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COMUNE DI SCANZOROSCIATE 

Provincia di Bergamo 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL RESPONSABILE 

ANTICORRUZIONE ANNO 2014. 

 

Il legislatore ha emanato la legge n. 190/2012 finalizzata ad arginare il fenomeno della corruzione 

nella pubblica amministrazione. In particolare è stata avvertita la necessità di affiancare ad una 

azione repressiva un’azione mirata a prevenire le cause della corruzione attraverso una serie di 

strumenti con l’intento di combattere l’illegalità ed il malcostume nella pubblica amministrazione. 

In data 16 luglio 2013 la Giunta comunale, con proprio atto n. 129, ha approvato il Piano Generale 

di Prevenzione della corruzione per il triennio 2013-2015 per il Comune di Scanzorosciate. 

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente 

con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, incrementando la trasparenza, ciò nella 

convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio quella di ampliare la 

conoscibilità verso l’esterno dell’attività amministrativa dell’ente. Già nella seduta del 2 luglio 2013 

la Giunta comunale, con deliberazione n. 114, aveva approvato il Piano triennale per la trasparenza 

e l’integrità in attuazione anche del d.lgs. n. 63/2013. Successivamente, con deliberazione n. 131 del 

23 luglio, la Giunta comunale aveva recepito il Regolamento recante il Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. 

Questo ente pertanto ha attivato tutti i procedimenti necessari per dare attuazione al disposto 

normativo già dall’anno 2013. 

La Giunta ha individuato nel Segretario generale il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione del Comune di Scanzorosciate quale soggetto tenuto alla predisposizione del Piano ed 

alla vigilanza sulla sua attuazione. 

 

Il PIANO GENERALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PGPC) -  TRIENNIO 2013-

2015   

 

Il primo passo effettuato nella redazione del Piano è stato quello di individuare le aree ed  i 

procedimenti all’interno dell’ente a rischio corruzione. Per questa operazione sono stati coinvolti 
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tutti i Responsabili di Settore e dei Servizi affinché ciascuno per quanto di propria competenza 

potesse verificare tra i procedimenti quelli più esposti al rischio corruzione. L’art. 2 del Piano infatti 

elenca in modo dettagliato quali siano i procedimenti considerati a rischio.  

Successivamente sono state indicate le misure da adottare a) nella fase di formazione dei 

provvedimenti amministrativi, prevedendo la necessità di adottare un linguaggio di facile 

comprensione e dando sempre massimo risalto alla motivazione degli atti; b) nella fase di attuazione 

delle decisioni richiedendo massima chiarezza in ordine alle competenze, tempi di conclusione dei 

procedimenti, tracciabilità dei procedimenti; c) infine nella fase di controllo degli atti da effettuare 

secondo le indicazioni già previste dal sistema dei controlli interni. 

Il Piano prevede poi un preciso obbligo di informazione da parte dei Responsabili di Settore nei 

confronti del Responsabile anticorruzione che deve avvenire periodicamente, almeno due volte 

l’anno, attraverso un report specifico. Per l’anno 2013 il primo report dovrà essere presentato entro 

la fine di gennaio 2014. Per l’anno 2014 il report è stato richiesto alla data del 30 novembre per 

permettere al Responsabile di redigere la relazione finale da pubblicare entro il 15 dicembre 2014 

sul sito istituzionale del Comune di Scanzorosciate. 

  

 

OBBLIGO DI EFFETTUARE LA FORMAZIONE SULL’ANTICORRUZIONE ART. 13 DEL 

PGPC 

 

L’art. 13 del Piano triennale di prevenzione della corruzione stabilisce l’obbligo di effettuare una 

formazione specifica in materia. A tal fine il Responsabile per la prevenzione ha chiesto ed ottenuto 

dall’Amministrazione comunale di organizzare, per l’anno 2013, un corso di formazione specifico 

che si è tenuto in data 13 e 27 novembre 2013. Il corso è stato organizzato dall’IDM Istituto di 

direzione municipale ed aveva ad oggetto: Anticorruzione, trasparenza e codice dei comportamenti: 

applicare la legge n. 190/2012. Ha partecipato tutto il personale dell’ente. Lo scopo preciso del 

corso è stato: a) l’aggiornamento normativo sul tema complessivo in materia di prevenzione della 

corruzione, controlli interni, incompatibilità ed inconferibilità, trasparenza e pubblicazioni sul sito; 

b) adeguamento ai nuovi adempimenti amministrativi relativi al Piano di prevenzione; c) 

adeguamento ai nuovi adempimenti amministrativi previsti dal nuovo decreto di riordino sulla  

Trasparenza; d) acquisizione delle competenze necessarie per l’attuazione delle novità normative. 
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VIGILANZA SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ART. 10 DEL PGPC. 

 

Viene effettuata secondo le disposizioni previste dalla norma, innanzitutto l’art. 3 del decreto n. 

39/2013 che vieta il conferimento di incarichi per chi ha avuto una condanna di primo grado per 

reati contro la pa. (non è ricorsa nell’ente tale ipotesi) e poi l’art. 35 bis del dlgs n. 165/2001 che 

stabilisce che i dipendenti ed i dirigenti pubblici condannati per reati commessi da pubblici ufficiali 

contro una p.a. incorrono in una serie di divieti anche solo nel caso di condanna in primo grado. 

Anche in questo caso non sono stati accertati incarichi che rientrassero in questa ipotesi. Nel corso 

dell’anno 2014 sono stati predisposti dei modelli di dichiarazioni sostitutive, redatte ai fini dell’art. 

45 del DPR n. 445/2000, per il conferimento degli incarichi esterni ai fini della normativa in materia 

di anticorruzione e trasparenza che sono stati utilizzati conformemente dagli uffici comunali.  

 

CODICE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI COMUNALI 

ART.11 PGPC. 

 

Non sono state accertate condotte contrarie al Codice di comportamento nell’anno 2014 né risultano 

pendenti procedimenti disciplinari o accertate responsabilità nei confronti di dipendenti comunali.  

 

VERIFICA DEI REPORT ED ESITO DEI CONTROLLI   

I Responsabili di Settore ed i Responsabili dei Servizi hanno presentato i report richiesti dal 

Segretario generale in qualità di Responsabile per l’Anticorruzione. Dall’esame degli stessi non 

sono emersi dati negativi rilevanti ai fini dell’anticorruzione. Non sono emersi altresì altri elementi 

che possono rilevare ai fini penali. Dai dati esaminati la gestione nell’ente risulta conforme alle 

norme di legge e non sono stati accertati fenomeni corruttivi verificatisi nell’ente. 

 

Scanzorosciate 10 dicembre 2014 

 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

Il Segretario generale 

Dott.ssa Tiziana Serlenga 

 

 

 


