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Premessa ed inquadramento generale 

 
In via preliminare si rende opportuno operare un inquadramento complessivo  della situazione 
dell’Ente sintetizzando alcuni tratti essenziali dell’organizzazione degli uffici nonché il raccordo con 
altri strumenti regolamentari e programmatori già operativi. 
 
Come prima osservazione generale è necessario sottolineare che non risulta che mai alcun 
dipendente del Consorzio, titolare di pozione organizzativa, sia stato condannato per reati contro la 
Pubblica Amministrazione, né rinviato a giudizio e/o colpito da sanzioni interdittive o da misure di 
sicurezza. 
 
La struttura dell’ente, assai esigua è articolata in due aree. 
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La struttura si avvarrà dei meccanismi di verifica e controllo applicando, altresì, ai risultati degli 
stessi, la necessaria divulgazione e pubblicizzazione on-line,  in conformità e coerenza alle più 
recenti disposizioni. 
 
Obiettivo imprescindibile è quello di evitare raddoppiamenti e sovrapposizioni di passaggi 
amministrativi, raccordando, al contrario, ed armonizzando, il più possibile, le procedure già 
previste e svolte in forza di altre disposizioni al fine di conseguire ulteriori finalità amministrative e 
funzionali. 
Da ultimo si ricorda che le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione sono diretta attuazione del 
principio di Imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, e devono 
essere applicate nel Consorzio così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche.  
 
Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Preven zione della corruzione e dell’illegalità 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità è finalizzato a:  
a) prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di 

esposizione dell’Ente al rischio di corruzione; 
b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 
c) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad operare in 

Settori particolarmente esposti alla corruzione.  
il Piano ha come obiettivi quelli di:  
d) evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili ed alla stregua delle stesse, 

non soltanto generalmente quelle di cui all’articolo 1, comma sedicesimo, della Legge n. 
190/2012, ma anche quelle successivamente elencate nella apposita sezione; 

e) assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità 
nelle materie di cui al punto d); 

f) garantire l’idoneità, morale ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei Settori 
sensibili. 

 



Attività a più elevato rischio di corruzione nell’e nte 

Sono classificate come sensibili alla corruzione, tenendo conto delle limitate competenze del 
Consorzio:  
� le materie in generale oggetto di Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 dlgs. 

165/200);  
� le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente;  
� le attività oggetto di autorizzazione o concessione;  
� le attività nelle quali si sceglie il 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;  

� le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, 
pubblici e privati;  

� i concorsi e le prove selettive per l’assunzione del Personale;  
� le opere pubbliche;  
� i noli a freddo e a caldo; 

 
Strumenti procedurali 
 

Nel presente paragrafo si intendono sintetizzare e riassumere gli strumenti principali attraverso i 
quali focalizzare l’attuazione del presente Piano. 
 
Gli uffici, compatibilmente con la struttura organica ridottissima, avranno cura di incrementare la 
trasparenza e l’accessibilità del sito, così da rendere più facilmente disponibili gli atti dell’ente,  
fermo restando il rispetto dei principi di riservatezza e tutela della “privacy” dei privati (specie in 
tema di dati sensibili) con particolare riferimento anche al cd. “diritto all’oblio” e nel rispetto delle 
indicazioni in merito del Garante della privacy. 
 
Si dispone, altresì, che i Responsabili di area assicurino, pur nel rispetto della peculiarità e 
specificità di alcune attività, una riduzione dell’incidenza percentuale delle procedure di cottimo 
fiduciario espletate tramite affidamento diretto garantendo, comunque, la rotazione ed alternanza 
tra gli operatori economici contattati e/o risultanti affidatari.  Anche l’utilizzo delle recenti misure 
legislative, tese ad ampliare i casi di ricorso al mercato Consip ed a quello elettronico, potranno 
esser d’ausilio per il conseguimento del predetto risultato pur nella doverosa e necessaria 
comparazione, e susseguente accertata convenienza, nel rapporto qualità/prezzo della specifica 
fornitura in questione. Tali aspetti saranno anche valutati nell’ambito dei controlli successivi sulla 
regolarità amministrativa degli atti. 
 
Infine,  in considerazione della struttura organizzativa dell’Ente, del ridotto numero e delle 
caratteristiche  professionali sia dei Responsabili di area, appare impraticabile ed improcedibile la 
rotazione nella conduzione degli uffici preposti allo svolgimento delle attività maggiormente 
esposte ad un più elevato e potenziale rischio di corruzione se non ponendo a repentaglio la 
legittimità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. Risulta addirittura impossibile 
garantire una rotazione all’interno degli uffici nell’assegnazione delle pratiche. 

 
Compiti dei dipendenti, responsabili delle posizion i organizzative. Responsabilità 
conseguenti 
 

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione e i 
Responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla 
legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della 
corruzione approvato dalla giunta 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.  
 
In tale prospettiva, si rimanda anche al recentissimo Codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 08/03/2013) che, pur essendo destinato ad 



essere recepito ed integrato a livello periferico e territoriale  già fornisce indicazioni vincolanti ed 
alle quali attenersi. Pertanto, nel ribadire un rimando generale a tale testo, nello specifico si 
richiama particolare attenzione sulle seguenti disposizioni per le quali è prioritario dare immediata 
attuazione: 

 
� Dovere di osservanza della Costituzione e di servire la Nazione con disciplina e onore; 
� Rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 

trasparenza, equità e ragionevolezza; 
� Divieto di utilizzo  a fini privati di informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio e 

rafforzamento dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi con ampliamento a 
qualsiasi genere di situazione (anche non patrimoniale) e con coinvolgimento anche del 
coniuge, convivente, parenti e affini fino al secondo grado inclusi; 

� Evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei 
compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione con logico 
corollario di astenersi dal parlarne male in pubblico; 

� Divieto di richiedere e/o accettare regali, compensi e altre utilità, per sé o per altri fatti salvi  
quelli d'uso di modico valore  - ossia inferiore ad € 150,00= - effettuati occasionalmente 
nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Se ricevuti al di fuori di tali ipotesi vanno 
consegnati all'amministrazione, che li restituirà; 

� Obbligo di comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti 
di collaborazione avuti con soggetti privati nei tre anni precedenti e in qualunque modo 
retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano 
con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado); 

� Divieto di ricevere incarichi da privati che nei due anni precedenti abbiano avuto interesse 
economico significativo nelle attività o decisioni inerenti l’ufficio di appartenenza; 

� Divieto di stipula di contratti per conto dell’Ente con soggetti con cui si è stipulato, nei due  
anni antecedenti, un contratto a titolo personale; 

� Tracciabilità e trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale). 

� Rispetto dei vincoli posti dall’Amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature 
assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee 
telematiche e telefoniche dell’ufficio. 

 
La violazione del predetto Codice, costituisce (al pari del mancato rispetto del presente Piano) una 
fattispecie di illecito disciplinare. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di 
comportamento, si rinvia all'art. 54 dlgs. 165/2001 (codice di comportamento) - le violazioni gravi e 
reiterate comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma I del dlgs. 165/2001. 
 
Le Competenze dell’Autorità Locale Anticorruzione, in particolare la formazione  

È di competenza dell’Autorità Locale Anticorruzione: 
a) la proposizione, entro il 15 dicembre, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

dell’Illegalità; 
b) la predisposizione, entro il 28 febbraio, del Referto sull’attuazione del Piano dell’anno 

precedente, da inoltrare all’organo competente per l’approvazione: il Referto si sviluppa sulle 
Relazioni presentate dai Responsabili sui risultati realizzati in esecuzione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità;  

c) la sottoposizione, entro il 28 febbraio, dello stesso Referto al nucleo di valutazione per le attività 
di valutazione dei Responsabili;  

e) l’individuazione del Personale da inserire nei programmi di formazione;  
g) l’attivazione, con proprio atto, delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità, tenendo 

conto delle risultanze delle attività del controllo realizzato ai sensi degli articoli 147 e ss. del D. 
Lgvo. 267/2000; 

h) l’approvazione del piano annuale di formazione del personale, con esclusivo riferimento alle 
materie inerenti le attività a rischio di corruzione come individuate nel presente Piano. 
 



L’Autorità Locale Anticorruzione, avvalendosi del supporto dei Responsabili di area, 
compatibilmente con le risorse assegnate ed i limiti normativi in materia di spesa pubblica, 
predispone il piano annuale di formazione inerente le attività sensibili alla corruzione. 
 
Nel piano di formazione sono:  
a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività più a rischio;  
b) individuati i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate;  
c) decise le attività formative;  
d) effettuato il monitoraggio della formazione e dei risultati conseguiti.  
 
Obblighi specifici nei confronti dell’Autorità loca le Anticorruzione 
 

I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, e quindi pubblicati con 
modalità e/o in sezioni del sito web istituzionale differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta di 
determinazioni e deliberazioni, devono essere messi a disposizione, e resi liberamente accessibili, 
per l’autorità Locale Anticorruzione. 
 
 
 
Meccanismi di trasparenza relativi alla formazione,  attuazione e controllo delle decisioni 
idonei a prevenire il rischio di corruzione. 
 

Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti 
dell’amministrazione, nel caso delle attività più a rischio, i provvedimenti conclusivi del 
procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione 
amministrativo o di deliberazione di organo collegiale. 
 
Determinazioni e deliberazioni sono pubblicate all’Albo pretorio online, quindi saranno raccolte 
nelle specifica sezione del sito web dell’Ente e rese disponibili, per chiunque, anche oltre i tempi 
legali di pubblicazione,  nelle modalità e nel rispetto delle disposizioni vigenti anche in rapporto alle 
indicazioni dell’Autorità Garante della privacy (per esempio in materia di cd. “diritto all’oblio”). 
Analoga disciplina, seppur con i necessari adattamenti, troverà applicazione per gli altri atti 
amministrativi. 
 
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(Art. 22 e ss. Legge 241/1990 e 
s. m. ed i.). I provvedimenti conclusivi, a norma dell’articolo 3 della Legge 241/1990 e s. m. ed i., 
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”.  
 
Si rammenta che tale disposizione è il naturale completamento di quanto previsto dall’art. 2 della 
Legge n. 241/1990 e s. m. ed i.  (nella versione introdotta dall’art. 1, comma 38 della Legge n. 
190/2012) che testualmente dispone  “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di 
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta 
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche 
amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto 
ritenuto risolutivo”. 
 
Si richiama l’attenzione sull’opportunità di applicare, ove possibile e per assicurare maggiore 
efficacia ed efficienza, nonché economicità (procedurale e temporale) e  razionalizzazione di mezzi 
istruttori, la facoltà prevista dall’ultimo capoverso della norma appena riportata. Si invita tutti gli 
uffici ad adottare uno stile di redazione il più possibile semplice e diretto. Per tale ragione, è 



preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune) o, 
comunque, illustrarle all’inizio del testo in questione. E’ opportuno, inoltre, adottare termini e 
locuzioni, per quanto possibile e se non imposto dalla tecnicità e specificità dell’argomento, tali da 
consentire anche a coloro che sono estranei alla Pubblica Amministrazione, la piena 
comprensione dei  provvedimenti. 

In materia di trasparenza gli uffici sono pure tenuti ai numerosissimi, e spesso sovrapponibili, 
adempimenti previsti in materia, quali, a titolo meramente indicativo: 

• pubblicazione nella apposita sezione di tutti i dati previsti per la c.d. “amministrazione 
aperta”, di cui all’art. 18 del DL 83/2012; 

• pubblicazione dei bilanci e rendiconti, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono 
pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

• pubblicazione delle informazioni sui costi indicate nello schema tipo da adottarsi da parte 
della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi  

• pubblicazione dei dati relativi al personale; 
• pubblicazione dati relativi agli incarichi ed alle consulenze; 
• pubblicazione bandi di gara e di concorso e loro esito, compatibilmente con la disciplina 

che regola la centrale unica di committenza 
• pubblicazioni relative alla retribuzione del Segretario consortile presenze/assenze dello 

stesso o link al sito dell’ente capofila 
 
Inoltre, ai fini della tracciabilità, la corrispondenza tra enti pubblici deve avvenire esclusivamente 
mediante p.e.c.; la corrispondenza tra il Consorzio e il cittadino/utente deve avvenire ove possibile 
mediante p.e.c.; 
 
Il Consorzio rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, gli indirizzi di posta elettronica 
seguenti: 

• di ciascun Responsabile di posizione organizzativa, che poi sono i dipendenti destinati 
ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 

 
Agli indirizzi sopra citati il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del 
DPR n.445/2000 e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i 
procedimenti amministrativi che lo riguardano.  

 
Per il Consorzio, allo stato attuale, è impossibile ( e sostanzialmente inutile)  ampliare il raggio 
d’azione con ulteriori e specifici  obblighi di pubblicazione.  

 
Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dal la legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti. 
 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è elemento  del più ampio 
sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo di 
gestione.  
Vi sarà quindi attenzione a che siano sempre rispettati i termini di legge dei procedimenti di 
competenza. 
 
Infine, si ritiene necessario ricordare di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nella parte in cui testualmente si dispone “Nelle 
operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche il dipendente pubblico rispetta, salvo 
diverse esigenze di servizio, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con 
motivazioni generiche.” 
 
 



Compiti del nucleo di valutazione 
La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative, con 
riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla 
attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento. 
 
Entrata in vigore e notificazione 

Il presente Piano entra in vigore al termine della pubblicazione all’Albo dell’Ente. 
Ad avvenuta pubblicazione, con Nota dell’Autorità Locale Anticorruzione, il presente Piano deve 
essere formalmente notificato: 
– alla CIVIT; 
– al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza 
– al Presidente; 
–  all’Assemblea Consortile; 
–  ai Titolari delle Posizioni Organizzative; 
– all’Organo di Revisione Economico-Finanziario; 
– al Nucleo di valutazione; 
– alle Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali. 
 
 
 


