
1 

Comune 
di 

TREZZANO ROSA 
Provincia di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione di G.C. n. ____ del _______________ 
 



2 

INDICE 

 

Articolo 1 Premessa normativa 

Articolo 2 Finalità e obiettivi del PTPC 

Articolo 3 Responsabile della prevenzione della corruzione 

Articolo 4 Misure di prevenzione generale– Attribuzione e rotazione degli incarichi 

Articolo 5 Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione 

Articolo 6 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire 

il rischio di corruzione 

Articolo 7 Obblighi di informazione dei Responsabili di Settore nei confronti del Responsabile 

della prevenzione della corruzione 

Articolo 8 Tutela del dipendente che segnala illeciti 

Articolo 9 Formazione del personale 

Articolo 10 Compiti del Nucleo indipendente di valutazione della performance 

Articolo 11 Responsabilità 

Articolo 12 Piano formativo per le attività previste dall’art. 9 del PTPC 

Articolo 13 Collegamento con il Piano della performance 

 

 

Allegati: 

1) Piano delle attività 2017-2019 

2) Mappatura delle aree soggette al rischio corruzione 

3) Registro e analisi dei rischi 

4) Misure di prevenzione obbligatorie da attuare per il presidio della legalità dei processi 

mappati nel PTPC 

 



3 

SEZIONE I 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1. Premessa normativa 

L’art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012 sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche 

di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Con deliberazione n. 72/2013 dell’11/9/2013, la Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora Autorità Nazionale 

Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. Punti cardine del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (d’ora in poi PTPC) sono i seguenti: 

• Affidamento della responsabilità del Piano ad un “Responsabile della prevenzione della 

corruzione”; per gli Enti Locali tale figura coincide di norma con il Segretario Generale; 

• Creazione di una struttura, quantitativamente e qualitativamente adeguata, deputata allo 

svolgimento delle attività previste dal PTCP, sotto il coordinamento del Segretario 

Generale; 

• Verifica continua della validità, efficacia ed efficienza del PTPC e adozione delle misure di 

adeguamento necessarie; 

• Formazione costante del personale inserito nella struttura di controllo; 

• Flusso costante di informazioni fra tutti i soggetti operanti nel Comune di Trezzano Rosa e 

la struttura di controllo; 

• Creazione di procedure idonee a garantire un controllo effettivo sulle attività sensibili. 

Il 28/10/2015 l’ANAC ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento per il 

2015, del Piano Nazionale Anticorruzione, principalmente per le seguenti motivazioni:  

1. le novelle normative intervenute successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, 

l’articolo 19 comma 5 del DL n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014), che ha 

trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione in precedenza 

assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

2. la determinazione n. 12/2015, adottata in base ai risultati dell’analisi del campione di 1911 

piani anticorruzione 2015-2017, che ha rilevato che “la qualità dei PTPC è generalmente 

insoddisfacente”;  

3. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire 

risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche 

amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione. 

Con la citata determinazione n. 12 del 28/10/2015, l’ANAC ha stabilito che la prima e 

indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, 

attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 

possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità 
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dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, 

economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.  

 

Il presente piano riprende la struttura del precedente, discostandosene nelle parti che sono 

state oggetto di evoluzione legislativa e introducendo alcune modifiche dettate dall’esperienza 

applicativa dell’ultimo biennio. Per quanto riguarda il processo di mappatura, è stata 

mantenuta la metodologia precedente; le principali modifiche consistono nel coordinamento 

con il DUP, recentemente introdotto, l’adeguamento alla nuova struttura organizzativa 

dell’Ente e nella ridefinizione parziale dei fattori di rischio dei processi, effettuata anche sulla 

base dell’evoluzione della situazione socio – politica del Paese. Per quanto riguarda le misure di 

prevenzione obbligatorie da attuare per il presidio della legalità dei processi mappati nel PTPC 

(allegato 4), sono state ovviamente eliminate, rispetto al precedente PTPC, le misure già 

attuate, mantenendo in elenco quelle da potenziare e/o mantenere. 

 

 

2. Finalità e obiettivi del PTPC 

Il PTPC ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 

rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

Il piano risponde alle seguenti esigenze: 

a. individuazione dei settori e delle attività comunali particolarmente esposti ai rischi di 

corruzione (cosiddetti “settori sensibili” e “attività sensibili”), anche raccogliendo le 

proposte dei responsabili di settore, elaborate nell'esercizio delle competenze previste 

dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 165/2001; 

b. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a 

prevenire il rischio di corruzione; 

c. prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile per la prevenzione della 

corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

d. tenere sotto osservazione il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 

la conclusione dei procedimenti; 

e. tenere sotto osservazione i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 

f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 

di legge. 

 

3. Responsabile della prevenzione della corruzione 

Come già esplicitato, il Responsabile della prevenzione della corruzione, è stato individuato nel 

Segretario Generale, il quale: 

a. redige la proposta del PTPC e la sottopone all’approvazione della Giunta; 
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b. verifica l'attuazione del piano e della sua idoneità, e propone la modifica dello stesso 

quando sono accertate significative necessità, ovvero quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

c. individua il personale da inserire nei programmi di formazione; 

d. propone forme di integrazione e coordinamento con il programma triennale per la 

trasparenza e integrità. 

 

4. Misure di prevenzione generale – Attribuzione e rotazione degli incarichi 

A. Misure di prevenzione generale:  

Il comportamento generale dei dipendenti dell’Ente è regolato dal Codice di comportamento dei 

dipendenti di Comune di Trezzano Rosa, che integra e specifica il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013. Esso, tra l’altro, detta disposizioni specifiche sui 

conflitti d’interesse, sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza, sui regali ed altre 

utilità, sulla vigilanza e sulle attività formative. I Responsabili di Settore rispondono al 

Responsabile della prevenzione della corruzione; sono inoltre tenuti ad assicurare al personale 

loro assegnato un’adeguata formazione in materia. 

È intenzione dell’ente predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, 

inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni 

a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta 

collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi a 

favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in 

caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici. 

B. Attribuzione e rotazione degli incarichi  

Premesso che: 

- L’attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. n. 39/2013). 

- La rotazione degli incarichi apicali, prevista dall’allegato 1, paragrafo B.5 del Piano 

Nazionale Anticorruzione, per le peculiarità del Comune di Trezzano Rosa, ente privo di 

figure dirigenziali, presenta delle criticità in quanto i Responsabili di Settore sono 

funzionari di categoria D titolari di posizione organizzativa, con un ruolo fortemente 

operativo e specialistico e non intercambiabile. Inoltre, non trattandosi di dirigenti ma 

di funzionari apicali ai quali vengono attribuite funzioni dirigenziali, previo conferimento 

dell’incarico di Posizione Organizzativa, anche una “rotazione” all’interno dei Settori, con 

il coinvolgimento di altri funzionari aventi analogo titolo di studio e categoria 

professionale, sarebbe poco efficace allo scopo in quanto si tratterebbe di funzionari che 

potrebbero essere stati responsabili degli stessi procedimenti o che potrebbero aver 

gestito l’istruttoria delle stesse pratiche. In ogni caso non sarebbe una “rotazione” di 

figure dirigenziali ma di revoca o di scadenza a breve termine dell’incarico di Posizione 

Organizzativa. Anche le ipotesi della convenzione con altri Enti, ai sensi dell'art. 30 del 
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D. Lgs. n. 267/2000, per la gestione in forma associata di funzioni e i servizi, piuttosto 

che l’utilizzo, mediante convenzione e con il consenso dei lavoratori interessati, del 

personale assegnato da altri enti ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/1/2004, non sono al 

momento programmabili all’interno del presente piano in quanto la pratica attuazione 

della prima ipotesi coinvolge Enti terzi e soggetti politici differenti, mentre la seconda 

presenta implicazioni di carattere contrattuale e presuppone il consenso esplicito degli 

interessati.  

La rotazione pertanto, anche in considerazione della necessità di specifica 

professionalità e competenza per la direzione di settori fra loro non omogenei, non è di 

fatto realizzabile nel contesto locale. 

Tuttavia, la rotazione è disposta per i Responsabili di Settore: 

- che nel quinquennio precedente all’adozione del Piano sono stati rinviati a giudizio per 

uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al titolo II libro II del codice 

penale; 

- che durante la vigenza del Piano siano oggetto di avviso di garanzia per delitti di cui al 

paragrafo precedente. 

 

5. Individuazione dei settori e delle attività a più elevato rischio di corruzione 

Per “settori e attività a più elevato rischio di corruzione” (“settori sensibili” o “attività sensibili”) 

si intendono quei settori e quelle attività specifiche che, per le caratteristiche della materia 

trattata, possono subire più frequentemente rispetto ad altri il rischio di “contaminazione 

corruttiva” intesa in senso attivo e passivo: 

• Contaminazione passiva: elevata probabilità statistica che l’operatore pubblico possa 

essere destinatario di offerte corruttive; 

• Contaminazione attiva: elevata probabilità statistica che l’operatore pubblico sia esso 

stesso indotto a sollecitare nel terzo tentativi o azioni di corruzione. 

Per il Comune di Trezzano Rosa, tali settori e attività sono state individuati mediante un 

confronto con i Responsabili di Settore; la scelta, ovviamente, è indipendente da qualsivoglia 

valutazione soggettiva sugli operatori, e fa riferimento solo alla pericolosità oggettiva del 

rischio in base al normale buon senso e ad un’analisi statistica di quanto accade nella odierna 

realtà nazionale. 

A - SETTORI SENSIBILI  

a. SERVIZIO TECNICO (ST)– edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, commercio – SUAP – 

SCIA  

b. CORPO DI POLIZIA LOCALE (PL)– uffici di controllo 

c. SERVIZIO AFFARI GENERALI (SAG) – contributi e sussidi, assegnazione alloggi di edilizia 

residenziale pubblica 

d. SERVIZIO GESTIONE RISORSE (SGR) - gestione patrimonio  

B - ATTIVITÀ SENSIBILI  
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a. autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità; 

b. autorizzazioni e/o concessioni; 

c. scelta del 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, di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

d. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati; 

e. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2009. 

C – ALTRE ATTIVITÀ 

Sono altresì soggette a controllo le seguenti attività che possono comportare astrattamente il 

rischio di corruzione: 

a. esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento); 

b. accordi ex art. 11 della Legge n. 241/1990; 

c. accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell’ente; 

d. proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi; 

e. affidamento di lavori complementari; 

f. affidamenti di incarichi professionali di studio, ricerche e consulenza; 

g. attività successive alla fase inerente l’aggiudicazione di opere pubbliche, servizi e 

forniture; 

h. ammissioni a servizi erogati dall’ente; 

i. alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi, o concessione in 

uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente; 

j. acquisti e permute di immobili e/o di diritti reali minori; 

k. attività edilizia privata e condono edilizio; 

l. nomine in società pubbliche partecipate; 

m. affidamenti della gestione di servizi pubblici locali; 

n. rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione, leasing in 

costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di società mista); 

o. affidamenti di incarichi ex art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000; 

p. accertamenti e sgravi di tributi comunali; 

q. attività di polizia locale: procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti urbanistici e penali; 

r. accertamenti ed informazioni svolti per conto di altri enti; 

s. transazioni a chiusura di contenziosi pendenti; 

t. utilizzo e consumo di beni comunali da parte del personale, gestione del magazzino 

comunale. 
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6. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire 

il rischio di corruzione 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure 

di formazione, attuazione e controllo delle decisioni allo scopo di prevenire il rischio della 

corruzione: 

A - MECCANISMI DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI 

a. nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 

- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

b. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita 

ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di 

motivazione è tanto più stringente quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

c. per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 

accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di 

chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a 

tutti. Tutti gli uffici devono curare che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino 

sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del 

procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per 

arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di 

ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di 

fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. 

La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-

bis della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento e i Responsabili di Settore di 

settore competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 

e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

d. per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale sono 

pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del 

procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; 

e. nell’attività contrattuale: 

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo 

contrattuale; 

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal 

regolamento comunale; 

- procedere agli acquisti a mezzo delle piattaforme informatiche Sintel o similari e delle 

convenzioni Consip; 
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- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 

- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento degli incarichi di importo 

inferiore alla soglia della procedura aperta; 

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti chiari ed adeguati per la 

partecipazione alla gare e la valutazione delle offerte; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni mobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 

- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali 

di cantierabilità; 

- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. 

f. negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed 

enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; 

g. nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, acquisire 

il preventivo assenso del collegio dei revisori dei conti e la dichiarazione resa con la quale 

si attesta la carenza di professionalità interne; 

h. far precedere le nomine presso enti aziende società istituzioni dipendenti dal Comune da 

una procedura ad evidenza pubblica; 

i. i componenti delle commissioni di concorso e di gara dovranno rendere, all’atto 

dell’insediamento, dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 

professionali con i partecipanti alla gara od al concorso. 

B - MECCANISMI DI ATTUAZIONE DELLE DECISIONI PER ASSICURARE LA 

TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ 

- completare l’informatizzazione dei processi,  in modo da assicurare la totale trasparenza e 

tracciabilità; 

- rivedere i procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le fasi inutili e 

ridurre i costi per famiglie ed imprese; 

- rilevare i tempi medi dei pagamenti; 

- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i 

contratti d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della 

gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con 

applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione 

dell’azione per l’inadempimento e/o di danno. 

C - MECCANISMI DI CONTROLLO DELLE DECISIONI:  

- rispetto della distinzione dei ruoli tra organo di gestione ed organi politici, come definito 

dagli artt. 78, comma 1, e 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- procedure previste nel vigente “Regolamento del sistema dei controlli interni”, adottato 

con deliberazione C.C. n. 3 del 04.03.2013. 
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7. Obblighi di informazione dei Responsabili di Settore nei confronti del Responsabile 

della prevenzione della corruzione 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, ciascun Responsabile di Settore: 

a. trasmette annualmente, nel mese di gennaio dell’anno successivo, un report relativo al 

settore di competenza circa l’applicazione delle misure introdotte dal presente piano 

segnalando eventuali criticità quali ad esempio: 

1. elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal 

regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti 

distinto per tipologia di procedimento; 

2. elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; 

b. deve dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza dell’unità organizzativa cui è 

preposto; ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe; inoltre comunica, nella 

trasmissione di cui alla lettera a. l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a 

giustificazione della proroga e l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura 

negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento. 

 

8. Tutela del dipendente che segnala illeciti 

Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero 

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad 

una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per 

motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove 

la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. 

 

9. Formazione del personale 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone preferibilmente entro il 31 

gennaio di ciascun anno un programma formativo in materia. Vi partecipano i Responsabili di 

Settore, i dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione, di cui al 

precedente articolo 5, e altri dipendenti segnalati dai Responsabili di Settore. 

Tali attività formative potranno essere organizzate dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione anche in forma associata con altri comuni o associazione di comuni, al fine di 

contenere le spese. 

Oltre alla predetta attività formativa, il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la 

formazione continua attraverso riunioni periodiche con tutti i Responsabili di Settore e ciascun 

Responsabile di Settore provvederà alla formazione continua nei confronti dei dipendenti 

assegnati al settore. 
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10. Compiti del Nucleo indipendente di valutazione della performance 

Il Nucleo indipendente di valutazione della performance verifica, anche ai fini della valutazione 

della performance individuale dei Responsabili di Settore, la corretta applicazione del piano di 

prevenzione della corruzione. 

 

11. Responsabilità 

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi 

dell'art. 1, commi 12, 13 e 14, della Legge n. 190/2012. 

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della 

responsabilità dei dipendenti, dei Responsabili di Settore e del Segretario Generale, la mancata 

osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione. 

 

12. Piano formativo per le attività previste dall’art. 9 del PTPC 

La Legge n. 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione 

alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione 

della corruzione. 

Essendo l’aspetto formativo essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano, sarà posta 

particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista 

della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista 

valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.  

1) Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale 

della formazione e dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione 

Si prevede il ricorso a incontri formativi organizzati all’interno, oppure in collaborazione con 

altri enti pubblici, o avvalendosi di soggetti esterni, in base alle risorse concretamente 

disponibili. Si rileva che l’obbligatorietà di questo adempimento e, conseguentemente, 

l’assenza di discrezionalità circa l’attuazione della spesa relativa, rendono tale fattispecie al di 

fuori dell’ambito applicativo di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. 

2) Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione  

Come previsto dall’art. 9 del PTPC, i Responsabili di Settore individuano, di concerto con il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, il personale da avviare ai corsi specifici di 

formazione sul tema dell’anticorruzione, e le relative priorità. 

3) Indicazione dei contenuti e quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema 

di anticorruzione  

Il presente PTPC punta per il 2017 ad una formazione specifica per i dipendenti che operano 

nel campo degli appalti e dei contratti, alla luce dell’introduzione del nuovo codice dei contratti.  

4) Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione 

Si prevede una metodologia di formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici e 

amministrativi), con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci 
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interattivi, soluzioni pratiche ai problemi eccetera). Gli incontri formativi saranno realizzati 

anche utilizzando strumenti quali l’e-learning. 

 

13. Collegamento con il Piano della performance 

In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della 

corruzione e di promozione della legalità, e in attuazione di quanto disposto dall’art. 10 del 

PTPC, il collegamento tra il presente Piano ed il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato 

degli Obiettivi si realizza attraverso l’inserimento, di obiettivi trasversali per tutti i Settori, 

riferiti a specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in 

attuazione del PTPC. Tali obiettivi sono declinati attraverso specifiche azioni di contrasto alla 

corruzione da attuare attraverso l’individuazione di obiettivi pluriennali e specifici all’interno del 

PDO del Comune di Trezzano Rosa. 

Pertanto, tali azioni attuative del PTPC si articolano nei seguenti allegati: 

Allegato 1) “Piano delle attività 2017-2019”. 

Allegato 2) “Mappatura delle aree soggette al rischio di corruzione”, con l’elencazione 

degli inerenti processi e procedimenti e delle strutture organizzative competenti.  

Allegato 3) “Registro e analisi dei rischi”, con indicazione delle strutture organizzative 

competenti: i processi già elencati nell’allegato 2 che, in funzione della situazione specifica 

del Comune, presentano possibili rischi per l’integrità, sono qui riproposti con 

l’individuazione, per ogni area, sotto area e processo specifico, degli specifici rischi 

prevedibili, classificati in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti 

corruzione.  

In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e con le conclusioni della 

Commissione di Studio su traspare 

nza e corruzione (rapporto del 30/1/2012), sono state attuate metodologie proprie del risk 

management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, 

caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo 

specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di 

criticità degli altri processi. L’approccio prevede che ciascun rischio sia analizzato secondo 

due dimensioni: 

1) la probabilità del rischio, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti 

in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi 

decisionali o di attività esterne a contatto con l’utente; 

2) l’impatto del rischio, cioè la stima dell’entità del danno materiale o di immagine 

connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi. 

Per entrambe si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa da 1 a 3 (1 = bassa 

probabilità; 2 = media probabilità; 3 = alta probabilità); l’indice di rischio si ottiene 

moltiplicando tra loro questa due variabili. Più è alto l’indice di rischio, pertanto, più è 
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critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non linea 

con i principi di integrità e trasparenza, secondo la seguente matrice: 

 1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 
Pertanto, un indice di rischio da 1 a 3 è classificabile come “basso” (in grigio nella 

matrice); un indice di 4 o 6 “medio” (in giallo); un indice di 9 “alto” (in rosso). 

All’interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio 

“medio” o “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui all’art. 1, comma 16, della L. n. 

190/2012, oltre ad altri processi ritenuti “a rischio”. 

Allegato 4) “Misure di prevenzione obbligatorie da attuare per il presidio della 

legalità dei processi mappati nel PTPC”: elencazione delle misure di prevenzione per il 

contrasto della corruzione e dell’illegalità in riferimento a tutte aree di rischio. Tali misure 

costituiscono obiettivi trasversali per tutto il Comune di Trezzano Rosa.  

Le misure contenute in tali allegati costituiscono obiettivi specifici per i destinatari ivi 

individuati. 



14 

Allegato 1 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017-2019 

 

Aree di 
sviluppo 

Azioni 
Soggetti 

responsabili 
Scadenze 

2017 
Scadenze 

2018 
Scadenze 

2019 
Prevenzione Redazione della 

proposta del 
PTPC e dei 
successivi 
aggiornamenti 
annuali 

Responsabile 
anticorruzione 

 entro il 31/1 entro il 31/1 

 Verifica 
attuazione del 
piano e della sua 
idoneità 

Responsabile 
anticorruzione 

annuale  annuale  annuale  

 Individuazione 
del personale da 
inserire nei 
programmi di 
formazione 

Responsabile 
anticorruzione 

annuale 
entro il 31/1 

annuale 
entro il 31/1 

annuale 
entro il 31/1 

 Proposte di 
forme di 
integrazione e 
coordinamento 
con altri Piani 

Responsabile 
anticorruzione 

annuale 
entro il 31/1 

annuale 
entro il 31/1 

annuale 
entro il 31/1 

Monitoraggio Report relativo al 
settore di 
competenza circa 
l’applicazione 
delle misure 
introdotte dal 
presente piano 
segnalando 
eventuali criticità  

Responsabili 
di Settore 

annuale annuale annuale 

 Comunicazione 
elenco dei 
procedimenti 
conclusi oltre il 
termine previsto 
dalla legge o dal 
regolamento, e 
la rilevazione del 
tempo medio di 
conclusione dei 
procedimenti 
distinto per 
tipologia di 
procedimento 

Responsabili 
di Settore 

annuale annuale annuale 

 Comunicazione 
elenco dei 
procedimenti 
conclusi con un 
diniego  

Responsabili 
di Settore 

annuale annuale annuale 

 Comunicazione 
elenco dei 
contratti 

Responsabili 
di Settore 

annuale annuale annuale 
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rinnovati o 
prorogati e le 
ragioni a 
giustificazione 
della proroga  

 Comunicazione 
elenco dei 
contratti sopra 
soglia affidati 
con procedura 
negoziata e le 
ragioni a 
giustificazione 
dell’affidamento  

Responsabili 
di Settore 

annuale annuale annuale 

 

 

 


