istituzionale nella sezione“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° 

livello “Disposizioni generali”, sottosezione 2° livello “Atti generali”;  

9)  il link della pagina web di pubblicazione del codice di comportamento e 

relazione illustrativa sono stati, altresì, trasmessi all’Autorità Nazionale 

anticorruzione (A.N.AC.), ai fini della verifica della conformità alle linee guida 

CIVIT, di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), della Legge n. 190/2012; 

10)  con successivi incontri con i Responsabili i Servizio, sono state fornite 

indicazioni operative in merito alla diffusione e agli adempimenti previsti dal 

D.P.R. 16/04/2013 n. 62, con particolare riferimento agli artt. 2 (ambito di 

applicazione) e 17 (massima diffusione del Codice); 

 

11)  con riferimento ai profili applicativi del DPR 62/2013, i Responsabili di 

Servizio sono stati invitati ad ottemperare alle indicazioni di predisporre o 

modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la 

condizione dell'osservanza del Codice per i collaboratori esterni a qualsiasi 
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titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni e servizi o opere a favore 

dell'Amministrazione. 

 

2.3 IL  RISPETTO  DEI  TEMPI  DI  PROCEDIMENTO 

Un importante ruolo nell’azione di contrasto all’illegalità è stato riconosciuto 

dalla legge all’azione sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi, i cui esiti, ai sensi della normativa vigente, sono a loro volta 

oggetto di obbligo di pubblicazione specificamente sanzionato in caso di 

mancato adempimento. 

A tale scopo è stato chiesto ai Responsabili di Servizio, che sono anche 

Responsabili dei procedimenti facenti capo ai rispettivi settori di attività, di 

effettuare una ricognizione di tutti processi, con la finalità oltre che di 

rideterminare i tempi dei procedimenti, anche di aggiornare anche il “vecchio” 

regolamento dei procedimenti amministrativi. Va ribadito anche in questa 

relazione, però, che il Comune come Cesate conta n.14.217 abitanti (dato al 

31/12/2014) ed ha un numero di 53 dipendenti (di cui n. 8 part time) ossia 1 

ogni 268 abitanti. In sostanza è un Comune con una dotazione organica di gran 

lunga sottodimensionata non solo rispetto alla media Nazionale, che è di 1 

dipendente ogni 122 abitanti, ma addirittura rispetto alla media Nazionale degli 

enti deficitari che è di 1 dipendente ogni 145 abitanti. Questo tipo di rilevazione, 

pertanto, richiederà uno sforzo notevole ai Responsabili di Servizio che svolgono 

contemporaneamente numerosissime funzioni in altrettante numerose e 

complesse materie facenti loro capo. Detto lavoro è stato comunque avviato e 

dovrebbe ragionevolmente concludersi nell’arco del prossimo anno, considerato 

che la modifica del sistema della contabilità ha comportato e comporterà ancora 

degli adeguamenti nei vari procedimenti amministrativi. Al termine della 

ricognizione in argomento, i Responsabili di Servizio rileveranno i singoli 

procedimenti e di conseguenza si potrà procedere con il loro aggiornamento ed 

alla determinazione o rideterminazione di tempi di conclusione degli stessi. La 

finalità è quella di giungere ad una mappatura completa dei procedimenti in 

essere nel Comune con la descrizione dei tempi di conclusione degli stessi, ma è 

abbastanza evidente che con la carenza di personale sopra evidenziata, questo 
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obiettivo, non potrà essere raggiunto nell’immediato, ma richiederà 

necessariamente un tempo più lungo e che sia compatibile con le esigenze 

dell’amministrazione in carica e le incombenze derivanti dalle scadenze di legge. 

 

2.4 LA  FORMAZIONE 

Nel corso dell’anno 2015, l’amministrazione comunale nel rispetto dell’art.6, 

comma 13, del D.L. 78/2010, ha ritenuto indispensabile favorire la formazione 

del personale in relazione alle competenze dei diversi uffici, mediante 

l’autorizzazione alla partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento. Alla 

formazione generale, che soggiace ai limiti di spesa del D.L.78/2010 sopra 

menzionato, è stata aggiunta quella obbligatoria prevista in materia di 

prevenzione della corruzione dalla L.190/2012. E’ appena il caso di ribadire, a 

tale proposito, che uno degli obblighi posti a carico del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, sanzionato dall’art.1, comma 12, della L.190/2012, 

è proprio quello della formazione del personale in tale materia. Sono state, 

pertanto, attivate  alcune iniziative finalizzate ad illustrare la nuova normativa 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.. In 

particolare sono state effettuate alcune riunioni preliminari del sottoscritto, 

Responsabile dell’anticorruzione, con i Responsabili di servizio per esporre le 

nuove misure che si andavano ad adottare per conformarsi al dettato della 

nuova normativa. Sono state, organizzate due giornate di formazione, in 

accordo con il Comune di Solaro, presso questa sede. Una giornata, quella di 

livello generale, é stata rivolta a tutti i dipendenti ed ha riguardato 

l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche 

dell’etica e della  legalità (approccio valoriale).  

L’altra giornata, quella di livello specifico, invece, è stata rivolta ai 

Responsabili di Servizio, essendo questi ultimi responsabili direttamente dei vari 

processi individuati nelle aree a rischio previste dal PTCP. Come detto prima al 

punto 2.3, infatti, il ridotto numero di personale dipendente pone direttamente i 

Responsabili di Servizio al centro di quasi tutti i procedimenti inerenti gli uffici di 

propria competenza. Tale giornata di formazione ha riguardato, pertanto, le 

politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati  per la prevenzione e le 
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tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

nell’amministrazione  comunale. 

 

 

 

2.6   LA  ROTAZIONE  DEL  PERSONALE 

L’esigenza del ricorso al sistema della rotazione del personale addetto alle 

aree a più elevato rischio di corruzione  è stata sottolineata anche a livello 

internazionale e rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti 

di prevenzione della corruzione. 

L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella 

gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni 

particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di 

situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 

Questo principio, desumibile nella nostra normativa dall’art,1, comma 16-l) 

ter del D.Lgs.165/2001, però, pur essendo del tutto condivisibile non è 

facilmente e concretamente applicabile in questo Comune per le motivazioni già 

espresse al punto 5.1 del PTCP che di seguito si riportano: “La dotazione 

organica dell’ente, però, è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione 

concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali 

perfettamente fungibili all’interno dell’ente”. 

Al precedente punto 2.3 di questa relazione, infatti, erano già state 

evidenziate le carenze di personale di questo Comune e l’impossibilità, dunque, 

di poter rendere applicabili norme che, quasi sicuramente, sono state pensate e 

introdotte avendo in mente Enti pubblici di grandi dimensioni. Come già detto, il 

Comune di Cesate (14.217 abitanti) conta attualmente (Segretario Comunale, 

part time compreso) n.53 dipendenti, includendo in questo numero anche n.8 

dipendenti part time. 

     Per tutto quanto evidenziato, pertanto, considerato che il Comune di Cesate 

è un ente privo di dirigenza e dove, ai sensi degli art. 8 – 11 del CCNL 

31.3.1999,  sono state individuate e nominate soltanto le Posizioni 

Organizzative, non appare direttamente applicabile la soluzione della rotazione 



Relazione annuale sulla attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione – anno 2015 - 

 

 

 
12 

tra i responsabili di categoria D, poiché i titolari di PO, a differenza dei dirigenti, 

sono anche responsabili dei procedimenti e hanno un ruolo piuttosto pratico e 

non solo direttivo, pertanto verrebbero a mancare del tutto il requisito di 

professionalità e la continuità della gestione amministrativa, nonché lo specifico 

titolo di studio richiesto per espletare un incarico diverso da quello per il quale si 

è stati assunti.  

 Non resta che auspicarsi quanto è stato espresso a pagina 3 delle 

“intese” raggiunte in sede di Conferenza Unificata il 24/07/2013, già riportate 

nel PTCP al punto 5.1, ossia la promozione di iniziative volte a favorire la 

mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse 

amministrazioni. Resterebbe da chiarire e definire come ciò potrebbe 

concretamente realizzarsi in relazione alla differente spesa di personale 

sostenuta dai diversi enti e ed alle differenti indennità che vengono riconosciute 

ai Responsabili di Servizio ai quali sono state conferite le Posizioni Organizzative.  

 Probabilmente la rotazione dovrebbe essere attuata per il rimanente 

personale anche se l’applicazione di detta misura andrebbe attentamente 

valutata per l’effetto indiretto che la stessa comporterebbe, ossia un inevitabile  

rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la 

diversa professionalità. Gli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti (sempre più 

numerosi ed onerosi!) e dagli amministratori comunali per la realizzazione del 

loro programma amministrativo di mandato, però, stante l’attuale situazione di 

carenza di personale, come sopra evidenziata, non favoriscono affatto 

l’attuazione concreta della suddetta misura in questo Comune. 

2.7  ATTIVITA’  E  INCARICHI  EXTRA-ISTITUZIONALI 

Al fine di  assicurare il rispetto delle norme che disciplinano le attività e gli 

incarichi extra-istituzionali, in quei rarissimi casi in cui si sono presentate 

richieste di questo tipo da parte di dipendenti del Comune (per lo più in 

occasione di partecipazione a Commissioni di Concorso o gare di appalti 

pubblici), detti incarichi sono stati sempre preventivamente autorizzati dal 

Sindaco (se riguardava un Responsabile di Servizio) o dal Responsabile di 

Servizio (se riguardava un dipendente). A seguito di dette autorizzazioni sono 
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state anche osservate le norme in materia di comunicazione dell’anagrafe delle 

prestazioni dei dipendenti pubblici.  

2.8   INCONFERIBILITA’ E  INCOMPATIBILITA’  PER  INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

Con riguardo a questo argomento si da atto che non sussistono situazioni di 

questo tipo, non essendo stati conferiti incarichi dirigenziali all’interno del 

comune. Non si è, pertanto, avuta la necessità di acquisire dichiarazioni di 

insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dei predetti incarichi 

ai sensi del D.Lgs. 39/2013. 

2.9  COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance”, pubblicato sul 

sito istituzionale, costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la 

“trasparenza” si concretizza. 

Si è previsto l’inserimento di obiettivi specifici assegnati al Responsabile per 

la prevenzione della corruzione dei quali, oltre a quello più importante dello 

aggiornamento della proposta del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione, è stato previsto anche quello dell’organizzazione di corsi e/o 

seminari di formazione per il personale comunale. A tale proposito, come già 

meglio evidenziato al precedente punto 2.3, è stato organizzato un corso rivolto 

a tutto il personale comunale ed uno più specifico dedicato ai soli Responsabili di 

Servizio in quanto primi referenti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Il sottoscritto, responsabile dell’Anticorruzione, si è formato attraverso la 

partecipazione a seminari o giornate di studio dedicate. Con riguardo alla 

redazione del PTCP, invece, il sottoscritto, preso atto  della risposta negativa 

ricevuta negli anni precedenti dalla competente Prefettura (ciò è avvenuto 

esattamente nel Comune Capo convenzione di Solaro nel quale il sottoscritto 

prestava anche servizio in quel momento, mentre a Cesate non è mai pervenuta 

alcuna risposta prefettizia) circa il supporto previsto dall’art.1, comma 6, della 

Legge 190/2012, si è attivato autonomamente nell’aggiornare la proposta del 

PTCP nei tempi previsti al fine di sottoporlo all’approvazione della Giunta 

Comunale entro il 31 gennaio 2015, così come è avvenuto.  
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3.  LE  AZIONI  IN  MATERIA  DI  TRASPARENZA 

Lo strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa è quello della  trasparenza. I fini della trasparenza 

nell’azione della pubblica amministrazione sono: 

• la conoscenza del responsabile di ciascun procedimento amministrativo, anche al 

fine di responsabilizzare maggiormente i funzionari;  

• la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento di ogni procedimento al 

fine di verificare il suo corretto svolgimento nei tempi previsti; 

• la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate al fine di 

verificare se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

• la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti nei Comuni 

sopra i 15.000 abitanti, per il comune di Cesate, invece, la legge stabilisce soltanto 

l’obbligo della pubblicazione del curriculum vitae. 

Con riguardo alla trasparenza nell’anno di riferimento si è attivata l’apposita sezione sul 

sito ufficiale comunale, “amministrazione trasparente”, nella quale sono stati inseriti 

tutti dati richiesti dalla normativa vigente. Tale sezione è monitorata ed è sottoposta al 

controllo del Nucleo di valutazione. 

In particolare si è provveduto a pubblicare tutti i dati inerenti le gare di appalto 

effettuate dal giorno 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, come richiesto dall’art. 1, 

comma 32, della L.190/2012, nonché tutti i dati relativi alle sovvenzioni, sussidi, 

contributi economici in genere, come richiesto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013. 

Sono soltanto alcuni esempi di pubblicazione, per tutto il resto si rinvia alla sezione 

sopra citata, “amministrazione trasparente”. 
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Il Piano Triennale della Trasparenza e integrità (P.T.T.I.), che è parte integrante 

del Piano della Prevenzione della Corruzione, è stato approvato dalla Giunta Comunale 

con la delibera n. 6, del 29/01/2015 e allegato alla stessa sotto la lettera “B”.  

Il sottoscritto Responsabile della Trasparenza, che è anche il Responsabile alla 

prevenzione della corruzione, ha il compito di: 

• provvedere all’aggiornamento del P.T.T.I., al cui interno devono essere previste 

anche specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza; 

• controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

• segnalare all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità 

nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e, nei casi più gravi, all’Ufficio Provvedimenti 

Disciplinari (U.P.D.) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre 

forme di responsabilità; 

• controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

I contenuti del Piano della Trasparenza sono coordinati con gli obiettivi assegnati ai 

Responsabili di Servizio e  collegati al Piano delle Performance. 

 

 

Cesate  lì,  10  dicembre  2015                      

 

 

  Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

                        Sergio Amatruda 

 

 
 


