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Introduzione. Elementi generali. 
 
1. Premessa 
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro 
la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo 
del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 
recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012). 
 
2. Il concetto di "corruzione".  
Il concetto di corruzione viene considerato dalla Legge 190/2012, dal  Piano Nazionale 
Anticorruzione e dal presente documento in un'accezione ampia. 
Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati. 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del 
codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le 
situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, 
ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall’esterno, sia che tale azione abbia 
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
A ciò si aggiunga che illegalità consiste non solo nell’utilizzare le risorse pubbliche per 
perseguire un fine privato ma anche nell’utilizzare finalità pubbliche per perseguire 
illegittimamente un fine proprio dell’ente pubblico di riferimento.  
Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non 
rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità (come 
sopra intesa) degli atti, e così contrastare l’illegalità. 
Con la legge 190/2012, con il PNA 2013 e relativo aggiornamento 2015, sono stati individuati 
i soggetti incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività 
di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione. Si tratta di soggetti che operano tanto a livello nazionale (es. ANAC), 
quanto a livello periferico o locale. 

 

3. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è di 
primaria importanza l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con 
DPCM 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di 
PNA. Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CiVIT (ora ANAC 
), quale Autorità nazionale anticorruzione, l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 
72. Il PNA, ai sensi di quanto previsto dal d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 
114/2014 viene ora aggiornato direttamente dall'ANAC. 
Con determinazione n.12 del 28.10.2015, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2015 al 
PNA.     
 
4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
A livello locale, la legge 190/2012 prevede che l’Autorità di indirizzo politico (la giunta 
comunale) adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all’approvazione 
dell’organo di indirizzo politico il PTPC e i suoi aggiornamenti ogni anno, entro il 31 gennaio. 
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L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione. 
La PA devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazione contenute nel PNA, il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il Comune di Bareggio si è dotato di un primo piano anticorruzione per il triennio 2013-2015,   
successivamente del piano anticorruzione per il triennio 2014-2016 (delibera della giunta 
comunale in data 30.1.2014, n.7) e dell’aggiornamento 2015-2017 (delibera della giunta 
comunale in data 30 marzo 2015, n.26. 
Il presente aggiornamento del piano anticorruzione per il triennio 2016-2018 presenta una 
parziale revisione dei contenuti e conferma la struttura del PTPC aggiornamento 2015 2017. 
 

Normativa di riferimento 

_ Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

_ Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per i delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

_ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 

dell’articolo 1 della l. n. 190 del 2012”; 

_ Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

_ Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

_ Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114;  

_ Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72/2013 e 

aggiornamenti; 

_ Aggiornamento 2015 al PNA approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015.  

 

 
 
5.La struttura del PTPC di Bareggio 

Di seguito si espone la sintesi delle sezioni del PTPC di Bareggio, aggiornamento 2016-
2018. La struttura ripropone quella definita in sede di aggiornamento 2015-2017. 
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5.1. Soggetti e ruoli. 
Contiene le seguenti informazioni: 

· individuazione degli attori interni all'amministrazione che partecipano alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

· individuazione degli attori esterni all'amministrazione che partecipano alla definizione 
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

· indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano. 
 
5.2. La gestione del rischio 
Contiene le seguenti informazioni: 

· l’individuazione di aree a rischio corruzione prendendo come riferimento la struttura 
contenuta nel PNA; 

· la distribuzione all’interno delle suddette aree dei processi e delle attività del Comune 
presi a riferimento per l’analisi del rischio; 

· la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; 

· l’analisi del rischio per ciascuna attività;  

· l’indicazione delle misure di prevenzione e riduzione del rischio, ove in esito alla 
valutazione se ne renda opportuna l’adozione.   

 
5.3. Le misure trasversali  
Contiene le seguenti informazioni: 

· le misure trasversali, applicabili cioè alla generalità delle  attività del Comune, 
definite come obbligatorie. Sono quelle la cui applicazione discende da disposizioni di 
legge cogenti. Le misure obbligatorie definiscono il contenuto minimo delle attività 
finalizzate alla prevenzione e riduzione del rischio che l’ente è obbligato ad attuare. 
L'indicazione delle misure obbligatorie è ricavata dal PNA e da previsioni di norme di 
legge.  

· le  misure trasversali applicabili alla generalità dell’attività del Comune, ulteriori 
rispetto a quelle obbligatorie. Sono quelle la cui implementazione è ritenuta 
opportuna allo scopo di migliorare l’efficacia complessiva dell’attività di prevenzione 
della corruzione.    

 
5.4 L’attuazione e il monitoraggio. 
Contiene le seguenti informazioni: 

· riporta le principali modalità, anche organizzative, con le quali viene monitorata 
l'attuazione del piano.  

 
5.5 Le responsabilità 

· riporta le principali responsabilità in capo al RPC connesse all'attività di prevenzione 
della corruzione.   

 
5.6 Codice di comportamento e PTTI 

· in conformità al disegno normativo il piano triennale per la prevenzione della 
corruzione è costituito da un insieme di documenti e procedure.  

· Oltre al piano propriamente detto sono parti integranti del sistema per la prevenzione 
della corruzione del Comune di Bareggio anche il Piano Triennale per la trasparenza 
e l'integrità e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio.   

 
 
6.  Soggetti e ruoli. 
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I ruoli non sono cambiati rispetto a quanto previsto nell’aggiornamento 2015-2017, né la 
normativa ha introdotto modifiche su tale tema. L’aggiornamento 2015 del PNA ha 
sottolineato la necessità di coinvolgere il consiglio comunale nella fase preparatoria del 
PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali. Nel caso del PTPC di Bareggio si è ritenuto di 
attuare tale coinvolgimento sollecitando i consiglieri comunali a formulare proposte durante 
la fase di predisposizione dell’aggiornamento.      
 
6.1 L’Autorità di indirizzo politico: 
Il Sindaco designa il responsabile della prevenzione della corruzione; 
La Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, procede all’adozione iniziale ed ai 
successivi aggiornamenti del PTPC., su proposta del responsabile per la prevenzione della 
corruzione. 
 
6.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) 
Nel Comune di Bareggio conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della 
legge n. 190 del 2012 è individuato nel Segretario Generale. 
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare: 

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all’organo di indirizzo politico; 

- verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica 
qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano 
mutamenti rilevanti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

- definisce, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Personale, il programma 
di formazione dei dipendenti con particolare riferimento ai soggetti operanti nei servizi 
particolarmente esposti a rischio corruzione, secondo i criteri definiti nel Piano; 

- vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle 
norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi; 

- elabora, entro il termine di norma fissato al 15 dicembre di ogni anno (per la relazione 
2015 il termine è stato posticipato al 15 gennaio 2016), la relazione annuale 
sull’attività anticorruzione svolta secondo le modalità indicate dall’ANAC; 

- propone, nella sua qualità di Responsabile per la Trasparenza, il programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); 

- sovrintende alla diffusione della conoscenza del codice di comportamento 
nell’amministrazione e al monitoraggio annuale sulla sua attuazione. 

 
6.3 I Responsabili di posizione organizzativa 
Nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza: 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono 
preposti; 

- forniscono le informazioni richieste dal RPC per l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

- svolgono attività informativa nei confronti del RPC ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lett.c, della legge 190 del 2012; 

- osservano le misure contenute nel PTPC e nel PTTI; 
- vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di 

violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. 
 
6.4 Nucleo di valutazione/OIV 
Il Nucleo di valutazione/OIV;  

- partecipa al processo di gestione del rischio; 
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- nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti tiene conto delle azioni inerenti la 
prevenzione della corruzione. In particolare, il nucleo di valutazione/OIV  formula 
valutazioni sulla coerenza delle attività finalizzate alla prevenzione della corruzione 
con gli obiettivi del piano performance; 

- svolge compiti propri negli ambiti della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d. 
lgs. 33/2013) e della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 del 
d.lgs.150/2009, anche ai sensi di quanto previsto dagli art. 23, 34 e 35  del 
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- esprime parere su Codice di comportamento dei dipendenti comunali e  sue 
modifiche (articolo 54, comma 5, D.lgs. 165/2001). 

 
6.5 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)  
Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. 
n. 165 del 2001). 
Inoltre: 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (articolo 
20 D.P.R. n. 3 del 1957; articolo 1, comma 3 l. n. 20 del 1994; articolo 331 c.p.p.); 

- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto 
riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”. 

 
6.6 I dipendenti dell’amministrazione. 
Partecipano al processo di gestione del rischio. 
Osservano le misure contenute nel PTPC., nel PTTI e nel codice di comportamento. 
Segnalano le situazioni di illecito ed i casi di conflitto di interessi, che li vedano coinvolti 
personalmente o comunque di loro conoscenza. 
 
6.7 I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
Osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPC, gli obblighi di condotta 
previsti dal Codice di comportamento e gli obblighi previsti dal PTTI. 
Tra questi rientrano anche i soggetti partecipati dal Comune, per i quali sono in fase 
avanzata di definizione specifiche linee guida che andranno a modificare il PNA.   
6.8 I soggetti esterni all’amministrazione. La comunicazione. 
Mediante adeguati strumenti di pubblicizzazione viene data informazione dell’aggiornamento 
del PTPC allo scopo di coinvolgere gli stakeholders e i cittadini per acquisirne suggerimenti.   
Il PTPC viene pubblicato sul sito web dell’ente. 
 
 

7. La gestione del rischio 

 
7.1 Le aree di rischio  
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 
del piano nazionale anticorruzione sono le seguenti: 
 

· Area Acquisizione e progressione del personale 

· Area Affidamento di lavori, servizi e forniture 

· Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

· Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
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Valutate dimensione e complessità organizzativa è stato ritenuto opportuno individuare le 

seguenti ulteriori aree:  

 

· Area Urbanistica. 

· Area Accordi e rapporti contrattuali. 

· Tributi e sanzioni 

 
Per ciascuna delle aree indicate sono stati individuati i processi e le attività oggetto di analisi 
e valutazione del rischio. Il processi e le attività valutate sono riportate nell'allegato “A” e 
coprono sostanzialmente l'intero range delle attività comunali.  
 

 

7.2 Modalità di valutazione del rischio 
Per la valutazione del rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell’allegato 5 del PNA 
(al quale si rinvia) integrata, per quanto riguarda la determinazione del livello di rischio, dalle 
indicazioni contenute al paragrafo 4.2.4 delle linee guida definite da ANCI Lombardia e 
“Avviso Pubblico”, che qui di seguito si riporta. 
   

“4.2.4 DETERMINARE IL LIVELLO DI RISCHIO - LA MATRICE DEL RISCHIO   
Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è 
possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore 
della probabilità (P) e il valore dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che 
esprime il livello di rischio (L) dell’evento di corruzione (L = P x I). Il prodotto P x I è un 
numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e 
che ci dice quanto è grande il rischio generato da tale evento. Diremo, allora, che L = P x I 
descrive il livello di rischio in termini di Quantità di rischio. La probabilità e l’impatto di un 
evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e degli uffici in cui 
l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di 
persone dell’ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell’ufficio potrebbero 
attuare l’evento, ecc.… Quindi, l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli 
eventi di corruzione), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti 
maggiormente esposti al rischio di corruzione. L’insieme dei possibili valori della Quantità 
di rischio è rappresentato nella matrice seguente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P 

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 4 5 

  I 
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Leggendo la matrice, si vede chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di 
corruzione è 1, mentre 25 rappresenta livello di rischio massimo. In totale, il livello di 
rischio di un evento può essere rappresentato da 14 diversi valori numerici, che 
individuano 14 diversi livelli di rischio differenti. Il Piano Nazionale non fornisce altre 
indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di considerarlo una quantità numerica. 
Tuttavia, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può essere utile 
“raggruppare” i valori della matrice indicando, con colori differenti, quali valori individuano 
un livello di rischio trascurabile, quali un livello di rischio medio - basso, quali un livello di 
rischio rilevante e quali, infine, un livello di rischio critico. Questa “semplificazione” può 
essere operata utilizzando una Matrice del Rischio che prevede solo 4 (e non 14) livelli di 
rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
li 
a
g
g
e
tti
vi 

“trascurabile”, “medio-basso”, “rilevante” e “critico” (mutuati dalla valutazione del rischio 
per la sicurezza dei lavoratori) descrivono non solo quanto il rischio è elevato, ma anche il 
modo in cui le due “dimensioni fondamentali del rischio” (probabilità e impatto) 
interagiscono e si combinano, determinando il livello di rischio. 

 

 Valori di P e I  DESCRIZIONE  

TRASCURABILE  
(1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), 

(3 x 1), (1 x 3)  

Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e 

l’altra può variare ma raggiungendo al massimo il 

valore medio (3).   

MEDIO BASSO  

(2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), 

(1 x 5), (5 x 1), (3 x 2), 

(2 x 3)   

Entrambe le dimensioni possono avere un valore 

superiore al minimo (2 x2). Ma quando una 

dimensione supera il valore 

medio (3), l’altra ha sempre un valore minimo (1).   

P 

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 4 5 

  I 

TRASCURABILE  MEDIO BASSO   RILEVANTE  CRITICO  

DA 1 A 3  DA 4 A 6  DA 8 A 12  
DDA 15 A 25             
5 A 25 



 Comune di Bareggio   
 Città metropolitana di Milano  
                                                           PTPC 2016-2018 

11 

 
RILEVANTE  

(4 x 2), (2 x 4), (3 x 3), 

(5 x 2), (2 x 5), (4 x 3), 

(3 x 4)   

Tutti i valori di P e I sono superiori a 1. Entrambe le 

dimensioni possono avere valore medio (3), ma non 

accade mai che entrambe superino tale valore. I 

valori massimi sono raggiunti, ancora, da una sola 

delle due dimensioni.   

CRITICO  
(5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), 

(5 x 4), (4 x 5), (5 x 5)  

Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori al valore 

medio (3). 

Entrambe le dimensioni possono anche raggiungere 

il valore massimo. Il rischio raggiunge i valori 

massimi   

 
Diremo che i quattro colori della matrice del rischio (e gli aggettivi ad essi corrispondenti) 
descrivono il livello di rischio in Termini di Modalità di Rischio. Dunque, disponendo dei 
valori dell’impatto e della probabilità di un evento di corruzione, dalla Matrice è possibile 
desumere sia la sua Quantità di Rischio, che la sua Modalità di Rischio. Eventi di 
corruzione con la medesima Modalità di Rischio, possono avere Quantità di Rischio 
differenti. Infine, sempre guardando, ad esempio, la distribuzione del numero 4 nell’area 
del livello di rischio medio-basso (verde) si nota che eventi con la medesima Quantità e 
Modalità di rischio, possono avere valori di probabilità e impatto differenti.” 

 
Dall’applicazione di tale metodologia sono risultate le valutazioni sui livelli di rischio riportate 
nella tabella di cui  all’allegato “A” del presente documento.  
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo attivato o da attivare per modificare il 
rischio, ossia nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte 
per neutralizzare o ridurre il rischio.  
Non sono stati riscontrati controlli capaci di neutralizzare completamente il rischio, per cui la 
definizione delle modalità e priorità di trattamento ha seguito i risultati della valutazione dei 
livelli di rischio. 
Nei casi in cui sia risultato un rischio di livello critico o rilevante sono indicate misure (sempre 
nell’allegato “A”) specifiche e ritenute idonee a neutralizzarlo o ridurlo.  
Nei casi in cui sia risultato un rischio di livello trascurabile o medio basso il rischio viene 
considerato accettabile e il suo trattamento avviene a livello di prevenzione mediante 
l’applicazione delle misure trasversali obbligatorie ed ulteriori.    
 
La gestione del rischio è attuata in stretta connessione con il sistema di programmazione e 
controllo di gestione, oltre a costituire elemento caratterizzante l’organizzazione 
complessivamente intesa. 
   
 
 

8. Le misure trasversali. 
 
8.1 Le misure trasversali “obbligatorie”. 
 
8.1.1 La trasparenza 
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza 
dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a 
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“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, 
secondo comma,lettera m), della Costituzione”. 
Secondo l’articolo 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 ed 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, in generale,  attraverso la 
“pubblicazione” (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013). 
 

Normativa di riferimento 

D.lgs. n. 33/2013; 

art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 E 34, l. n. 190/2012; 

Capo V della L. n. 241/1990; 

Delibere e linee guida ANAC in materia; 

 

 

8.1.1.1 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
Ogni Pubblica Amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità (PTTI) da aggiornare annualmente. Tale obbligo inizialmente non includeva gli Enti 
Locali ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009, ma risulta esteso in misura onnicomprensiva 
a tutta la Pubblica Amministrazione con l’entrata in vigore dell’art. 10 del D.l.gs. 33/2013. 
Il programma reca le iniziative previste per garantire: 

· un adeguato livello di trasparenza; 

· la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le 
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica 
modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare 
adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. 
Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli 
interventi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del quale il programma 
costituisce, di norma, una sezione. 
Il collegamento fra il PTPC ed il PTTI è assicurato dal Responsabile della trasparenza, figura 
che coincide con quella di Responsabile dell’Anticorruzione. Entrambi i ruoli sono ricoperti 
nel Comune di Bareggio dal Segretario Generale.  
Gli obiettivi del PTTI sono di norma formulati in collegamento con la programmazione 
strategica e operativa.  
 
Azioni:  
si rinvia al PTTI. 
 
Soggetti responsabili sono: 
- Responsabile per la trasparenza 
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- Unità tecnica per la gestione della trasparenza 
- I responsabili di settore. 
 

Normativa di riferimento 

PTTI del Comune di Bareggio 

 
 
 
 
 
 
 
8.1.2 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

In data 29.1.2014 la Giunta comunale, previo parere del Nucleo di valutazione, con 
deliberazione n. 8, ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 
Comune di Bareggio ai sensi del DPR 62/2013. L’obbligo di approvazione del codice in 
oggetto è stato disposto dall’art. 1 comma 44 della legge 190/2012.  
 
Azioni:  
Il codice di comportamento e le eventuali revisioni vengono pubblicati sul sito web e 
consegnati a tutti i dipendenti insieme al piano di prevenzione della corruzione.  
Il responsabile di settore o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda 
della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in 
violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni 
contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al 
responsabile della prevenzione. 
 
Si rinvia al codice di comportamento per  contenuti ed azioni specifiche, azioni e modalità 
operative. 
 
Soggetti responsabili sono: 

- RPC; 
- Responsabili di settore, dipendenti e collaboratori del Comune per l’osservanza; 
- Servizio  Personale. 
- UPD 

 
 

Normativa di riferimento 
art. 54 del D.lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 
 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” 
 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Bareggio 

 
 
 
8.1.3. La formazione 
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La formazione è strutturata su due livelli: 

· livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle 
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità 
(approccio valoriale); 

· livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione, ai 
Responsabili di settore, ai componenti degli organismi di controllo, ai Responsabili di 
servizio e ai funzionari addetti alle aree a rischio: oltre ai temi rivolti alla generalità dei 
dipendenti riguarda anche le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell'amministrazione. 

La formazione in oggetto, qualificandosi come obbligatoria non soggiace ai vincoli di spesa 
stabiliti dalle leggi di finanza pubblica in vigore. 
 
Azioni: 
Il responsabile della prevenzione della corruzione procederà entro il 30 giugno a predisporre 
il programma di formazione.  
Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all’art. 23 del CCNL 1.4.1999, previa 
comunicazione alle OO.SS e alla R.S.U., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in 
deroga ai limiti di spesa ex art.6, comma 13, del D.L. n. 78/2010.  
Nell’ambito del programma potranno essere previste delle giornate di formazione aventi 
come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione destinate a tutto il personale. 
 
Soggetti responsabili: 
- RPC; 
- Responsabili di settore; 
- responsabile servizio personale; 
- tutti i dipendenti. 
 

Normativa di riferimento 

Articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 art. 7-bis del D. lgs 

165/2001 

D.P.R. 70/2013 

 
 
 
 

8.1.4 Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti. Obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse. 
 
L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare 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. 
A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale 
sintomatiche del possibile conflitto di interesse tipizzate dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi 
ragioni di convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo 
decreto. 
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Si richiamano le relative disposizioni recate dal codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Bareggio. 
 
Inoltre ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241 1990, il responsabile del procedimento e  i  
titolari  degli  uffici 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. 
 
Azioni: 
Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta 
nelle forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge 
all’Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato 
pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta 
di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda 
presentare un offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di 
parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o 
riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell’ente.  
 
Il Responsabile in sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 Legge 241/1990, dei 
contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all’interno del testo 
contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l’esecuzione del 
contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o 
professionali in genere con gli amministratori e responsabili e loro familiari stretti (coniuge e 
conviventi). 
 
Il Responsabile in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell’atto 
di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione 
di conflitto di interesse. Analoga dichiarazione, con riferimento agli atti degli organi di 
governo, è resa dagli amministratori al segretario che ne da’ atto nel verbale di seduta.  
 
La segnalazione del potenziale conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e 
indirizzata al Responsabile del relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la 
situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione 
amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la 
segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono 
comunque l’espletamento dell’attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente 
dall’incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Responsabile ad altro dipendente ovvero, in 
carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni 
compito relativo a quel procedimento. 
Qualora il conflitto riguardi il Responsabile, a valutare le iniziative da assumere sarà il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne 
darà comunicazione al Responsabile  committente l’incarico. 
Tutte le segnalazioni di potenziali conflitti d’interesse e delle iniziative conseguenti adottate 
vengono comunicate al RPC. 
 

I componenti le commissioni di gara e di concorso ex D.Lgs. 163/2006 dovranno rendere 
all’atto dell’insediamento dichiarazione ai sensi dell’art. 51 C.P.C., di non trovarsi in rapporti 
di parentela o di affinità entro il IV grado con i titolari, gli amministratori e i soci dei 
concorrenti e di non avere contratti di lavoro o professionali con i concorrenti, loro titolari o 
amministratori o soci  Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali 
rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni. 
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I componenti delle commissioni per le selezioni comunque denominate del personale 

dipendente rendono all’atto dell’insediamento dichiarazione di assenza di rapporti di 

parentela o affinità entro il IV grado con i concorrenti.  

 
I componenti delle commissioni comunque denominate per la concessione o l'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere, devono rendere all’atto dell’insediamento dichiarazione di 
assenza di rapporti di parentela o affinità entro il IV grado con i concorrenti.  
 
Soggetti responsabili: 

- RPC 
- Responsabili di settore  
- Tutti i dipendenti e i collaboratori. 

 
 

Normativa di riferimento 

- art. 1, comma 9, lett.e), legge n. 190/2012 

- artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 

- art. 6 bis L.241/1990. 

 
 
 
 
8.1.5 Indicazione e applicazione di criteri di rotazione del personale 
La dotazione organica e la struttura organizzativa dell’ente sono limitate e non sembrano 
consentire,  di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono 
peraltro figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente, in particolare per i 
ruoli connessi alla  responsabilità di settore.  
Tale relativa esiguità delle risorse umane a disposizione in tutte le categorie professionali 
definite dal CCNL 31/3/1999 ha agevolato, nel corso degli anni, e per quanto qui 
maggiormente rileva, la concentrazione di mansioni, conoscenze e competenze, esigibili ed 
affidabili ai dipendenti titolari dei più elevati inquadramenti contrattuali, nei confronti di un 
numero oggettivamente limitato di figure apicali dell'Ente (per il Comune di Bareggio, la 
Categoria D nel sistema di classificazione professionale delineato dal CCNL 31/3/1999), 
figure che hanno pertanto maturato, ciascuno nell'ambito delle specifiche funzioni e compiti 
assegnati, peculiari livelli di competenze specialistiche, in funzione dei Settori e/o Servizi 
comunali di volta in volta presidiati.  
Il fenomeno sopra illustrato impone di sottolineare, anche in questa sede, la necessità di 
considerare e perseguire non solo l'imparzialità ma anche il buon andamento della azione 
amministrativa (art. 97, Cost.), principi rispetto ai quali la materia delineata dalla L. 190/2012 
costituisce precipitato logico-giuridico.  
Quella della rotazione degli incarichi costituisce, del resto, una materia in cui l'attenzione 
coinvolge la considerazione: delle funzioni assegnate al Sindaco in vista dell'attribuzione 
degli incarichi ex art. 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000; delle regole che presidiano 

l’attribuzioni di tutte le funzioni di responsabilità (in particolare l’applicazione dell’art. 19 
del Dlgs. 165/2001); delle qualità, esperienze, performance conseguite, profili e 

competenze professionali dei dipendenti; delle implicazioni giuslavoristiche.  
 



 Comune di Bareggio   
 Città metropolitana di Milano  
                                                           PTPC 2016-2018 

17 

 

 
Azioni: 
Per tutti gli uffici coinvolti nelle attività individuate come a maggiore rischio corruzione, ove 
nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso delle necessarie qualifica e 
competenza professionale, e tenuto conto degli ulteriori requisiti delineati dall’art. 16, comma 
1, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi per quanto 
attiene ai Responsabili di Settore, verrà valutata la rotazione degli incarichi, in modo che 
tendenzialmente nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore alla 
durata di cinque anni, onde ridurre il rischio che possano consolidarsi delle posizioni “di 
privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso 
funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si 
relazioni sempre con gli stessi utenti.  
 
Per le posizioni di Responsabilità di Posizione Organizzativa, a tale valutazione provvede il 
Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000. Dal 2015 viene applicato il sistema di candidatura e 
selezione dei Responsabili di  Posizione Organizzativa approvato con delibera della giunta 
comunale n.148 del 22 dicembre 2014.   
 
Negli altri casi (titolari di particolari responsabilità, responsabilità di procedimento), la 
valutazione spetta al rispettivo titolare della  Responsabilità di Posizione Organizzativa.  
 
I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della prevenzione, che 
provvede a pubblicarli sul sito dell'Ente.  
Nel caso in cui nell'ente sia stata valutata l’inattuabilità della rotazione per una o più posizioni 
a maggior rischio di corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma del Sindaco e del 
Segretario generale, ovvero del Segretario e del Responsabile di posizione Organizzativa, 
evidenziandone i motivi con riferimento ai criteri indicati nei paragrafi che immediatamente 
precedono. Per le posizioni così individuate, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei 
procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta apposita 
sezione di verifica degli atti su base statistica. 
 
 
Soggetti responsabili: 

- Sindaco; 
- RPC; 
- I responsabili di settore. 

 

Normativa di riferimento 

- articolo 1, commi 4 lett.e), 5 lett.b), 10 lett.b) della legge 190/2012 

- art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.lgs 165/2001 

 
 
 
 
8.1.6. Disciplina degli incarichi extra ufficio e delle attività non consentite ai pubblici 
dipendenti. 
Attualmente la materia è disciplinata dal vigente Regolamento per il rilascio di autorizzazioni 
al personale dipendente per incarichi ed altre attività esterne, approvato con delibera G.C. n. 
128 del 9.9.2002.  Ad integrazione di quanto disciplinato dal vigente regolamento, si 
stabilisce quanto di seguito indicato.  
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Azioni:  
In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché 
l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica 
diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che 
svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dal Responsabile del Settore 
presso cui opera il dipendente. Per i Responsabili di Settore sono disposti dal segretario 
generale.  
Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento 
dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del 
buon andamento della pubblica amministrazione nè situazione di conflitto, anche potenziale, 
di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.  
Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 
previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e 
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del 
fondo del salario accessorio. L’omissione del versamento del compenso da parte del 
dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta 
alla giurisdizione della Corte dei Conti.  
In sede di prima applicazione del presente piano, entro 30 giorni dalla sua approvazione, i 
dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati devono darne 
comunicazione al responsabile della prevenzione, che provvederà alla verifica delle possibili 
incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni, nonché alla pubblicazione nell'apposita 
sezione del sito.  
 

Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i 
soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l’ammontare dei 
compensi erogati ai dipendenti pubblici.  
Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito a 
dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della 
Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando:  
1. l’oggetto dell’incarico,  

2. il compenso lordo, ove previsto,  
3. le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,  

4. le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione,  

5. i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,  

6. la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione,  

7. le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.  
 
Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:  
a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati 
o fuori ruolo, l'ufficio del personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della 
Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;  
b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'ufficio personale 
provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su 
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni 
incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all’anno precedente, erogati dall'ente o 
comunicati dai soggetti che hanno conferito l’incarico;  
c) l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per 
via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche 
per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio;  
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d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei 
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. 
 
 
Soggetti responsabili: 

- RPC 
- Responsabili di settore 
- Tutti i dipendenti. 

 

Normativa di riferimento 

- art. 53, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012; 

- art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996. 

 
 
 
 
8.1.7 Verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità degli 
incarichi presso l'amministrazione.  
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica 
la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo 
di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi di 
responsabilità di posizione organizzativa e degli altri incarichi previsti dai capi II, III e IV del 
d.lgs. n. 39 del 2013.  
Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori 
situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.  
 
Azioni: 
L’accertamento di eventuali situazioni di inconferibilità avviene mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 
del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato 
conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).  
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, 
l’amministrazione ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal 
conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.  
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 decreto legislativo 
n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo 
decreto.  
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica 
che: 

- negli avvisi per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni 
ostative al conferimento;  

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico.  

 
L’Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei 
confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le 
situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:  

- all’atto del conferimento dell’incarico;  

- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.  
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Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la 
stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità 
emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza 
all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano 
prese le misure conseguenti.  
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica 
che:  

- negli avvisi per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di 
incompatibilità;  

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto, 
annualmente.  

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del presente paragrafo sono pubblicate sul sito web nella 
sezione Amministrazione trasparente.  
 
Soggetti responsabili: 

- RPC; 
- i Responsabili di settore; 
- il responsabile del servizio del personale.  

 

Normativa di riferimento 

- decreto legislativo n. 39/2013; 

 
 
 
 
8.1.8 Assicurare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 
cessazione del rapporto. 
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo 
comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del 
dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.  
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa 
artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la 
sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di 
lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. 
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo 
alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. 
La disposizione stabilisce 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." 
 
Azioni: 
Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, L’Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della 
corruzione che:  
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1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto 
di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;  

2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva 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 per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto;  

3. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;  

4. si agisca 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, decreto legislativo n. 165 del 2001.  

 
Soggetti responsabili: 
- RPC; 
- Tutti i dipendenti 
- Responsabili interessati alle procedure di affidamento di cui sopra. 
 

Normativa di riferimento 

- art. 53, comma 16-ter, D. lgs. N. 165/2001; 

- Codice di comportamento integrativo; 

- D.P.R. n. 62/2013; 

 
 
 
 
8.1.9 Verifica assenza di precedenti penali ostativi ai fini dell'attribuzione degli 
incarichi e dell'assegnazione ad uffici.   
Con la nuova normativa sono state introdotte anche misure di prevenzione di carattere 
oggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organismi che 
sono deputati a prendere decisioni e/o ad esercitare poteri gestionali nelle amministrazioni. 
 
Azioni: 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
l’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica 
la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui 
intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:  

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di appalti, delle 
commissioni di concorso per la selezione del personale e delle commissioni 
comunque denominate per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere;  

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali o di responsabilità di posizione 
organizzativa ;  
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- all’atto dell’assegnazione di dipendenti, anche con funzione direttiva, agli uffici che 
presentano le caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 
del 2001;  

- con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato al momento 
dell’entrata in vigore del citato articolo 35 bis (28.11.2012).  

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle 
condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 
2013).  
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 
delitti contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione:  

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,  

- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro 
soggetto.  

  
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, 
procede a:  

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso 
di esito positivo del controllo;  

- inserire negli avvisi per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni 
ostative al conferimento;  

- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di 
appalti o di concorso.  

 
 
Soggetti responsabili: 

- RPC; 
- Responsabili di settore. 
- Collaboratori  

 
 

Normativa di riferimento 
 Art. 35-bis del D.Lgs 165/2001 

 
 
 
8.1.10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) 
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso 
presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 
Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri 
ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le 
raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), 
la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale 
(articolo 322 bis del codice penale). 
Sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela: 
1. la tutela dell'anonimato; 
2. il divieto di discriminazione; 
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle 
ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). 
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Azioni: 
La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della 
corruzione direttamente all’indirizzo di posta elettronica: folli.alberto@comune.bareggio.mi.it.  
La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del 
decreto legislativo 165/2001”. 
La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della 
corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione 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. 
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. 
 
Soggetti responsabili: 

- RPC. 
 

Normativa di riferimento 

- art. 1, comma 51 Legge 190/2012; 

- art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001. 

 
 
 
8.1.11. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla 
legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti 
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che 
possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.  
 
Azioni: 
Il sistema di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti è attivato in seno al 
controllo di gestione dell’Ente, nell’ambito delle azioni previste dal PTTI e nell’ambito dei 
restanti controlli interni disciplinati dall’apposito Regolamento comunale adottato ai sensi e 
per gli effetti del D.L. 174/2012 come convertito con L.213/2012. 
Dovrà prevedersi l’acquisizione e la messa in esercizio della piattaforma di gestione 
documentale per la verifica in automatico del rispetto dei tempi e l’eventuale scostamento dai 
tempi standard fissati dall’amministrazione per la conclusione dei procedimenti. 
 
Soggetti responsabili: 

- I responsabili di settore. 
 
 

Normativa di riferimento 

art. 1, commi 9, lett.d) e 28, legge n. 190/2012; 

art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 

8.1.12. Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile 
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In conformità al PNA (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. 
 

Azioni: 

- dare comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi 
impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure. 

- Pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Ente dell’avviso per la consultazione 
permanente da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che 
organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni e proposte. 

 

Soggetti responsabili: 

- RPC e struttura di supporto. 

 

Normativa di riferimento 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e successivi aggiornamenti. 

 

 

 

8.1.13 Patto di integrità 

Si tratta di un impegno reciproco tra il Comune e i partecipanti alle gare in ordine al rispetto 

dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e agli impegni finalizzati alla prevenzione della 

corruzione. 

 

Azioni: 

Viene richiesto ai partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica di sottoscrivere un 

documento formato secondo il modello allegato sotto la lettera “D” al presente piano.  

 

Soggetti responsabili: 

- RPC 

- responsabili di settore; 

- RUP   

 

8.2 Le misure trasversali ulteriori. 

Allo scopo di rendere più efficacia la complessiva attività di prevenzione della corruzione, si 

ritiene opportuno implementare ulteriori azioni di carattere trasversale a tutte le attività.     

 
8.2.1 la digitalizzazione. 

· redigere la mappatura di tutti i processi interni all’ente mediante la 
rappresentazione e la pubblicazione del workflow e del flusso documentale 
(tempi di attuazione 2016 2017); 

· redigere un documento riepilogativo che descriva, anche graficamente,  in modo 
dettagliato, analitico e chiaro i ruoli e i compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di 
ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o 
predeterminabile; 

· completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la 
totale trasparenza e tracciabilità (tempi di attuazione 2016 2017); 
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· provvedere alla revisione dei processi e dei procedimenti amministrativi di 
competenza dell’ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed 
imprese (tempi di attuazione 2016 2017); 

· garantire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’ente con la 
possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che 
lo riguarda (tempi di attuazione 2016 2017).  

 

 
 
 
 
8.2.2 nei meccanismi di formazione delle decisioni:  

8.2.2.1 provvedimenti-tutte le fasi:  
1. per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale 
vengono pubblicati i modelli di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del 
procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; 
2. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
3.nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento 
dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere 
sostitutivo (individuato nel Segretario generale) in caso di mancata risposta; 
4. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 
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 dovranno 
riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i 
provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa 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 e logico 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.   
4. rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
 
8.2.2.2 provvedimenti-fasi di avvio e istruttoria  
1.Rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza, della richiesta o di 
qualsiasi atto d’impulso; 
2.Distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione 
dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti 
almeno due soggetti: l’istruttore proponente ed il Responsabile;  
 
8.2.2.3 provvedimenti – fase decisoria 
Considerando le implicazioni della distinzione tra provvedimento vincolato e 
provvedimento finale, motivare adeguatamente l’atto. L’onere di motivazione 
sarà tanto più diffusa ampio quanto più sarà ampio il margine di discrezionalità 
proprio del provvedimento.  

 
 8.2.2.4 Nomine di rappresentanti del Comune 
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Far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni, di 
rappresentanti del Comune da una procedura di selezione dei candidati, ad 
evidenza pubblica. 

  
  

8.2.3 nei meccanismi di attuazione delle decisioni 
 

· rilevare i tempi medi dei pagamenti. Il Responsabile dei servizi finanziari, 
anche a mezzo degli incaricati di particolari responsabilità, provvede a 
comunicare  semestralmente al responsabile della prevenzione della 
corruzione, l’elenco dei  pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di 
contratto ed i tempi medi di  pagamento;  

 

· rilevare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti allo scopo di 
definirne i valori medi ed evidenziarne le criticità. Ciascun responsabile 
con riguardo ai  procedimenti di competenza del Settore cui è preposto 
provvede anche a mezzo  degli incaricati di particolari 
responsabilità: 
1. a comunicare semestralmente al responsabile della prevenzione della 

corruzione, l’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. a comunicare semestralmente al responsabile della prevenzione della 
corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego. 

3. a comunicare semestralmente al responsabile della prevenzione della 
corruzione, l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria 
disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale.  

  

· creare  scadenziari dei contratti. Ciascun Responsabile ha l’obbligo di 
dotarsi di  un scadenziario dei contratti di competenza del Settore cui è 
preposto, al fine di  evitare di dover accordare proroghe. Ciascun 
Responsabile, anche a mezzo degli  incaricati di particolari 
responsabilità, provvede a comunicare semestralmente al  responsabile 
della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti rinnovati o 
prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga.   

 

· ciascun Responsabile con riguardo agli affidamenti di competenza del 
Settore cui è preposto provvede, anche a mezzo degli incaricati di 
particolari responsabilità, a  comunicare semestralmente al 
responsabile della prevenzione della corruzione,  l’elenco degli atti e 
delle attività svolte nell’esercizio della vigilanza 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 indicazione, se del caso, delle penali applicate, delle 
clausole risolutive esercitate e con l’indicazione degli atti di 
proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno avviati. 

 

· tracciare l’utilizzo dei principali (per valore)  beni dell’amministrazione 
da parte dei dipendenti comunali (principalmente autoveicoli). 

 

· divieto di ogni forma di riscossione in contanti per tutti i servizi e le 
funzioni dell’ente per importi superiori a € 60,00 (sessanta/00), fatte salve 
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le ipotesi espressamente disciplinate dalla Legge e dai regolamenti 
comunali. 

 
 
 
8.2.3. nei meccanismi di controllo interno delle decisioni  
Assicurare  il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul 
funzionamento dei controlli interni, approvato con atto del Commissario Straordinario 
 assunto con i poteri del Consiglio comunale n. 5 del 8/1/2013, cui si fa rinvio. 
 

 
 
 
 
 

9. L’attuazione e il monitoraggio. 
 
9. 1 Il collegamento con il piano della performance. 
Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del Piano della 
Performance. Ad ogni settore viene assegnato quale obiettivo il rispetto delle misure di 
prevenzione indicate nel presente Piano. 
Le verifiche dell’avvenuto adempimento avverranno in occasione della reportistica del Piano 
della performance. Poiché i tempi di monitoraggio del Piano performance  non 
necessariamente sono coerenti con la data del 15 dicembre (termine previsto dall’articolo 1, 
comma 14 della legge n. 190/2012  per la predisposizione della relazione annuale da parte 
del RPC), si farà riferimento all’ultimo monitoraggio svolto dal nucleo di valutazione 
precedente a tale data, eventualmente integrato con i dati in possesso del RPC. 
 
 
9.2 Il sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione di referenti, 
tempi e modalità di informativa 
L’articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della 
prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della 
sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività dell’Amministrazione. 
Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della 
corruzione si avvale di una serie di referenti all’interno dell’Amministrazione. In particolare, i 
responsabili di settore si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al 
responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale inoltre di una struttura tecnica 
interna di supporto. La costituzione di tale struttura tecnica di supporto è deliberata dalla 
giunta comunale su proposta dell’RPC, sentiti i responsabili di settore.    
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione 
della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno, o entro la diversa scadenza decisa dall’ 
Autorità anticorruzione, redige una relazione, secondo modelli predisposti da ANAC, che 
offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai PTPC. Questo 
documento viene pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. 
Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento contiene un 
nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai 
seguenti ambiti: 
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Gestione dei rischi 

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 

- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 

- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione 

 

Formazione in tema di anticorruzione 

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore 

- Tipologia dei contenuti offerti 

- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione 

- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione 

 

Codice di comportamento 

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento 

- Denunce delle violazioni al codice di comportamento 

- Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento 

 

Altre iniziative 

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi 

- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

- Forme di tutela offerte ai whistleblowers 

- Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione 

- Rispetto dei termini dei procedimenti 

- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 

- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale 

- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 

 

Sanzioni 

- Numero e tipo di sanzioni irrogate 

 

10. le responsabilità 

 
Cosa prevede la legge 190/2012. 
A fronte delle competenze ed obblighi attribuiti dalla legge sono previste, altrettante 
responsabilità in caso di violazione o mancata ottemperanza da parte dei soggetti interessati: 
principalmente RPC e Responsabili di settore. 
 
L’art. 1 della legge 190/2012: 
- Al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione 
delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di 
valutazione della responsabilità dirigenziale”; 
- Al comma 12 prevede che in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un 
reato di corruzione accertato, con sentenza passata in giudicato, il RPC risponde per 
responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all’immagine 
della pubblica amministrazione, salvo provi di aver predisposto, prima della commissione del 



 Comune di Bareggio   
 Città metropolitana di Milano  
                                                           PTPC 2016-2018 

29 

 

fatto, il piano triennale della prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento 
e sull’osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 
10 del medesimo art. 1. 
 

 

11. Le altre sezioni del piano 

 

Codice di comportamento e PTTI.  

Costituiscono parte integrante del PTPC, il codice di comportamento dei dipendenti comunali 

di Bareggio e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI).  

Tali documenti vengono pertanto allegati al presente rispettivamente sotto le lettere “B” e 

“C”.   

 



��������	�
���	� ��	�����

��������	�
���	�������������������������������������������
�	������������	������	��	��������������������������������

�������������������������������������������������������
�	�������������������

�� �� �� �� �� �� � �� �! ��� ���"�"	�	�� #������ $�%&�	'	��� ����	%�	&��

�(�
)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	 $�*	�	'	��������

*�""	%��������

���%�����

�(�(� #���	������	�*�""	%��	�����+�&��������&���,����	��

�	��-��	(���

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

/�����	-�'	������-��������%��	&	���

&�����������&�����'������*�""	%����

��*	�	���&���	�"	%��	����	''��	-	�

�	��-��	���&����	��"	���	-	���*	�	�	�����

%	%������	���������'	���.��	��

����	&������&���	���01(��

����

�(�(� #���,�	%	�	��	��&&�%%�������*	�	�	�%�����*	���	''��	���

*�-��	���%����	�������	���	(��/�������	������-	%����	��

-��	*	&��������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	�%�	�	������'	����

�������%	'	��������	&���	���%����	�%�**	&	���	�������%&����

�	�*�-��	���&���	���	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

#��"����3�--	%��-	���������-�����	�

&��&�����&���	��4������	����������.�

�����&2�����1	�����2�������-����	��

�	�����&&���'	�����(

����

�(�(� /��&����%	'	����������&���	%%	�����	�&��&��%��+�

	��������������%&�����	�*�-��	���&���	���	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

4&������%���	%�������������	%��%	'	����

�	������������������	(����%��'��	��

&���	%%	�����	�*��'	����	��	�%�����	�

�	**�����	(��

����

�(�(� 5���%�����%%��-����������������&������	�������'	��

���������%�����'��������6	����'	��	���������%���'	����

,���	.����	������%����	*	&��	-�.����&���'��������������

����6����	���������&�%���	����-��%&�	���������

���������	��'	������	�&�	���	��	�-�����'	����������

���-�.������%&�����	�*�-��	���&���	���	�������	���	(��

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

4&������%���	%�������������	%��%	'	����

�	������������������	(������'��	��

&���	%%	�����	�*��'	����	��	�%�����	�

�	**�����	(��

����

�(�(� /��-��	*	&��������%%�%%����	���,�	%	�	����	�-�����'	����

���������-��+��	%�������������%&�����	�*�-��	���

&���	���	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

#��-��"������-��������	���������

�-	���'	��������&�������'���	��-����

&����	*��	�������	����	���%%����	���

��������&������%��	��((�7����'	����

%��&	*	&��%�����-�����'	����������

&�������'����%��������*	��'	������	�

&���	���	(

���������������

������������

*����'	����

	��	&���

�(�(� #���,�	%	�	������*	�	�		��%�����*	���	''��	���*�-��	���

%����	�������	���	(��/�������	������-	%����	��-��	*	&��

������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	�%�	�	������'	���������

��%	'	��������	&���	���%����	�%�**	&	���	.�������%&�����	�

*�-��	���&���	���	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

#��"����3�--	%��-	���������-�����	�

&��&�����&���	��4������	����������.�

�����&2�����1	�����2�������-����	��

�	�����&&���'	�����(

����

�(�(� /��-��	*	&��������%%�%%����	���,�	%	�	��+��	%��������

�����%&�����	�*�-��	���&���	���	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

#��-��"������-��������	���������

�-	���'	��������&�������'���	��-����

&����	*��	�������	����	���%%����	���

��������&������%��	��((�7����'	����

%��&	*	&��%�����-�����'	����������

&�������'����%��������*	��'	������	�

&���	���	(

���������������

������������

*����'	����

	��	&���

�(�(� /��&����%	'	����������&���	%%	�����	�&��&��%��+�

	��������������%&�����	�*�-��	���&���	���	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

4&������%���	%�������������	%��%	'	����

�	������������������	(������'��	��

&���	%%	�����	�*��'	����	��	�%�����	�

�	**�����	(��

����

�(�(� /��-��	*	&��������%%�%%����	���,�	%	�	�������-�����'	�����

������&�������'����%%������+��	%�������������%&����

�	�*�-��	���&���	���	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

#��-��"������-��������	���������

�-	���'	��������&�������'���	��-����

&����	*��	�������	����	���%%����	���

��������&������%��	��((�7����'	����

%��&	*	&��%�����-�����'	����������

&�������'����%��������*	��'	������	�

&���	���	(

���������������

������������

*����'	����

	��	&���

)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	

)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	

)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	

8�&���������

���&�%%����&�� ���&�%%���	&�� $�%&�	'	����0-���� /	-������	��	%&2	�

�

�(�

�(�

�(�

)%%��'	��������

&��&��%����""�	&�

)%%��'	��������	�����

��"	�	����%�����(

)%%��'	�����9����(�����

�:0/(

)80)�����������������������	
�
����
����	
��
���
��	��


#$05�#7#�);#<50�8#4�=#< #5$#�#�$#�>)/:�);#<50�$0/�8#4�=#<

�#4:80�$#��80>05;#<50�0�8#$:;#<50�$0/�

/#>0//<�$#�8#4�=#<

Pag.1 di 15

Allegato "A"



��������	�
���	� ��	�����

�(�(� #���,�	%	�	������*	�	�	��%�����*	���	''��	���*�-��	���%����	�

������	���	(�

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

$�*	�	'	������*�����	''�'	������	�

���&�������	�%���'	���(�

�����������'	�����	�&�	���	��	�

�&&�%%�������%���'	�������	�

-�����'	���(�)--	��������%���'	����

���	�����"������������������

��""�&	''���(��7����'	�������	�

��������	(�)���	&�'	���������	����

��	����������������%�����'�(�

����

�(�(� /��%&�������	�%����	�&2�����&������������-��	*	&����	�

��,�	%		�	��+�	��������������%&�����	�*�-��	���&���	���	�

������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

4&������%���	%�������������	%��%	'	����

�	������������������	(������'��	��

&���	%%	�����	�*��'	����	��	�%�����	�

�	**�����	(��

����

�(�(� /��-��	*	&��������%%�%%����	���,�	%	�	����	�-�����'	����

���������-��+��	%�������������%&�����	�*�-��	���

&���	���	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

#��-��"������-��������	���������

�-	���'	��������&�������'���	��-����

&����	*��	�������	����	���%%����	���

��������&������%��	��((�7����'	����

%��&	*	&��%�����-�����'	����������

&�������'����%��������*	��'	������	�

&���	���	(

���������������

������������

*����'	����

	��	&���

�(�(� /�����	-�'	����%���6	���%%	"	�	�������	-���	���	�	''����

����	%��%���	%���	"	�	����6	�����������6���	�	%���'	����+�

�%%��������������	&�.������%&�����	�*�-��	���&���	���	�

����	&����	( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

)&,�	%	���	�����-���	-���%%��%������

�����	����	�8�-	%��	���	�&���	����

������������	&2	���'	������%��&�����

,�����%	�����%������&����'���	�

���*�%%	����	���	������(�

����

�(�(� /�����	-�'	����%�����&���	%������'������6������������

���%��'	���������&�������'������	"�	���

����6���	�����������6���	�	%���'	����������"	���	-	���

������	�%��&	*	&	���������	���	.���+��%%�������

�������	&�.������%&�����	�*�-��	���&���	���	�����	&����	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

/�����	-�'	������-���%��	&	�����	�	��

&���������������6������������

���%��'	����&����	��"	���	-	��	%������	�

����%	%������	���������'	���(

����

�(�(� ���&�������&������&�������	-��������%����

%�**	&	������������""�	&	''���.������%&�����	�*�-��	���

&���	���	�����	&����	(�5���-	��������&����	����	�&	�	���	�

����'	���(�

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

�����*	�	���&�	���	��	�&������'	�������

��""�	&�����--	%���	��--	��������

���&�������	�&��*��	������

����6	�&��	&�(��)���	&����	����	�&	�	���	�

����'	����	�����������%%	&������&2��

����-�������**	���	�	�&��	&2	�

&��%�&��	-	���������%��%%��������������

%��%%��%�����(�4	�	�������

&��%�&��	-������	�&��	&����**	�����

��	���&2��%	�������%&��%	������%	�����

���&�����(��#����	�&	�	������%	�����	&��

����&�%���	��**	���������%��	����	�

��������-	���'����""�	&�(��

����

�����%%	��	��	�&���	���

#�&��	&2	��9����(� .�

&���	�����%�����	.�

$(/%(���3����(�)���	�

	�&��	&2	������	�������	�

�������	����	��

����6���������	�%��-	'	.�	��

����	&������	�&��	&2	��	�

&��%����'�.�%���	����

�	&��&�(�

�(�

�(�

)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	

)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	

�

�

�����%%	��	��	�

&���	���

���*��	�������	�

	�&��	&2	��	�

&����"���'	���

Pag.2 di 15



��������	�
���	�� ��	�����

��������	�
���	�������������������������������������������
�	������������	������	��	��������������������������������

�������������������������������������������������������
�	�������������������

�� �� �� �� �� �� � �� �! ��� ���"�"	�	�� #������ $�%&�	'	��� ����	%�	&��

�(�(� /6����������6�**	�������.�����+�&��������&���	�

"	%��	�����6����.������%&�����	��*�-��	�������

������	�����	����%�(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

/�����	-�'	������-��������%��	&	���

&�����������&�����'������6������

����6�**	�������.�&����	�%�������	�

�	���������'	���.�	������	&������

&���	���01(��0-	�����	��

*��'	������������	��&,�	%�	�

��	�	''������	�%�������	�������

��������'	���(

����

�(�(� /��%��&	*	&2����&�	&2��%��������	&2����*�����

�	*��	��������&�������	%�	&2�����������%��'	��	���**�����

�������������	�����	����%�������%&�����	�*�-��	���(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

/�����	-�'	������-��&��������	��

�	*��	����������-������	�"��-���	�

��%%����	��������������	�����

	����%��������	����	�	��	&����&2��

���&�������	%�	&2������6������

����6�**	��������&���	%����������

���%��'	��	��**������������

������	����	�	����%�(

����

�(�(� #������	����*	�	'	��������-�������3������6��������

����6�***	�������������%&�����	���	�	''�������&������

�	�	���	-��������&��&�����'�����-	�����	���	&��%�����

?���&������������	&�?.������%&�����	�*�-��	�������

������	�����	����%�(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

/�����	-�'	������-��������%��	&	���

&�����������&�����'������6������

����6�**	�������.�&����	�%�������	�

�	���������'	���.�	������	&������

&���	���01(�

����

�(�(� #������	����*	�	'	��������6����������6�**	������������

��	�	''�����6	%�	�����������&��&�%%	���������%&�����	�

*�-��	�������������	�����	����%�(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

8	���%���	%������������&�%	%�	&���

���-	%�������&��	&����	�&�������	�

��""�	&	�������"������������

	��	%������'��������6)5)�(�

4��&	��	''�'	�������	��**	&	�%�����

���&�������	���	����

&�����%%	��(

����

� $�*	�	'	������	�

��,�	%	�	��	�

,���	*	&�'	���

�(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 #��	-	���'	������	�

��,�	%	�	���&�	&��

�&����	&	�

�(�(�

#���,�	%	�	��	�&���&	����&����	&�3*	���'	��	����

��&�	&�3����	''��	-���%����&��	"���	�%��&�������	%�	&2��

��&���&	����	�	����%������	&����	������%&�����	�*�-��	���( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

���	-�'	����������	����������

%&�������	���,�	%	�	(����	-�'	����

������	�����������	�	��'	������	�

�����&	����	�	��&�%���	����&������

�	%������(

����

 (�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 >��	*	&����	���,�	%	�	�

��&�	&	�����	���,�	%	�	��

�&����	&	(�

 (�(� /��-��	*	&������2���	������������	�	���,�	%	�	������%&����

�	�*�-��	������������	�����%�����(��

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

����	%��%	'	�����	�����&2�&@��	%����

��	�	''���������	�����	���)5)�(�

4����%&�	'	����������

��&������'	�������%����������

�������	�����	�	�&��������	����

&���	%%	���(

 (�(

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 >��	*	&����	���,�	%	�	�

�	&2	����	(�

 (�(� /��-��	*	&������2���	������������	�	���,�	%	�	��	&2	����	.�

�����%&�����	�*�-��	������������	�����%�����(��

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

����	%��%	'	�����	�����&2�&@��	%����

��	�	''���������	�����	���)5)�(�

4����%&�	'	����������

��&������'	�������%����������

�������	�����	�	�&��������	����

&���	%%	���(

�(�(�

/�������&����'	��������+������%�	-���3������%�������

���������-	%��( � � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

$�*	�	'	�����	�������%��&	*	&2������

���������	��%�	�������������&���� ����

#��	-	���'	����������

�����	����	�%&���������

&���������(

8	&�'	������

&��%��-�'	������	���	&2	(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	

�(�

�(�

#��	-	���'	����������

%��������3	%�	���������

�A�**	�������

>��	*	&����	���,�	%	�	��	�

�	��	&�'	���(

>��	*	&����-�����'	����

�������**����(

�

 

�

���&�%%����&�� ���&�%%���	&�� $�%&�	'	����0-���� /	-������	��	%&2	�

� �(� $�*	�	'	��������6������

����6�**	��������	��

����'	�����	�"	%��	�

����6����(

��������'	������

��*	�	'	����

����A������

����A�**	�������

)80)���������������������������������
	��������������
�����
���	���


#$05�#7#�);#<50�8#4�=#< #5$#�#�$#�>)/:�);#<50�$0/�8#4�=#<

�#4:80�$#��80>05;#<50�0�8#$:;#<50�$0/�

/#>0//<�$#�8#4�=#<

Pag.3 di 15



��������	�
���	�� ��	�����

�(�(�

4��������%%	���	&2	�����	����	(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

���%��-�'	������	���	&2	�	��

&�%%�*����������������	%���	"	�	���

����%����������,�����%	��	*��	%&�����

���&�������	��**	�������(�

��%%�	�������&�������	�

�**	��������	�*�����	''������&2��

&����	&��%����&������	���	&2���	�

&���	����'�( ����

�(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 5��	���������

&���	%%	�����	�

-�����'	���(

�(�(�

#�&�	���	�*	%%��	�������������������	��	%������'��������

���	���������&���	%%	����	��	&���	&������%����

�	%������	(�� � � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

4&������%���	%������������

�	%��%	'	�����	�������

�����������	(����%��'��	��

&���	%%	�����	�*��'	����	��	�

%�����	��	**�����	(�� ����

�(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 $�*	�	'	������	�&�	���	��	�

-�����'	���(

�(�(�

#���&�	���	������6�**������&����	&��������	B�-����	�%��

+��*	���	''������*�-��	�����6	����%��������	�����

���	��������6	��	-	���'	�����	�&�	���	�&2����%&	����

�&&�%%	-���	%&��'	����	���������&���	%%	����	��	&���	&�(����������������������������������������������������������������������� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

4��	���&�����	*��	�����������	����

�	����	�&�	������������	��'	����

)>��������)5)�����(� ��������

��-��"����������	���������%�����

������	-���������%�����5�����	-��

������3��3����( ����

�(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 >�����'	����������

�**����(

�(�(�

5���-�������	%������	�	�&�	���	������*	�	�	( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

4��	���&�����	*��	�����������	����

�	����	�&�	������������	��'	����

)>��������)5)�����(� ��������

��-��"����������	���������%�����

������	-���������%�����5�����	-��

������3��3����( ����

! >��	*	&������A�-��������

������	���������**����

!(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 >��	*	&���������**�����

�������������"�%%�

!(�(� /��-�����'	�����������	�%�	*	&�'	��	�*���	�������

�����&	��������������.���&2��%�����	�����*	���

���&�������.�%�����&&�%%	-��������	%&��'	����	(�

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

�����*	�	'	�����	�&�	���	��	�

-�����'	�����������**�����

�������������"�%%��	��*�%���	�

����	%��%	'	�����	�"���������������

�6	�-	�����	�	''��������	��	&�'	��	�

�	&�-�"	�	���������	���

������	��'	��	�)5)�(��� ����

��(�(� /6����������6�**	������������+�&��������&���	��

"	%�����	��-���������������*	�	����������*	���	����	�

��	�	''����������&���������'	��������*�-��	���%����	�

������	���	(�

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

���	-�'	����������	����	��*��������

�	�	���(�$���������������-��	*	&��

�**������������������

����6�**	������������6�%%��'��������

���%��'	����%�	�%	%���	��	�

�&,�	%	'	������������	&�(��

����

��(�(� /��%&�������	�%����	�&���	��,���	����'	��������+�

���	-����&����	*��	��������&�	���	����������	���	.������

%&�����	�*�-��	������&��	(�

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

���������	��'	������	�&�	���	��	�

%���'	������	�%����	(�

��""�	&�'	����%���%	���C�"�����

������.�������������6	�-	��������

��&������'	������&������.�

&����%�������������6	��������	�

&��&������	�	��	-	����	(�

)**	������	����	�����

���&���������'	�����	�

%��%	�����6���(�� �����

$/14���������(

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	��(����&���������'	�����

Pag.4 di 15



��������	�
���	�� ��	�����

��(�(� 5���+�����	&������&���&�	���	���	�����'	������	�%����	�

�**	�����	.������%&�����	�*�-��	������&��	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

�)���	&����	����	�&	�	���	�����'	����

	�����������%%	&������&2������

�--�������**	������	��

&��%�&��	-	���������%��%%���������

�����%��%%��%�����(�4	�	�������

&��%�&��	-�������**	���������

��	���&2��%	�������%&��%	������%	�

������&��&��%	������������&������(��

#����	�&	�	������%	�����	&������&�%��

�	��**	����������%��	����	��������

�-	���'����""�	&�(��

����

��(�(� 0��%	�����������������	�&��&�����'��%��"	�	���������

���������	��**	������	��	���-��	���""�	&	��	��	�������

*	��������	�	�����	����������(����.�&����� �����&��	&��

��	�&�������	�(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�(� /6����������6�**	������������+�&��������&���	��

"	%�����	��-����	��%�����	���������'	�������������

��*	�	����������*	���	����	���	�	''����������&������	��

�&����	������*�-��	���%����	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

���	-�'	����������	����	��*��������

�	�	�����������%&������**�������(�

8	*��	�������%���%%��������

&�����'��&�������	��-�'	������	�

"	%��	���&2��&����	*��	�������	�

����	���������������'	���(

����

��(�(� /��%&�������	�%����	���%%	"	�	��**	�����	������+����	-����

&����	*��	��������&�	���	����������	���	.������%&�����	�

*�-��	������&��	(�

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

���������	��'	������	�&�	���	��	�

%���'	������	�%����	(���""�	&����

%���%	���C�"�����������.������������

�6	�-	����������&������'	�����	�

���.�&����%�������������6	��������	�

&��&������	�	��	-	����	(�

)����������������%��&	*	&��

�����������&�������(

����

��(�(� 5���+�����	&������&���&�	���	���	�����'	������	�%����	�

��%%	"	�	��**	�����	������%&�����	�*�-��	������&��	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

�)���	&����	����	�&	�	���	�����'	����

	�����������%%	&������&2������

�--�������**	������	��

&��%�&��	-	���������%��%%���������

�����%��%%��%�����(�4	�	�������

&��%�&��	-�������**	���������

��	���&2��%	�������%&��%	������%	�

������&��&��%	������������&������(��

#����	�&	�	������%	�����	&������&�%��

�	��**	����������%��	����	��������

�-	���'����""�	&�(�� ����

��(�(� /6����������6���������������*��'	������

���	*	&	�%������.���&2�����	������6�&,�	%	'	�������

����%	���"����������������%	������%��'	����	���	B�

%�����	.�������%&�����	����������	�	''����������&�������	�

�**	��������	���&����	�(�

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

$�����	�������	-�'	���������	&��%��

��,��%��������	����	�%&���������

&���������(��������'	������	�

*�""	%��	(�8������%���%������

���	��**	������	�	���&����	�����

8��(��������	''�'	�������	�

�&,�	%�	( ����

��(�(� #�����&�����	&��%���������&������������	&������+�

%���������������6�����������	-�'	����&��������&���

���	��	&�'	��	�������	-�.������%&�����	�*�-��	���%����	�

������	���	(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

������������	-�'	����%������&����

�	&��%��������&������������	&�(� ����

)**	������	����	�����

���&������	���&����	�.�

&�����%	��	�	�&��	&2	���

���*�%%	��	%�	�&2��

&�%�	��	%&����������	��	�

%��-	'	(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	��(�

Pag.5 di 15



��������	�
���	�� ��	�����

��(�(�

)"�%�������	&��%����	��**	������	�	���&����	��������	�

&���	�	�*	��&	��	�����	�*���	�������*���	%��&	��

��	%���	-�������	��	&������������&�%	%�	&2�����-	%�������

-	����������������&�������( � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

$�����	�������	-�'	���������	&��%��

��,��%��������	����	�%&���������

&���������(���������'	������	�

*�""	%��	(�8������%���%������

���	��**	������	�	���&����	�����

8��(��������	''�'	�������	�

�&,�	%�	( ����

��(�(�

5���+�����	&������&���&�	���	���	�����'	������	�%����	�

��%%	"	�	��**	�����	������%&�����	�*�-��	������&��	( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

)���	&����	����	�&	�	���	�����'	����	��

���������%%	&������&2������

�--�������**	������	��

&��%�&��	-	���������%��%%���������

�����%��%%��%�����(�4	�	�������

&��%�&��	-������	�&��	&����**	�����

��	���&2��%	�������%&��%	������%	�

�������&�����(��#����	�&	�	������%	�

����	&������&�%���	��**	����������

%��	����	���������-	���'��

��""�	&�(�� ����

��(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 )**	������	�	��2��%��

���-	�	���������&	�����

����������(

��(�(� 5����	%�����%�**	&	�������������	-��������&��-��	��'��

�&����	&���	%���������������������**	�������(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

/�����	-�'	��	��	�&��-��	��'��

�&����	&����-�����%%����

������	������������	-������

%�������������	���	�	��	����&����

��"��&2���@�&�������	�	��	�

����	&2�(�:���������%��&	*	&��-	����

��""�	&����%���%	���C�"�����

���������&����	&�������8��( ����

�� 8�-�&������"���� ��(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 8�-�&������"�������

����6�--	%���	�

���	*�%��'	����

�6	�����%%�(�

��(�(� )��'	�����	�������--��	�������	���-�&������"���������

*	����	��-	������6�	��	&�'	����	��*�-�����	����%������

�	-��%�����,���������-	%��.��--�������*	����	�&������	�

���%����%�	�����&��&���������	�����	''��

���6�	��	&����	�(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

$�����	�������	-�'	����	��*�������

	���	�	���������%�	%%	�����	�

����'	�������-���	-�����8��(�� ����

��(�(�

���&��'���	�%�**	&	��������&	%	�����������	��	*	&�'	����

����������	%�	&2���	��%�&�'	������	���-��	.�&2��&��%�����

���6	����%���	������%%�����&&�%%	-�������-	�&���������

��6����	''�'	�������&	%������6�-��'����������6�����.�

&�������	�����������	����%����%�	���������	&2	�%����	�

�-������	���9���������	����������������%��%%��

�%�&�����( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

$�*	�	'	�������&	%���	�*�%	�������	�

���������	-	������%-�����(�

���-	%	�����	�������	��	�-��	*	&��

	�������	(� ����

��(�(�

7��,����	��	&2	�%�������6������������������	��'	����

��-��	.��**	�&2+���%%���%%�����	���������	��

&�������������	��*��'	��������6����������������

����������	''�'	��������6�����(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

8	���%��-�����'	������������	��	�

�������	&2	�%�������%��	&	��'	����

���������	-�'	����	��*�%���	�

��*	�	'	�������������	*	&������

&������������( ����

�� >��	���	�	��&��%���	�

�%�&�'	��������

&��������

��(�

�
�
��
	�

�
�
	� >��	*	&����	����%����%�	�

�������-�'	����������

-��	���	(

��(�

)��	%%	�����	�-��	���	.����*	����	�&��%���	���

���6�������������	���&�����������%&������**��������	��

%�����	��������	�&��%��	��������	������	��	( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

$�����	�������	-�'	������	�

���%����%�	��	�*��������	��	�	������

%����������������&�%%	���������

-��	�����&�������	&������

�	*��	����������������

	����-��	"	�	���	��*�%���	�

���"���'	���������������(���
����

)**	������	����	�����

���&������	���&����	�.�

&�����%	��	�	�&��	&2	���

���*�%%	��	%�	�&2��

&�%�	��	%&����������	��	�

%��-	'	(�

$�*	�	'	��������

&������������.�%���

-��	�'	��	���

���	����	��������

�%�&�'	��������

&��������(

��(�

��(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	

��

��

)**	������	��	����	

8���'	��������

&������������

Pag.6 di 15



��������	�
���	�� ��	�����

��(�

#������&	����	������������%	��&&�����������&��%��	���

-����	���&	���&	����	�����%�"������	������	''��	�������

%��'	��������������( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

�2�&@��	%��%����	%��������	���,�	%	�	�

���-	%�	�����6���(���(�

#���8:���&,�	%	%&��	��&���	*	&��������

�	%������������,������	�%�"�������.�

�����	����������-��	( ����

��(� ���&������	�%�**	&	�����&������������������������

%��'	�������������������6�%�&�'	����������,�������-��	�

&2���6��������������-��""���%��	����	�������������

&2��	�-�&��-	����%&����%������**	����������-��%��

&�������	�����,���	*	&��	��&����%�"�������.����&����

*���	����( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

0%��	&	��'	����������

��&������'	���������	-	�����	�

%�"���������	-������	������&	����	�

�������%��%%�����( ����

��(�

�
�
��
	�

�
�
	� )&&���	�"����	 ��(�(�

����	'	�������	���������&	%	��	��%%��������6�%	���������

���&�������	��&&�����"����	�.����	-�"	�	����������%��'��

��������������	-�������6	�������������&���	%%	���( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

>��"��	''�'	����������	����������

%������������&���	%%	���(�>��	*	&��

�%%��'��&��%���	�	�&�����	"	�	���(�

���%�	%%	�����	�����'	�������8��( ����

��(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 ����%�'	��	 ��(�(�

/��-�����'	������	����%����%�	���	�*��������	��	�	����������

����%�'	����+�����	&�����������%�����	��&��*�����.�

��&2���&����	&�.�����	���%%	"	�	�����	**�����	�%&����	.�

�����%&�����	�*�-��	���	��%�������	��	&����	�(����� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

���	-�'	����������	����	��*��������

�	�	����&����-	���'������6����	%	��	�

�	%&2	��&���	���( ����

>��	*	&����	����%����%�	�

�������	''�'	������	�

%�"������	(

��(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	��

��

4�"�������

:�	�	''���	��	���	��	�

�	%���'	����������

&�����-��%	��

��������	-	���,����	

	��	%�	'	����	���������

���*�%���	��%�&�'	����

����&��������

Pag.7 di 15



��������	�
���	� ��	�����

��������	�
���	�������������������������������������������
�	������������	������	��	��������������������������������

�������������������������������������������������������
�	�������������������

�� �� �� �� �� �� � �� �! ��� ���"�"	�	�� #������ $�%&�	'	��� ����	%�	&��

� (�

)
**
�
�	
�

1
�
�
�
��
�	
�

8	��%&	���	�&��&�%%	��	�

&	�	���	��	

� (�(� ����&�����	%������������%&����'���3����	�����	�	���

%&��%��&���������������%%�%%����	���,�	%	�	.�����*�-��	���

	���	&2	������(���
� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

� (�(� $	%������	���������-�����'	��	������%&�����	�*�-��	���

%����	�������	���	(�

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

)��'	�����	�����&2�&@��	%������	��

&�����������	���,�	%	�	��	&2	����	���

���-��	*	&����	����%����%�	( ����

� (�(� #���&���������������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	����	������

-��	*	&����	����%����%�	���&�%%��	����6��	%%	��������

���--��	����������%����%�**	&	���	.�����%&�����	��

*�-��	���	���	&2	������( � � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

)��'	�����	�����&2�&@��	%������	��

&�����������	���,�	%	�	��	&2	����	���

���-��	*	&����	����%����%�	( ����

� (�(� ����&�����	%������������%&����'���3����	�����	�	������

%&�����	�*�-��	���%����	�������	���	((

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

8	%��������	�����	����	���	�

&��&��%	������	����&��	������	��

����'	�������6���	���&������	&���	�

���%����'	�����	%������������

�����&����(�� ����

� (�

0
�
�
&�
'	
�
�
�
�



	"
�	
�
��
&�
��4
�
�
�� ���&�%%	������&��	���

%���������&������	(

� (�(� #���&���������������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	����	������

-��	*	&����	����%����%�	���&�%%��	����6��	%%	��������

���--��	����������%����%�**	&	���	.�����%&�����	��

*�-��	���	���	&2	������(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

)��'	�����	�����&2�&@��	%������	��

&�����������	���,�	%	�	��	&2	����	���

���-��	*	&����	����%����%�	( ����

��(�

�
�
�	
'	
�
�/
�
&�
�� 8	��%&	���	������	''�'	��	�

���

�6�%��&	'	������

&�����&	��%�������

��""�	&2�.���&2���	��

�&&�%	�����	�%	���	�

�-���	��3�

���	*�%��'	��	(�

��(�(� #���&���������������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	����	������

-��	*	&����	����%����%�	���&�%%��	����6��	%%	��������

���--��	����������%����%�**	&	���	.�����%&�����	��

*�-��	���	���	&2	������(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�(� 5����	%������	%���������6���	���&������	&���	�

���%����'	���������%&�����	�*�-��	���%����	�

������	���	(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�(� /��-�����'	������&�	&����	���&�����	������	%�����

%�**	&	�����������%&�����	�*�-��	���%����	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�(� ���&����+��	�%�**	&	�����	��&���������������

����&���	*	&�'	��	.������%&�����	�*�-��	���%����	�

������	���	(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� 8	��%&	��

����6����%��'	�����	�

	����	�������	��	-�(

��(�(�

5���-	�����%��	���	��%���������������%&�����	�*�-��	���

%����	�������	���	(�� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� 8	��%&	���	�

�	"	�	��3�"	��"	�	��(��

��(�(� #���&���������������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	����	������

-��	*	&����	����%����%�	���&�%%��	����6��	%%	��������

���--��	����������%����%�**	&	���	.�����%&�����	��

*�-��	���	���	&2	������( � � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

)��'	�����	�����&2�&@��	%���������

-��	*	&����	���,�	%	�	��	&2	����	�����	�

���%����%�	(

)��	-	����	�-��	*	&��	��

�����	����	�	'	���$#).�

4�#).��#)�(

��(�

�
�
��
	�
�
�	
�

�
�
��
	�
�
�	
�

��

���--��	����	�

�	%&��'	����	�����6�����

����&��������(

���--��	����	�

���	�	%����	-	�

-	�&����	�����6���������

&��������(

���&�%%����&�� ���&�%%���	&�� $�%&�	'	����0-���� /	-������	��	%&2	�

� 

� (� 8	��%&	���	������	''�'	��	�

���

�6�%��&	'	���	����	-	��

�&����	&2���

)����	''�'	��	�����

�6�%��&	'	���	����	-	���

&�����&	��	(�

)80)������������������������������������������������������������������������������������
���
	���

������������
������
������������
���
���	�������������


��
����
��	��������
����
�����
�������
�����
���	�����

#$05�#7#�);#<50�8#4�=#< #5$#�#�$#�>)/:�);#<50�$0/�8#4�=#<

�#4:80�$#��80>05;#<50�0�8#$:;#<50�$0/�

/#>0//<�$#�8#4�=#<

Pag.8 di 15



��������	�
���	� ��	�����

�!(�

�
�
�	
'	
�
�/
�
&�
�� 8	��%&	��&��&�%%	�����	�

�&&���'	�����	�%�����

��""�	&�(

�!(�(� #���&���������������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	����	������

-��	*	&����	����%����%�	���&�%%��	����6��	%%	��������

���--��	����������%����%�**	&	���	.�����%&�����	��

*�-��	���%����	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

�!(�(�

/6	�%�**	&	�����-��	*	&����	����%����%�	�����

�6�%%���'	�����*�-��	%&��	�	�%����������

�	%&�	�	����	������	.�%	������������������&�����	�((� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

�!(�(�

���&������	%��������	�����	���������

���%�����'�������%&�����	�*�-��	���%����	�������	���	( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

�!(�

�
�
�	
'	
�
��
�
&�
�� 8	��%&	��

����6�����	''�'	��������

�6	�%�����'	�����	�	�%����

��""�	&	���	�(

�!(�(� #���&���������������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	����	������

-��	*	&����	����%����%�	���&�%%��	����6��	%%	��������

���--��	����������%����%�**	&	���	.�����%&�����	��

*�-��	���%����	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

)%%���'	������	

��%�	���	��	�	���%&����

�6	�*��'	��������	�%��-	'	���

��������	��	-	�����(

�!(�
0
�
�
&�
'	
�
�
�
�



	"
�	
�
��
&�
��4
�
�
��

�! ���--��	����	�

���	�	%����	-	�

-	�&����	�����

&��������(

Pag.9 di 15



��������	�
���	� ��	�����

��������	�
���	�������������������������������������������
�	������������	������	��	��������������������������������

�������������������������������������������������������
�	�������������������

�� �� �� �� �� �� � �� �! ��� ���"�"	�	�� #������ $�%&�	'	��� ����	%�	&��

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� 8	���������0���'	���

<���	��	

:�"��	''�'	���

4�&�����	�����0��	���

)%%�&	�'	��	�8��		�%�

��(�(� #�%�**	&	�����&���������������%%�%%�

��	���,�	%	�	��	&2	����	���������&���	'	��	��	&2	�%���������

���(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

���	-�'	����������	����&���

�	*��	����������	%&������������

&���	'	��	��	&2	�%������������.�

	�%��	���	��*����������--��	������

�	��	,�	��'	���(� ����

��(�

7
�
�
	
�	
�
��
�4
�
�	
�
�
�	
�
��
�%
�
&	
�
�� )%%���'	�����	�����	�

�	���	�	'	����%	���'	����

��""�	&�(

��(�(� /6	%�������	��+�&������������%&�����	�*�-��	���%����	�

������	���	(�5���-�������%%��-����	�&�	���	��	�

�%%���'	���(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

$��������������""�	&	������"����(�

)���	&�'	�����	���%����	�&�	���	��	�

�����������������	(��8	%������

�	���%����������������	���

���	-������%��	&	��������	��*�����

���	�	�����-������	����--��	����	�

��������	(�� ����

��(�(� ����&�����	%������������%&����'���3����	�����	�	.�����

*�-��	���	���	&2	������(���

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

8	%��������	�����	����	���	�

&��&��%	������	����&��	������	��

����'	�������6���	���&������	&���	�

���%����'	�����	%������������

�����&����(�� ����

��(�(� #���&���������������%%�%%����	���,�	%	�	��	&2	����	������

-��	*	&����	����%����%�	���&�%%��	����6��	%%	��������

���--��	����������%����%�**	&	���	.�����%&�����	��

*�-��	���	���	&2	������( � � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

)��'	�����	�����&2�&@��	%������	��

&�����������	���,�	%	�	��	&2	����	���

���-��	*	&����	����%����%�	( ����

��(�(�(

#�%�**	&	�����&���������������%%�%%�

��	���,�	%	�	��	&2	����	�������������������	&2	�%��( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�(� ���&����-��	*	&��������&���	%������'������%�%%	�	��

���������	�%&��	����*	%%��	(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�(� �#�	�%�	*	&�����	%���	����	���������������	�����	��	�

����'	���( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

�� ���--��	����	�

-	�&����	�����6�����

�	%&��'	����	�����

&��������(

��(�

0
�
�
&�
'	
�
�
�
�

	"
�	
�
��
&�
��4
�
�
��

���&�%%	��	��	

�%����	.��	��'	���

��������&��%�����	

���&�������%�	����	

	������	�	�%��-	'	

���&��	-	���%&���%�	&	

��(�(� 4&��%��&���������������%%�%%�

��	���,�	%	�	��	&2	����	����	�,����	�&����,�����%%����	��

��%%����	������%&�����	�*�-��	���	���	&2	������(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

)��'	�����	�����&2�&@��	%���	�

&��������(����	-�'	����������	����

&����	*��	����������	%&������������

&���	'	��	��	&2	�%�������	����	�

�����������	(� ����

��(�(� 4&��%��&���������������%%�%%�

��	���,�	%	�	��	&2	����	����	�,����	�&����,�����%%����	��

��%%����	������%&�����	�*�-��	���	���	&2	������(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

)��'	�����	�����&2�&@��	%���	�

&��������(����	-�'	����������	����

&����	*��	����������	%&������������

&���	'	��	��	&2	�%�������	����	�

�����������	(� ����

��(�(� ���&����-��	*	&������������	-	�������	''���(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

)&,�	%	'	�����	��������%��������	-	���

����	''��������������������

�	,�	��'	��������&����	"���( ����

4�%%	�	��&����	&	

%������	���	��

&���	����	-	������	���	.

�����	�����'	��	

���&�%%	���

&����	"��	���

�%%�&	�'	��	�&�������	.�

��"	�����	����%����	-�(

��(�

��(�

7
�
�
	
�	
�
��
�4
�
�	
�
�
�	
�
��
�

%�
&	
�
��

0
�
�
&�
'	
�
�
�
�

	"
�	
�
��
&�
��4
�
�
��

��

��

���--��	����	�

�	%&��'	����	������6�����

����&��������(

���--��	����	�

�	%&��'	����	������6������

����&��������(

���&�%%����&�� ���&�%%���	&�� $�%&�	'	����0-���� /	-������	��	%&2	�

��

��(� 8	��%&	���	������%%	���

&�%���	������	�����	�

���--��	����	��	�

&����������"	�	���	-���	��

�����	���	�0�	�	'	��

��	-���(�

�
�
��
	�
�
�	
�

���--��	����	�

-	�&����	�����6���������

&��������(

)80)�������������������������������������������������������������������������������������
���
	���

������������
������
������������
���
���	�������	�
��
����


��	��������
����
�����
�������
�����
���	�����

#$05�#7#�);#<50�8#4�=#< #5$#�#�$#�>)/:�);#<50�$0/�8#4�=#<

�#4:80�$#��80>05;#<50�0�8#$:;#<50�$0/�

/#>0//<�$#�8#4�=#<

Pag.10 di 15



��������	�
���	� ��	�����

��(�(� �#�	�%�	*	&�����	%���	����	���������������	�����	��	�

����'	��������&����	"���(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

8	%��������	�����	����	���	�

&��&��%	������	����&��	������	��

����'	�������6���	���&������	&���	�

���%����'	�����	%������������

�����&����(�� ����

��(�(� 4&��%��&���������������%%�%%�

��	���,�	%	�	��	&2	����	( � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�(� ���&����-��	*	&��������&���	%������'������%�%%	�	����	�

%&��	����*	%%��	�����������	-	���%-����(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�(� �#�	�%�	*	&�����	%���	����	

��������������	�����	��	

����'	��������%�%%	�	�(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�

0
�
�
&�
'	
�
�
�
�

	"
�	
�
��
&�
��4
�
�
�� �����	"��	����#%�	��'	��	

%&���%�	&2����""�	&2�(

�����&	�	���&����	"��	

���0��	�����	-��	(

��(�(� $	%������	��������

-�����'	���������

&�������	%�	&2������6���	-	��(�$	%���	����	�������������

�����

������	��'	��������6���������

����&����	"���(����&����&���������%��������	-	���%-����(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

0���'	��	����

�%%�&	�'	��	��	

-�������	������<���%

&2���**�����������	-	��

�	�-		���'�����&2	.

%���������

���	*�%��'	��	��&&D

��(�
0
�
�
&�
'	
�
�
�
�

	"
�	
�
��
&�
��

4
�
�
��

Pag.11 di 15



��������	�
���	�
�	����

)�������?)?

��������	�
���	�������������������������������������������
�	������������	������	��	��������������������������������

�������������������������������������������������������
�	�������������������

�� �� �� �� �� �� � �� �! ��� ���"�"	�	�� #������ $�%&�	'	��� ����	%�	&��

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� 7����'	���.����'	���.�

��������-�'	��������

�	�����	��-���������

����	���	�(�

��(�(� 5���-	�����%%	&����������,���&�������������������

	�����%%	���""�	&	�����	-��	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

)���	�����	���"	�	��	�

�����&	��'	����%�&�����	����������

������"�����"�	&�&�	�-�������	�

&	����	�	�*	��������*�%	�	�	'	��	�����

�����������	������	&������*����

���&�������6���'	����������

��""�	&�'	����%���%	���C�"�����

����������	�%&2��	��	�

���--��	��������������	-	�������	�

��&�	&	.���	���&2��%	����%������%�	�

���6������&������������

&����,�������������	���	���	��(� ����

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� >��	���	�����1�������%���

�����	-��	(

��(�(� 5���-	�����%%	&����������,���&�������������������

	�����%%	���""�	&	�����	-��	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

7�������&�������6���'	����������

��""�	&�'	����%���%	���C�"�����

����������	�%&2��	��	�

���--��	��������������	-	�������	�

��&�	&	.���	���&2��%	����%������%�	�

���6������&������������

&����,�������������	���	���	��(� ����

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� �������	�	������	�

�6	����-�����	��-��	�����

����	�����	��-���������

����	���	�(

��(�(� 5���-	�����%%	&����������,���&�������������������

	�����%%	���""�	&	�����	-��	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

7�������&�������6���'	����������

��""�	&�'	����%���%	���C�"�����

����������	�%&2��	��	�

���--��	��������������	-	�������	�

��&�	&	.���	���&2��%	����%������%�	�

���6������&������������

&����,�������������	���	���	��(� ����

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� �	��	�������	-	������1� ��(�(� 5���-�������	%��������������������%&�	'	��	������

	��	&�'	��	������1�������%&�����	�*�-��	���%����	�

������	���	(�5���-	�����%%	&����������,���

&�������������������	�����%%	���""�	&	�����	-��	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

���	%��%	'	�����	�����&2�&@��	%���	�

&��������(�����	��	����	�����

���&��	��������-�����%%����

��""�	&��	�%���%	���C�"�&�������( ����

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� �����	''�'	��	�	�������

������&�%%	�����	��������

%�������(

��(�(� /��-�����'	�����	�,��������-����	�������������&�%%	����

�	�%�������������%����&�	���	�&2	���������	��	-	���"	�	�

�����%&�����	�*�-��	���%����	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

������������	%&�����"	�����	%������

��	�&�	���	������*	�	�	���&����,���

���-	%�	������������	������3��

���	�	%����	-�(

����

��(�

�
�
��
	�
�
�	
� )���	"�'	�����	�"���%�

-�������	&	(

��(�(� /��-�����'	�����	�,����������	"�	��������������

%�**	&	�������������	-����&����	*��	��������&�	���	�

�����*	�	�	.������%&�����	�*�-��	���%����	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

������������	%&�����"	�����	%������

��	�&�	���	������*	�	�	���&����,���

���-	%�	������������	������3��

���	�	%����	-�(

����

��

7����'	�����	�

%�������	��	�

�	��	*	&�'	����

��"��	%�	&��

)��	-	���������	-���	�

%�������	��	�

�	��	*	&�'	����

��"��	%�	&�(

���&�%%����&�� ���&�%%���	&��

�#4:80�$#��80>05;#<50�0�8#$:;#<50�$0/�

/#>0//<�$#�8#4�=#<

$�%&�	'	����0-���� /	-������	��	%&2	�

��

)80)������������������������������������������������������������������������������������������

���	������

#$05�#7#�);#<50�8#4�=#< #5$#�#�$#�>)/:�);#<50�$0/�8#4�=#<

Pag.12 di 15



��������	�
���	� ��	�����

��������	�
���	�������������������������������������������
�	������������	������	��	��������������������������������

�������������������������������������������������������
�	�������������������

�� �� �� �� �� �� � �� �! ��� ���"�"	�	�� #������ $�%&�	'	��� ����	%�	&��

��(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	
(

)&&����'	�����	�

����'	��	��	�"��	���"	�	�

��	���"	�	���*�-����

����6����(

��(�(� /6�&&����'	��������������'	����&������������	�

�&&�%%	-	���&����,����������-���	-��	�����6����(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

$�-���&&�����%	��6�%%��'���	�����	�����-��

,����	*	&��%�����6����������	�������������	�

�"	���	-	�����6����(�#������������-���	&2	������

�6�%%��'���	�����	������	��	���,����	�

�-�������������&&�����	���,����	*	&��	(�

���	-�'	����������	����&	�&���6��	�	�����""�	&��

����������'	���( ����

��(�

�
�
��
	�

�
�
	�
(

)&,�	%�	.����������	�

	���"	�	��3���	��	�	��	�

����	��	���	(�/�&�'	��	�

��%%	-�(

��(�(�

/��-�����'	������	�&���	%����	-	�����+�&�������������

%&�����	�*�-��	���%����	�������	���	(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

8	%��������������%&�	'	��	�	��������	�

-�����'	������	����''	�����	�&����	����������

����6)��'	����������	���	�(���""�	&�'	����

������������	��'	��	���	����''	�����	�&����	�

%���%	���C�"���	�������6���'	��������6��������

����������6������&���������(� ����

��(�

�
�
��
	�

�
�
	�
��
�
��
	�
�
�	
�

)�	���'	��	��	�"��	�

	���"	�	.�&�%�	��'	�����	�

�	�	��	�����	��	���	(�

/�&�'	��	����	-���3��

&��&�%%	��	�	���%���	�

"��	������������	����

����	���	���	%���	"	��(�

���%*����'	��������

�	�	�����	�%����*	&	��	��

�����	���(

��(�(�

/��-�����'	������	�&���	%����	-	�����+�&�������������

%&�����	�*�-��	���%����	�������	���	(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

8	%��������������%&�	'	��	�	��������	�

-�����'	������	����''	�����	�&����	����������

����6)��'	����������	���	�(�)���	&�'	������	�

&�	���	��	�&��&���������*	�	�	��������

���%*����'	��	������	�	�����	�%����*	&	��	��

�����	���(���""�	&�'	����������������	��'	��	�

��	����''	�����	�&����	�%���%	���C�"���	���

����6���'	��������6������������������6������

&���������(� ����

��(�

�
�
��
	�
�
�	
�

)&&���	�"����	�	��&��%��

�	��%�����	�

��(�(�

/��-�����'	������	�&���	%����	-	�����+�&����������+�

�%���%%������	&������������%&�����	�*�-��	���%����	�

������	���	(�/�����&����������-	����%��	���%�&�����

������%&�	'	�����	������������������	( � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

0%��	&	��'	���������������	����	�&��&������	�

-����	(���	�������6���'	��������6��������������

����6������&���������(�8	%�����������

���&�������	����(������	&�'	�������	�

�&&���	�"����	�&��&��%	����8��( ����

� ��������	��&2��

&����������

�6���������	��	%��%�(

� (�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 4���%��	''�'	��	�

��%%	-�(

� (�(�

/��-�����'	�������	�	�����%%	�&��������%�	������������

�,�	�	"����(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

�����*	�	'	������	�������	�����	�,���	�

�	&2	������%���%��	''�'	��	�����	�&�	���	��	�

%����'	�����������**����(�)	��������������

�����������&��������%�����

%���%��	''�'	��	(���""�	&�'	�����	��--	%��&���

&2	����	��	&�'	������	�&�	���	��	�%���'	������

������-	%	"	�	���&��&�%%�(� ����

��(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 )&&���	��9����(����

/(���3�!!�(

��(�(�

#��&����������	%&��'	�����������������������	������&���

�	*��	��������&�	���	������*	�	�	(� � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

�����*	�	'	�����	�&�	���	��������

������	��'	��������&����������	%&��'	�����(�

8������%��&	*	&��������%�����������8��(�� ����

��(�

�
�
��
	�
	�
%�
��
�
�	 ����%�'	��	���&2	�%�����	�

���&��	����	��������	(

��(�(�

/��-�����'	������	����%����%�	���	�*��������	��	�	����������

����%�'	����+�����	&�����������%�����	��&��*�����.�

��&2���&����	&�.�����	���%%	"	�	�����	**�����	�%&����	.�

�����%&�����	�*�-��	���	��%�������	��	&����	�(����� � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

���	-�'	����������	����	��*���������	�	����&���

�-	���'������6����	%	��	��	%&2	��&���	���(�

8������%��&	*	&��������%�����������8�� ����

��

��������	��&2��

&����������

�6�������������

�	�	��'	����������

�	%���	"�	����	�"��	(

)���	��&&���	���

&�������	

���&�%%����&�� ���&�%%���	&�� $�%&�	'	����0-���� /	-������	��	%&2	�

��

)80)���������������������������������������������
����������	��������

#$05�#7#�);#<50�8#4�=#< #5$#�#�$#�>)/:�);#<50�$0/�8#4�=#<

�#4:80�$#��80>05;#<50�0�8#$:;#<50�$0/�/#>0//<�$#�

8#4�=#<

Pag.13 di 15



��������	�
���	� ��	�����

�!(�

)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	
���
�
�
��
	�

�
�
	�
���
���
���
��



	"
�	
�
��
&�
�0
�
�
&�
'	
�
�
�
�4
�
�
�� ���E�&��*	���&	�( �!(�(�

/��-�����'	������	�-����	��&����	&	�	��	�&������+�

�,�	�	"��������	%���������	&����������	-���������%&����

�	�*�-��	��������������	-���(�#���	%&2	���6	����%���	%�����

%�%���'	���������''�����������%&�����	�*�-��	������������

��	-���( � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

)���&����&��������������	���	%&2	���6	����%��

�-	���'	�������������%��'������6��"	�������

�������(�0%��	&	�������������	����	�

,����	*	&�'	������	�-����	��&����	&	�	��	�&��

����-	���'	����	���������	��,�	�	"�	��&������

��&�%%��	��-����	''�'	��������6	�����%%��

��""�	&�(�� ����

�!(�

)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	
��
�
��
	�

�
�
	�
���
���
���
��



	"
�	
�
��
&�
�0
�
�
&�
'	
�
�
�
�4
�
�
�� ���&�%%	�����	�

&�%���'	�������%�	���

�!(�(�

/��-�����'	������	�-����	��&����	&	�	��	�&������+�

�,�	�	"��������	%���������	&����������	-���������%&����

�	�*�-��	��������������	-���(�#���	%&2	���6	����%���	%�����

%�%���'	���������''�����������%&�����	�*�-��	������������

��	-���( � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

)���&����&��������������	���	%&2	���6	����%��

�-	���'	�������������%��'������6��"	�������

�������(�0%��	&	�������������	����	�

,����	*	&�'	������	�-����	��&����	&	�	��	�&��

����-	���'	����	���������	��,�	�	"�	��&������

��&�%%��	��-����	''�'	��������6	�����%%��

��""�	&�(�� ����

�!(�

)
**
�
�	
�
�
�
�
��
�	
��
�
��
	�

�
�
	�
���
���
���
��



	"
�	
�
��
&�
�0
�
�
&�
'	
�
�
�
�4
�
�
�� /��%	��	��&�%������� �!(�(�

/��-�����'	������	�-����	��&����	&	�	��	�&������+�

�,�	�	"��������	%���������	&����������	-���������%&����

�	�*�-��	��������������	-���(�#���	%&2	���6	����%���	%�����

%�%���'	���������''�����������%&�����	�*�-��	������������

��	-���( � � � � � � � � � � �.�� �.�� ��.�� ��

)���&����&��������������	���	%&2	���6	����%��

�-	���'	�������������%��'������6��"	�������

�������(�0%��	&	�������������	����	�

,����	*	&�'	������	�-����	��&����	&	�	��	�&��

����-	���'	����	���������	��,�	�	"�	��&������

��&�%%��	��-����	''�'	��������6	�����%%��

��""�	&�(�� ����

�! 8������	��	�

��������	���

Pag.14 di 15



��������	�
���	� ��	�����

��������	�
���	�������������������������������������������
�	������������	������	��	��������������������������������

�������������������������������������������������������
�	�������������������

�� �� �� �� �� �� � �� �! ��� ���"�"	�	�� #������ $�%&�	'	��� ����	%�	&��

�� ��(�

7
	�
�
�
'	
�
�	
�
���
���
���
���
���
���
�



	"
�	
�
��
&�
�0
�
�
&�
'	
�
�
�
�4
�
�
�� )&&��������	����	"��	�

&������	�������	��

��&�������	�����������	�

%��-	'	�����������

	��	-	������(

��(�(� #�&�������	�����%�������������������'	�����&&������

������	��������������'	������	�����	�	��	����%&�	'	����

�����%&�����	���-������%����	�������	���	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

��������'	����%��"�%����	�������

���������	-	����	���&������������

�������(��

����

��(�

7
	�
�
�
'	
�
�	
� 4��-	���	"��	�&������	( ��(�(� /��-��	*	&����	����%����%�	��	�*��������	��	�	������

%�%��������	�%��-	��+�&������������%&�����	�*�-��	���	��

%�������	&2	������(��

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

/��-��	*	&����	����%����%�	��	�*�����

���	��	�	������-���%%����

�%��	&	��������	��	&��������

���--��	�������	�%��-	�(�

�����	&�����������������6����&��

���	�%��-	��	%��%�	.����8��( ����

7
	�
�
�
'	
�
�	
� 8	%&�%%	��	�&����	-�( ��(�(� ���&��������	&�'	�������������&������&����	-�.������

%&�����	�*�-��	���%����	�����	&����	(

� � � � � � � � � � �.�� �.�� !.�� !

5���6��"	�������%	%������	�

&����������	��%�	���.��	��-����

%	%�����	&�������������%%��	��

�������	���"	���	������%&����'����	�

����	�	������6�--	���������	%&�%%	����

&����	-�( ����

��(�

�
�
�	
'	
�
�/
�
&�
�� 4��'	��	������-	���'	��	�

���&��	&���������%�����

��(�(� 5���-������%��	���������������&������	�&2��

�	%&	��	�����	��%	%�����%��'	������	����&��%�������

���&��������	&�'	����������%��'	�������-	%�����

���&�����--	�����������&�������	��%�&�'	����&����	-�(��

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

��(�

�
�
�	
'	
�
�/
�
&�
�� 4��'	��	�����-	���'	��	��

�	����������	�

&������	(

��(�(� <��%%�����	���������&&������������%��	�������

&����������**�����������	%����	&�'	�������������

����	&�'	����������%��'	�������-	%��

� � � � � � � � � � �.�� �.�� �.�� �

���&�%%���	&�� $�%&�	'	����0-���� /	-������	��	%&2	�

��

���&��	����	��	�

�&&����������

��	"����	�

���&��	����	�

%��'	������	

)80)��������������������������������������������������������������������������������������������	"��	���

%��'	��	

#$05�#7#�);#<50�8#4�=#< #5$#�#�$#�>)/:�);#<50�$0/�8#4�=#<

�#4:80�$#��80>05;#<50�0�8#$:;#<50�$0/�

/#>0//<�$#�8#4�=#<

Pag.15 di 15



 1 

Allegato “B” 

 

 

 

COMUNE DI BAREGGIO 

Provincia di Milano 

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL  

COMUNE DI  BAREGGIO 

 

   - ART. 54, COMMA 5, D. LGS  N. 165/2001 - 
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Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale  e ambito di applicazione 

1. Il presente  codice  di  comportamento, di  seguito denominato "Codice", integra ai 
sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, (1) le previsioni del codice di 
comportamento dei dipendenti  pubblici, di seguito denominato “Codice Generale”, 
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,  che ha definito i doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti 
ad osservare. I doveri ivi contenuti vengono ad aggiungere e integrare quelli già 
individuati dallo stesso D.Lgs. 165/2001 e quelli sanzionati dalla contrattazione 
collettiva. 

2. Il Codice si applica ai dipendenti del Comune di Bareggio il cui rapporto di lavoro è 
disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

3. L’adozione del presente codice rappresenta una delle “azioni e misure” principali di 
attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, 
secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 
delibera della CiVIT n. 72 del 2013. A tal fine, il Codice costituisce elemento 
essenziale del Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Bareggio. 

4. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice e dal Codice Generale si estendono, per 
quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici 
di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'ente. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle 
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei Responsabili 
di Settore, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto 
in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice 
Generale. 

5. Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai 
dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune di Bareggio. A tal fine, 
il presente codice viene trasmesso alle società stesse per i relativi adempimenti. 

 

Articolo 2 - Principi generali 

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Repubblica con disciplina ed 

onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e 

imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel 

rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione 

o dei poteri di cui è titolare.  

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, 

proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in 

posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di 

interessi.  

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di 

ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto 

adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’ente. 
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Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse 

generale per le quali sono stati conferiti.  

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla 

massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini 

dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di 

contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.  

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la 

piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni 

arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o 

che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, 

caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o 

politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di 

salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.  

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le 

altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle 

informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della 

normativa vigente.  

 

Articolo 3 - Regali, compensi e altre utilità  

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre 
utilità di valore superiore ai 12 euro annui, né presso l’ufficio né presso la propria 
abitazione o altrove.  

2. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità al 
segretario generale, ai Responsabili di Settore ed ai titolari di incarico di alte 
professionalità, di valore superiore ai 12 euro annui. 

3. Fuori dai casi consentiti nei due commi precedenti, i regali e le altre utilità 
comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell'ente per la 
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali a cura del servizio personale. 

4. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone o enti 
privati: 

a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori 
di opere e lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi 
tenuti dal servizio di appartenenza; 

b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure 
per l’aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di 
lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere curate dal servizio di appartenenza; 

c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o 
provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo 
svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti 
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procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti  al 
servizio di appartenenza. 

d) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 
economico significativo in decisioni o attività inerenti al servizio di 
appartenenza. 

6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell’ente, ciascun Responsabile di 
Settore vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del 
personale assegnato. Il Segretario generale vigila sulla corretta applicazione del 
presente articolo da parte dei Responsabili di Settore.  

 

 
Articolo 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente 

comunica, entro 10 giorni dalla data di adesione, al Responsabile del Settore di 

appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od 

organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di 

interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente 

comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. In sede di prima 

applicazione la comunicazione deve essere effettuata dal dipendente entro 10 

giorni  dalla data di entrata in vigore del presente codice. 

2. I Responsabili di Settore trasmettono, entro il termine di cui sopra, la 

comunicazione di cui al primo comma al Segretario generale che ne cura la 

conservazione tramite il servizio personale. 

3. Il pubblico dipendente non costringe né influenza altri dipendenti ad aderire ad 

associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo 

vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.   

 

Articolo 5 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse  

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il 

dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Responsabile 

del Settore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti 

privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 

tre anni, precisando:  

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 

convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i 

predetti rapporti di collaborazione;  

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi 
in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui 
affidate.  Ai fini della presente lettera, i soggetti ivi citati sono tutti quelli che 
operano nel ramo di competenza del servizio di appartenenza o nei confronti dei 
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quali l’attività anche provvedimentale del servizio di appartenenza è destinata a 
produrre effetti anche indiretti. 

Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all'atto 
dell'assegnazione al servizio e, in fase di aggiornamento periodico, all’atto della 
instaurazione di ciascun rapporto. 

 

 

Articolo 6 - Obbligo di astensione  

1. Il dipendente comunica in forma scritta, con congruo termine di preavviso, al 
dirigente del Settore di appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragioni, di 
astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, 
del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di 
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente 
ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

 
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi 

personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, affini entro il secondo grado. Il 

conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 

quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 

superiori gerarchici. 

3. Sull'astensione del dipendente decide il Responsabile del Settore di appartenenza, 
il quale ne da comunicazione scritta entro 5 giorni al Segretario generale che, in 
qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, cura la tenuta e 
l’archiviazione di tutte le decisioni di astensione adottate. Sull’astensione del 
Responsabile di settore decide il Segretario generale. 

 
 

Articolo 7 - Prevenzione della corruzione  

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'ente e, 
in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione.   

2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al Segretario generale in qualità di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, assicurando allo stesso ogni 
comunicazione di dati e informazioni richiesta. 

3. Ogni dipendente segnala in via riservata al Responsabile del Settore di 
appartenenza, di propria iniziativa, eventuali situazioni di illecito nell'ente di cui sia 
venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini di cui al presente articolo. 
Il Responsabile di Settore cura la trasmissione al segretario generale che, in qualità 
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di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, cura la tenuta e l’archiviazione 
di tutte le segnalazioni. 

4. Se la segnalazione riguarda il comportamento di un Responsabile di Settore essa è 
trasmessa direttamente al Segretario generale. 

5. Le segnalazioni da parte di un Responsabile di Settore vengono indirizzate 
Segretario generale. 

6. Il destinatario delle segnalazioni di cui ai commi 3 , 4 e 5 adotta ogni cautela di 
legge affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente 
rilevata la sua identità ai sensi dell'articolo 54-bis (2) del decreto legislativo n. 165 
del 2001.  

7. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere 
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza 
può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie 
difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta 
all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni e integrazioni. 

8. L’ente garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala 
un illecito nell’ente. A tale fine, il soggetto il cui comportamento è oggetto di 
segnalazione non può attivare procedimenti disciplinari né può disporre (salva 
richiesta dell’interessato) il trasferimento ad altre mansioni o ad altro ufficio nei 
confronti del soggetto segnalante. 

 

 

Articolo 8 - Trasparenza e tracciabilità  

1. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste 
dalla legge e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo 
all’ente secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima 
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e comunicazione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, con particolare riferimento a: 

 
· obblighi relativi all’organizzazione e all’attività della pubblica amministrazione; 
· obblighi relativi all’uso delle risorse pubbliche; 
· prestazioni offerte e servizi erogati. 
 

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i 
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni 
momento la replicabilità nell’ottica di un controllo e quindi una maggiore 
responsabilizzazione del pubblico dipendente. 
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Articolo 9 - Comportamento nei rapporti privati  

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali 

nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non può avvalersi della posizione che 

ricopre nell’Ente per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro 

comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ente. In particolare, nei 

rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con 

pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non promette 

facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie. 

2. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti 

professionali e di confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il 

dipendente: 

· non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di 
procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una 
selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di 
prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale; 

· non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano 
interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti 
terzi 

 

 

Articolo 10 - Comportamento in servizio  

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il 

dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da 

far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di 

propria spettanza.  

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, 

nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 

collettivi.  

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di 

ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti 

dall'ente. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'ente a sua disposizione 

soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, 

se non per motivi d'ufficio.  

4. Il dipendente deve fare un utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e più 
in generale di risorse, curando lo spegnimento di luci e macchinari al termine 
dell’orario di lavoro.  

5. L’utilizzo delle dotazioni informatiche è consentito per attività di servizio, nel 
rispetto delle disposizioni impartite dall’ente.  

6. Il Responsabile di Settore nello svolgimento delle attività di competenza si 
conforma alle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione dell’Ente ed in 
particolare a quanto previsto dall’art. 5 “Meccanismi di formazione, attuazione e 
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controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione”  e dall’art. 8 “ 
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.” 

7. Il livello di osservanza delle regole contenute nel presente Codice di 
comportamento costituisce uno degli elementi da considerare ai fini della 
misurazione e valutazione della performance individuale, secondo il sistema 
definito ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

 

 
Articolo 11 - Rapporti con il pubblico 

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in 

modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione 

dall'ente, salvo diverse disposizioni di servizio anche in considerazione della 

sicurezza dei dipendenti. Il dipendente risponde alle varie comunicazioni degli 

utenti operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel 

rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta 

elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia 

competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato o la relativa 

istanza al funzionario o ufficio competente del medesimo ente. Il dipendente, fatte 

salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in 

ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la 

responsabilità od il coordinamento.  

2. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente 

rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 

dall'ente, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con 

motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e 

risponde senza ritardo ai loro reclami.   

3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 

sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti 

dell'ente.  

4. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa fornendo servizi al pubblico cura 

il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'ente anche nelle 

apposite carte dei servizi e/o nel piano della performance. Il dipendente opera al 

fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i 

diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del 

servizio e sui livelli di qualità.  

5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o 

altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e 

notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle 
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ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, 

informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per 

le relazioni con il pubblico, se costituito. Rilascia copie ed estratti di atti o 

documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in 

materia di accesso e dai regolamenti dell’ente.  

6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 

trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire 

informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle 

disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano 

all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito 

alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga 

inoltrata all'ufficio competente.   

 

 

Articolo 12 - Disposizioni specifiche per i Responsabili di Settore 

  

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice Generale, le 
norme del presente articolo si applicano ai Responsabili di Settore, ivi compresi i 
titolari di incarico ai sensi degli articoli 19, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché ai soggetti che svolgono funzioni 
equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
politiche. 

2. Il Responsabile di Settore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base 
all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un 
comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 

3. Il Responsabile di Settore, prima di assumere le sue funzioni, comunica 
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che 
possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara 
se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano 
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti 
con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività 
inerenti all'ufficio. Il Segretario Generale e i Responsabili di Settore forniscono  le 
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei 
redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge 
entro un mese dalla scadenza legale del termine di presentazione. Il Segretario 
generale cura l’archiviazione delle informazioni e documentazioni di cui al presente 
comma. 

4. Il Responsabile di Settore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un 
comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e 
i destinatari dell'azione amministrativa. Il Responsabile di Settore cura, altresì, che 
le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente 
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

5. Il Responsabile di Settore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di 
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rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla 
circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, 
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni 
personali. 

6. Il Responsabile di Settore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa 
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e 
della professionalità del personale a sua disposizione. Il Responsabile di Settore 
affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, 
secondo criteri di rotazione. 

7. Il Responsabile di Settore svolge la valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi 
prescritti. 

8. Il Responsabile di Settore intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove 
venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il 
procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità 
disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad 
inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla 
corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di 
un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia 
tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel 
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 
del 2001. 

9. Il Responsabile di Settore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non 
rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici 
possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e 
buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti 
dell'amministrazione. 

10.Il Responsabile di Settore deve osservare e vigilare sul rispetto delle regole in 
materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei 
propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro”. 

 
 

Articolo 13 - Contratti ed altri atti negoziali   

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 

dell'ente, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a 

mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di 

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o  l'esecuzione del 

contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'ente abbia deciso di 

ricorrere all'attività di intermediazione professionale.  

2. E’ fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle 

procedure di gara, con i concorrenti, anche potenziali, alle procedure medesime o 

dare loro appuntamenti informali. Eventuali richieste di chiarimento per procedure 

di gara, che non attengano ad aspetti meramente formali delle procedure stesse, 

devono essere formalizzate per iscritto dai soggetti interessati ed i contenuti delle 

relative risposte, se di interesse generale, vengono resi noti mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella medesima sezione ove sono 
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riportati gli atti di avvio della procedura di gara. Nelle risposte a quesiti occorre 

rispettare la parità di trattamento e garantire l’uguale accesso alle informazioni da 

parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di 

gara. 

3. Il dipendente non conclude, per conto dell'ente, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad 
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in 
cui l'ente concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal 
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del 
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti 
dell'ufficio.  

 
4. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo 

privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, 

con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio 

precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 

assicurazione, per conto dell'ente, ne informa per iscritto il Responsabile di 

Settore.  

5. Se nelle situazioni di cui ai commi 3 e 4 si trova il Responsabile di Settore, questi 

informa per iscritto il Responsabile di Settore della gestione del personale ed il 

segretario generale. 

6. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure 

negoziali nelle quali sia parte l'ente, rimostranze orali o scritte sull'operato 

dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di 

regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.  

 

Articolo 14 – Vigilanza e monitoraggio 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

vigilano sull'applicazione  del Codice di Comportamento, oltre al Responsabile 

dell’anticorruzione,  i Responsabili di Settore responsabili di ciascuna struttura, le 

strutture di Controllo Interno e l’Ufficio Procedimenti Disciplinari.  In particolare il 

Nucleo di Valutazione svolge attività di vigilanza e monitoraggio di cui al presente 

comma, in relazione al processo di valutazione della performance.  

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione cura la diffusione della 
conoscenza nell'amministrazione del presente Codice e del Codice generale, il 
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del 
D. Lgs. n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione 
all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 
190 del 2012, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività 
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previste dal presente articolo, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera in raccordo 
con il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 
3. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’ente 

si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, 
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.  

 
 

Articolo 15 - Attività formative 

Al personale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che 
consentano al medesimo di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice 
di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e 
sulle disposizioni applicabili. 
 

 

Articolo 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti 

contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle 

disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi 

previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità 

penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di 

responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.  

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 

concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con 

riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, 

derivatone al decoro o al prestigio dell'ente. Le sanzioni applicabili sono quelle 

previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle 

espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in 

relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni recate dal D.P.R. 62/2013, 

agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre 

utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di 

un'attività tipici dell'ufficio, 5,comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai 

sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì 

nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi 

i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. (3) Qualora i 

contratti collettivi prevedano ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni 

applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente Codice lo stesso si 

intende implicitamente integrato.   

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già 

previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.  
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4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità 

disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o 

dai contratti collettivi.  

 

Articolo 17 - Disposizioni finali e abrogazioni 

L’ente dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito 

internet istituzionale e trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai 

titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche 

professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei 

vertici politici dell'ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, 

di imprese fornitrici di servizi o che realizzano opere in favore dell'ente, mediante 

trasmissione al Legale rappresentante. L'ente, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa 

sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di 

comportamento.  
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(1) 

Articolo 54  Codice di comportamento  
1.  Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione 
dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice 
contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici 
il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. (221) 
2.  Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo 
sottoscrive all'atto dell'assunzione. 
3.  La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di 
responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della 
sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. 
4.  Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli 
appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno. (221) 
5.  Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al 
presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione 
6.  Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di 
disciplina. 
7.  Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza 
e la corretta applicazione degli stessi. 
 
 
(2) 

 
Articolo 54-bis  Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (223) 
1.  Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, 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 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. 
2.  Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione 
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
3.  L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
4.  La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

 

(3) 
Art. 4  Regali, compensi e altre utilità  
1.  Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 
2.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali 
relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il 
dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del 
proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a 
svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 
3.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 
valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono 
immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 
5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto 
forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di 
riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 
6.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 
7.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 
 
Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
Omissis… 
2.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o 
prospettando svantaggi di carriera. 
 
Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali 
omissis 
2.  Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 
abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. 
Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia 
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività 
relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
 
Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 
2.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 
 
Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti 
9.  Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano 
diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione 
 
 



COMUNE DI BAREGGIO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’  2016 - 2018  

Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016- 2018 

 
 
1. Premessa  

 
Nell’ambito del complesso progetto di riforma della Pubblica Amministrazione sono 
intervenute diverse norme che impongono agli Enti Locali la revisione dei propri assetti 
organizzativi e regolamentari, al fine di rendere la struttura non solo più efficace ed 
efficiente, ma anche più attenta alle esigenze della comunità amministrata. 
In questo contesto si colloca la legge n. 190 approvata il  6.11.2012  che ha introdotto 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione. Lo strumento irrinunciabile, individuato dal legislatore per 
contrastare il fenomeno della corruzione, è la completa trasparenza dell'attività 
amministrativa. 
I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad 
emanare un apposito decreto legislativo: il  14 marzo 2013 è stato quindi emanato il 
D.Lgs. n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
La recente Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” e i relativi decreti attuativi eserciteranno un rilevante 
impatto sull’intera disciplina della trasparenza, in quanto hanno complessivamente 
affrontato la sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, 
introducendone di nuovi e precisando ulteriormente i compiti e le funzioni del 
Responsabile della Trasparenza e del Nucleo di Valutazione  e l’implementazione del 
sistema dei controlli e delle sanzioni. 
 
 
2. Trasparenza 

 
Secondo l’articolo 1 del Decreto Legislativo 33/2013, la “trasparenza” è l’accessibilità 
totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni. 
Lo scopo della trasparenza, così intesa, è 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 i principi 

Allegato "C"



di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di 
risorse pubbliche. 
La trasparenza concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino. 
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicazione  nei siti 
istituzionali di documenti,  informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.  
Le informazioni  rese conoscibili online per finalità di trasparenza  non possono tuttavia 
essere liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo. In attuazione del 
principio di finalità di cui all'art. 11 del Dlgs n. 196/2003, infatti,  il riutilizzo dei dati 
personali conoscibili da chiunque non può essere consentito "in termini incompatibili" 
con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente. 
 
 
3. Diritto alla conoscibilità, accesso civico, diritto d’accesso 

 
Per assicurare la realizzazione degli obiettivi “anticorruzione” del decreto legislativo n. 
33/2013, il legislatore ha disciplinato il “diritto alla conoscibilità”  che  consiste nel 
diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare 
documenti, informazioni e dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati. 
E’ stato altresì disciplinato il diritto all’accesso civico in base al quale viene riconosciuto 
a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati che obbligatoriamente 
debbono essere resi noti e che non sono stati pubblicati secondo le disposizioni del d.lgs. 
33/2013. 
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, 
gratuitamente e non deve essere motivata. 
Il diritto all’accesso civico non deve essere confuso con il diritto all’accesso ai documenti  
amministrativi normato dalla Legge n. 241/1990. 
L’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione 
di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte 
delle PA. 
Il diritto d’accesso agli atti è invece finalizzato alla protezione di un interesse giuridico 
particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per 
oggetto atti e documenti individuati. 
 
 
4. Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 

 
Il PTTI definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le 
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. 
Le misure del programma sono necessariamente  collegate con le misure e gli interventi 
previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del quale il PTTI 
costituisce una sezione. 
Il collegamento fra il PTCP e il PTTI è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui 
funzioni sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
 
 
5. L’Organismo indipendente di Valutazione o Nucleo di Valutazione  

 
L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) – Nucleo di Valutazione attesta la 
veridicità e l’attendibilità riguardo all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei 
dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa, nonché l’aggiornamento dei dati 
medesimi in attuazione delle direttive emanate dagli organi competenti in materia 
(delibere ANAC). 



Il Nucleo di valutazione  verifica altresì la coerenza tra gli obiettivi del PTTI e quelli 
indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi 
indicatori. 
 
 
6. Amministrazione trasparente 

 
Nella homepage del sito istituzionale di ciascuna PA è prevista una sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, strutturata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
33/2013. 
I principali documenti e le informazioni contenute nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sono:  

· il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione, 

· il piano della perfomance e la relazione di cui all'art. 10 del Dlgs n. 150/2009, 

· i nominativi e i curricula dei componenti degli OIV e del responsabile della 
valutazione della performance, 

· i curricula e i compensi dei titolari di incarichi politici di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
33/2013, 

· i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente 
modello europeo, 

· tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate 
nell’allegato al decreto legislativo n. 33/2013 (si veda l’allegato A).  

 
Per quanto riguarda la trasparenza delle gare d’appalto, come prevede  il comma 32 
dell’articolo 1 della legge n. 190/2012, nel sito web comunale vengono pubblicate:  

· la struttura proponente, 

· l'oggetto del bando, 

· l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, 

· l'aggiudicatario, 

· l'importo di aggiudicazione, 

· i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, 

· l'importo delle somme liquidate.  
 
Annualmente, entro il 31 gennaio, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, 
sono  pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto  che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 
informatici. Tali informazioni vengono rese disponibili in formato digitale  all’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione). 
Nel sito web vengono inoltre pubblicate  le informazioni previste dall’art. 26 del D.Lgs. 
33/2013 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e 
dal successivo art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”. 
 
 
7. Struttura organizzativa 
 
Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce 
l’organizzazione degli uffici  che viene disciplinata sulla base dei criteri di autonomia, 
funzionalità, economicità di gestione, efficacia ed efficienza, nonché sulla base di principi 
di trasparenza, professionalità e responsabilità del personale. 
L’assetto organizzativo è determinato sulla base delle funzioni di cui il Comune è titolare 
ed è funzionale agli obiettivi e programmi che l'amministrazione intende realizzare, anche 
in relazione al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese 
operanti in Bareggio. 



La macrostruttura si articola in Settori di diversa entità e complessità, ordinate, di 
norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali 
e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di 
programmi specifici. 
I Settori, per governare adeguatamente gli ambiti di competenza, possono essere 
suddivisi in servizi secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e di efficienza dei 
processi.  Eventualmente i servizi possono essere suddividi in ulteriori strutture (unità 
operative), al fine di curare lo svolgimento di attività di significativa complessità, tenuto 
conto delle specifiche esigenze organizzative.  
 
L’attuale  struttura organizzativa dell’Ente è stata definita con la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 104 del 21/6/2010 ed è ripartita nei seguenti 7 Settori, come da 
allegato B: 
AFFARI GENERALI – FINANZIARIO – PATRIMONIO - TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP – 
FAMIGLIA E SOLIDARIETA’ SOCIALE – EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT – POLIZIA 
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. 
Al vertice di ciascun Settore è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione 
organizzativa che svolge le funzioni dirigenziali previste dall’art.107 del D.Lgs. 267/2000 
(Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 33/2013, il Responsabile per la 
prevenzione  della corruzione (ex art. 1, co. 7, della legge n. 190/2012) di norma svolge le 
funzioni di Responsabile per la trasparenza. 
In questo Ente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione è il Segretario 
Comunale Dott. Alberto FOLLI. 
 
 
8. Aggiornamento del Piano per la Trasparenza e Integrità triennio 2016 – 2018 

 
Il precedente PTTI 2012 - 2014 era stato elaborato sulla scorta delle deliberazioni CIVIT 
(2/2012 e 105/2010) assunte prima dell’entrata in vigore del D.lgs n. 33/2013.  
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 ed in attuazione delle linee guida 
emanate da ANAC il Comune di Bareggio ha rivisto la sezione in precedenza denominata 
Trasparenza Valutazione e Merito, ora “Amministrazione Trasparente”, adeguando la  
struttura  della sezione come definita dal medesimo decreto e organizzandola in 
sottosezioni di 1° e 2° livello. 
Successivamente è stata emanata la deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 con la 
quale ANAC (allora era CIVIT) ha approvato le Linee guida per l’aggiornamento del 
programma per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.  L’Allegato n. 1 (Obblighi di 
Pubblicazione) della deliberazione 50/2013, reca l’elenco puntuale di documenti, dati e 
informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Si ritiene di aver raggiunto in questi anni un buon livello in merito alla pubblicazione 
della documentazione prevista dalla normativa, come si rileva anche dalla griglia di 
attestazione adempimenti di cui alla delibera ANAC n. 148/2014 pubblicata sul sito web 
nella sezione Amministrazione Trasparente  - sottosezione Disposizioni Generali – 
attestazioni OIV o di struttura analoga. 
  
Con il presente aggiornamento inoltre si intende proseguire nelle iniziative finalizzate agli 
adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 sia in termini di adeguamento dei sistemi 
informatici per l’accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di pubblicazione, sia in 
termini di sensibilizzazione  alla legalità e allo sviluppo della cultura della legalità. 



Si prevede inoltre di proseguire nella attuazione delle attività di monitoraggio e di 
vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto delle attività di controllo 
dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza. 
 
Attraverso l’aggiornamento del presente piano si intende proseguire nella realizzazione: 

 della piena attuazione del diritto alla conoscibilità  e al libero esercizio del diritto 
civico come meglio precisati al precedente punto 3; 

 dell’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza la comprensibilità e la 
facile accessibilità dei documenti e delle informazioni relativi all’attività 
amministrativa. 

 
 
9. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del 

Programma 
 
Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile, attraverso il quale 
l’amministrazione  garantisce un’informazione trasparente e costante sul proprio operato, 
promuovere  e consente l’accesso ai propri servizi. 
L’Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, 
è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni 
organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, 
nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 
L’attività di presidio della casella di PEC è in carico all'Ufficio Protocollo Generale, che 
provvede, mediante protocollazione e assegnazione, a trasmettere in forma digitale il 
documento   in arrivo ai destinatari interni. La gestione dell’invio a mezzo PEC dei 
documenti in partenza è gestito in autonomia dai diversi Settori dell’Ente, sempre 
attraverso le funzionalità del Protocollo Generale, che in uscita è decentrato. 
 
Tutti i Responsabili di Settore, diversi Responsabili di procedimento e alcuni dipendenti 
con particolari funzioni (ad es. messi, personale servizi demografici), sono stati dotati di 
firma digitale e ciò permette l’invio dei documenti firmati digitalmente a mezzo PEC, 
interagendo  non solo con gli enti pubblici ma anche con cittadini e piccole e medie 
imprese.   
 
La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione 
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, 
riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti 
informatici delle PA : “A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 
obbligati”. 
Il Comune di Bareggio ha adempiuto tempestivamente all’attivazione dell’ Albo Pretorio 
online istituendo un’apposita sezione nella home page e nel rispetto dei criteri tecnici 
disciplinati dalle specifiche Linee guida.  Il relativo link è ben indicato nella home page 
del sito istituzionale. Nella home page è stata creata inoltre un’apposita sezione dedicata   
agli Atti Amministrativi dove è possibile reperire le deliberazioni di Giunta Comunale e di 
Consiglio Comunale, nonché le determinazioni assunte dai Responsabili di settore,  una 
volta scaduti i termini di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Da alcuni anni, al fine di favorire l'accesso dei cittadini agli atti del Comune, è stata 
realizzata un’apposita postazione dedicata alla consultazione dell'Albo Pretorio on line e 
del sito web comunale, sita all’ingresso della Sede Municipale, in modo da consentire 
un’agevole consultazione da parte dei cittadini. 
  



 
10. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi  informativi 
 
Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs n. 33/2013 e 
la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il regolare flusso delle  
informazioni, si specifica quanto segue:  
 
a) per la gestione del sito è individuato il Settore Affari Generali;  

nell’ambito del predetto settore è individuata la struttura competente – Ufficio di 
Piano per la Trasparenza che si occuperà: 
Ø dello svolgimento delle attività concernenti la raccolta dei dati, la loro elaborazione 

e relativi aggiornamenti, secondo le direttive emanate dall’Anac; 
Ø della trasmissione dei dati al Servizio Sistemi Informativi ai fini della 

pubblicazione sul sito web istituzionale; 
Ø del monitoraggio e relativo aggiornamento del PTTI, segnalando eventuali le 

criticità riscontrate al Responsabile della Trasparenza; 
 

b) ogni Responsabile di Settore è tenuto all’aggiornamento dei dati riferibili ai propri 
uffici, e fornisce documenti e informazioni necessarie per  la pubblicazione tempestiva 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013. 
In particolare i Responsabili di settore, sono responsabili della veridicità del 
contenuto del dato trasmesso e pubblicato e del suo aggiornamento. 
L’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 prevede infatti che “i 
dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 
dalla legge”.  

 
c) Il Responsabile per la trasparenza:  

§ coordina, sovrintende e verifica l’attività degli incaricati; 
§ accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio;  
§ assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 
Il Responsabile per la trasparenza, sulla base dell’attività di monitoraggio di cui sopra 
e delle eventuali criticità rilevate, valuterà l’opportunità di intraprendere azioni 
correttive. 

  

 
11. Monitoraggio obblighi di trasparenza in capo agli Organismi partecipati 
 
Gli Organismi partecipati sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione 
e ad assolvere agli obblighi di pubblicazione riferiti sia alla propria organizzazione sia alle 
attività di pubblico interesse svolte.  
Il Responsabile per la trasparenza, nell’ambito delle prerogative assegnate in materia, 
provvede ad accertare l’osservanza degli obblighi di pubblicazione da parte di ciascun 
Organismo partecipato ufficio.   
Il Responsabile per la trasparenza, sulla base dell’attività di monitoraggio e delle 
eventuali criticità rilevate, intraprenderà azioni di sollecito, anche allo scopo di attuare il 
rispetto di quanto previsto da ANAC nella determinazione n. 8 del 17.6.2015 avente ad 
oggetto: «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». 
 

 

 

  



12. Tempestività di aggiornamento 
 

L’aggiornamento di taluni dati, informazioni e documenti deve avvenire in modo 
“tempestivo” secondo quanto previsto dal decreto n. 33/2013. 
Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività 
può dar luogo a comportamenti anche molto difformi rispetto alle finalità della norma.  
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, 
cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue:  
“è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 
giorni 30 dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.” 
 
 
13. Piano della performance 

 
Le informazioni riguardanti il Ciclo delle Performance e il relativo Piano costituiscono un 
punto essenziale del Programma per la trasparenza; nel Piano della Performance sono 
dettagliati  obiettivi e indicatori. Tali dati vengono  messi a disposizione dei cittadini che 
possono così conoscere e valutare l’operato dell’Amministrazione comunale. La 
pubblicazione dei dati relativi alla performance rende comparabili i risultati raggiunti, 
avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile 
lo sviluppo di sistemi che garantiscano l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire 
degli enti. 

 
 

14. Coinvolgimento degli stakeholder 
 

Il D.Lgs. 33/2013 introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto 
di pubblicazione obbligatoria ribadendo l’accessibilità da parte dei cittadini. Sulla base di questi 
principi il Comune di Bareggio utilizzerà gli strumenti più idonei – soprattutto legati al canale 
telematico, per la rilevazione del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati. Da alcuni 
mesi è attivo un servizio on line denominato “Comuni-chiamo” per la segnalazione di 
problematiche, guasti e suggerimenti da parte dei cittadini, al fine di agevolare la partecipazione 
degli stessi e rendere più efficienti i servizi offerti dall’Ente. Il nuovo sistema consente di 
raccogliere e gestire le segnalazioni che i cittadini possono inviare sia dal sito internet che da 
apposita applicazione per smartphone. 
  

 
15. Giornate della Trasparenza 

 
L’amministrazione comunale, ritenendo importante l’iter partecipativo, come avvenuto in 
precedenza, incontrerà  i cittadini programmando e organizzando una giornata dedicata alla 
trasparenza. 
  
Su alcune questioni rilevanti come IMU, TASI e TARI, oltre all’assistenza diretta da parte degli 
uffici comunali, vengono annualmente avviate campagne informative mediante divulgazione di 
volantini e indicazioni sul sito web istituzionale. 
Il sito web viene regolarmente utilizzato per diffondere notizie di interesse pubblico e avvenimenti 
vari. 
Anche per il prossimo triennio verrà prevista la programmazione di campagne informative al fine 
di favorire il coinvolgimento dei principali portatori di interesse diffuso (es.: associazioni di 
consumatori o associazioni di utenti) e verranno avviate  alcune attività per migliorare 
ulteriormente l’accessibilità delle informazioni presenti sul sito. 
 
 
 



16. Formazione 
 

Verranno organizzati  momenti formativi e informativi in tema di trasparenza e degli obblighi 
connessi destinatari dei quali saranno in primo luogo i Responsabili di Settore e i componenti 
dell’ Ufficio di Piano per la Trasparenza. 
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ALLEGATO “D” 
 
 

PATTO DI INTEGRITA’  
 
Tra il COMUNE DI BAREGGIO e i PARTECIPANTI alla gara ...  
 
OGGETTO DELLA GARA  
 
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla 
domanda da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo 
documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto 
Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara.  
Questo documento costituisce parte integrante di questa Gara e di qualsiasi Contratto 
assegnato dal Comune di Bareggio.  
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Bareggio 
e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di 
lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.  
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Bareggio impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto 
assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono 
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di 
questo Patto.  
Il Comune di Bareggio si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti 
riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti, l’elenco delle domande respinte con la 
motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al 
vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato 
di gara.  
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare al Comune di Bareggio qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.  
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara.  
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di 
Bareggio, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a 
seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La 
remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi 
legittimi”.  
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto 
degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato 
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  
risoluzione del contratto;  

escussione della cauzione provvisoria;  
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escussione della cauzione per la mancata corretta esecuzione del Contratto;  

responsabilità per danno arrecato al Comune di Bareggio nella misura del 5% del valore   del 
contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;  

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;  

esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal Comune di Bareggio 
per 5 anni.  
 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.  
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra 
Comune di Bareggio e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente.  
 


