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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 DEL 30/01/2018

SERVIZIO DELIBERE CC GC E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Numero proposta: 42
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020.
L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 10:10 nella sala giunta
del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome
ALLEVI DARIO
VILLA SIMONE
ARBIZZONI ANDREA
ARENA FEDERICO MARIA
DI ORESTE ANNAMARIA
LONGO MASSIMILIANO LUCIO
LO VERSO ROSA MARIA
MAFFE' PIERFRANCO
MERLINI DESIREE CHIARA
SASSOLI MARTINA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-9

Assente
---------X
1

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Pasquale Criscuolo
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento
segnato in oggetto.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore DI ORESTE
ANNAMARIA concernente l’oggetto;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
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Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, di
cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 30/01/2018

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi
IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo

3

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

E

DELLA

TRASPARENZA

2018-2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
FAVOREVOLE
Il provvedimento non ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 26/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

7900 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
8920 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA
GENERALE - CECIR
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PRC003 - Attuazione Misure di Integrità ed Anticorruzione
Responsabile: Viganò Emma

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2018-2020.

Premesso che
con Legge 6 novembre 2012, n. 190 sono stati posti nuovi obblighi ed
adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all’illegalità, in
particolare con la predisposizione, da parte di ciascuna
amministrazione (artt. 1 c. 59), di un piano triennale di prevenzione
della corruzione il cui Responsabile, negli Enti locali, è individuato, di
norma, nel Segretario Comunale;
con il D.Lgs. n. 33/2013 si è proceduto inoltre al riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni; poiché la trasparenza dell’attività
amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civici, ai sensi dell’art.117 della
Costituzione, tale decreto legislativo rappresenta l’attuazione della
Legge 190/2012 intendendo favorire, attraverso una maggiore
trasparenza, la prevenzione della corruzione e nel contempo
sostenere il miglioramento della performance.
Con determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha adottato il Piano Nazionale 2015 e linee guida che
dettano precise indicazioni per l’aggiornamento dei piani triennali, in
particolare la necessità di considerare:
>la mappatura dei processi per individuare le fasi più vulnerabili al
rischio di corruzione;
>il trattamento del rischio mediante l’individuazione e attuazione di
concrete misure proporzionate al rischio, fattibili e verificabili.
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Con determinazione n. 831 del 3.8.2016 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha adottato il Piano Nazionale 2016 che, tenuto conto
del D.Lgs 97/2016 che revisiona le disposizioni in materia di pubblicità
e trasparenza e del D.Lgs 50/2016 quale riscrittura del Codice dei
contratti pubblici, detta ulteriori indicazioni in merito alla rotazione del
personale ed alle scelte alternative o integrative alla rotazione.
Con determinazione n. 833 del 3.8.2016 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha adottato Linee guida in materia di accertamento
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi
amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
corruzione.
Con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità
ha approvato l’Aggiornamento 2017 al PNA in cui, in via generale, si
precisa la rilevanza di alcune azioni e misure quale la concreta
attuazione della rotazione del personale più esposto al rischio e si
ribadisce il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione
nel
procedimento
di
accertamento
delle
inconferibilità
e
incompatibilità.
Dato atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018-2020, predisposto dal Responsabile dell’Ente, avv.
Pasquale Criscuolo, e dagli uffici di supporto, risponde ai requisiti
richiesti dall’Autorità e che, per eventuali osservazioni e
suggerimenti, è stato preventivamente condiviso anche con
l’Assessore alla Legalità e posto all’attenzione dei rappresentanti
consiliari in seduta di Commissione “Affari Generali-Legalità”.
Rilevato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del
31.1.2017, è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione 2017-2019 ed è stato già integrato
con il relativo Piano della Trasparenza.
Occorre, pertanto, ai sensi dell’art.1 comma 8 della Legge n.
190/2012, entro il 31 gennaio, adottare il Piano triennale 2018-2020
ed ogni suo aggiornamento, eventuale modifica o implementazione
rispetto ai precedenti.
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o
di altre amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti i seguenti riferimenti normativi: Legge 6.11.2012, n. 190; D.Lgs
14.3.2013, n. 33; D.Lgs 8.4.2013, n. 39; d.P.R. 16.4.2013, n. 62; D.Lgs
25.5.2016, n. 97.
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Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del
seguente obiettivo operativo del DUP:
A3A0102b - Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra
nelle
competenze
dell'unità
organizzativa
SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE SEGRETERIA GENERALE - CECIR come da vigente
funzionigramma;
Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA E
DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
Su proposta
LEGALITA'

di:

ASSESSORE

ALLA

DIGITALIZZAZIONE

E

ALLA

DELIBERA
di approvare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza
2018-2020,
documento
allegato
al
presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale, comprensivo dei
suoi allegati ed aggiornato ai sensi dell’art.1 comma 8, della Legge
190/2012, secondo le linee guida emanate dall’Autorità nazionale
Anticorruzione;
di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento e del
relativo Piano con i suoi allegati sul sito web istituzionale dell’Ente
nella Sezione “Amministrazione trasparente” in apposita sottosezione
predisposta per gli adempimenti anticorruzione.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Identificativo di Gara (CIG)
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di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

