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Parte I - PREMESSE
1. Il Quadro normativo di riferimento
Con la legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è stato ridefinito il quadro relativo alla
prevenzione e alla repressione della corruzione. È stato introdotto, anche nel nostro ordinamento,
un sistema organico di prevenzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del
processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello “nazionale”, l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.) approva il
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al secondo livello, quello “decentrato”, ogni
amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.),
che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Attraverso il P.T.P.C. l’Amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato in fasi tra
loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di
prevenzione del fenomeno della corruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera della ex C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) dell’11
settembre 2013 n° 72 ha individuato a livello decentrato quali sono i soggetti e il ruolo che devono
svolgere nella strategia di prevenzione della corruzione, nonché i contenuti tipici dei P.T.P.C.
definendo n.4 macro aree di rischio e invitando le singole PA prevedere misure idonee alla
trattazione dei rischi e dalla loro prevenzione.
Successivamente, con propria determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato
l’aggiornamento al P.N.A. andando a chiarire diverse criticità emerse nel corso dell’applicazione
del P.N.A. e supportare il lavoro dei Responsabili della prevenzione della corruzione. Ha
aumentato le aree di rischio obbligatorie, auspicando una maggiore aderenza del piano al reale
contesto dell’ente ed ha previsto importanti approfondimenti nella metodologia del risk
management.
Inoltre al fine di dare corso alle sanzioni introdotte dall’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014, in
caso di mancata adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di
trasparenza o dei codici di comportamento, il 09 settembre 2014 è stato approvato il
«Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento».
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Alla luce del nuovo D.lgs. 97/2016 di modifica e integrazione in materia di normativa sulla
trasparenza amministrativa (c.d. Decreto Foia), l’Anac con propria determinazione n. 831 del 2016,
in continuità con le sue precedenti determinazioni n. 8 e 12 del 2015, ha emanato il nuovo PNA
2016, definendo i metodi e le linee guida per l’emanazione, tra gli altri, dei PTPC (Piani triennali
per la prevenzione della corruzione) comunali 2017 – 2019. In tale deliberazione vi è, tra le altre
integrazioni, l’aggiunta di un’altra area di rischio obbligatoria, relativa al Governo del Territorio .
Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ANAC ha pubblicato l’Aggiornamento 2017 al PNA.
Il presente aggiornamento tiene conto delle annotazioni riportate da ANAC nel proprio PNA 2018:
l’Autorità ha adottato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Esso costituisce
atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione
della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.
L’Autorità, con il PNA 2018, ha valutato opportuno dedicare specifiche sezioni ai temi connessi alla
gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti e alle Agenzie fiscali.
Sono fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC;
richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle
società e agli enti di diritto privato;
In particolare
- sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC;
- sono stati richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in
capo alle società e agli enti di diritto privato;
- è stata presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi
per la sua nomina e la permanenza in carica;
- vengono chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell’Autorità;
- viene affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e
nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il
rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- vengono date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità
successiva” (pantouflage) e sull’adozione dei codici di comportamento da parte delle
amministrazioni;
- sono affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del personale.

2. Il Processo di adeguamento e di adozione del P.T.P.C.
Il PNA nei suoi aggiramenti annuali, in continuità la precedente normativa e in particolare con
riferimento alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
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«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016), assume la qualifica
di atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in
controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC triennali. Nel nuovo PNA sono
evidenziati i principali suggerimenti e linee di indirizzo che da un lato prevedono l’introduzione di
un maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, dall’altro approfondiscono
alcuni passaggi di metodo, indispensabili ad assicurare la qualità dell’analisi che conduce
all’individuazione delle misure di trattamento del rischio.
Gli obiettivi principali delle linee del nuovo PNA sono così evidenziati:
- Continuità con il PNA del 2013 approvato con del. CIVIT n.72/2013 e con le deliberazioni
ANAC n.6/2015, n.8/2015 e 12/2015, nonché con D.lgs. 97/2016;
- Nozione di corruzione in senso ampio;
- Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi
- Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione
- Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte
alla funzionalità amministrativa
- Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione
- Ambito soggettivo e contesto esterno
Risulta tra l’altro rafforzato il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo.
Commentando l’art 1 comma 7 della Legge 190/2012, disciplinante l’obbligo delle amministrazioni
di nominare al proprio interno un Responsabile anticorruzione (denominato RPC), il PNA ribadisce
lo specifico dovere di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione deve essere
ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. Risulta quindi imprescindibile,
infatti, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di
attuazione delle misure anticorruzione. Viene altresì evidenziata l’esigenza che il RPC sia dotato di
una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al
compito da svolgere.
Il Comune di Peschiera Borromeo (MI), ha individuato nel servizio di staff denominato “Affari legali
e Contenzioso, Controlli” l’ufficio di supporto al Responsabile PTPC, per quanto concerne le attività
di monitoraggio e aggiornamento dei PTPC.

3. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di
prevenzione e contrasto
Con la L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stato introdotto nel nostro ordinamento un
sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste
5

nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della
corruzione su due livelli:
- ad un primo livello “nazionale” il D.F.P. ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate
da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) poi approvato dalla
CIVIT (ora ANAC) individuato dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione;
- ad un secondo livello “decentrato”, ogni Amministrazione Pubblica definisce un proprio Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che, sulla base delle indicazioni presenti nel
PNA, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente
indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, annualmente, la Giunta Comunale, su proposta
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), adotta il PTPC, prendendo a
riferimento il triennio successivo allo scorrimento; pertanto il Segretario Generale, individuato
quale RPC del Comune di Peschiera Borromeo, propone ogni anno alla Giunta Comunale un nuovo
PTPC in cui vengono riportati i risultati raggiunti fino a quel momento nonché le possibili correzioni
ed integrazioni ai Piani precedenti.
Con determinazione n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione” – l’ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del
PNA, tenendo conto già di alcune indicazioni della L. 124/2015, art. 7, “laddove è posto l’accento
sull’individuazione, all’interno dello stesso PNA, di rischi e dei relativi rimedi”.
Con delibera n. 1310 del 28/10/2016 l’ANAC approva le “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
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Parte II – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
4. Analisi del contesto
4.1.

Contesto esterno:

Si sono prese a riferimento le relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica
presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei
Deputati.
Dall’esame dei suddetti documenti parlamentari è emersa da tempo l’esistenza nel milanese di
storiche componenti della criminalità mafiosa tradizionale, soprattutto di matrice calabrese, ma
anche siciliana, campana e, solo marginalmente, pugliese che, saldamente connesse con le
rispettive regioni di appartenenza, hanno dimostrato di saper sfruttare le opportunità offerte dal
territorio per svilupparvi dinamiche criminali legate all’ integrazione con l’economia legale. Il
benessere di quest’ area, che trova riscontro in un’elevata concentrazione di attività
imprenditoriali, costituisce difatti oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata, che
ha saputo insinuarsi in diversi settori (edilizia e movimento terra, servizi logistici e trasporti,
immobiliare e finanziario, commerciale, della grande distribuzione, energetico, della ristorazione e
turistico-alberghiero, delle cooperative, dell’ intrattenimento ecc..) con effetti di alterazione della
libera concorrenza e del mercato. Fattori di criticità si rilevano in ordine al rilevato (in particolare
in riferimento alla ‘Ndrangheta) progressivo consolidamento d’interazioni fra organizzazioni
mafiose di nuova generazione e segmenti della P.A. e della politica, che manifestano
l’orientamento della struttura criminale verso un profilo economico-imprenditoriale ed il
condizionamento dell’apparato amministrativo, in relazione alla gestione di affari apparentemente
leciti e il reinvestimento (riciclaggio) dei relativi proventi.
Come evidenziato anche dalla stampa nazionale e locale, il territorio non è esente da fenomeni
corruttivi e da casi di criminalità organizzata.
Dall’ultima analisi a nostra disposizione elaborata dalla Prefettura di Milano e trasmessa al Sindaco
del Comune di Peschiera Borromeo, si rileva il seguente andamento delle fattispecie penali sul
territorio periodo 2014 - 2017:
Reati
furti
ricettazione
rapine
furti con strappo
furti con destrezza
furti in danno di uffici pubblici
furti in abitazione

2014 2015 2016 2017
746
1
12
4
62
0
107

647
1
10
3
63
1
92

600
3
6
3
54
0
99
7

597
6
11
1
52
0
84

2015/
2016/
2017/
2017/
2014
2015
2016
2014
-13,27%
-7,26% -0,50% -19,97%
0,00% 200,00% 100,00% 500,00%
-16,67% -40,00% 83,33%
-8,33%
-25,00%
0,00% -66,67% -75,00%
1,61% -14,29% -3,70% -16,13%
0,00% -100,00%
0,00%
0,00%
-14,02%
7,61% -15,15% -21,50%

Reati

2014 2015 2016 2017

furti in esercizi commerciali
furti su auto in sosta
furti di opere d'arte
furti di automezzi pesanti
furti di ciclomotori
furti di motociclo
furti di autovetture
rapine in abitazione
rapine in banca
rapine in uffici postali
rapine in esercizi commerciali
rapine in rappresentanti di preziosi
rapine a trasportatori valori bancari
rapine a trasportatori valori postali
rapine in pubblica via
rapine di automezzi pesanti

78
65
64
71
183 141 138 117
0
0
0
0
2
1
0
1
2
4
0
2
12
2
7
5
63
48
53
44
0
1
0
2
1
1
0
0
1
2
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
4
5
3
0
0
0
0
3294 3101 3049 3017

2015/
2014
-16,67%
-22,95%
0,00%
-50,00%
100,00%
-83,33%
-23,81%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-33,33%
0,00%
-5,86%

2016/
2015
-1,54%
-2,13%
0,00%
-100,00%
-100,00%
250,00%
10,42%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
-1,68%

2017/
2017/
2016
2014
10,94%
-8,97%
-15,22% -36,07%
0,00%
0,00%
0,00% -50,00%
0,00%
0,00%
-28,57% -58,33%
-16,98% -30,16%
0,00%
0,00%
0,00% -100,00%
0,00% -100,00%
300,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-40,00% -50,00%
0,00%
0,00%
-1,05%
-8,41%

Totale
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850

Totale

2014

2015

2016

2017

Per quanto attiene l’attività di Polizia Giudiziaria svolta dal Comando di Polizia Locale del Comune
di Peschiera Borromeo, di seguito di riportano le risultanze delle attività di rilevanza penale per
l’anno 2018:
Abbiamo inoltrato n. 27 (43 nel 2017) notizie di reato alla Procura della Repubblica tra cui:
- n. 3 (8 nel 2017) per droga (violazione Art.73 D.P.R. 309 /90).
- n. 1 evasione arresti domiciliari
- n. 1 danneggiamento impianti di pubblica utilità (art.620 C.P)
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- n. 2 per resistenza e lesioni (art.337-582 C.P.)
- n. 1 (4 nel 2017) per violazioni edilizie
- n. 2 per omissione di soccorso
- n. 3 per guida senza patente
- n. 1 (4 nel 2017) per guida in stato di ebbrezza
Nell’ambito delle attività abbiamo effettuato 3 (16 nel 2017) sequestri penali tra cui:
- n. 1 (7 nel 2017) di sostanza stupefacente (varie dosi)
e arrestato n. 7 (7 nel 2017) persone, tutte in flagranza di reato, n. 3 per violazioni penali relative
alla droga e n. 1 per evasione arresti domiciliari, n. 2 per resistenza e lesioni.
Ritirato n. 33 (24 nel 2017) patenti di guida tra cui :
- n. 1 (3 nel 2017) per violazione Art.186 C.d.S. (guida sotto effetto alcool)
- n. 1 (1 nel 2017) per violazione Art.187 C.d.S.( guida sotto effetto droga)
Per completezza di informazioni, nell’anno 2018 abbiamo sequestrato n. 337 (221 nel 2017) veicoli
per mancanza di assicurazione, incrementando di 116 il n. di attività rispetto all’anno precedente,
in cui eravamo il primo comune dell’hinterland come numero di sequestri effettuati.
Dal punto di vista territoriale e demografico, di seguito si riportano alcuni indicatori riassuntivi
rilevati da ISTAT e accessibili nel loro portale di mappatura rischi comuni italiani
https://www.istat.it/it/mappa-rischi, aggiornati al 2018
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Contesto interno
Il presente Piano tiene conto della specificità della struttura organizzativa comunale dell’Ente al
1.1.2019.
Complessivamente alla data del 1.1.2019, la dotazione organica del Comune di Peschiera
Borromeo è di n. 133 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 8 titolari di posizione
organizzativa e n. 1 in comando presso altro Ente, n. 1 Segretario Generale, n. 2 dipendenti a
tempo determinato.
Ogni Settore è organizzato in Servizi e/o Unità Operative.
Con delibera di Giunta nr. 293 del 31/12/2018 si è proceduto ad un intervento di modifica e
riorganizzazione della struttura organizzativa dell`Ente, che così risulta ridefinito
ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 2019
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Il contesto interno è caratterizzato da:
- un progressivo affermarsi della distinzione tra politica e gestione;
- costante tensione a supportare il cambiamento verso un utilizzo spinto della
digitalizzazione, dell’automazione dei processi, degli strumenti gestionali e di supporto
delle decisioni.
Sotto il profilo delle relazioni interne, rispetto al 2017 si può verificare un miglioramento delle
situazioni di confronto attivate dal RPC/Segretario Generale con i Responsabili su tematiche sia di
carattere generale che specifiche.

5. Soggetti coinvolti nella gestione del rischio di corruzione
5.1.

Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Segretario Generale è il responsabile, nel Comune, della prevenzione della corruzione;
predispone, ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone alla Giunta
Comunale per l’approvazione. Il Piano viene pubblicato sul sito internet: Amministrazione
Trasparente/Altri Contenuti/ Corruzione.
Per il Comune di Peschiera Borromeo e in attuazione del presente Piano il RPC è individuato nella
dott.ssa Patrizia Bellagamba (decreto del Sindaco n. 47 del 30/10/2017).
Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
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a) propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti
estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
b) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
c) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del PTPC;
d) propone le modifiche del PTPC, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, o altra data indicata da ANAC (per le attività 2017 e 2018, per
esempio, la scadenza era il 31/1 dell’anno successivo), deve pubblicare nel sito web
dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di
indirizzo e al Nucleo di Valutazione.
Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, il responsabile deve riferire sull’attività
svolta.
La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs
97/2016. La nuova normativa ha unificato in un solo soggetto l’incarico di Responsabile della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso
siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico.
Accanto al rafforzamento formale occorre un rafforzamento sostanziale con l'attribuzione stabile e
specifica di risorse umane e che lo coadiuvino nei propri compiti.
L’art 1 comma 7 della L.190/2012, come novellato, prevede che “l’organo di indirizzo individua, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza …”, Anche ai sensi del PNA 2018 (Det. ANAC 1074/2018), questa amministrazione ha
ritenuto opportuno mantenere in capo al Segretario Generale (in continuità con l’art 1 comma 7
della L.190/201) ) l’incarico di RPC.
Il RPC è figura dotata di adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento
dell’amministrazione e di necessaria autonomia valutativa.
Nel PNA 2018 sono ribaditi i contenuti della Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018: il ruolo del RPC è
quello predisporre adeguati strumenti interni all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di
fenomeni corruttivi.
Gli altri soggetti coinvolti nella gestione del rischio sono:
le Posizioni Organizzative: Responsabili dell’attuazione delle misure previste dal Piano e della
effettuazione della reportistica prevista;
i Referenti: il Segretario Generale può individuare uno o più referenti per l’attuazione delle misure
suddette;
il Nucleo di Valutazione: il Nucleo di Valutazione è informato sull’andamento dell’attività di
controllo, sui reports effettuati, sulla relazione annuale;
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Tutti i dipendenti dell’amministrazione: partecipano al processo di gestione del rischio; osservano
le misure contenute nel P.T.P.C.; segnalano le situazioni di illecito e casi di personale conflitto di
interessi, applicano puntualmente le norme del Codice di Comportamento;

6. Coordinamento con il sistema dei controlli interni
L’emanazione della legge n. 190/2012, in tema di prevenzione della corruzione, pressoché coeva al
D.L. 174/2012 in materia di controlli, e l’individuazione del Segretario Generale, quale soggetto
responsabile della duplice funzione, hanno costituito motivo per introdurre nel Regolamento sui
controlli interni una specifica previsione che attribuisce alla struttura prevista a supporto della
funzione di controllo anche i compiti di supporto alla funzione di prevenzione della corruzione.
La scelta di costituire la struttura in oggetto, non solo persegue finalità di ottimizzazione delle
risorse occorrenti per un supporto alla duplice funzione assegnata ad un unico soggetto
responsabile, ma risponde anche a criteri di razionalità, facilitando un processo di alimentazione
reciproca e di scambio tra le due funzioni.
Con deliberazione C.C. n 3 del 29.01.2013 il Comune di Peschiera Borromeo ha approvato il
“Regolamento sui Controlli Interni”.
Detto Regolamento definisce i principi e i criteri fondamentali che debbono presiedere all’esercizio
della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa e puntualizza le principali
caratteristiche della struttura a supporto del Segretario Generale.
Nell’ambito dello Staff del Segretario Generale è stata istituita apposita struttura di supporto
nell'esercizio del controllo ed che opera alle dirette dipendenze del Segretario Generale.
E' stato individuato un sistema di indicatori, contenuti in una scheda per il controllo successivo,
sulla base dei quali viene effettuato il vaglio degli atti sottoposti a verifica.
Il presente Piano individua, nelle schede contenenti misure di trattamento specifiche del rischio di
corruzione, natura, modalità e tempi del controllo interno per i provvedimenti che, secondo la
valutazione del rischio, si è ritenuto di sottoporre a controllo e ne costituisce per il 2019-2021 il
relativo programma secondo i seguenti criteri di massima: determinazioni dirigenziali almeno nella
misura del 10%.
Attuazione della misura nel 2018: effettuate n. 2 sessioni di controllo interno di legittimità
successiva, con particolare attenzione alla verifica degli adempimenti di PTPC e pubblicazione in
AT.

7. Coordinamento con il ciclo della performance
Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e garantire il collegamento tra
performance e prevenzione della corruzione, nel piano della performance dell’Ente e nel relativo
sistema di misurazione e valutazione si farà riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi a
risultati collegati al presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).
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In tale ottica di integrazione e coerenza, l’Ente inserirà nel proprio Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di
risultato e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo) sia per la
performance individuale (obiettivi assegnati ai responsabili, al Segretario Generale/RPC e al
personale a vario titolo coinvolto).
Le misure di trattamento specifiche del rischio individuano le azioni, i relativi responsabili ed i
tempi massimi. Tali indicazioni sono vincolanti. Il monitoraggio può essere effettuato
contestualmente alle misure previste dal sistema dei controlli interni ovvero nei diversi step di
monitoraggio intermedio raggiungimento PEG/Piano Performance definiti nel corso dell’anno.
Attuazione della misura nel 2018: inserito e monitorato nel Piano delle Performance 2018
apposito obiettivo trasversale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

8. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, integrante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il
DPR 62/2013, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Peschiera Borromeo è stato adottato
con deliberazione G.C. n. 52 del 06.03.2014. Successivamente con deliberazione G.C. n. 18 del
2.02.2015 si è istituito l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).
All’entrata in vigore del codice in parola sono stati organizzati due incontri che hanno coinvolto
tutti i dipendenti per darne la massima diffusione. Il servizio del Personale consegna, all’atto
dell’assunzione e/o ad ogni modifica contrattuale, copia del codice di comportamento ai
neoassunti.
Sono state fornite direttive a tutti i servizi per trasmettere copia del codice di comportamento
dell’Ente a tutti i consulenti e/o collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, e alle imprese fornitrici di beni e servizi.
Sono in essere verifiche sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 8 del
presente PTPC in materia di “Violazione degli obblighi previsti dal DPR n. 62/2013 recante Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001”, a cura del
singolo RUP.
Attuazione della misura nel 2018: n. 0 accertamenti violazioni alle norme del codice di
comportamento nel 2018
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9. Misure di segnalazione e protezione - Tutela del whistleblowing
(Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito)
Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della
corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ripresa nell’art
l’art.54 bis del D.lgs. n. 165/2001- Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (il cosiddetto
whistleblower), recentemente riscritto nei contenuti dall’art.1 della L. 179/2017.
Scopo dichiarato della nuova disciplina è di evitare che il dipendente pubblico ometta di effettuare
segnalazioni di illeciti per timore di subire ritorsioni e/o conseguenze comunque spiacevoli.
L’istituto della segnalazione di illeciti deve diventare una delle tante modalità in cui si manifesta il
senso civico di un dipendente pubblico.
La normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sollecita
infatti i pubblici dipendenti a denunciare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro e la procedura in questione prende il nome di “whistleblowing”,
volto alla promozione e tutela delle segnalazioni di rischi e irregolarità nell’interesse pubblico.
In merito ai fatti/atti che possono essere oggetto di una segnalazione, vengono considerate
rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno
dell’interesse pubblico. Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del
segnalante.
Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo
svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa
agire efficacemente al riguardo, svolgendo in tal senso un ruolo di interesse pubblico. Il
whistleblowing consiste, dunque, nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a
incentivare e proteggere tali segnalazioni.
L’identità del segnalante non può essere rivelata: la segnalazione è infatti sottratta all'accesso
previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e
nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento
dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della
fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere
rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla
rivelazione della sua identità.
Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una
misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.
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Attuazione della misura nel 2018: segnalazioni ricevute nel 2018 n. 0
Portale di raccolta e gestione sicura delle segnalazioni attivato a dicembre 2018.
Modalità operative
Il Comune di Peschiera Borromeo, nel 2019, attiva un canale informatico dedicato alle
segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblowing), uno strumento legale a disposizione dei
lavoratori/collaboratori dell’Ente, per segnalare eventuali condotte contrarie all'etica e alla legalità
dell'azione amministrativa, riscontrate nell'ambito della propria attività.
L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione
n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.
In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il
whistleblowing debbano avere caratteristiche precise.
In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto
delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
Il Comune di Peschiera Borromeo ha pertanto aderito al progetto WhistleblowingPA di
Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali
e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in
quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Tale
piattaforma
è
raggiungibile
https://comunepeschieraborromeo.whistleblowing.it/

da

seguente

indirizzo:

Modalità tramite form di segnalazione illeciti ad ANAC
Ai sensi della Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e della n. l. 179/2017, ANAC ha messo a
disposizione un apposito modulo in-line per la segnalazione di condotte illecite da parte del
dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.
Tale modulo, accessibile al seguente collegamento
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdoc
s/Attivita/Anticorruzione/SegnalazioniIllecitoWhistleblower/20160224_segnalazioni_illeciti_WB.p
df
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permette al segnalante di inoltrare all’Autorità Anticorruzione la propria segnalazione, laddove
non ritenga di utilizzare la modalità interna sopra riportata.
Ad esempio, tale modulo può essere utilizzato qualora la segnalazione di illecito coinvolga lo
stesso RPC del Comune di Peschiera Borromeo.
Con tale sistema, ANAC permette l’accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica
ove è sviluppato l’applicativo di gestione delle segnalazioni.
I dati relativi all’identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice
che consente l’accesso al sistema stesso.
Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato a chi, all’interno di ANAC,
svolge l’istruttoria.
Sanzioni in caso di violazione della riservatezza
Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (Protocollo, RPC,
UPD, altri collaboratori coinvolti necessariamente nell’istruttoria della segnalazione) sono tenuti
alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni
disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente.
Attuazione della misura nel 2018: violazioni verificate nel 2018 n. 0
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10. Aree di rischio
Le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (art. 1, comma 9, lett. a),
Legge n. 190/2012), sono individuate al comma 16 della medesima legge, ed integrate dai PNA
succedutesi nel tempo.
Nel Comune di Peschiera Borromeo, per ogni unità organizzativa dell’Ente, sono ritenute attività
ad elevato rischio di corruzione le Aree di seguito riportate:
1. Acquisizione e progressione del personale
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
e immediato per il destinatario
4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario
5. Atti di governo del territorio
6. Utilizzo beni mobili del comune
7. Gestione rapporto di lavoro
8. Sostegno esterno all'azione amministrativa
9. Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio
10. Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
11. Affari legali e contenzioso
12. Incarichi e nomine
13. Gestione dei rifiuti (PNA 2018)
Attuazione della misura nel 2018: si confermano le aree di rischio sopra evidenziate,
incrementate per la Gestione dei Rifiuti
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11. Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio:
Relativamente alla metodologia utilizzata si fa riferimento all’allegato 1) alla delibera CIVIT
n.73/2013 paragrafo B.1.2 del P.N.A.
MATRICE

PROBABILITA'

Analisi del Rischio - Matrice del Rischio

Trascurabile
da 1 a 3

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2
3
IMPATTO

4

5

medio-basso
rilevante
Livello di Rischio
Basso
da 4 a 6
da 8 a 12

< 3,99

Da 4 a 7,99

Medio

Da 8 a 14,99

Alto

> 15

Rilevante
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critico
da 15 a 25

12. Misure Generali di Prevenzione e Controllo
Ai fini di prevenire i rischi di corruzione, la normativa vigente prevede l’attuazione di determinate
misure generali di prevenzione.

12.1. Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni dell’Amministrazione (atti amministrativi)
Formazione: i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla
decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento
amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso.
I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e
completezza. 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.
Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio
ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse
(buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare acronimi,
abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la motivazione
con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro
che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la
portata di tutti i provvedimenti.
Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità
dell’istruttoria.
L’istruttoria dei procedimenti dovrà essere condotta dal responsabile del procedimento che dovrà
essere soggetto diverso dal funzionario responsabile all’adozione del provvedimento finale. il
provvedimento finale dovrà essere firmato sia dal responsabile di settore competente sia dal
responsabile del procedimento. Nelle ipotesi di divergenza rispetto alla relazione del responsabile
del procedimento, il funzionario deve adeguatamente motivare le ragioni di tale divergenza. In tal
caso l’atto sarà soggetto a controllo del Segretario Generale. La suddetta disposizione non si
applica:
nei casi in cui la complessità dell’atto richiede, a giudizio del Segretario comunale, una
competenza specialistica presente nell’ente solo in capo al funzionario;
per i provvedimenti sanzionatori del codice della strada.
In caso di reiterata violazione dei suddetti strumenti, il Segretario Generale, oltre alla segnalazione
al NV, proporrà al Sindaco di provvedere alla sostituzione del funzionario negligente.
Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di
trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni
stabilite da leggi e regolamenti.
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Controllo: ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale
agli atti dell’Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il
procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione
amministrativa o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza.
Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate
all’Albo pretorio online, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell’ente e rese
disponibili per chiunque integralmente purché non ledano il diritto alla riservatezza delle persone.
Attuazione della misura nel 2018: effettuato il controllo di n. 52 atti nel 1 semestre 2018. In corso
di completamento il controllo di n. 64 atti nel 2 semestre 2018 + 62 atti per un controllo
straordinario su una specifica fattispecie operativa

12.2. Monitoraggio dei 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, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
Le verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità
amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli interni. Si richiama il dovere di
segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal nuovo Codice di
Comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62.
Attuazione della misura nel 2018: formalizzato in sede di controllo successivo di regolarità
amministrativa la necessità di attestare l’assenza di conflitto di interesse – misura migliorabile

12.3. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo
della gestione.
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento
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comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica
di svolgimento del procedimento pubblicata, ai sensi della legge 241/90.
Del ritardo imputabile al funzionario senza ragioni motivate si terrà conto nel procedimento di
valutazione dell’N.V. e del Sindaco.
Attuazione della misura nel 2018: revisionata la mappatura dei procedimenti oggetto di
elencazione e pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente, nessuna attivazione del
potere sostitutivo per inerzia, nessuna segnalazione ricevuta di eccessivo ritardi ingiustificato nella
conclusione dei procedimenti

12.4. Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare,
concorsi, selezioni, procedure negoziate.
Tutte le procedure di gara devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016, nel rispetto dei criteri della rotazione e della trasparenza.
All’atto della nomina, per i procedimenti di acquisiti, forniture e lavori svolti direttamente in
qualità di Stazione Appaltante, si provvederà all'acquisizione di idonea dichiarazione di
insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità, in capo ad ogni funzionario dell’Ente
che abbia funzioni di presidente o componente delle commissioni o anche funzioni di segretariato.
In ipotesi affermativa, si provvederà immediatamente alla sostituzione degli stessi con altri
componenti.
Attuazione della misura nel 2018: misura adeguatamente applicata

12.5.

Compiti di tutti i dipendenti

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione ed 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 con il presente atto e provvedono all’esecuzione. Essi devono astenersi, ai
sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, così come modificato dal comma 41 dell’art. 1 della L. n.
190/2012, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di
conflitto, anche potenziale.
La segnalazione del potenziale conflitto d’interesse va indirizzata al proprio responsabile che è
chiamato a valutare la singola situazione al fine di verificare se esista un effettivo pericolo di
lesione dell’interesse pubblico ad un’azione amministrativa imparziale. La risposta dovrà essere
scritta e dovrà specificare l’eventuale scelta di sollevare dall’incarico il dipendente medesimo o le
ragioni che consentono l’espletamento dell’attività da parte sua. Qualora la situazione di conflitto
d’interessi riguardi un funzionario apicale la valutazione è rimessa al segretario comunale.
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I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione segnalano, con cadenza semestrale, al
proprio Responsabile di Settore, solo i procedimenti per i quali non siano stati rispettati i termini di
conclusione, precisandone le motivazioni del ritardo o le eventuali anomalie.
I titolari di posizione organizzativa intervengono in due fasi:
a)
Fase di formazione e attuazione delle decisioni
I Responsabili dei Settori sono i referenti per la prevenzione della corruzione di ciascun Servizio
attribuito alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo tra il Responsabile della
prevenzione e il Servizio medesimo. Essi provvedono a:
- Individuare le attività del proprio servizio più esposte a rischio corruzione.
- Verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto al presente piano.
- Attivare misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei
dipendenti nonché delle prescrizioni contenute nel piano triennale.
- Monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnate al servizio, nonché la
vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente.
- Curare la tempestiva comunicazione delle informazioni al responsabile della prevenzione e
della corruzione.
Per ciascuna tipologia di attività e procedimento dovrà essere determinata la valutazione
complessiva del rischio.
I Responsabili dei Settori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Responsabile della
prevenzione della corruzione le eventuali criticità rilevate.
b)
Fase di controllo delle decisioni e monitoraggio dei termini di conclusione dei
procedimenti
Fatti salvi i controlli previsti dal D.L. n.174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, i responsabili
dei settori redigono un report da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione,
con cadenza semestrale, per segnalare i procedimenti per i quali non siano stati rispettati i termini
di conclusione o per quelli per i quali non sia stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione.
Attuazione della misura nel 2018: ricevuto rapporto annuale complessivo

13. Formazione
Verrà definito in collaborazione con i responsabili di Posizione Organizzativa e con il contributo dei
dipendenti, un apposito Piano triennale per la formazione che tenga conto del necessario
affidamento e formazione di una cultura tesa alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità.

Attuazione della misura nel 2018: effettuata formazione complessiva il 18/12/2018 su tutti i
dipendenti, 40 partecipanti, esito più che positivo
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14. Misure Specifiche di Prevenzione e Controllo
Per definire le misure di prevenzione e controllo nelle aree specifiche, come mappate per il
Comune di Peschiera Borromeo, si è proceduto con la mappatura dei procedimenti e la
valutazione del rischio, con l’identificazione e individuazione, per ciascun procedimento, delle
misure di prevenzione.
Sono quindi individuate e definite, per ogni attività ed area con rischio medio- basso, rilevante e
critico gli indicatori di monitoraggio e i termini di monitoraggio.

Il riepilogo complessivo dell’analisi del rischio (Aree, Processi, Misure di contrasto,
Indicatori) è riportato nell’allegato 1: mappatura delle attività a rischio e relativo
trattamento
Le modalità con le quali si è addivenuto alla Valutazione del rischio sono
riepilogate nell’allegato 2: valutazione del rischio

14.1.

Rotazione degli incarichi

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione
del personale addetto alle aree a rischio, l’Amministrazione si impegna a valutare nel corso del
mandato per quali posizioni organizzative è opportuno e possibile prevedere percorsi di
polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni “di
privilegio” o di tale inefficienza ed inefficacia che producano criticità nella gestione diretta di
attività a rischio, pur con l’accortezza di mantenere le necessarie competenze nelle strutture. I
responsabili dei settori, previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi, provvedono,
ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato, alla rotazione degli incarichi dei dipendenti che
svolgono attività a rischio di corruzione.
La rotazione è obbligatoria nelle ipotesi di immotivato rispetto del presente piano.
Nel PNA 2018 è specificato che la “rotazione del personale” è una misura di prevenzione della
corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett.
b)), sulla quale l’Autorità intende nuovamente soffermarsi per il rilievo che essa può avere nel
limitare fenomeni di “mala gestio” e corruzione.
Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l’Autorità nel PNA 2016, ha
dedicato all’argomento un apposito approfondimento (§ 7.2) cui si rinvia. In tale approfondimento
si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione
straordinaria prevista dall’ art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva
successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.
L’orientamento dell’ANAC è stato quello di rimettere l’applicazione della misura della rotazione
ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti
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all’applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione
dell’organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza
di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte
organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi (PNA 2016 §
7.2.2.).
Per quanto attiene la c.d. rotazione “straordinaria” (cfr. PNA 2016 § 7.2.3) da applicarsi
successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, si da atto che non è stato necessario, nel
2018, dare attuazione alla misura.
Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui
«I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle
quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva».
Attuazione della misura nel 2018: nel corso del 2018, possono assimilare a procedure di
rotazione
- nuova assunzione e nomina Responsabile di Settore pianificazione Urbana
- nuova assunzione e nomina responsabile di Servizio Personale
- procedura di individuazione, assunzione e nomina nuovo Responsabile di Settore Gestione
Urbana
- riorganizzazione del 31/12/2018, con assegnazione al nuovo Responsabile di Settore Gestione
Urbana della responsabilità del Settore Patrimonio e Demanio e del Servizio Ambiente ed Ecologia.

14.2.

Cause di incompatibilità e inconferibilità

Al momento del conferimento di ogni incarico di Posizione Organizzativa ogni dipendente deve
sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva circa l’inesistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità. Tali dichiarazioni sono comunque rese annualmente da ogni incaricato di
Posizione Organizzativa e dai loro sostituti.
Ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle
disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto
legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni
all’ANAC.
A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile
della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha
precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle
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responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le
sole inconferibilità).
Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto
del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o
della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente.
All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del
d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i
successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

14.3. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage – revolving doors)
L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42
dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
….., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Questa norma crea una limitazione alla libertà negoziale del dipendente per un determinato
periodo successivo alla cessazione del suo rapporto con la Pubblica Amministrazione per evitare
che l’attività svolta come dipendente pubblico costituisca un’occasione per accordi fraudolenti con
imprese o soggetti con cui entra in contatto.
In conseguenza di tale divieto si stabilisce che:
a) Nei contratti di assunzione del personale è inserita clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa (a titolo subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Peschiera Borromeo, a favore dei destinatari di
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata o
affidamento diretto, è inserita la condizione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali (per conto delle pubbliche amministrazioni) nei loro confronti e per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
c) I soggetti privati che non hanno rispettato tali condizioni sono esclusi dagli affidamenti.
d) L’Amministrazione agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli
ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53 comma 16 ter del
d.lgs. n° 165/2001.
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I dipendenti assegnati all’ufficio interessato effettueranno (entro il 31 Gennaio di ogni anno) i
controlli sui soggetti di cui alla lettera c) che sono stati destinatari di provvedimenti adottati o di
contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente cessato.
Da PNA 2018: l’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd.
“incompatibilità successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la
nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai
soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le
pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. Le novità del PNA 2018 attengono
a:
- Ambito di applicazione estensione del concetto di dipendente pubblico
- Esercizio di poteri autoritativi e negoziali es. dirigenti o funzionari con poteri dirigenziali o
partecipanti al processo di decisione
- Soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione estensione più ampia
possibile
- Sanzioni
Attuazione della misura nel 2018: non sono stati evidenziati casi di pantouflage

14.4. Attività extra lavoro vietate (art. 53 comma 3 bis D.Lgs.
n.165/2001)
1. Per tutti i dipendenti dell’Amministrazione comunale, fatto salvo quanto stabilito dalle norme
sul rapporto di lavoro a tempo parziale e da altre specifiche norme, è interdetto:
a) l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, artigianale, agricolo-imprenditoriale, di coltivatore
diretto professionale, industriale o professionale;
b) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con il comune, altri rapporti di impiego, sia alle
dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
c) assumere cariche in società costituite a fine di lucro salvo che la carica assegnata non preveda la
partecipazione all'attività di impresa, ma solo all’esercizio dei doveri e diritti del semplice socio;
d) qualsiasi attività incompatibile con i compiti d'ufficio.
2. I suddetti divieti valgono anche per il dipendente che si trovi in aspettativa non retribuita o in
altre forme di astensione dal lavoro non retribuite, che prevedano, comunque, il mantenimento e
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la conservazione del rapporto di lavoro con il comune, fatte salve espresse deroghe previste da
specifiche norme di legge, come nella fattispecie di cui all'art. 18 della L. 183/2010, o del contratto
collettivo di lavoro.
3. Non possono, inoltre, essere oggetto di incarico extra lavoro da parte dello stesso ente di
appartenenza:
a) attività o prestazioni che rientrino nelle mansioni attribuite al dipendente o che comunque
rientrino fra i compiti del servizio di assegnazione;
b) attività o prestazioni rese in rappresentanza dell'amministrazione (prestazioni nelle quali il
dipendente agisce per conto del comune, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi).
In tutti i casi si rinvia a quanto previsto dall’art. 31 del vigente Regolamento di Organizzazione.
Attuazione della misura nel 2018: misura correttamente applicata

14.5. Attività extra lavoro che possono essere svolte previa
autorizzazione (art. 53 comma 5 D. Lgs. N.165/2001)
1. Fatto salvo e nel rispetto di quanto indicato dall’articolo precedente e dal D.Lgs. 165/2001, il
dipendente comunale può, previa autorizzazione discrezionale, svolgere, fuori dall'orario di lavoro,
le seguenti attività purché non incompatibili con la posizione ricoperta nell'Amministrazione:
a) incarichi retribuiti, purché in forma temporanea, saltuaria ed occasionale a favore di soggetti sia
pubblici sia privati;
b) partecipazione (retribuita) in qualità di docente e/o relatore a lezioni e corsi, sempre che tali
attività non siano incompatibili con l’attività d’istituto svolta presso l’Amministrazione Comunale;
c) partecipazione (retribuita) a commissioni di concorso esterne all’Ente per assunzioni di
personale e commissioni di gara per l’affidamento di contratti.
Attuazione della misura nel 2018: misura correttamente applicata

14.6. Incarichi non soggetti ad autorizzazione ed a procedura di
autorizzazione semplificata (art. 53 comma 5 D. Lgs. N.165/2001)
1. Tutti i dipendenti possono svolgere senza autorizzazione gli incarichi di cui all'art. 53, comma 6,
del D.Lgs. 165/2001.
2. Gli incarichi sotto elencati possono essere svolti fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione
preventiva scritta indicante il tipo di attività, il soggetto beneficiario e l’importo da percepire, al
servizio personale:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
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c) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
d) attività non retribuite.
3. Non è considerata attività incompatibile la mera utilizzazione economica da parte dell’autore o
inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali.
Attuazione della misura nel 2018: misura correttamente applicata

15. Responsabilità
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 1
co. 12, 13 e 14 della Legge n. 190/2012.
Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative, la mancata
osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione.
I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei
Responsabili dei settori.
Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54
D.Lgs. n. 165/2001 (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la
applicazione dell’art. 55-quater, comma I, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i
Le norme regolamentari del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge
6.11.2012 n. 190.

29

Parte III - TRASPARENZA 2018-2020
16. La trasparenza
Secondo l’art. 1 del decreto legislativo 33/2013, la “trasparenza” è intesa come accessibilità totale
alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad
attuare il principio democratico e i principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e
lealtà nel servizio alla Nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione
e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La
trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2 comma 2
D.Lgs. 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti,
informazioni, dati su organizzazione e attività delle P.A.
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente e
immediatamente, senza autenticazione e identificazione. La pubblicazione deve consentire la
diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo
(art. 4 comma 1 D.Lgs. 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo
68 del CAD (D.Lgs. 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni,
assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione,
comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore
a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando restano efficaci. Allo scadere del termine
i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito.
Attuazione della misura nel 2018: sezione Amministrazione Trasparente migrata nel nuovo
ambiente operativa, tutti i dati di archivio sono stati riportati della sezione, costantemente
aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria per il 2018

17. Accesso civico
Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il “diritto alla
conoscibilità” (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e
pubblicazione a carico delle amministrazioni.
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Il diritto alla conoscibilità consiste nella possibilità concessa a chiunque di conoscere, fruire
gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati
obbligatoriamente.
Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso civico” (art. 5). Si
tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati
obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e
non deve essere motivata.
La richiesta, indirizzata al Responsabile della trasparenza puo’ essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo, a mezzo di posta ordinaria o tramite posta elettronica o PEC.
Nel caso in cui la firma sulla richiesta non sia apposta in presenza di Funzionario Comunale la
stessa dovrà essere corredata da documento di identità.
Il Comune di Peschiera Borromeo ha individuato il Responsabile della trasparenza nella persona
del Segretario Comunale.
Le richieste indirizzate via mail potranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
- tramite posta ordinaria (farà fede la data del protocollo)
- protocollo@comune.peschieraborromeo.mi.it
- comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it
Entro trenta giorni la PA provvederà all’inserimento nel sito del documento richiesto oltre alla sua
trasmissione al richiedente oppure comunicherà allo stesso l’avvenuta pubblicazione fornendo il
link alla pagina web.
In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo
(ex art. 2 comma 9-bis legge 241/1990).

18. La procedura di accesso civico
Trova applicazione la LG ANAC 1309 del 2016, cui si rimanda integralmente
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=666
6
Attuazione della misura nel 2018: rilevate n. 4 richieste di accesso civico generalizzato, tutte
correttamente evase
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19. La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali
(Reg. UE 2016/679)
A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e,
dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che
adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre chiarire la compatibilità della
nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.
Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018,
in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per
il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento
(UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge,
di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la
comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono
ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di
dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo
confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio
alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a
disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi
compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di
trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo
di pubblicazione.
Il d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».
Peraltro, l’Autorità ritiene che, per quanto possibile, la figura del Responsabile della protezione dei
dati – RPD non debba coincidere con il RPCT.
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20. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 43 del D.Lgs. 33/2013) svolge le funzioni di
Responsabile per la trasparenza. Nella fattispecie è individuato nel Segretario Comunale.
I principali compiti del RPC in materia di trasparenza sono:
1. Coordina, sovrintende e verifica l’attività dei Responsabili di Settore attraverso il Comitato
di Direzione;
2. Accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio;
3. Controlla l'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, assicurando
completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
4. Segnala all'organo d’indirizzo politico, al NV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi
più gravi, all'ufficio procedimenti disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
5. Provvede all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche
misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e
iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
6. Controlla e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
In caso d’inottemperanza, il Responsabile invia una segnalazione all’organo d’indirizzo politico, al
Nucleo di Valutazione, ad ANAC e, nei casi, più gravi, all’ufficio procedimenti disciplinare.

21. Il Nucleo di valutazione (NV)
L'NV ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del Piano e quelli indicati nel Piano della
performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.
I soggetti che svolgono la valutazione della performance e il NV utilizzano informazioni e dati
relativi all'attuazione degli obblighi di anticorruzione e trasparenza anche per valutare la
performance - organizzativa e individuale - dei Responsabili di Posizione Organizzativa.
Il NV attesta annualmente il grado di adeguamento della sezione Amministrazione Trasparenza
dell’Ente agli obblighi vigenti, con le modalità di volta in volta stabilite da ANAC con proprio
provvedimento.

22. ANAC
L’ANAC svolge i compiti seguenti:
1. Regola le modalità di adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. Esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3. Ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
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4. Controlla l'operato dei RPC a cui può chiedere il rendiconto del controllo svolto;
5. Può chiedere al NV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli
obblighi di trasparenza;
6. Può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per
il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
7. Riguardo alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
all'ufficio disciplinare della PA;
8. Nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici, al NV e alla Corte dei conti e
rende pubblici i relativi provvedimenti;
9. Controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni, relativi ai
componenti degli organi politici.

23. Sezione Amministrazione Trasparente
Nell’homepage del sito istituzionale è presente una sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”, per l’accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che
impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.
Prendendo a riferimento l’allegato tecnico alla determinazione ANAC 1310/2016 concernente gli
obblighi di pubblicazione in attuazione a quanto stabilito dal D.lgs. 97/2016, il comune di Peschiera
Borromeo ha realizzato il proprio elenco degli adempimenti, individuando settori e servizi
detentori del dato e responsabili della relativa pubblicazione.

Allegato 3: mappa della trasparenza 2019– 2021

Peschiera Borromeo, 30/1/2019
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Patrizia Bellagamba

ALLEGATI

Allegato 1: mappatura delle attività a rischio e relativo trattamento 2019-2021
Allegato 2: valutazione del rischio
Allegato 3: mappa della trasparenza 2019 – 2021
34

