
 
 
 

Comune di Cogliate 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

Via Minoretti, 19  - Tel. (02)96666601 - Fax (02) 96460765 -   Cod.F. 01566130157 - P.IVA 00717740963 

Allegato alla Scheda per la predisposizione entro il 16/01/2017 della relazione annuale  del Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 
 
Il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha inoltrato in data 
27/09/2016 con protocollo n. 10027 all’Autorità Nazione Anticorruzione – sede di Roma – un quesito in 
merito alla sostenibilità dell’affidamento di una pluralità di incarichi di gestione allo stesso: Responsabile 
dell’anticorruzione, Responsabile dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, Responsabile di posizione 
organizzativa, oltre che sostituto dei Responsabili in caso di loro assenza o impedimento. 
Questa situazione di fatto non consente allo scrivente di esercitare i poteri di controllo propri del 
Responsabile dell’anticorruzione, limitatamente agli atti da lui adottati, riassumendo in sé la figura di 
controllore e controllato. 
L’ANAC con nota del 14/10/2016 prot. 0151534 pervenuta al protocollo comunale il 17/10/2016 al n. 
10876 ha invitato l’Ente “a risolvere il conflitto d’interesse tra le funzioni di R.P.C. e Responsabile 
dell’ufficio procedimenti disciplinari”. 
L’Ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 15/11/2016 ha preso atto dell’incompatibilità 
segnalata dall’ANAC e ha nominato Presidente della commissione disciplinare una titolare di posizione 
organizzativa. 
Il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con nota prot. n. 11144 
del 21/10/2016 ha chiesto all’ANAC una risposta al suo quesito del 27/09/2016 nella parte che riguarda 
l’affidamento allo stesso, in via continuativa, di incarico di Responsabile di posizione organizzativa. Alla 
stessa richiesta l’ANAC non ha ancora dato risposta. 
L’Amministrazione del Comune di Cogliate non ha ad oggi provveduto alla rimozione di quest’ultima 
palese e grave incompatibilità segnalata anche all’ANAC, nonostante lo scrivente avesse suggerito i 
rimedi per la soluzione di tale problematica.  
 
Cogliate, 05/01/2017 
 
 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Segretario comunale 
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