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Oggetto: AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2015/2017 DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL' ILLEGALITA'
E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DI CUI COSTITUISCE SEZIONE.
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno  ventinove  del mese di  Maggio  alle ore  11:00  presso la sede
comunale, è presente il Commissario prefettizio Terrusi Gennaro,  per deliberare - con i poteri della
giunta comunale  - con l’assistenza del segretario Vitone Marisa, in merito all’oggetto sopra indicato.
 
 
 
 



 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2015/2017 DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ ILLEGALITA’ E DEL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DI CUI COSTITUISCE SEZIONE.
 
 
 

I L  C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O
 
Assunti i poteri della Giunta Comunale;
 
 
Premesso che:

-          la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede, all’art.1, comma 8, che ogni
anno, entro il 31 gennaio, si adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

-          la L. 190/2012 ha individuato la trasparenza dell'attività amministrativa, quale strumento
essenziale per contrastare il fenomeno della corruzione, come riportato dall’art.1, comma 15, che
recita:“..livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

-          in adempimento al compito assegnato dall’art. 1, commi 35 e 36, della L.190/2012 il Governo ha
emanato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che prevede l’adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
da aggiornare annualmente ai sensi art.10, comma 1, e che ai sensi del comma 2, costituisce di norma
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;

 
Atteso pertanto che, in attuazione alle disposizioni di legge sopra richiamate, è necessario procedere
all’aggiornamento -per il triennio 2015/2017- del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di cui costituisce sezione;
 
Ritenuto opportuno evidenziare che:

-           sia il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità che il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità  vengono elaborati quali documenti unici per l’Unione dei Comuni
Lombarda della Valletta e per i Comuni che la compongono di La Valletta Brianza e Santa Maria
Hoe, tenuto conto dell’assetto organizzativo come ridefinito a far stato dal 1° gennaio 2012 con il
conferimento all’Unione di tutte le funzioni comunali e del contestuale trasferimento nella dotazione
organica dell’Unione di tutto il personale dipendente dei comuni (le dotazioni organiche dei singoli
comuni sono pertanto prive di personale);
-           il nuovo comune di La Valletta Brianza è stato istituito dal 30 gennaio 2015 con la L.R. 27
gennaio 2015, n.1, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate e subentra, ai sensi
dell’art.11, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2006, n.29, nella titolarità delle posizioni e dei rapporti
giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte ai comuni di origine
(ex comuni di Perego e Rovagnate);
-          gli enti, Unione e Comuni, hanno pertanto affrontato la tematica della legalità e della trasparenza
in modo unitario, con analisi e misure organizzative di natura trasversale che ineriscono al
funzionamento sia dell’ente associativo che dei singoli comuni, valutando l’opportunità (come già
avvenuto con il piano anticorruzione e il programma trasparenza 2014/2016) di procedere, anche con
l’aggiornamento 2015/2017, di un unico Piano triennale anticorruzione e Programma triennale sulla
trasparenza;
 



Dato atto che per il triennio 2014/2016:
-           il PTPC è stato approvato, dalle rispettive Giunte (G.U. con deliberazione  n.14 del 06/02/2014;
G.C. di Perego con deliberazione n. 5 del 06/02/2014;  G.C. di Rovagnate con deliberazione n. 5 del
06/02/2014; G.C.di Santa Maria Hoè deliberazione n. 6 del 06/02/2014);
-          il Programma per la trasparenza e l’integrità è stato approvato dalle rispettive Giunte (G.U. con
deliberazione n.13 del 06/02/2014; G.C. di Perego con deliberazione n. 4 del 06/02/2014;  G.C. di
Rovagnate con deliberazione n. 4 del 06/02/2014; G.C.di Santa Maria Hoè deliberazione n. 5 del
06/02/2014);

 
Dato atto pertanto che:

-          l’organo di indirizzo politico (Giunta per gli enti locali), su proposta del Responsabile
anticorruzione, adotta il Piano, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;

-          il Responsabile anticorruzione propone ogni anno un nuovo piano triennale –piano avente natura
dinamica in cui vengono riportati i risultati raggiunti nonché correzioni ed integrazioni ai piani
precedenti anche a seguito di monitoraggio;

-          l’adozione del Piano ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati
dall’amministrazione sul sito internet;

 
Dato atto che in merito alla Relazione prevista dall’art.1, comma 14 della L.190/2012, che deve recare i
risultati dell’attività svolta, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha pubblicato la Relazione
2014 (come da scheda standard dell’ANAC pubblicata nei siti web dell’amministrazione -sezione
Amministrazione trasparente sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” dell’ente Unione dei Comuni
Lombarda della Valletta in data 30/12/2014 e degli ex comuni di Perego-Rovagnate e Santa Maria Hoè in
data 31/12/2014);
 
Evidenziato che l’aggiornamento del PTPC per il triennio 2015/2017 viene effettuato, coerentemente con i
principi di legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’attività dell’ente, sulla base dell’esperienza
maturata nel 2014 e contiene l’analisi e la valutazione dei rischi di corruzione, nonché l’indicazione degli
interventi organizzativi volti a prevenire i fenomeni corruttivi. È inoltre un documento steso in coerenza con il
Piano nazionale e tiene conto delle esigenze concrete dell’organizzazione dell’ente in una logica di gradualità
e di sviluppo progressivo anche attraverso opportune attività di condivisione, monitoraggio ed
aggiornamento;
 
Dato atto che Responsabile della prevenzione della corruzione nonché Responsabile della Trasparenza presso
l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e i Comuni che la compongono risulta nominato il segretario
dott.ssa Vitone Maria (quale unico soggetto per  Unione e Comuni);
 
Considerato che:

-           per la stesura dell’aggiornamento 2015/2017 del Piano Anticorruzione -già approvato per il
triennio 2014/2016- è stato avviato un percorso pubblico partecipativo, al fine di assicurare il
massimo coinvolgimento nella procedura inteso ad invitare i cittadini e più in generale tutti i soggetti
interessati (avviso datato 17/02/2015 prot. n.00002447 pubblicato sul sito web istituzionale e all’albo
pretorio on line) a far pervenire proposte ed osservazioni, all’ufficio protocollo entro le ore 11,00 del
giorno 04 marzo 2015, utilizzando il modulo allegato;

-          entro il termine fissato e comunque entro la data odierna di approvazione dell’aggiornamento del
PTCP 2015/2017 non risultano pervenute al protocollo proposte e/o osservazione in merito;

 
Dato atto che:

-          le linee guida ANAC (ex Civit), esplicitate in diverse delibere (105/2010, 2/2012 - 50/2013 -



72/2013), formulano le indicazioni per l’aggiornamento del Programma per la Trasparenza e
l’Integrità, il collegamento con il Piano di Prevenzione della Corruzione costituendo il Programma di
norma una sezione del PTCP, il controllo, il monitoraggio sull’elaborazione e attuazione dei
medesimi;

-          gli obiettivi indicati nel Piano di Prevenzione della Corruzione e nel Programma per la
trasparenza e l’integrità sono comunque formulati in collegamento con la programmazione strategica
e operativa dell'amministrazione, definita in via generale negli strumenti di programmazione previsti
per gli enti locali;

-          la proposta di aggiornamento 2015/2017 del PTPC e del Programma trasparenza è stata
predisposta dal Responsabile (segretario dott.ssa Vitone Marisa) con la collaborazione e il
coinvolgimento dei Responsabili di servizio (titolari di posizione organizzativa) con riferimento alla
realtà concreta, alle misure già individuate per il triennio 2014/2016 in modo da realizzare un sistema
integrato e organico dell’Unione e dei Comuni che la compongono, coerente con le linee generali
dell’organizzazione;

 
Considerato che gli elaborati predisposti: Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017 risultano meritevoli di
approvazione in quanto conformi alle indicazioni dell’ANAC (ex Civit), alle disposizioni di legge citate in
premessa, tenuto conto della realtà dell’Unione;
 
Evidenziato che la Giunta potrà procedere in ogni momento ad un ulteriore aggiornamento del Piano triennale
laddove se ne ravvisi la necessità;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio affari
generali e istituzionali, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1  del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e
ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
economico finanziario e tributario  ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.
 

D E L I B E R A
 

1)   Far riferimento espresso alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.

 

2)   Approvare l'aggiornamento per il triennio 2015/2017 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, unico per l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e i Comuni che la compongono di La
Valletta Brianza (ex Perego e Rovagnate) e Santa Maria Hoè, che si allega alla presente deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 17 articoli, oltre le premesse con annesse
le tabelle 1 e 2 (già allegate al PTPC 2014/2016) che vengono confermate:

-       Tab. 1 “Mappa delle aree soggette al rischio di corruzione”, con catalogo degli inerenti processi e
procedimenti, delle strutture organizzative competenti e delle normative di riferimento – con indicate le
aree di rischio comuni e obbligatorie ai sensi del PNA (4 aree  identificate sotto le lettere A) –B) – C) –
D)  e le aree di rischio ulteriori mappate dall’Unione e dai Comuni (ulteriori 4 aree identificate sotto le
lettere E) - F) – G) – H);



-       Tab. 2 “Registro e analisi dei rischi”, con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti

ed altresì con allegate le nuove Tabelle che vengono approvate, elaborate in relazione ai processi con
indice di rischio uguale a 6 (critici) ed indice uguale a 9 (molto critici) :

-        Tab. 3 “Programma di trattamento del rischio” di specificazione: misure di prevenzione obbligatorie
- misure di prevenzione trasversali – misure di prevenzione ulteriori e specifiche;
-       Tab. 3A- 3B – 3C -3D “Programma di trattamento del rischio”.

 

3)   Approvare l’aggiornamento per il Triennio 2015/2017 del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità - unico per l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e i Comuni che la compongono di La
Valletta Brianza (ex Perego e Rovagnate) e Santa Maria Hoè, che si allega alla presente deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale con allegata la relativa Tabella denominata “Atti da
pubblicare”.

 

4)   Dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017, ai sensi dell’art.10,
comma 1, del D.Lgs.33/2013 costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

 
5)   Dare atto che la Giunta si riserva di valutare, in ciascun esercizio e nell’ambito delle disponibilità di
bilancio, le eventuali richieste del Responsabile della prevenzione della corruzione di nuove disponibilità
finanziarie qualora occorrenti per rendere operative le misure contenute nel Piano in oggetto.

 
6)   Dare atto altresì che la Giunta potrà procedere in ogni momento ad un ulteriore aggiornamento del
Piano triennale laddove se ne ravvisi la necessità.

 
7)   Dare ampia diffusione all'aggiornamento del Piano, inserendolo nel sito web istituzionale dell’Unione 
Trasparente, nella sezione “Altri contenuti – Corruzione”.

 
8)   Procedere alla trasmissione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (che costituisce di norma una sezione del PTPC) -triennio
2015/2017-  per via telematica, all’ANAC – attraverso il sistema integrato “PERLA PA”.

 
 
Inoltre,

I L  C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. tenuto conto della necessità di inoltro all’ANAC dei
documenti in questione - PTPC e Programma Trasparenza aggiornati per il triennio 2015/2017;
 
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 -comma 4- del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.



 
 

Deliberazione n. 20 del 29-05-2015
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
GENNARO TERRUSI MARISA VITONE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARISA VITONE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


