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Parte Prima  

 

Premessa.  

 

1. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

ed il collegamento con il Piano della Performance 
  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT - del Comune di 
Cornate d’Adda - triennio 2023-2025 – si colloca in una linea di continuità e sviluppo dei precedenti 
piani e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2019.  

 

La struttura ed i contenuti del Piano sono stati rivisti al fine di recepire le novità introdotte dal D.L. n. 
80/2021 che ha prescritto ai comuni l’adozione del PIAO del quale il presente piano costituisce uno 
degli allegati fondamentali e principali.  

 

L’elaborazione del presente Piano riflette la mission e le funzioni del Comune di Cornate d’Adda quale 
ente di governo del territorio. Come per prassi consolidata, all’elaborazione del Piano ha partecipato 
l’intera struttura amministrativa, in primis il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione unitamente ai responsabili di settore, che hanno maturato una 
profonda conoscenza dei processi decisionali e dei relativi rischi, unitamente a tutti i dipendenti del 
Comune di Cornate d’Adda, chiamati a perseguire gli obiettivi di integrità e di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.  

 

Il Piano è destinato a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso il comune ed è reso 
pubblico per tutti gli stakeholders interni ed esterni mediante consultazione pubblica.  

 

Ai fini della stesura del piano un forte impulso e contributo è giunto dagli organi di indirizzo politico. 
La Giunta Comunale con deliberazione n.  131 del 15/12/2022 ha espresso gli indirizzi per la redazione 
del piano per il triennio 2023/2025.     

 

Il Consiglio Comunale, in fase di aggiornamento del DUP per il triennio 2023/2025, ha espresso i 
seguenti obiettivi strategici, al fine di orientare l’azione amministrativa a principi di legalità,  etica  e 
trasparenza: 
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Pertanto, partendo dall’analisi della mappatura dei processi il DUP 2023/2025 fornisce indicazioni per 
rafforzare i meccanismi di controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle misure specifiche, 
demandando agli atti di pianificazione la definizione e organizzazione del sistema di monitoraggio. 
 

Nel DUP 2023/2025 sono espressi obiettivi di trasparenza dell’operato della pubblica 
amministrazione e di comunicazione verso il cittadino per conseguire il risultato finale di ampliare i 
canali di comunicazione istituzionale, promuovere canali di immediata e facile accessibilità, 
intensificare il ricorso alla tecnologia informatica e diffondendere tale tecnologia in particolare modo 
tra la popolazione più giovane, fornendo strumenti digitali e potenziando l’infrastruttura informatica 
non solo negli edifici adibiti a funzioni istituzionali ma anche in quelli scolastici.        
 

PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO  OBIETTIVO OPERATIVO 

Segreteria generale 

COMUNICAZIONE E 

TRASPARENZA 

 05 

Garantire la trasparenza attraverso il 

monitoraggio delle misure introdotte dall’ente 

per ridurre i rischi correlati ai processi ed 

individuati ai sensi della norma Uni Iso 9001/ 

2015, della normativa di prevenzione della 

corruzione, nonchè del Regolamento Europeo 

n. 679/2016 

Altri servizi generali 

 01 

Implementazione di tutti i canali quali 

Facebook, Whatapp, Telegram, servizio di sms, 

newsletter 

 02  Mantenimento e sviluppo sito web 

 04 

 

Organizzare opportune campagne informative 

 

Statistica e sistemi 

informativi 

INFORMATIZZAZIONE E 

SVILUPPO TECNOLOGICO 
 02 Implementare i servizi on line  

 

PROGRAMMA  OBIETTIVO STRATEGICO  OBIETTIVO OPERATIVO 

Trasparenza nella 
gestione dei 

processi 

L’Ente ha proceduto alla mappatura dei processi in 
ottemperanza alla normativa di prevenzione della 
corruzione, alla normativa UN ISO 9001 - 2015, al 
Regolamento Europeo n. 679/2016. E’ stata 
effettuata la valutazione dei rischi correlati al 
singolo processo e sono state  introdotte le misure 
per contrastare i rischi 

Sulla base del lavoro svolto 

l’obiettivo da raggiungere è 

la pianificazione di 

meccanismi di monitoraggio 

delle misure specifiche 

individuate 
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Questi obiettivi evidenziano l’impegno del Comune nell’individuare strumenti che favoriscono la 
partecipazione attiva dei soggetti amministrati e dei portatori di interesse attraverso il canale della 
comunicazione. 

Gli stakeholders sono coinvolti in tutte le iniziative organizzate dall’amministrazione sul territorio, 
lasciando spazio alla loro opinione mediante l’attivazione dei canali di ascolto sia tradizionali che 
digitali.  
 

La relazione con il cittadino è sicuramente favorita dallo sviluppo tecnologico; l’amministrazione 
infatti, con l’obbiettivo di assicurare un più diretto coinvolgimento della cittadinanza, ha progettato 
canali di comunicazione per interloquire con il cittadino in termini molto più rapidi ed efficaci rispetto 
al recente passato, tra i quali: il sito web, facebook e la piattaforma “comunichiamo” oltre al sistema 
di avvisi ed informazioni con sms, ora sostituito dal canale Telegram.  
  

Con riferimento al rafforzamento delle relazioni con gli stakeholders sono stati formulati obiettivi 
finalizzati a rafforzare la rete di relazione con il territorio e ad attivare una collaborazione sinergica 
con il mondo del volontariato, con l’associazionismo e con le istituzioni del territorio al fine di 
promuovere e valorizzare l’iniziativa del cittadino e stimolare il controllo diffuso da parte della 
collettività per un’azione pubblica sempre più orientata ai principi di etica. Di seguito si elencato gli 
obiettivi strategici principali che evidenziano il livello di coinvolgimento del cittadino nell’attività di 
governo.  
 

PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO  OBIETTIVO OPERATIVO 

Organi istituzionali 

 

COMUNICAZIONE E 

TRASPARENZA 
 03 

Pubblicazione sul sito dell’informatore 

comunale mantenendo la distribuzione 

cartacea. 

SOSTEGNO ALL SCUOLA E 

POLITICHE GIOVANILI 
 03 

Incrementare il coinvolgimento degli alunni 

nella vita civile dell’amministrazione 

mediante le attività del Consiglio dei 

Ragazzi  

Statistica e sistemi 

informativi 

INFORMATIZZAZIONE E 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

 

 01     
Incrementare la copertura di Wi-FI gratuita 

del territorio 

 03    
Potenziare l’infrastruttura informatica negli 

edifici scolastici  

 05     
 Sollecitare la diffusione della fibra sul 

territorio   

Servizi ausiliari 

all’istruzione 

SOSTEGNO ALL SCUOLA E 

POLITICHE GIOVANILI 
 03 

Collaborare con le associazioni del territorio 

per offrire nuove opportunità agli alunni 

Risorse umane 

 

TUTELA DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 

OCCUPAZIONALI 

 

 01 

Proseguire con il progetto “stages” 

stipulando convenzioni con  le università e 

le aziende locali che partecipano 

all’iniziativa, mediante le quali alcuni 

giovani universitari potranno essere inseriti 

nel mondo del lavoro. 
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  04 

Sottoscrivere accordi con Istituti scolastici 

al fine di consentire agli studenti la 

possibilità di svolgere attività lavorative 

negli uffici comunali onde acquisire 

esperienza e punteggi premiali  

 04 

Proseguire con il tirocinio di Orientamento 

al Lavoro promosso da ANCI (Dote Comune) 

a supporto di disoccupati. 

 05 
Proseguire con l’utilizzo del servizio civile 

nazionale per i giovani 

Polizia locale e 

amministrativa 

SICUREZZA DELLE PERSONE 

DELLE FAMIGLIE E DELLE 

ATTIVITA’ 

 06      

Mantenere il rapporto di collaborazione 

con le Istituzioni e le Associazioni presenti 

sul territorio  

Urbanistica e assetto 

del territorio 

URBANISTICA ED EDILIZIA 

PRIVATA 

 02 

Sussidiarietà e partecipazione che 

garantisca il coinvolgimento dei cittadini 

nelle decisioni   

 04 

Premialità, in base al quale la qualità del 

progetto, come la riqualificazione venga 

incentivata  

 06     
Favorire nuovi strumenti che diminuiscano 

le tempistiche burocratiche 

Cooperazione e 

Associazionismo 
VOLONTARIATO 

 01 

 Collaborare con le varie realtà di 

volontariato presenti sul territorio, 

riconoscendo l’importante ruolo sociale 

che svolgono e mettendosi a disposizione 

per supportarle nel migliore dei modi. 

 02 

Sottoscrivere convenzioni con le 

associazioni del territorio riconoscendo 

pubblicamente e valorizzando l’opera da 

loro prestata a favore dei cittadini, 

concedendo ove possibile spazi idonei allo 

svolgimento delle loro attività, contributi 

economici e patrocini. 

 

 
Gli obiettivi contenuti nel DUP sottolineano l’attenzione verso i bisogni del cittadino, con specifico 
riguardo all’esigenza di assicurare un accesso immediato e facilitato ai servizi comunali. Per questo 
motivo negli strumenti di programmazione dell’ente trovano spazio: l’innovazione, la qualità e 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto nel campo della comunicazione.  
 
Tale programmazione risulta particolarmente focalizzata sulla semplificazione degli obblighi e degli 
adempimenti previsti dalla legge sia nell’ambito della prevenzione della corruzione che in tema di 
contratti pubblici.  

Gli obiettivi sopra elencati verranno trasfusi e declinati in quelli operativi che saranno contenuti nel 
Piano della Performance 2023-2025, in corso di predisposizione, per dare concreta attuazione alle 
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misure di trasparenza e di prevenzione di possibili comportamenti corruttivi, individuate ed elaborate 
in sede di mappatura dei processi e delle attività.  

Il Piano della Performance sarà strettamente coordinato con il PTPCT e la sua coerenza con 
quest’ultimo sarà oggetto di apposita valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, in fase di 
validazione della performance. Nell’ambito del piano della performance verrà specificato che la 
valutazione dei responsabili sarà effettuata non solo tenendo conto degli obiettivi operativi assegnati, 
ma altresì sulla base della corretta attuazione delle misure individuate nel PTPCT e le stesse misure 
di prevenzione costituiranno, tra l’altro parte integrante degli obiettivi delle posizioni organizzative, 
cui è subordinata l’indennità di risultato.  

Come di consueto nell’elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 
2023-2025 si è tenuto conto dei fattori che possono influenzare le scelte del comune:  

FATTORI DETERMINANTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 

1 la mission istituzionale del Comune 

2 la struttura organizzativa dell’ente 

3 
la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di 

gestione del rischio 

4 le modalità di effettuazione del monitoraggio 

  

 

 

2. Modello organizzativo e funzioni del Comune    
  

Il Comune, è l’ente territoriale più prossimo al cittadino ed in quanto tale esercita le funzioni essenziali 
per garantire l’integrazione sociale ed i diritti essenziali di ogni cittadino. Il Comune svolge funzioni di 
controllo sul territorio nei limiti previsti dall’ordinamento giuridico. Le funzioni del Comune possono 
essere svolte in collaborazione con il privato e con le organizzazioni di tipo sociale. Il Comune di 
Cornate d’Adda ha sede nel centro urbano, in via Alessandro Volta, n. 29. Tutte le informazioni 
aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale, al seguente indirizzo web: 
www.comune.cornatedadda.mb.it 

 

Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al 
principio di separazione dei poteri:  

➢ agli organi di governo (Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la 

funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena 

autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa e di verificarne il conseguimento;  

http://www.comune.cornatedadda.mb.it/
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➢ alla struttura amministrativa (segretario comunale, responsabili di settore, personale 

dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione 

amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.  

I valori su cui si fonda l’azione del Comune sono: 
 

VALORI ETICI DEL COMUNE 

1 etica e legalità 

2 trasparenza e comunicazione 

3 imparzialità - neutralità 

4 buon andamento 

5 efficienza 

6 economicità 

 

Tutte le attività convergono verso l’obiettivo finale che è rappresentato dalla qualità dei servizi. La 
buona qualità dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno 
responsabile di tutti gli operatori e sull’attenzione ai bisogni del cittadino. In tal senso, gli uffici 
comunali operano nel rispetto delle esigenze dei cittadini, secondo flessibilità ed economicità 
dell’operato, adeguando la propria azione amministrativa ed articolazione alla politica della qualità 
dei servizi offerti al cittadino. 
 

Le azioni a cui mira tutto il sistema amministrativo del comune di Cornate d’Adda sono elencate nei 
piani della performance che si sono susseguiti negli anni e sintetizzabili come di seguito espressi:  
 

OBIETTIVI DEL COMUNE 

1 ascolto del cittadino e partecipazione 

2 puntualità ed efficienza 

3 valorizzazione delle risorse  

4 economicità delle azioni 

5 digitalizzazione dei processi di lavoro  

6 erogazione dei servizi on line 

 
Il Comune di Cornate D’Adda ha ottenuto nel 1998 la certificazione secondo il Sistema di Gestione 
Qualità per tutti i servizi gestiti dall’ente, ed attualmente è in possesso della certificazione conforme 
alla Norma UNI EN ISO 9001/2015.  
 

Il sistema di certificazione qualità ha rafforzato i meccanismi di controllo, misurazione e monitoraggio 
della qualità dei servizi e dell’efficienza dell’azione amministrativa.  
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Tale sistema ha diffuso nel contesto operativo dell’ente la cultura del lavorare per obiettivi, 
introducendo e sviluppando i concetti della programmazione, del monitoraggio e della 
rendicontazione ancor prima che tale metodologia fosse resa obbligatoria dal legislatore.  
 

Ciò ha consentito alla struttura dell’ente di affrontare con competenza ed esperienza le innovazioni 
legislative che hanno enfatizzato la programmazione e il monitoraggio quali strumenti di verifica della 
gestione, vantando un percorso di formazione in materia di audit e sistemi di autocontrollo.   
 

L’iter di certificazione e il conseguente mantenimento negli anni ha reso obbligatori percorsi di 
formazione del personale dipendente e ciò ha contribuito ad arricchire e diffondere la cultura 
dell’etica, della legalità e della trasparenza all’interno dell’ente.  
 

Ad oggi il comune di Cornate d’Adda ospita nella sede municipale l’Associazione dei Comuni Certificati 
Qualità e l’assessore Fabio Quadri è presidente dell’associazione.     
 

La mission del Comune di Cornate d’Adda è illustrata ampiamente nel DUP 2023/2025 e si compone 
di diverse funzioni come di seguito elencate:  
 

CODICE E DENOMINAZIONE MISSIONE - BILANCIO 2023/2025 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  

3 Ordine pubblico e sicurezza 

3 Istruzione e diritto allo studio 

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

8 Trasporti e diritto alla mobilità 

9 Soccorso civile 

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

11 Tutela della salute  

12 Sviluppo economico e competitività  

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

20 Fondi e accantonamenti 

50 Debito pubblico 

99 Servizi per conto terzi 

 

 

Si riporta, di seguito, per completezza di esposizione, la rappresentazione grafica con riferimento 
all’anno 2023 della suddivisione della spesa tra le singole missioni: 
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Spesa corrente per missione 

Servizi istituzionali Ordine pubblico e sicurezza

Diritto allo studio Tutela beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero Assetto del territorio

Sviluppo sostenibile, territorio e ambiente Trasporti

Soccorso civile Politiche sociali e famiglia

Tutela della salute Sviluppo economico

Energia e fonti energetiche Fondi e accontonamenti

Spesa parte capitale per missione 

Servizi istituzionali Ordine pubblico e sicurezza

Diritto allo studio Tutela beni e attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero Assetto del territorio

Sviluppo sostenibile, territorio e ambiente Trasporti

Soccorso civile Politiche sociali e famiglia

Tutela della salute Sviluppo economico

Energia e fonti energetiche Fondi e accontonamenti
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3. Il processo di elaborazione del PTPCT: soggetti interni, ruoli e responsabilità.   
  

L’attuale assetto organizzativo approvato dal Comune è di seguito rappresentato:  

 

 

Il Comune di Cornate d’Adda è strutturato in nove settori con otto posizioni organizzative. Il ruolo del 
RPC è svolto dal segretario comunale. La nomina è stata conferita con decreto del Sindaco. Il RPC è 
anche responsabile della trasparenza.  

 

Il segretario comunale nella sua attività di RPCT è supportato da un gruppo di lavoro “la conferenza 
dei responsabili di settore” che costituisce una vera e propria “cabina di regia” funzionale non 
soltanto alla predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
ma anche al monitoraggio dell’attuazione delle misure in esso contenute.  

 

La conferenza si riunisce con periodicità a cadenza mensile lavorando su tutte le tematiche trasversali 
all’ente, in particolare modo sui temi dell’organizzazione, della trasparenza, della formazione, del 
codice di comportamento, del piano di prevenzione della corruzione e della digitalizzazione.  

 

 



  

12  

  

Città di  

CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

 

 

 

 Di seguito si riportano gli incarichi di responsabilità del segretario e dei responsabili di settore:  
 

Incarico/Responsabilità  Soggetto incaricato  

Responsabile della prevenzione della corruzione  

Segretario generale  
Responsabile della trasparenza  

Titolare del potere sostitutivo 

Presidente dell’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) 

Componente di diritto UPD Responsabile settore Finanziario  

Responsabile della transizione digitale  
Responsabile settore Informatica 

Responsabile dell’accessibilità  

Responsabile della gestione documentale  Responsabile settore Amministrativo 

Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA)  
Responsabile settore Edilizia - 
Urbanistica - Suap 

 

Prima di procedere alla redazione del Piano, il RPCT ha sottoposto all’attenzione della conferenza dei 
responsabili un affinamento della strategia di prevenzione, in conformità alle prescrizioni dettate dal 
PNA 2019 e 2022 e dalla esigenza di recepire le novità introdotte dal nuovo adempimento del PIAO. 
 

Sono state avviate le attività di revisione della mappatura dei processi e delle attività degli uffici alla 
luce delle più recenti modifiche normative ed organizzative.  
 

Il RPCT ha svolto un ruolo attivo nel coordinamento degli interventi rimessi ai singoli responsabili, 
fornendo suggerimenti e indicazioni utili per l’inserimento nelle schede di lavoro di dati omogenei e 
coerenti e ha dispiegato un’attività di impulso finalizzata alla rielaborazione dei dati e delle 
informazioni sulla base delle risultanze prodotte dal monitoraggio dell’ultimo piano approvato. 
 

La programmazione delle misure generali e delle misure specifiche è stata preventivamente condivisa 
all’interno della conferenza dei responsabili, così come è stato oggetto di condivisione l’intero 
percorso che ha portato all’aggiornamento della valutazione dei rischi.  
 

La condivisione nell’ambito della conferenza, è poi stata sviluppata allargando il livello della 
partecipazione sino al coinvolgimento nella elaborazione del nuovo Piano, come già avvenuto nelle 
annualità passate, dell’intera struttura amministrativa.  
 

Sono stati, infatti, coinvolti nell’aggiornamento delle matrici di mappatura dei processi e nel 
monitoraggio delle misure di prevenzione non solo tutti i responsabili ma anche i loro collaboratori. 
 

Attori principali della strategia di prevenzione della corruzione sono sempre tutti i dipendenti, che 
sono stati chiamati, in varie fasi, a partecipare alla redazione del Piano e sono, soprattutto, tenuti a 
perseguirne gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione.  
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Il Piano, prima dell’approvazione, dopo la fase dell’adozione, sarà oggetto di consultazione pubblica 
aperta agli stakeholders interni mediante un apposito avviso e sarà reso disponibile nelle risorse di 
rete, al fine di consentire anche a quest’ultimi di formulare proposte di integrazione e contributi di 
aggiornamento rispondenti ad ulteriori e specifiche esigenze.  
  

La consultazione del Piano sarà aperta anche agli stakeholders esterni che sono i molti soggetti, 
pubblici e privati, che interagiscono con il Comune in forza delle sue competenze e funzioni, nonché 
la pluralità di cittadini con i quali si relaziona in maniera diffusa.  
  

Pertanto, il PTPCT 2023 - 2025 sarà pubblicato sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione 
trasparente, sotto sezione  → Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione → Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e di tale pubblicazione sarà data evidenza nella sezione notizie del sito 
medesimo in modo che tutti i soggetti interessati possano proporre, attraverso la modulistica 
appositamente predisposta, osservazioni e integrazioni, da valutare attentamente al fine di eventuali 
aggiustamenti del Piano.  

 

 

4. Le fasi dell’attività di predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 
   

L’attività di predisposizione del presente piano è stata realizzata in diverse fasi come riportate nella 

tabella sottostante:  

 

 

 

  

3. Trattamento del rischio
3.1 Identificazione delle misure

3.2 Programmazione delle misure

2. Valutazione del rischio
2.1 Identificazione dle rischio

2.2 Analisi del rischio
2.3 Ponderazione del rischio

CONSULTAZIONE E 
COMUNICAZIONE

MONITORAGGIO E 
RIESAME

1. Analisi del contesto
1.1 Analisi del contesto esterno
1.2 Analisi del contesto interno
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La valutazione del rischio ha richiesto le seguenti attività condotte dalla conferenza dei responsabili 
con il coordinamento del segretario comunale, in qualità di RPC e che di seguito si illustrano:  
 
 

 
 
 La stima del rischio si è sviluppata sulla base del seguente schema, dove si evidenzia che è stato 
individuato un approccio qualitativo e non quantitativo, con una serie di autovalutazione sulla base 
dei parametri di seguito elencati. L’attività si è conclusa con la formulazione di un giudizio sintetico 
accompagnato da una motivazione. Queste fasi sono state sviluppate dalla conferenza dei 
responsabili con la collaborazione degli uffici e il coordinamento del segretario comunale, in qualità 
di RPCT:  

 

 

 

 

Definizione 
oggetto di analisi 

Singole attività 
del processo

Tecnica scelta
Analisi 

qualitativa

Fonti informative Pluralità di fonti

Formalizzazione 
dei rischi

Registro dei 
rischi per attività 

di processo

Approccio 
valutativo

Criteri di 
valutazione

Rilevaizone 
dei dati

Formulazione 
giudizio 
sintetico

Qualitativo Qualitativo 

Motivato 

Prudente 

Autovalutazioni
i 

Check List 

livello di interesse “esterno

grado di discrezionalità del decisore interno alla PA

manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata

opacità del processo decisionale

livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, 
aggiornamento e monitoraggio del piano

grado di attuazione delle misure di trattamento
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5. Integrazione tra il PTPC e i sistemi di controllo interno e di misurazione della 

Performance.   
  

Il presente Piano risulta verrà integrato con i sistemi di controllo interno, le misure generali e 
specifiche saranno richiamate e sviluppate dal piano della performance, che oltre a declinare in 
obiettivi operativi le misure del PTPCT, prevederà che la mancata attuazione delle misure contenute 
nel PTPCT inciderà sulla valutazione di risultato delle posizioni organizzative e avrà effetto sul 
riconoscimento dell’indennità di risultato.    
 

La correlazione tra PTPCT e piano performance sarà strutturata attraverso uno specifico 
paragrafo/scheda del piano performance, che evidenzierà gli obiettivi che rappresentano dettaglio 
operativo del PTPCT. L’attuazione del PTPCT sarà realizzata non solo attraverso il piano performance 
ma anche attraverso i controlli interni, infatti in fase di controllo successivo di regolarità 
amministrativa, saranno monitorate le misure contenute nel PTPCT per ogni singolo atto oggetto di 
controllo. Tale ulteriore verifica è prevista espressamente dal Regolamento comunale dei controlli 
interni. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PTPCT avverà anche in fase di 
approvazione del rendiconto all’interno del quale si dà evidenza del grado di raggiungimento degli 
obiettivi contenuti nel DUP per il triennio di riferimento.  
 

Le misure contenute nel PTPCT, qualora recepite nel documento del riesame della direzione per la 
certificazione di qualità, saranno oggetto di monitoraggio in sede di audit interno ed in sede di verifica 
ispettiva esterna per il mantenimento della certificazione.  
 

Alla luce di quanto elencato risulta evidente la scelta del Comune di Cornate d’adda di creare una 
sinergica correlazione tra gli strumenti di controllo, prevedendo meccanismi di controllo e 
monitoraggio delle misure contenute nel PTCPT. Pertanto il monitoraggio del PTPCT non resta la unica 
e sola occasione di verifica dell’attuazione delle misure in esso contenute, in quanto ogni sistema di 
controllo interno prevede un momento di verifica dell’attuazione delle misure del PTPCT. 
      

In quest’ottica, l’adozione di un Piano il più possibile esaustivo in tutte le sue parti è d’ausilio anche 
per attività di controllo interno e di valutazione della Performance, assumendo la duplice funzione di 
strumento concreto di presidio per la riduzione del rischio di corruzione e di elemento di efficace 
supporto per una migliore gestione.  

 

 

6. La metodologia di analisi del rischio: gli affinamenti effettuati.  
 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e 

le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

  

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 1. identificazione 2. analisi 3. ponderazione 
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L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei 
comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza 
dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.  
  

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la 
mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di 
prevenzione della corruzione. L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, 
anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Anche in questa fase, il coinvolgimento della 
struttura organizzativa è fondamentale poiché i responsabili degli uffici (o processi), avendo una 
conoscenza approfondita delle attività svolte dall’amministrazione, possono facilitare 
l’identificazione degli eventi rischiosi. 

 

L’analisi del rischio è stata condotta utilizzando le fonti di seguito indicate:  
 

FONTE ANALIZZATA  

1 risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno  

2 risultanze dell’analisi della mappatura dei processi 

3 
analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva 
gestione accaduti in passato nell’amministrazione oppure in altre 
amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili  

4 
incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il 
personale dell’amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e 
quindi delle relative criticità 

5 
risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da 
altre strutture di controllo interno (es. audit, controlli interni…..) 

6 
segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra 
modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP) 

7  esemplificazioni elaborate per il comparto di riferimento 

8 
registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e 
complessità organizzativa 

 

 

L’analisi del rischio ha avuto un duplice obiettivo:  
 

ANALISI RISCHIO: OBIETTIVI  

1 
comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase 
precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione 

2 Stima del livello di esposizione al rischio dei processi e delle relative attività 
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L’analisi del rischio è stata utile per le seguenti finalità: 
 

ANALISI RISCHIO: FINALITA’ 

1 comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto 
che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione 

2 individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di 
risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi 

 

La metodologia utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio è organizzata ed 
articolata in un foglio excel “Mappatura processi” dove sono esposte tutte le informazioni 
concernenti i processi e le attività degli uffici nonché l’identificazione, l’analisi, la valutazione ed il 
trattamento del rischio.  
 

Nel file sono formalizzati gli eventi a rischio individuati mediante la descrizione per ogni oggetto di 
analisi (processo o attività) degli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Al fine di rafforzare la 
strategia preventiva, il file contiene altresì i “fattori abilitanti” dell’evento a rischio e l’indicazione 
della “motivazione” sottesa ai valori attribuiti.  

 

Il file excel “Mappatura dei processi” si compone delle voci di seguito indicate:  
 

MAPPATURA PROCESSI: VOCI 

1 elencazione dei processi per ciascuna area di rischio 

2 descrizione delle attività in cui si articolano i singoli processi 

3 responsabile del processo 

4 descrizione dell’evento a rischio  

5 fattori abilitanti  

6 indicazione del livello di esposizione a rischio dell’attività (basso, medio o alto) 

7 giudizio sintetico 

8 motivazione del giudizio  

9 misure di prevenzione generali individuate dagli uffici 

10 misure di prevenzione specifiche individuate dagli uffici   

11 indicatori di attuazione 

12 valore target 

13 soggetto responsabile dell’attuazione delle misure 

 

 

La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione è stata basata su un principio di prudenza, 
privilegiando un sistema di misurazione qualitativo.  
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E’ stata presa a riferimento una presunzione di rischio tale da assumere una posizione massimamente 
garantista.  

La metodologia di analisi del rischio utilizzata risulta sostanzialmente coerente con i recenti 
orientamenti espressi dall’ANAC.  

Si è cercato di concentrare lo sforzo dei responsabili verso la necessaria acquisizione di conoscenze 
sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione 
di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il responsabile nelle 
condizioni di dover acquisire un’adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi 
impatti che questa può avere sull’amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholders (cittadini, 
utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso).   

 

 

7. Analisi del contesto esterno.   
  

Come noto, in base alle teorie di risk management, il processo di gestione del rischio di corruzione si 
suddivide in 3 “macro fasi”:  
  

1. analisi del contesto (interno ed esterno),   

2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio),   

3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi del contesto esterno ha avuto lo scopo di:   

 

ANALISI CONTESTO ESTERNO FINALITA’ 

1 
evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali 
dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera possano favorire il 
verificarsi di fenomeni corruttivi 

CONTESTO 
ESTERNO

Caratteristiche 
del territorio e 
relazioni con gli 

stakeholders

CONTESTO 
INTERNO

Struttura 
organizzativa

Mappatura dei 
processi
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2 

condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio 
dell’idoneità delle misure di prevenzione 

3 
individuare e descrivere le caratteristiche culturali, sociali ed 
economiche del territorio 

4 individuare e descrivere le relazioni esistenti con gli stakeholder 

 

L’analisi è stata condotta sulla base delle fonti già disponibili e più rilevanti. Per quanto riguarda il 
tasso della criminalità sul territorio si è fatto riferimento ai dati comunicati dal Comitato provinciale 
ordine e sicurezza pubblica nella riunione che si è svolta in data 25 ottobre 2022 sul terriotrio dell’area 
omogenea Vimercatese, al termine della quale è stato data evidenza di una sensibile flessione del 
numero dei reati registarti sul terriotorio. 

 

Al fine di aggiornare l’analisi del contesto esterno operata nelle annualità precedenti si è, in primo 
luogo, effettuata una verifica della ricognizione delle competenze istituzionali del Comune così come 
riportate nel DUP per il triennio 2023/2025 e già richiamate nel presente documento al paragrafo n.2 

 

Al fine di completare l’analisi sul contesto esterno è opportuno illustrare l’economia insediata sul 
territorio così come rappresentata nel DUP e che di seguito brevemente si riporta: sul territorio 
comunale a livello commerciale risultano attualmente insediati circa n. 146 esercizi commerciali di cui 
n. 68 all’interno del centro commerciale Globo e n. 40 esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande, di cui 21 all’interno del Globo. 

 

Dall’analisi dei sopra elencati ambiti è possibile individuare i soggetti che interagiscono con il Comune 
e le conseguenti relazioni, di seguito suddivise per attività input ed attività output:  

 

 SOGGETTI ESTERNI INPUT OUTPUT 

1 
Amministrazioni 

pubbliche centrali 

Richiesta: dati, informazioni, 
statistiche, rendicontazione, 

adempimenti e atti. Emissione: bandi 
per contributi 

Trasmissione: dati, informazioni, 
statistiche, rendicontazione, 

adempimenti e atti. 

Partecipazione a bandi 

2 

Amministrazioni 
pubbliche locali 

(Regione, province, altri 
comuni, ATS) 

Richiesta: dati, informazioni, 
statistiche, rendicontazione, 

adempimenti e atti, collaborazioni e 
convenzioni 

Emissione: bandi per contributi 

Trasmissione: dati, informazioni, 
statistiche, rendicontazione, 

adempimenti e atti.  

Stipula convenzioni e accordi di 
collaborazione.  

Partecipazione a bandi 

3 

 
Prefettura e questura 

Richiesta: dati, informazioni, 
statistiche, rendicontazione, 

adempimenti e atti 

Trasmissione: dati, informazioni, 
statistiche, rendicontazione, 

adempimenti e atti 

4 
Enti di controllo: ANAC, 
Ministero finanze, Corte 

dei Conti 

Richiesta: dati, informazioni, 
statistiche, rendicontazione, verifiche 

e monitoraggi, adempimenti e atti 

Trasmissione: dati, informazioni, 
statistiche, rendicontazione, verifiche e 

monitoraggi adempimenti e atti 
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5 
Forze dell’ordine, 

tribunali e magistrature 
Richiesta: dati, informazioni, 

adempimenti e atti 
Trasmissione: dati, informazioni, 

adempimenti e atti 

6 

Organo di controllo 
nominati dall’Ente: 

Nucleo di Valutazione, 
Revisore dei conti, 

Responsabile 
protezione dei dati 

Richiesta: dati, informazioni, 
rendicontazione, verifiche e 

monitoraggi, adempimenti e atti 

Trasmissione: dati, informazioni, 
rendicontazione, esito verifiche e 
monitoraggi,  adempimenti e atti 

7 INPS e INAIL 
Richiesta: dati, informazioni, 
verifiche, adempimenti e atti 

Trasmissione: dati, informazioni, esito 
verifiche, adempimenti e atti 

8 Enti privati 
Richiesta: dati, informazioni, accesso 

atti 
Rilascio: dati, informazioni, atti 

9 
Enti partecipati: 

Azienda speciale per i 
servizi sociali 

Richiesta: dati, informazioni, incarichi 
per gestione di servizi, corrispettivo 

servizi e quote associative 

Rilascio: dati, informazioni, atti 

Conferimento incarichi 

Pagamenti 

10 
Enti partecipati: Parco 

Adda Nord 

Richiesta: dati, informazioni quote 
contributive 

Rilascio: pareri 

Rilascio: dati, informazioni, atti 

Richiesta pareri 

Pagamenti 

11 
Società pubbliche 

partecipate 

Richiesta: dati, informazioni, incarichi 
per gestione di servizi, corrispettivo 

servizi 

Rilascio: dati, informazioni, atti 

Conferimento incarichi 

Pagamenti 

12 

Appaltatori/concessiona
ri di lavori e servizi 

pubblici – Fornitori di 
beni e servizi 

Richiesta: dati, informazioni, accesso 
atti, pagamenti 

Manifestazione interesse ad  
incarichi, offerta economica per 

gestione di servizi 

Opposizione all’attività del Comune: 
con ricorsi e reclami 

Rilascio: dati, informazioni, atti 

Conferimento incarichi 

Controlli 

Stipula contratti 

Pagamenti 

Controdeduzione: a ricorsi e reclami 

13 

Operatori economici nel 
settore dell’edilizia, 

delle attività produttive 
e del commercio 

Richiesta: dati, informazioni, accesso 
atti, atti e provvementi, 

autorizzazioni 

Certificazioni e segnalazioni inizio 
attività 

Opposizione all’attività del Comune: 
con ricorsi e reclami 

Rilascio: dati, informazioni, atti, 
provvedimenti, autorizzaioni/dinieghi 

Controlli 

Controdeduzione: a ricorsi e reclami 

14 Associazioni di volontari 
Richiesta: dati, informazioni, 

collaborazioni, contributi, patrocini 
Rilascio: dati, informazioni, 

collaborazioni, contributi, patrocini 

15 Scuole pubbliche 

Richiesta: dati, informazioni, 
contributi e sovvenzioni, servizi per 

gli alunni, forniture e interventi 
manutentivi, acquisto di 
strumentazione e beni 

Rilascio: dati, informazioni, 

Concessione: contributi e sovvenzioni, 
servizi per gli alunni, forniture e 

interventi manutentivi, acquisto di 
strumentazione e beni 

16 Scuole paritarie 
Richiesta: dati, informazioni, 

contributi e sovvenzioni, servizi per 
gli alunni 

Rilascio: dati, informazioni, 

Concessione: contributi e sovvenzioni, 
servizi per gli alunni 
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17 Cittadini 

Richiesta: dati, informazioni, accesso 
atti, atti e provvementi, 

autorizzazioni e concessioni, 
rateizzazioni, contributi economici, 

riduzione delle tariffe 

Opposizione all’attività del Comune: 
con ricorsi e reclami 

Rilascio: dati, informazioni, accesso 
atti, atti e provvementi, autorizzazioni 

e concessioni, rateizzazioni 

Concessione: contributi economici, 
riduzione delle tariffe 

Controdeduzione: 

a ricorsi e reclami 

18 
Commercianti e 
esercenti attività 

economiche 

Richiesta: dati, informazioni, accesso 
atti, provvementi e atti, 

autorizzazioni, contributi economici, 
rateizzazioni, reclami 

Rilascio: dati, informazioni, accesso 
atti, provvementi e atti, autorizzazioni, 

rateizzazioni 

Controdeduzione: a reclami 

Concessione: contributi economici 

19 Liberi professionisti 

Richiesta: dati, informazioni, accesso 
atti, pagamenti, 

Manifestazione interesse ad  
incarichi, offerta economica 

Opposizione all’attività del Comune: 
con ricorsi e reclami 

Rilascio: dati, informazioni, atti 

Conferimento incarichi 

Controlli 

Stipula contratti 

Pagamenti 

Controdeduzione: a ricorsi e reclami 

20 
Organizzazioni sindacali 

dei lavoratori 

Richiesta: dati, informazioni, accesso 
atti, collaborazione, sottoscrizione di 

accordi 

Rilascio: dati, informazioni, accesso 
atti, collaborazione 

Stipula di accordi 

 

 

 

 

Di seguito si riporta la valutazione dell’incidenza di variabili esogene (es. territoriali, culturali, 
criminologiche, politiche, sociali ed economiche) sulle relazioni con i soggetti esterni con la 
valutazione dell’impatto e della probabilità che possa realizzarsi il rischio di un evento corrutivo.     
 

INCIDENZA DI VARIABILI E VALUTAZIONE RISCHIO     

 Soggetto Incidenza di variabili esogene Impatto Probabilità Rischio 

1  
Amministrazioni pubbliche 
centrali 

istituzionali - economiche -  
politiche  

ALTO BASSA MEDIO 

2  
Amministrazioni pubbliche 
locali (Regione, Province, 
altri Comuni, ATS) 

sociali - economiche - culturali 
- politiche  

ALTO BASSA MEDIO 

3  

  
Prefettura e Questura 

istituzionali - economiche -  
politiche  

ALTO BASSA MEDIO 

4  
Enti di controllo: ANAC, 
Ministero finanze, Corte 
dei Conti 

istituzionali - economiche -  
politiche  

ALTO BASSA MEDIO 

5  
Forze dell’ordine, tribunali 
e magistrature 

istituzionali - economiche -  
politiche  

ALTO BASSA MEDIO 

6  
Organi controllo nominati 
dall’ente: Nucleo di 

economiche - culturali - 
politiche  

ALTO BASSA MEDIO 
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Valutazione, Revisore dei 
conti, Responsabile 
protezione dati 

7 INPS e INAIL 
istituzionali - economiche -  
politiche 

ALTO BASSA MEDIO 

8 Enti privati  
sociali - economiche - culturali 
- politiche - territoriali  

ALTO BASSA MEDIO 

9 
Enti partecipati: Azienda 
speciale per i servizi sociali  

sociali - economiche - culturali 
- politiche - territoriali  

ALTO BASSA MEDIO 

10 
Enti partecipati: Parco Adda 
Nord 

sociali - economiche - culturali 
- politiche  

ALTO BASSA MEDIO 

11 
Società pubbliche 
partecipate 

sociali - economiche - culturali 
- politiche - territoriali 

ALTO BASSA MEDIO 

12 
Appaltatori/concessionari 
di lavori e servizi pubblici - 
Fornitori di beni e servizi  

sociali - economiche - culturali 
- politiche - territoriali 

ALTO ALTO ALTO 

13 

Operatori economici nel 
settore dell’edilizia, delle 
attività produttive e del 
commercio 

sociali - economiche - culturali 
- politiche - territoriali 

ALTO ALTO ALTO 

14 Associazioni di volontari 
sociali - economiche - culturali 
- politiche - territoriali 

ALTO BASSA MEDIO 

15 Scuole pubbliche 
sociali - economiche - politiche 
– territoriali 

ALTO BASSA MEDIO 

16 Scuole paritarie 
sociali - economiche - politiche 
– territoriali 

ALTO BASSA MEDIO 

17 Cittadini 
sociali - economiche - culturali 
- politiche - territoriali 

ALTO ALTO ALTO 

18 
Commercianti e esercenti 
attività economiche 

sociali – economiche - culturali 
- politiche - territoriali 

ALTO ALTO ALTO 

19 Liberi professionisti  ALTO ALTO ALTO 

20 
Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori 

sociali - economiche - culturali 
- politiche - territoriali 

ALTO BASSA MEDIO 

 

 

 

 

Per una disamina più completa si fornisce l’elenco delle società partecipate e degli altri enti con i  
quali il comune si relazionA per l’erogazione di servizi pubblici al cittadino 
 

  ELENCO SOCIETA'  PARTECIPATE   
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 Società 
C.F. - Partita 

IVA 

Entità 

Partecipazione  

Funzioni attribuite 

Attività svolte a 

favore  

Amministrazione o 

attività di servizio 

pubblico affidate 

Costituzione 
Risultati di 

bilancio 

% 

 Importo 

quote 

patrimonio 

netto  

Inizio Durata Anno Importo 

     

BRIANZACQUE 

S.R.L. 
03988240960 0,321% 619.112,22 

Gestione del servizio 

idrico integrato nelle 

fasi di ricerca, 

captazione, 

sollevamento, trasporto, 

distribuzione, 

trattamento, fognatura e 

depurazione ed, in 

generale, dalla 

commercializzazione 

dell’acqua. Attività di 

costruzione, 

manutenzione e 

gestione della rete, 

degli impianti e delle 

dotazioni strumentali 

all’erogazione del 

servizio idrico integrato. 

Servizio Idrico 

Integrato: servizi di 

fognatura e di 

depurazione. 

2003 2100 

2021 10.081.198 

2020 5.823.972,00 

2019 4.757.231,00 

     

CAP HOLDING 

S.P.A. 
13187590156 0,3891% 3.002.945,56 

Gestione e erogazione 

servizi pubblici locali, 

in primo luogo servizi 

afferenti il ciclo 

integrato acque e 

attività connesse 

Gestione di reti, 

impianti e dotazioni 

accessorie al 

Servizio Idrico 

Integrato: servizio 

acquedotto. 

2000 2029 

2020 27.206.773 

2020 18.568.952,00 

2019 32.110.199,00 

     

CEM 

AMBIENTE 

S.P.A. 

03965170156 1,738% 770.771,72 

Gestione dei servizi 

integrali di raccolta, 

trasporto, smaltimento 

R.S.U., di raccolta 

differenziata, di 

trasformazione e/o 

smaltimento dei rifiuti 

inerti e non 

assimilabili, di 

smaltimento dei rifiuti 

pericolosi. Trattamento 

dei reflui speciali. 

Attività connesse. 

Gestione del servizio 

integrale di raccolta, 

trasporto e 

smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani ed 

assimilabili agli 

urbani pericolosi. 

2003 2100 

2021 2.748.982 

2020 1.083.344,00 

2019 491.961,00 

 

  

ELENCO ENTI PUBBLICI A CUI PRENDE PARTE IL COMUNE  

     

Società 
C.F. - Partita  

IVA 

Entità 
Partecipazione  

Funzioni attribuite 

Attività svolte a 
favore 

Amministrazione 

Costituzione Risultati di bilancio 

% 
 Importo 

quote   
Inizio Durata Anno Importo 
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o attività di 
servizio pubblico 

affidate 

     

OFFERTA 
SOCIALE 

AZIENDA 
SPECIALE 

CONSORTILE 

03743620969 4,888% 2.444,00 

Esercizio di funzioni 
socio-assistenziali, 

socio sanitarie 
integrate e gestione 

dei servizi alla persona 
a prevalente carattere 

sociale e attività 
connesse. 

Servizi socio-
assistenziali 

2002 2042 

2021 0,00 

2020 0,00 

2019 -1,00 

     

PARCO ADDA 
NORD 

Parco Regionale 

Ente di diritto 
pubblico 

91507180155 4,460% /// 
Gestione Parco 

regionale dell'Adda 
Nord. 

Gestione parco 
regionale dell'Adda 

Nord. 
1983 

indeter 
minata 

2021 443.760 

2020 27.133,03 

2019 423.685,90 

 

 

Il Comune si relaziona, in maniera diffusa, con la pluralità di cittadini in relazione alle diverse funzioni 
istituzionali di sua competenza.  
 

Dai dati presenti nelle banche dati del Comune, nonché dagli atti a carattere generale ed individuale 
emessi (concessioni, autorizzazioni, determinazioni; deliberazioni, convenzioni), è possibile trarre il 
volume e l’incidenza delle relazioni con soggetti esterni, relazioni che possono, in termini generali 
suddividersi tra: relazioni di input (acquisizione di dati, informazioni e documentazione da parte del 
Comune), relazioni di output (emanazione di provvedimenti di carattere individuale o generale da 
parte del Comune, nella maggior parte dei casi all’esito di appositi procedimenti) e relazioni che 
contemperano entrambi gli aspetti di input ed output. La tipologia di relazione può avere senz’altro 
incidenza nella valutazione del rischio.  

Inoltre, è possibile attingere elementi informativi utili per l’analisi del contesto esterno dalle seguenti 
fonti:  
 

 TIPOLOGIA DI FONTI  

1  agenda telematica degli appuntamenti 

2  convenzioni con associazioni o atri enti 

3  concessioni di patrocini 

4  flusso documentale protocollo 

 

Dall’esame delle fonti sopracitate emerge che il maggior numero di soggetti con i quali il Comune si 
relaziona è per le seguenti attività: stesura e attuazione delle convenzioni con le associazioni, servizi 
legati agli uffici demografici, servizi per l’istruzione, servizi di assistenza sociale, autorizzazioni nel 
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settore dell’edilizia, contratti per forniture e servizi o lavori, pagamenti, accertamento e riscossione 
dei tributi, notifiche e sanzioni.   

L’interazione con i soggetti sopra indicati, la frequenza di detta interazione anche in relazione alla 
numerosità dei soggetti, nonché, la rilevanza degli interessi sottesi e i fini specifici perseguiti, in forma 
singola o associata, dai soggetti di cui sopra, sono tutti elementi alla luce dei quali è stata elaborata 
la “Matrice di analisi del contesto esterno” di cui all’Allegato n. 1, che, tenuto conto dei principali dati 
analizzati e dei fattori di cui sopra, illustra l’incidenza del contesto esterno e conseguentemente la 
sua relazione con il livello di rischio considerato nel presente PTPC.   
 

Le risultanze delle valutazioni svolte hanno indotto ad assumere una posizione massimamente 
garantista ai fini della misurazione del rischio relativo al contesto esterno, di modo tale che gli Uffici 
possano imputare presuntivamente a ciascun processo un livello adeguato di rischio corruttivo.   

 

 

8. Analisi del contesto interno – La mappatura dei processi 2023.   
  

L’analisi del contesto interno è stata condotta in considerazione degli esiti del monitoraggio finale del 
PTPCT 2022.  
 

Come noto, l’Allegato 1 al PNA 2019 suggerisce una graduale semplificazione del sistema di gestione 

del rischio corruttivo, ivi compresa l’attività di identificazione delle funzioni istituzionali, dei macro-

processi e dei processi delle amministrazioni attraverso “un approccio flessibile e contestualizzato, 

che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel 

quale essa opera”. Più nello specifico chiarisce che “l’aspetto centrale e più importante dell’analisi del 

contesto interno … è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi 

dei processi organizzativi. L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga 

gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità 

dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi”.  
 

In sintesi, l’ultimo PNA individua il fulcro principale dell’esame del processo. Tali indicazioni sono state 
recepite anche nel PTPCT 2023-2025, implementando l’impostazione delle matrici di mappatura 
adottate nella passata annualità.   
  

Pertanto, anche per il PTPCT 2023-2025 la mappatura dei processi è stata impostata sulla base dei 
principi di completezza, flessibilità, e gestibilità.  
 

Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività 
inerenti alle aree di rischio generali (indicate dal PNA 2019), bensì tutte le attività poste in essere 
dagli uffici dell’Ente come risultanti dall’attuale assetto organizzativo, ivi comprese quelle 
esternalizzate.  
 

Il fine perseguito attraverso l’attività di identificazione dei processi è quello di definire la lista dei 
processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento”,  e “aggregare” i risultati ottenuti 
nelle cosiddette “Aree di rischio”.  
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L’inquadramento dei processi in tali ambiti costituisce attività funzionale alla individuazione di quelli 
già in astratto rischiosi e, pertanto, da verificarsi con particolare attenzione in sede di analisi, 
ponderazione e trattamento del rischio corruttivo.  
 

Al fine di adeguare i contenuti del presente PTPC alle indicazioni fornite dall’ANAC, all’interno di 
ciascuna matrice è stata riportata una colonna denominata “Area di rischio”. 
 

Le aree di rischio sono distinte in generali1, comuni a tutte le amministrazioni, e specifiche, dipendenti 
dal carattere delle attività svolte dall’ente. In armonia con quanto prescritto dal PNA, dunque, una 
parte dei processi preventivamente identificati è stata “collocata” all’interno di n. 8 aree di rischio 
generale mentre per quelle specifiche sono stati individuati i seguenti ambiti:  

 
 

MAPPATURA  Processi attività: aree di rishio specifiche  

1 atti amministrativi e banche dati 

2 organizzazione  

3 funzionamento organi politici area di rischio  

4 digitalizzazione e informatizzazione  

5 gestione dati, informazioni e tutela privacy 

 

In attuazione del principio di flessibilità, è stato chiesto alle singole unità organizzative di adottare, 
nella individuazione dei processi, il più alto grado di approfondimento previsto dal PNA, 
scomponendo ciascun “processo” in “attività” al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui 
potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo secondo una prospettiva massimamente 
garantista.  

L’analisi del rischio, infine, è stata effettuata nel rispetto del principio di gestibilità aggregando più 
procedimenti in un unico processo, anche con l’obiettivo di rendere le schede più fruibili da parte 
degli utenti.  

La base di partenza è stata l’attività di ricognizione effettuata dagli uffici nell’ambito del precedente 
PTPCT e registrata all’interno di una matrice in formato Excel (una per ogni ufficio) e revisionata sulla 
scorta dell’esito dei monitoraggi.  

La “Mappatura processi-attività” è composta dal seguente gruppo di informazioni, alcune già presenti 
nella precedente matrice ed altre inserite in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel PNA 2019:   

 

MAPPATURA  Processi attività: informazioni  

1 Ufficio 

2 n. processo  

                                                 
1 destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; contratti 

pubblici; acquisizione e gestione del personale; gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, 

verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso.  
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3 area di rischio  

4 
descrizione processo: insieme di operazioni – attività necessarie ad assolvere al 
mandato istituzionale assegnato all’Ufficio 

5 responsabilità del processo 

6 descrizione attività che scandiscono e compongono il processo 

7 
esecutore dell’attività ovvero il soggetto che esegue materialmente l’attività stessa, 
non necessariamente coincidente con il responsabile del processo 

 

Il responsabile del processo nel file “Mappatura processi - attività” è indicato con la voce “PO”, il 

riferimento è alla posizione organizzativa a cui è assegnato l’ufficio di riferimento del processo.  

Mentre per il soggetto esecutore è indicato con la voce “Funzionario”, in questo caso il riferimento è 

all’istruttore che esegue l’attività e che può essere un funzionario o un operativo dell’ufficio, ancorché 

non incaricato di funzioni di responsabilità.       

 

In occasione del monitoraggio intermedio si procederà a verificare l’attualità dei dati inseriti nelle 

matrici di mappatura, valutando i necessari interventi correttivi in relazione agli uffici che nel corso 

del primo semestre abbiano eventualmente subito modifiche nelle attività di competenza a seguito 

dell’emanazione di nuove disposizioni di carattere organizzativo, normative, linee guida, ecc.  

Inoltre, in fase di monitoraggio intermedio, si procederà ad inserire sotto la voce “Funzionario” il 
soggetto che ha materialmente eseguito l’attività.    

Nella seguente tabella è riportato il soggetto responsabile dell’ufficio indicato nella mappatura in 
relazione all’organigramma dell’ente: 

UFFICIO RESPONSABILE (PO) 

Informatica   RESPONSABILE SETTORE INFORMATICA 

Demografici 
RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

Segreteria 

Sociale  RESPONSABILE SETTORE SOCIALE 

Istruzione - Cultura - Sport   RESPONSABILE SETTORE ISTRUZIONE - CULTURA - TEMPO LIBERO 

Polizia Locale   RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE 

Tributi 

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO Finanziario  

Personale  

Lavori Pubblici RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 

Urbanistica   

RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA - URBANISTICA E SUAP Edilizia 

Commercio 
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Urp SEGRETARIO COMUNALE  

Trasversali  TUTTI I SETTORI 

  

In fase di mappatura sono stati individuati alcuni processi comuni a più settori, in quanto trattasi di 
processi omogenei che sono gestiti in forma autonoma da più uffici, per tali processi la conferenza 
dei responsabili ha ritenuto di procedere alla mappatura in un unico foglio “processi trasversali”del 
file “Mappatura processi – attività”, al fine di non replicare il processo per ogni singolo ufficio.  

  

In sede di monitoraggio intermedio ogni ufficio interessato dai processi trasversali contenuti nel foglio 
del file “Mappatura processi – attività” provvederà a compilare il monitoraggio per l’ufficio di 
competenza. Pertanto il foglio “processi trasversali” verrà verificato da tutti i responsabili di settore, 
in fase di monitoraggio intermedio e finale, indicando per ogni processo di competenza l’esito e la 
dicitura “non rilevato” per i processi che non interessano gli uffici di diretta gestione.     

 

 

9. Trattamento del rischio: progettazione delle misure di carattere specifico.   
  

La fase relativa al trattamento del rischio, “è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più 
idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi” 
(Allegato 1 al PNA 2019). Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione 
che, da un lato siano efficaci nell’azione di mitigazione del rischio, dall’altro siano sostenibili da un 
punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPC sarebbe irrealistico e rimarrebbe 
inapplicato) e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.  
 

La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità 
anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure 
astratte e non realizzabili.    
 

L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio è avvenuta sulla base dei principi 
contenuti nella seguente tabella:   
 

MAPPATURA  Processi attività: principi osservati per individuazione misure specifiche  

1 neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo 

2 sostenibilità economica e organizzativa delle misure 

3 adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione 

  

Nel file “Mappatura: processi - attività”, al fine di semplificare le attività di successivo monitoraggio 
del piano, le misure specifiche individuate sono state classificate in relazione alla tipologia come 
indicato nella seguente tabella:  

 
 

 TIPOLOGIA DI MISURA  
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1 misure di controllo;  

2  misure di trasparenza;  

3  misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  

4  misure di regolamentazione;  

5  misure di semplificazione;  

6  misure di formazione;  

7  misure di sensibilizzazione e partecipazione;  

8  misure di rotazione;  

9  misure di segnalazione e protezione;  

10  misure di disciplina del conflitto di interessi;  

11  misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”. 

 

Si evidenzia che al fine di non rendere troppo gravosa l’attività di lavoro per gli uffici, talune misure 
specifiche sono state più volte replicate sia per attività dello stesso processo che per attività di diversi 
processi.  

In fase di aggregazione delle misure per area di appartenenza, le misure replicate più volte nei 
processi appartenenti ad un‘area o nello stesso processo sono state conteggiate una sola volta.  

Di seguito si riporta il numero di misure per tipologia ed aggregate per ogni singola area di rischio 
generale e specifica.  

 

AREE DI RISCHIO GENERALI NUMERO E TIPOLOGIA DI MISURA  

 

 

A Acquisizione e gestione del 
personale  

n. 4 misure di controllo  

n. 8 misure di semplificazione 

n. 4 misure di formazione  

n. 4 misure di regolamentazione  

n. 1 misura di trasparenza  

 

 

   B 

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica senza effetto 
economico diretto e 
immediato  

n. 20 misure di controllo 

n. 12 misure di semplificazione 

n. 1 misure trasparenza  

n.  4 misure regolamentazione   

 

 

C 

  

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica con effetto 
economico diretto e 
immediato 

n. 11 misure di controllo   

n. 16 misure di semplificazione  

n. 9 misure di regolamentazione  

n. 2 misure di trasparenza  

 

 
Contratti Pubblici  

n. 23 misure di controllo  

n. 5 misure di disciplina del conflitto di interessi 
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D n. 7 misure di regolamentazione  

n. 8 misure di semplificazione  

n. 3 misure di trasparenza  

E 

Incarichi e nomine  

n. 2 misure di trasparenza  

n. 6 misure di controllo 

n. 4 misure di semplificazione  

 

 

F Gestione delle entrate, delle 
spese e del patrimonio  

n. 29 misure di controllo  

n. 7 misure di regolamentazione  

n. 15 misure di semplificazione 

n. 6 misure di formazione 

n. 1 misure di trasparenza 

 

G Controlli, verifiche e ispezioni  

n. 6 misure di regolamentazione  

n. 16 misure di semplificazione  

n.  4 misure di controllo  

 

H Affari legali e contenzioso 

n. 1 misure di controllo 

n. 1 misure di semplificazione  

n. 1 misure di controllo  

 

 

 

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE NUMERO E TIPOLOGIA DI MISURA 

 

 

 

I1 
Atti amministrativi e 

banche dati  

n. 18 misure di semplificazione  

n. 16 misure di controllo  

n. 5 misure di definizione e promozione dell’etica 

n. 4 misure di formazione n 

n. 7 misure di regolamentazione  

n. 4 misure di trasparenza  

 

 

I 2 
Organizzazione  

n. 2 misure di semplificazione  

n. 1 misure di controllo  

n. 2 misure di trasparenza  

n. 1 misure di regolamentazione  

 

I3  
Funzionamento organi 

politici  

n. 2 misure di definizione e promozione dell’etica 

n. 1 misure di controllo  

n. 2 misure di regolamentazione  

 

I4 
Digitalizzazione e 
informatizzazione  

n. 10 misure di controllo 

n. 4 misure di semplificazione  

n. 6 misure di regolamentazione  
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n. 1 misure di definizione e promozione dell’etica 

  

I5 

Gestione dati, 
informazioni e tutela 

privacy 

n. 2 misure di definizione e promozione dell’etica 

n. 2 misure di controllo  

 

Nel file “Mappatura processi - attività” è stata inserita una colonna all’interno della quale sono state 

individuate una o più misure generali. Rientra, infatti, nell’ambito di valutazione dell’ufficio stimare 

se è sufficiente l’applicazione di una o più misure generali per neutralizzare il rischio o se, invece, è 

necessario progettare anche una o più misure specifiche o se, ancora, per le caratteristiche del rischio 

occorre prevedere solo una misura specifica.    

 

In merito alle misure di carattere specifico, le matrici di mappatura degli uffici ne contengono un 
numero significativo, sulla base del principio che i piani dovrebbero concentrare l’attenzione su 
questa tipologia di misure, allo scopo di consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione. 
Nelle ipotesi in cui dal calcolo effettuato sia risultato un valore del rischio pari a “medio” o “alto” è 
stato suggerito di indicarne almeno una, rimessa alle valutazioni di ciascun ufficio, proprio in quanto 
la misura specifica costituisce il rimedio ritenuto più efficace ai fini del contrasto alla corruzione.  

La misura è stata individuata facendo riferimento all’evento rischioso enucleato.  

  

Al fine di evitare che le misure programmate rimanessero una previsione astratta, e fossero 

opportunamente progettate e scadenzate a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a 

disposizione è stato, inoltre, richiesto di riportare nella scheda anche le seguenti informazioni:  

  

MAPPATURA  Processi attività: informazioni attuazione misure specifiche  

tipologia misure  vedi tabella tipologia misure specifiche  

stato di attuazione al  

1° gennaio 2022 

indica se la misura individuata nella mappatura dei processi alla data del 1° 
gennaio 2023 è da attuare perché nuova o non ancora realizzata o è in 
attuazione perché le attività richieste risultano già in atto in quanto prassi 
operativa dell’ufficio interessato o regola già formalizzata con altri strumenti 
di regolamentazione 

fasi e tempi di attuazione 

indica i vari passaggi con cui l’ufficio intende adottare la misura, soprattutto 
nel caso di misure programmate su base triennale. In molte ipotesi si tratta di 
misura continuamente e costantemente posta in essere pertanto si è suggerito 
di riportare la seguente dicitura “misura da attuare continuativamente nel 
corso dell’intera annualità” 

indicatori di attuazione necessario per misurare il livello di realizzazione della misura 

valore target indica l’obiettivo che l’ufficio si è prefisso applicando la misura 

soggetto responsabile indica colui che è responsabile dell’attuazione 

  

Per la consultazione delle singole misure specifiche per ogni unità organizzativa del Comune di 
Cornate d’Adda si rimanda, quindi, alle matrici di mappatura di cui all’Allegato 1.   
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10. Esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio.   
  

Le schede appaiono allo stato stabilmente semplificate con riguardo sia all’impostazione generale che 
alla specifica declinazione di ciascun processo. 

Per ogni rischio enucleato è stata progettata una misura specifica, individuata la tipologia, definiti gli 
indicatori di attuazione ed il valore target. Inoltre per ogni misura è stato individuato il soggetto 
responsabile ed i tempi di attuazione.   

Al fine di assicurare il conseguimento del risultato atteso, il RPCT ha prestato in più occasioni supporto 
agli uffici nella fase di compilazione delle matrici di mappatura, fornendo, ove necessario, chiarimenti 
ed indicazioni aggiuntive.  

11. Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPC 2022-2024.   
  

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione è il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in quanto evidenzia che cosa 
l’amministrazione sia concretamente in grado di attuare, in termini di prevenzione dei 
comportamenti corruttivi.  

Il PTPCT 2022-2024 è stato oggetto di monitoraggi intermedi in occasione delle attività di controllo 
successivo di regolarità amministrativa e di un monitoraggio finale nel mese di dicembre 2022.  

Anche le operazioni di monitoraggio, al pari di quelle di redazione del Piano, si sono svolte in forma 
partecipata: con la supervisione del RPCT e l’intervento di tutti i responsabili delle singole unità 
organizzative.  

Per quanto riguarda le misure di carattere generale, è emerso che nel complesso presentano un buon 
grado di attuazione, presentandosi in gran parte ben strutturate e recepite dall’amministrazione.  

Particolare attenzione, poi, è stata dedicata alla verifica delle misure di carattere specifico, in 
riferimento alle quali gli obiettivi dell’attività di monitoraggio non si sono limitati al riscontro della 
corretta applicazione delle misure proposte dagli uffici, secondo la tempistica prestabilita.  

Un’attività di monitoraggio seria e concreta serve, infatti, anche a verificare l’effettiva sostenibilità 
delle misure proposte dagli uffici in sede di prima rilevazione, al fine di dare maggiore precisione alle 
misure stesse, indicando se ve ne siano di troppo astratte o inefficaci e cercando, in tale modo, di 
evitare il controproducente fenomeno dell’“iper regolamentazione”.  

Nell’insieme si è rilevata una generalizzata attuazione e un buon livello di realizzazione, in percentuali 
non distanti da quanto previsto nelle linee programmatiche definite nella mappatura dei processi: in 
primo luogo perché prevalentemente si tratta di misure già presenti ed attuate nella/e passata/e 
programmazione/i; in secondo luogo perché per la maggior parte si tratta di misure poste in essere 
in modo strutturale e continuativo all’interno degli uffici.  

Gli esiti complessivamente positivi del monitoraggio riflettono l’adeguatezza della programmazione 
definita a monte. Le attività di coordinamento e controllo continuo svolte dal RPCT, infatti, hanno 
contribuito ad identificare con maggiore precisione fasi, tempi e, in particolar modo, indicatori di 
attuazione, anche in riferimento a misure non standardizzate rispetto a quelle che costituisco una 
prassi per l’ufficio.   
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Gli esiti del monitoraggio sono stati analizzati dal RPCT in una relazione più diffusa contenente delle 

osservazioni di carattere più ampio sulle criticità emerse nonché delle possibili soluzioni.   

La relazione annuale del RPCT per l’anno 2022, di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, è 
pubblicata sul sito del Comune, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti - 
Prevenzione della Corruzione - Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza2.  

L’esito del monitoraggio ha costituito la base di partenza per la ri-programmazione delle misure di 
carattere specifico per il triennio 2023-2025, alla luce dell’esperienza condotta nell’anno 2022, con 
la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, che si sono fatti parte attiva di un processo sganciato dalla 
logica del mero “adempimento formale”, ma strettamente vissuto con analisi critica e autocritica 
delle attività espletate.  

 

 

 

12. Programmazione delle attività del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste 
nel PTPC 2023-2025. 

 

Le attività di monitoraggio del presente Piano si svilupperanno in due fasi con un monitoraggio 
intermedio ed un monitoraggio finale.  

In relazione all’esito dei monitoraggi il RPCT redigerà la relazione finale sullo stato di attuazione delle 
misure generali e specifiche contenute nel presente Piano. 

I monitoraggi saranno effettuati a cadenza quadrimestrale e per l’anno 2023 dovranno concludersi 
nei tempi riportati nella sottostante tabella: 

 

MONITORAGGIO  Fasi e tempi di attuazione annualità 2022 

Monitoraggio intermedio entro il 30 giugno 2023  

Monitoraggio finale  entro il 1 dicembre 2023  

 

Lo stato di attuazione delle misure contenute nel presente Piano dovrà essere attenzionato in 
occasione delle attività di verifica e controllo interno di seguito indicate:  

  

MONITORAGGIO 
Tipologia controlli interni interessati da 
monitoraggio misure PTCP   

Tempi di attuazione  

                                                 
2 https://cornatedadda.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-

trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state
=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-
parent=49201&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=49193 

 

https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://cornatedadda.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=49201&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=49193
https://cornatedadda.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=49201&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=49193
https://cornatedadda.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=49201&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=49193
https://cornatedadda.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=49201&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=49193
https://cornatedadda.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=49201&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=49193
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misure generali e 
specifiche  

controllo successivo di regolarità 
amministrativa  

quadrimestrale  

misure generali e 
specifiche  

monitoraggio stato attuazione 
performance  

monitoraggio intermedio e finale 
come da tempistica prevista nel 
piano performance  

misure specifiche  
stato attuazione programmi per relazione 
al rendiconto di gestione  

entro il 30 aprile dell’anno 
successivo  

misure specifiche  
monitoraggio rispetto termini 
procedimenti  

entro il 31 dicembre 2023  

misure specifiche  
audit per mantenimento certificazione 
qualità  

programmazione annuale audit 

misure specifiche  attuazione programma trasparenza  
programmazione monitoraggio 
obblighi trasparenza  

misure specifiche  
stato attuazione programma 
digitalizzazione e informatizzazione  

programmazione monitoraggio 
obblighi come da piano 
informatizzazione   

 

   

 

Parte seconda - Le Misure Generali.  

 

Premessa.   
  

La specifica mission istituzionale del Comune comporta la necessità di focalizzare una particolare 
attenzione su alcune delle misure di carattere generale di seguito illustrate (come, ad esempio, quella 
relativa alla disciplina del conflitto di  interessi e ai connessi obblighi di comunicazione e di astensione; 
quella avente ad oggetto l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico; 
la formazione sui temi dell'etica e della legalità; le azioni di sensibilizzazione e di rapporto con la 
società civile; la realizzazione del modello gestionale informatizzato per la gestione dei procedimenti). 
Ciò in considerazione delle ricadute, in termini anche d’immagine, che potrebbero aversi nell’ipotesi 
in cui si verificasse un qualsiasi evento corruttivo all’interno dell’ente.  

 

 

1. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornate d’Adda 
 

Dai monitoraggi effettuati non sono emerse particolari problematiche di carattere applicativo in 
merito alla divulgazione all’interno della struttura del codice di comportamneto adottato dall’ente. 
In riferimento all’ultima annualità, in particolare, l’Ufficio personale ha provveduto a divulgare al 
personale nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno prestato o prestano servizio presso 
l’ente, il Codice in vigore, a raccogliere le relative dichiarazioni.  
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Come noto, la violazione delle disposizioni in esso contenute è fonte di responsabilità disciplinare, da 
accertare all’esito del correlato procedimento. 

Al RPCT,  in collaborazione con l’ufficio personale e la conferenza dei responsabili di settore, ai fini 
dell’attuazione delle misure contenute nel Piano PTCT 2023/2025 si richiede uno specifico contributo 
in merito alle ricadute delle misure di prevenzione adottate in termini di doveri di comportamento, 
valutando, per ciascuna delle misure proposte, se l’attuale articolazione dei doveri di condotta è 
sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori 
doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria 
di dipendenti).  

A seguito della sottoscrizione nell’anno 2022 del nuovo CCNL di lavoro per il comparto degli enti locali 
si è provveduto ad approvare la revisione del testo del codice di comportamneto per il Comune di 
Cornate d’Adda con deliberazione della Giunta Comunale n. 226 in data 29/12/2022.  

 

Misura generale  Codice di comportamento  

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

Da attuare 

Verifica adeguatezza 
regole contenute nel 

codice vigente rispetto 
alle misure contenute nel 

PTCP 

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 

intermedio PTPC 

Verifica 
aggiornamento 

(SI/NO) 

RPCT in 
collaborazione 

con ufficio 
personale 

Aggiornamento del  
codice se richiesto a 

seguito dell’esito della 
verifica 

Entro il 15 ottobre 
2023 

Eventuale proposta 
di aggiornamento 

RPCT in 
collaborazione con 
l’ufficio personale 

e la conferenza 
dei responsabili di 

settore 

Pubblicazione 
dell’aggiornamento al 

codice sul sito 

istituzionale ai fini 

della consultazione 
pubblica 

Entro il 15 
novembre 2023 

Acquisizione dei 
contributi degli 

stakeholders e delle 

organizzazione 
sindacali 

RPCT in 
collaborazione con 
l’ufficio personale 

Proposta alla giunta 
comunale del testo 

aggiornato del codice 

Entro il 15 
dicembre 2023 

Approvazione 
definitiva del codice 
e pubblicazione su 

sito 

RPCT in 
collaborazione con 
l’ufficio personale 

 

 

 

2. Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. 
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Come noto, l’istituto dell’astensione in caso di conflitto d’interesse è disciplinato da un complesso di 
disposizioni normative (art. 6 bis della legge.  241/1990, artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle 
attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d’interessi, anche 
potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.  

Nel Comune di Cornate d’Adda il dipendente è tenuto a rilasciare le dichiarazioni in materia di  
conflitto di interesse nei casi riportati nella tabella sottostante:  
 

Dichiarazione  Soggetto interessato Tempi di attuazione  

Dichiarazione di 
assenza di conflitto 

d’interesse 

Dipendente 

al momento dell’assunzione 

quando riceve un incarico o gli è assegnata una 
funzione di responsabilità 

quando le condizioni personali si modifichino 
in modo tale da configurare un’ipotesi di 
conflitto di interesse 

Soggetti esterni: collaboratori   prima del conferimento dell’incarico  

Componenti commissione di 
concorso   all’atto dell’insediamento prima dell’inizio 

delle operazioni dopo aver preso visione 
dell’elenco dei partecipanti  Componenti commissione di gara  

   

Tali dichiarazioni devono essere indirizzate al responsabile del settore di assegnazione, in quanto è il 
soggetto più qualificato a valutare concretamente l’ipotesi di conflitto rispetto all’attività svolta dal 
dipendente all’interno dell’ufficio e all’ufficio del personale per conoscenza.   

In sede di assunzione o di prima presa in servizio l’ufficio Personale provvede ad acquisire tutte le 
dichiarazioni previste e a trasmetterle al responsabile del settore di assegnazione.   

E’ predisposto altresì un modulo per l’acquisizione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti e dei 
collaboratori condiviso nelle risorse di rete. 

Il responsabile del settore acquisite le dichiarazioni del dipendente, valuta la possibilità di contrasto 
rispetto all’attività di competenza del medesimo nel modo che segue:  

 

Dichiarazione  Situazione evidenziata Effetti 

 

Dichiarazione di 
assenza di conflitto 

d’interessi 

 

non si configura alcuna situazione, 
neppure potenziale, di conflitto di 
interessi  

Il responsabile conferisce l’incarico al 
dipendente  

si prospetta un’ipotesi anche 
potenziale di conflitto 

il responsabile solleva il dipendente dallo 
svolgimento di attività potenzialmente in 
conflitto 
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si configura un’ipotesi attuale di 
conflitto, di carattere generalizzato 

il responsabile assegna il dipendente ad 
altro ufficio 

 

Dopo aver effettuato la verifica, il responsabile del settore trasmette le dichiarazioni del dipendente, 
con la propria valutazione su eventuali criticità, all’ufficio Personale.  

 

Quest’ultimo provvede alla conservazione delle dichiarazioni e dà seguito soltanto alle dichiarazioni 
da cui emergano criticità, coinvolgendo il segretario generale.  

 

Nel caso dei responsabili di settore la relativa posizione deve essere valutata, per competenza, dal 
segretario generale. Quest’ultimo, inoltre, provvederà annualmente a ricordare a tutti i dipendenti 
l’obbligo di astenersi nel caso di sussistenza di un’ipotesi di conflitto d’interesse.  
 

Come misura generale nel presente Piano viene prevista la verifica a campione delle dichiarazioni 
rese dal personale dipendente nella percentuale del 30% sul totale delle dichiarazioni rese in un 
triennio.  
 

In attuazione delle misure contenute nel Piano della passata annualità, ai dipendenti neo assunti sono 
state acquisite e verificate le relative dichiarazioni e dal monitoraggio delle dichiarazioni rese non 
sono emerse situazioni critiche di possibili conflitti di interesse.  
 

Quanto al flusso procedurale per l’acquisizione dela dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 
da parte di collaboratori esterni, la dichiarazione sarà acquisita prima del conferimento dell’incarico 
per consentire l’espletamento di tutte le verifiche necessarie da concludersi entro 30 giorni, salvo 
comprovate esigenze di approfondimento.  
 

Successivamente, le dichiarazioni rese da ciascun consulente saranno inoltrate al soggetto 
competente ad effettuare gli approfondimenti necessari, al fine del rilascio dell’attestazione, da 
pubblicarsi nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente (art. 15 d.lgs. n. 
33/2013).  
 

Poiché dette verifiche possono essere utilmente espletate solo alla luce di una profonda conoscenza 
delle attività oggetto dell’incarico di consulenza, è stato stabilito che l’esame venga svolto dal 
responsabile del settore nell’ambito del quale è prevista la collaborazione del soggetto esterno 
ovvero da quello di riferimento per le attività di competenza del consulente.   
  

Laddove siano rilevate delle criticità, infine, è previsto il coinvolgimento del segretario generale. Per 
un efficace espletamento delle verifiche, i soggetti preposti possono ricorrere a banche dati 
liberamente accessibili, quale, ad esempio, l’Anagrafe delle prestazioni (di cui all’indirizzo 
www.consulentipubblici.gov.it), o richiedere all’interessato ulteriori chiarimenti e documentazione 
integrativa.   
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All’esito della valutazione, il responsabile dispone la pubblicazione nella sottosezione Consulenti e 
collaboratori di Amministrazione trasparente, che resta oggetto di monitoraggio periodico da parte 
del RPCT in ordine alla completezza dei dati pubblicati.  

   

Misura generale  
Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione 
e di astensione 

Stato 
attuazione 

Attività Tempi di attuazione   Indicatori  
Soggetto 

responsabile  

Dichiarazione 
di assenza di 
conflitto 
d’interesse 

   

  

 

Verifica operata 
costantemente tutto 

l’anno delle dichiarazioni 
rese dal personale neo 

assunto in merito a 
situazioni di conflitto 

d'interesse. 

Continuativa 

Verifica in sede 
monitoraggio 

intermedio PTPC 

Numero  di 
dichiarazioni 

verificate/dichiarazioni 
rese nel semestre: 

100% 

Ufficio 
personale 

Verifica operata 
costantemente tutto 

l’anno delle dichiarazioni 
rese da collaboratori/ 
consulenti in merito a 
situazioni di conflitto 

d'interesse.  

Continuativa 

 Verifica in sede 
monitoraggio 

intermedio PTPC 

Numero  di 

dichiarazioni 
verificate/ 

dichiarazioni rese nel 
semestre: 100% 

Responsabile 
del settore 

competente 

Verifica delle 
dichiarazioni rese dal 

personale dipendente in 
occasione d’incarichi 

In occasione di 
criticità e/o 

segnalazioni ed a 
campione nell’arco 
di un triennio il 30% 
delle dichiarazioni 

ricevute 

Numero dichiarazioni 
verificate su numero 

segnalazioni ricevute. 
Un campione del 30% 

delle dichiarazioni 
ricevute in un triennio 

Ufficio 
personale 

 

 

 

 

 

3. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra - 

istituzionali.   
 

La ratio della normativa relativa all’autorizzazione a poter svolgere, da parte dei dipendenti pubblici, 

attività extra-istituzionali si rinviene da un lato nella necessità di ottemperare al disposto 

costituzionale dell’art. 98, dall’altro nella connessa esigenza di evitare situazioni di conflitto di 

interesse.  
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Il regolamento dell’Ente demanda al responsabile del settore di appartenenza la concessione 

dell’autorizzazione ed al segretario generale quando l’autorizzazione interessa un responsabile di 

settore.  
 

L’autorizzazione può essere negata nei seguenti casi:  

  

 

 

 

 

 

Le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate nella sottosezione di secondo livello “Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti/Personale della sezione Amministrazione trasparente”. La pubblicazione 
amplifica l’efficacia della misura generale in oggetto aggiungendo il potenziale controllo anche da 
parte di soggetti esterni.  

Al fine di agevolare le attività di verifica per il rilascio dell’autorizzazione nonché al fine di uniformare 
i contenuti delle richieste viene predisposto o aggiornato annualmnete il modulo per la richiesta di 
autorizzazione e condiviso nelle cartelle delle risorse di rete:     
   

Misura generale  
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed 
incarichi extra-istituzionali 

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

In attuazione  

Rilascio delle autorizzazioni 
allo svolgimento di incarichi 
d’ufficio e extra-istituzionali 
secondo i criteri previsti dal 

Regolamento sul regime 
degli incarichi esterni 
conferiti ai dipendenti 

Continuativa 
verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio 
PTPC 

Numero autorizzazioni 
rilasciate nel rispetto 
dei criteri su numero 

totale delle 
autorizzazioni 

rilasciate: 100% 

Segretario 
generale in 

collaborazione 
con ufficio 
personale 

Verifica delle eventuali 
segnalazioni pervenute 

per svolgimento di 
incarichi extraistituzionali 

non autorizzati 

Numero segnalazioni 
esaminate numero 

segnalazioni 
pervenute: 100% 

Predisposizione e/o 
aggiornamneto modello di 
richiesta che contenga le 

seguenti voci: 

a) oggetto dell’incarico; 

b) tipologia di incarico; 

c)l’impegno orario e/o 
giornaliero; 

Verifica in 
sede 

monitoraggio 
intermedio 

PTPC 

Condivisione del 
modulo in risorse di 

rete 

Ufficio 
personale 

DINIEGO AUTORIZZAZIONE: 

1 
in presenza di attuali o potenziali conflitti di interesse tra lo svolgimento 
dell’incarico e l’esercizio della funzione 

2 
qualora l’incarico comporti un impegno tale da pregiudicare, anche in 
particolari periodi lavorativi, l’adempimento della prestazione di lavoro 
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d)periodo di permesso 
orario o congedo ordinario 

necessario; 

c)retribuzione percepita 

 

Ad ogni buon fine, si rappresenta che nel corso della passata annualità non sono pervenute 

segnalazioni di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.   

 

 

4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.   
 

 La misura generale del c.d. pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001) è stata 
progressivamente realizzata nel corso delle precedenti annualità e, come ultimo step è stato 
predisposto da parte dell’ufficio Personale e messo a disposizione dei dipendenti il modello per le 
dichiarazioni relative all’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro da sottoscrivere 
all’atto della sua cessazione. La modulistica è disponibile nelle risorse di rete. È stata, inoltre, 
predisposta all’interno dei contratti di lavoro “tipo” una clausola ad hoc che prevede specificamente 
il divieto di pantouflage.  
 

La dichiarazione è richiesta a tutti i dipendenti cessati anche privi di funzioni dirigenziali, che siano 
adibiti a funzioni che abbino rilevanza verso l’estermno e che impegnano l’Ammnistrazione 
Comunale.  
 

In considerazione del numero limitato di cessazioni, saranno attenzionate solo le posizioni oggetto di 
segnalazioni e di un campione di funzionari con funzioni di responsabilità o che abbiano svolto poteri 
autoritativi o negoziali, pari al 25% cessati nell’ultimo triennio. In caso di esposti circostanziati, le 
verifiche saranno svolte mediante accesso agli atti da inoltrarsi all’Agenzia delle Entrate allo scopo di 
acquisire elementi utili attraverso la dichiarazione dei redditi dell’ex dipendente. Nelle restanti 
ipotesi, invece, il controllo in merito all’osservanza del divieto richiederà la stesura di un elenco dei 
soggetti privati nei cui confronti il dipendente abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali 
nell’ultimo triennio e nella successiva consultazione delle banche dati gestite dalla Camera di 
Commercio.    
 

Laddove emerga un’effettiva violazione della normativa di riferimento, come prescritto dal PNA, il 
RPCT informerà l’Organo d’indirizzo ed intimerà al soggetto privato di risolvere il rapporto di lavoro 
o di collaborazione contrario alla legge.  

 

In ogni caso, il RPCT provvederà a fine anno a verificare, richiedendo le informazioni agli uffici 
competenti per materia, che nei bandi di gara riferibili ai bandi tipo sia stata prevista l’esclusione degli 
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 
33/2013; che nei contratti di assunzione del personale sia presente la clausola contenente il divieto 
di cui al predetto art. 53; che sia stata acquisita, all’atto della cessazione dal servizio, la dichiarazione 
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da parte del dipendente di essere consapevole del disposto di cui all’art. 53 e delle conseguenze della 
violazione del correlato divieto.  

 

Infine, il RPCT avrà cura di segnalare eventuali violazioni del divieto, in qualunque modo apprese, ai 
vertici dell’amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto 
l’ex dipendente.  

 

Misura generale  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

 

Da attuare 

   

  

 

Acquisizione delle 
dichiarazioni di rese dal 
personale cessato nel 
corso dell’anno 

 

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Numero di dichiarazioni 
acquisite su numero di 
dipendenti cessati dal 
servizio che devono 
rendere la 
dichiarazione: 100% 

Ufficio 
personale 

Svolgimento delle 
verifiche con le modalità 
previste all’interno del 
presente paragrafo  

Numero di dichiarazioni 
verificate su 
percentuale del 25% 
nell’arco di un triennio. 

  

 

5. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni 

dirigenziali.   
 

Come noto, la disciplina in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di incompatibilità specifiche 
per posizioni dirigenziali è contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La richiesta nei 
confronti dei responsabili di aggiornare le proprie dichiarazioni in materia di assenza di cause di 
inconferibilità/incompatibilità all’assunzione dell’incarico ai sensi dell’art. 20 del. d.lgs. n. 39/2013 
dovrà essere rinnovata annualmente con nota dell’ufficio personale.  
 

Acquisite dall’ufficio Personale le predette dichiarazioni dovranno essere tempestivamente 
pubblicate in Amministrazione Trasparente nella sotto sezione: Personale → Posizioni Organizzative. 

La procedura, inoltre, è prontamente attivata in caso di conferimento di nuovi incarichi.  
 

Dall’esame delle dichiarazioni acquisite nell’anno 2022 non sono emerse criticità.  

Ai fini dello svolgimento delle verifiche interne, dovranno essere annualmente scrutinate con priorità 
tutte quelle dichiarazioni dalle quali emergano elementi di criticità o rispetto alle quali siano 
pervenute segnalazioni che ne confutino i contenuti.  
 

Al di fuori di queste ipotesi, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 20, co. 1, d.lgs. 39/2013, se 
trattasi di conferimento di un incarico di responsabilità in favore di soggetto esterno, saranno sempre 
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oggetto di verifica, al fine di accertare tutti i precedenti incarichi e/o attività che possano risultare in 
contrasto con le previsioni di cui al d.lgs. 39/2013 rispetto ad un soggetto mai sottoposto a controllo.    
 

Nel caso invece di conferimento di incarico di responsabilità a soggetto interno, sarà svolto un esame 
a campione delle dichiarazioni rese pari a circa il 10% del totale annuo.  

Per quanto concerne gli strumenti di controllo, le verifiche sui precedenti penali sono svolte con 
l’ausilio del casellario giudiziale. 
 

In riferimento, invece, agli accertamenti concernenti le ipotesi di incompatibilità, il RPCT potrà 
avvalersi del servizio “Telemaco” offerto dalle Camere di Commercio e di ogni altra banca dati 
liberamente accessibile.  
 

Sarà, poi, sempre possibile richiedere documentazione integrativa all’interessato.  
 

Misura generale  Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità 

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

In attuazione  

   

  

 

richiesta annuale delle 
dichiarazioni di 
inconferibilità/incompatibilità 
al personale con funzioni di 
responsabilità e già titolare di 
incarico  

Continuativa 

Verifica in 
sede 
monitoraggio 
intermedio 
PTPC   

Acquisizione e 
pubblicazione delle 
dichiarazioni 
pervenute: 100%  

Ufficio 
personale per 

dipendenti 

Settore di 
competenza 
per incarichi 
professionali 

richiesta delle dichiarazioni di 
inconferibilità/incompatililità 
prima dell’atto di nomina ai 
soggetti proposti per il 
conferimento di incarichi 

Acquisizione e 
pubblicazione delle 
dichiarazioni 
pervenute: 100% 

Svolgimento delle verifiche 
con le modalità previste 
all’interno del presente 
paragrafo 

 

 

Verifiche a campione 
del 10% delle 
dichiarazioni rese dai 
dipendenti interni 

Verifiche sui soggetti 
esterni: 100% 

Ufficio 
Personale con 
il supporto del 

RPCT  

 

  
 

6. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.   
 

  

L’articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001 impone il divieto per coloro che sono stati condannati, anche 
con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di assumere i seguenti 
incarichi:  
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➢ far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego;  

➢ essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto 
di beni e servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici;  

➢ far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti 
pubblici o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici.  
 

Nel corso del 2021 sono state acquisite le dichiarazioni per tutte le commissioni nominate per 
procedure concorsuali e per procedure di gare d’appalto e tutti i componenti delle commissioni 
hanno rilasciato la dichiarazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 d.lgs. n. 50/2016.  

 

Misura generale  Formazioni di commisioni  

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

In attuazione  

  

Divieto di partecipare a 
commissioni: acquisizione 
delle dichiarazioni rese ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, n. 
620 del 31/05/2016. 

Continuativa 

Verifica in 
sede 
monitoraggio 
intermedio 
PTPC   

Numero di 

dichiarazioni 

acquisite su numero 
di commissari 

nominati: 100% 

Ufficio che 
gestisce la 
procedura  

 

 

 

7. Rotazione del personale.   
 

La misura della rotazione ordinaria è di difficile attuazione nella struttura organizzativa del Comune 
di Cornate d’Adda. Il Comune ha una organizzazione articolata su nove settori. All’interno dei settori 
le figure inquadrate in categoria D per svolgere un ruolo di responsabilità sono limitate, in alcuni 
settori vi è un solo funzionare in categoria “D” e quando vi sono più figure trattasi di figure 
specialistiche che non hanno competenze amministrative.  
 

 

 

La rotazione potrebbe sortire l’effetto di paralizzare l’attività amministrativa ed esporre l’Ente a 
ritardi negli adempimenti e creare situazioni di inefficienza.  
 

E’ importante sottolineare che per come è organizzato l’Ente, in relazione alle sue dimensioni ed al 
numero dei dipendenti in organico, il responsabile svolge attività amministrativa, provvedendo in via 
diretta a molti degli adempimenti richiesti al proprio settore.  
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Un processo di rotazione andrebbe ad impattare sull’efficienza dei settori generata dalla competenza 
e dall’esperienza maturata dai responsabili di settore, l’alternanza esporrebbe le nuove figure 
incaricate all’incertezza legata alla conoscenza non approfondita della normativa e causerebbe un 
rallentamento dei tempi.  
 

La rotazione richiederebbe una formazione non di carattere generale ma specialistica in 
considerazione della complessità degli adempimenti richiesti al Comune. Inoltre esporrebbe l’Ente a 
maggiori costi per la formazione sull’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti informatici. 
 

Anche la rotazione del personale addetto agli uffici, seppur rappresenta una condizione privilegiata 
ed incentivata dall’ente, non è sempre è possibile in considerazione degli adempimenti specialistici 
che sono chiamati a svolgere i dipendenti.  
 

La struttura ha comunque un’organizzazione e meccanismi di controllo che mitigano e contengono 
gli effetti che potrebbero derivare “dall’anzianità nel ruolo” e dal rischio dell’assunzione di decisioni 
non imparziali connesse all’instaurazione di relazioni sempre con gli stessi utenti per un lungo periodo 
di tempo correlato alla durata dell’assegnazione all’ufficio o all’espletamento dell’incarico.  
 

In ogni settore l’attività d’istruttoria è gestita per fasi che sono assegnate ai singoli dipendenti che 
collaborano con il responsabile di settore.  
 

Tutti i processi sono gestiti attraverso il gestionale del protocollo o attraverso gestionali informatici 
con abilitazioni agli accessi.  Inoltre, ai fini del controllo, opera la tracciabilità degli accessi e dai sistemi 
informatici in dotazione è possibile misurare i tempi di conclusione del procedimento. Il flusso 
documentale in entrata è acquisito al protocollo da personale preposto a tale attività e diverso 
rispetto al responsabile del processo, fatta eccezione per situazioni di emergenza per carenza di 
personale.  
 

Fattori che concorro a mitigare il rischio sono la gestione delle attività di istruttoria mediante scrivanie 
digitali e l’informatizzazione di tutti i processi amministrativi interni ed esterni.  
 

Inoltre, l’individuazione dei responsabili di settore e l’assegnazione dei settori avviene mediante 
avviso/consultazione e l’individuazione avviene previa valutazione delle candidature da parte del 
segretario comunale. La nomina dei responsabili ha una validità limitata nel tempo e un periodo 
massimo di durata di tre anni.      
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Misura generale  Rotazione ordinaria 

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

Da attuare 

Promuovere la rotazione volontaria 
del personale all’interno degli uffici 
mediante percorsi di formazione ed il 
coinvolgimento del personale in 
attività trasversali a più uffici 

Continuativa 
Accesso 

dipendenti a 
piattaforme 

digitali di 
formazione 

Numero dipendenti 
con accesso ad 

almeno una 
piattaforma digitale 

di formazione su 
totale dipendenti: 

40% 

Ufficio 
personale 

Gestione dei processi a rischio “medio 
– alto” con il gestionale del protocollo 
o con altri gestionali o portali 
informatici al fine di assicurare la 
tracciabilità  

Continuativa 
Verifica in 

sede 
monitoraggi
o intermedio 

PTPC 

Utilizzo gestionale 
informatico per 

processi a rischio 
medio o alto 

(SI/NO) 

 

Responsabile 
del settore 

competente 

Individuazione di più soggetti interni 
all’ente abilitati all’accesso ai 
gestionali utilizzati per la gestione dei 
processi a rischio “medio o alto”  

Continuativa 

Entro 31 
luglio 2022 

Tabella con 
individuazione dei 
soggetti abilitati 

agli accessi 

 

Responsabile 
settore 

informatica  

Individuazione di un soggetto diverso 
all’interno dell’ufficio per l’istruttoria 
dei processi a rischio “medio o alto” 
diverso dal soggetto responsabile. 
Ove ciò non sia possibile motivare 
espressamente il perché.  Questo 
dato dovrà essere inserito nel file 
“Mappatura: processi – attività” 
sotto la voce esecutore attività in 
fase di monitoraggio intermedio. Le 
motivazioni dell’assenza della figura 
diversa dovranno essere riportate nel  
file aggiungendo una colonna 
“annotazioni”   

Continuativa 

Verifica in 
sede 

monitoraggi
o intermedio 

del PTPC 

Aggiornamento file 
“Mappatura: 

processi - attività” 
in sede di 

monitoraggio 
intermedio 

 

Responsabile 
del settore 

competente 

 

Quanto alla rotazione straordinaria, si individua nel segretario generale il soggetto competente 
all’attuazione della misura in caso di avvio di procedimento penale o disciplinare nei confronti di 
dipendenti del comune di Cornate d’Adda. 
 

In fase di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti sarà introdotta specifica 
disposizione contente l’obbligo per i dipendenti di comunicare all’amministrazione l’eventuale 
assunzione dello status di indagato o imputato in un procedimento penale.  

Entro trenta giorni, decorrenti dal momento in cui l’amministrazione ha avuto notizia della 
sussistenza dei presupposti per l’attivazione della procedura, il segretario generale adotta un 
provvedimento motivato, che avrà - alternativamente - i seguenti contenuti:  
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• applicazione della rotazione straordinaria;  

• adozione di una misura alternativa;  

• conferma dell’incarico se il procedimento non è per reati contro a pubblica amministrazione e non 
arreca pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione.  

Il procedimento di rotazione dovrà essere gestito limitando gli impatti sulla tutela della riservatezza 
e sulla protezione dei dati giudiziari, assicurando un trattamento delle informazioni adeguato, 
proporzionato e non eccedente rispetto alle finalità.   

 

Misura generale  Rotazione straordinaria  

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

Da attuare 

 

 

Verifica della comunicazione se il 
procedimento a carico del dipendente è 
per reati contro la pubblica 
amministrazione. In caso di esito positivo 
si valutano i presupposti per la 
sospensione dall’incarico e si avvia la 
rotazione straordinaria  

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Numero 
segnalazione
/procedura 
di rotazione 
straordinaria: 
100% 

Segretario 
generale in 
collaborazio

ne con 
ufficio 

Personale 

Rotazione straordinaria per sospensione 
dall’incarico: il segretario generale 
assegna l’incarico alla figura individuata 
nel provvedimento del sindaco come 
sostituto in caso di assenza o impedimento 
del soggetto incaricato  

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Nell’ipotesi in cui il procedimento 
segnalato non è per reati contro la 
pubblica amministrazione ma è per fatti 
che ledono l’immagine 
dell’amministrazione, il dipendente, fatta 
salva l’assunzione di provvedimenti di 
natura disciplinare, è sospeso dall’incarico 
ed è valutata la possibilità di adibirlo ad 
altre mansioni. il segretario generale 
assegna l’incarico alla figura individuata 
nel provvedimento del sindaco come 
sostituto in caso di assenza o 
impedimento del soggetto incaricato 

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

 

 

 

8. Tutela del whistleblower.  
 

 Ai fini dell’attuazione della tutela del whistleblower è individuata una procedura che consente la 
gestione delle segnalazioni nel rispetto dell’anonimato anche nei casi in cui appaia necessario 
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acquisire elementi informativi ulteriori attraverso la comunicazione diretta con il segnalante. 
Mediante i canali interni di comunicazione sono divulgate a tutti i dipendenti le informazioni sulle 
modalità di segnalazione.  

Il Comune di Cornate d’Adda ha previsto per il proprio personale una procedura informatica in grado 
di assicurare la tutela della riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione. Il 
servizio è accessibile al seguente link: https://cornatedadda.whistleblowing.name.  

Ciascun dipendente ha ricevuto una email dal mittente piattaforma@whistleblowing.name con 
oggetto contenente la user e la password personale di accesso  

  

Misura generale  Tutela del whistleblower  

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

Da attuare 
verifica efficacia della procedura 
interna di gestione delle segnalazioni 
di illecito  

In fase di 
monitoraggio 
intermedio 
PTPC 

Informazione 
sulla piattaforma 
e sul suo utilizzo 
ai dipendenti 
dell’ente   

Settore 
informatica 

con il 
supporto 

RPCT 

 

 

 

9. Formazione sui temi dell’etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica.   
 

 Nell’ambito della misura di prevenzione costituita dall’attività di formazione, il Comune di Cornate 
d’Adda si impegna a progettare ed erogare attività formative finalizzate alla diffusione della cultura 
della legalità e alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e di obblighi di trasparenza, rivolta a tutto il personale dipendente.  
 

In merito alla formazione sono confermate le iniziative per la formazione specialistica sui temi del 
contrasto alla corruzione e trasparenza e sulla contrattualistica pubblica attraverso i canali formativi 
interni ed esterni (collaborazione con società di formazione specializzate).   
 

Inoltre, nel corso dell’anno 2023 sarà erogata la formazione per la protezione dei dati personali ai 
dipendenti di tutti gli uffici. 

 

Nel corso dell’anno 2022 tutti i dipendenti hanno partecipato a corsi funzionali alle attività di 
competenza dei relativi uffici per la mitigazione del rischio corruttivo.   
 

 

 

https://cornatedadda.whistleblowing.name/
mailto:piattaforma@whistleblowing.name
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Misura generale  Formazione sui temi dell’etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica 

Stato 
attuazione 

Attività Tempi di attuazione   Indicatori  
Soggetto 

responsabile  

 

In attuazione 

 

 

Approfondimenti specialistici 
su normativa anticorruzione 
e trasparenza e/o su contratti 
pubblici. 

Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Numero 
dipendenti che 
hanno 
partecipato a 
formazione su 
normativa 
anticorruzione 
su totale 
dipendenti: 70% 

Segretario 
generale in 
collaborazion
e con ufficio 
personale e 
settore 
Informatica   

 
 

10.  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  
 

Nell’ambito del PTPC la principale misura di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzata alla 
promozione della cultura della legalità è la concessione del gratuito patrocinio per iniziative culturali 
finalizzate alla promozione di valori della costituzione e dei valori di etica dell’ente nonché del senso 
civico e aderenti alle finalità istituzioni dell’ente. 
 

In tale ambito il Comune di Cornate d’Adda si impegna a collaborare con le associazioni di volontariato 
e con le istituzioni scolastiche per la diffusione della cultura della legalità attraverso la realizzazione 
di progetti.  
 

Misura generale  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

In attuazione 
Patrocini - convenzioni e altre 
forme di collaborazione per 
promuove e diffondere la legalità   

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Numero 
richieste 
pervenute e 
richieste 
approvate: 
70% 

Responsabile 
Settore 
competente 
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In attuazione  

Premiazione dei cittadini 
particolarmente meritevoli per 
impegno sociale – dei ragazzi che si 
sono distinti per l’impegno nello 
studio – premiazione dei ragazzi 
che si sono distinti nelle attività 
sportive  

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Attività di 
premiazione di 
cittadini 
meritevoli: 
almeno n. 2 in 
un anno 

Responsabile 
Settore 
competente  

 

 
 

11. Informatizzazione dei processi.   
 

Il Comune di Cornate d’Adda ha informatizzato i processi sottoelencati e in data 31.03.2022 ha 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 il Piano triennale per l’informatica 
2022/2024:  
 

Informatizzazione   processi 

N Processo  Stato attuazione    

1 Protocollo  

Completato  

2 Notifiche  

3 Iter atti amministrativi: delibere- determine – ordinanze e decreti  

4 Comunicazioni di giunta 

5 Accesso agli atti  

6 Sportello SUE 

7 Iscrizioni e rette servizi mensa scolastica    
In fase di 

completamento  
8 Iscrizioni e rette nido 

9 Iscrizioni e rette trasporto scolastico 

10 Servizio cimiteriale  

Completato 

11 Toponomastica  

12 Amministrazione trasparente  

13 Gestione servizi sociali  

14 Certificati demografici: anagrafe e stato civile  

15 Carta d’identità  

16 ANPR  

17 Assistenza domiciliare  

18 Presenze/assenze e congedo del personale  

19 Gestione consiglio comunale: voto elettronico 

20 Gestione consiglio comunale: streaming 

21 Tributi: IMU- TARI- TASI  

22 Gestione sanzioni al codice della strada 

23 Gestione Pagamenti: PagoPA  

24 Contratti  
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25 Biblioteca: prestito librario 

26 Contabilità economica 

27 Stipendi  

28 Agenda appuntamenti  

 

L’informatizzazione dei processi è volta a conseguire l’automazione, l’esecuzione, il controllo e 
l’ottimizzazione di processi interni all’amministrazione e costituisce, pertanto, il mezzo principale per 
la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale. Attraverso la 
previsione della tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi dell’amministrazione e 
l’individuazione delle responsabilità per ciascuna fase (workflow management system) riduce il 
rischio di flussi informativi non controllabili e favorisce l’accesso telematico a dati e documenti, 
ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all’interno 
dell’organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali.  
 

L’informatizzazione coniuga le esigenze dell’organizzazione aziendale dell’ente con l’automazione dei 
processi ed ancora con l’utilizzo delle informazioni acquisite ai fini del controllo di gestione e della 
trasparenza. Costituisce, pertanto, una misura importante anche nell’ambito della strategia di 
prevenzione della corruzione. 

 

 

12. Monitoraggio dei tempi procedimentali.   
 

 L’obiettivo perseguito attraverso la misura “Monitoraggio dei tempi procedimentali” è quello di 
consentire l’attuazione di due diversi adempimenti tra loro strettamente connessi: da un lato 
l’aggiornamento annuale dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 e 
dall’altro la realizzazione della misura generale del monitoraggio dei tempi procedimentali, che 
presuppone logicamente una mappatura attuale dei procedimenti.  
 

Il RPCT coordinerà i lavori di adeguamento della mappatura dei procedimenti sulla scorta del file 
“Mappatura processi - attività“ contenuto nel PTCP 2023/2025 dedicando particolare attenzione alle 
informazioni concernenti gli uffici responsabili. 
 

L’aggiornamento delle schede dei procedimenti dovrà essere pubblicato nella sotto sezione: Attività 
e procedimenti → Monitoraggio tempi procedimentali.   
 

Entro il mese di dicembre i responsabili di settore provvederanno a compilare le schede del 
monitoraggio dei procedimenti al fine di consentire al RPCT di redigere la relazione annuale.      
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Misura generale  Monitoraggio dei tempi procedimentali 

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

 

In 
attuazione 

 

Aggiornamento della 
mappatura dei procedimenti in 
base al file” Mappatura dei 
processi – attività” del PTCP 
2023/2025 

Entro il 30 giugno 

Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Pubblicazione  

della mappatura  

in Amministrazione 
trasparente 

Tutti i 
responsabili di 
settore con il 
supporto del 
segretario 
generale 

richiesta agli uffici delle schede 
del monitoraggio  

entro dicembre 
2023 

Elaborazione della 
relazione di 
monitoraggio 
finale. 

RTPC 

 

 

  

13. Rapporti fra Comune e i portatori di interessi particolari e istituzione dell’agenda 

telematica degli appuntamenti.   
 

L’istituzione di una agenda telematica degli appuntamenti rappresenta strumento di semplificazione 
e agevolazione dell’accesso del pubblico agli uffici, snellisce le attese, inoltre consente agli uffici di 
programmare l‘attività amministrativa ed inoltre costituisce misura finalizzata a tracciare lo 
svolgimento all’interno degli uffici delle attività di relazione con i portatori d’interesse. L’agenda 
consente altresì di elaborare report per migliorare l’organizzazione degli uffici e valutare i carichi di 
lavoro dei singoli uffici ma anche di organizzare le fasce orarie in relazione alle esigenze dei portatori 
d’interesse.  
  

Misura generale  Rapporti con i portatori d’interessi: Agenda telematica degli appuntamenti 

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

 

In attuazione 

 

 

Operatività dell’agenda 
telematica degli appuntamenti 
per tutti gli uffici  

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Incontri  tracciati 
nell’agenda 
telematica: 40% 

Tutti i 
responsabili 
di settore con 
il supporto 
del segretario 
generale -  

RTPC 

Report appuntamenti annualità 
2023  

 

15 gennaio 2024 

Elaborazione 
report finale  
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14. Patti d’integrità.   
 

L’art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli 
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli 
di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.  

Nell’anno 2022 è stato predisposto e condiviso un testo unico per l’ente dei patti integrità che sarà 
sottoposto all’approvazione della giunta comunale entro il 31 marzo 2023.  

 

 

Misura generale  Patti d’integrità 

Stato 
attuazione 

Attività Tempi di attuazione   Indicatori  
Soggetto 

responsabile  

In 
attuazion
e 

 
 
 

Applicazione alle 
procedure di gara 

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 
intermedio PTPC 

Numero di patti 
d’integrità inseriti in 
avvisi, bandi di gara o 
lettere di invito su 
numero di procedure 
di gara bandite: 80% 

Tutti i responsabili di 
settore con il 
supporto del 
segretario generale- 

RTPC 

 
 

15. Rasa – Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante.   
 

 In ottemperanza al disposto dell’art. 33 ter, comma 1, del d.l. n. 179/20123, il Comune di Cornate 
d’Adda ha istituito il sistema AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) relativo alle stazioni 
appaltanti presenti sul territorio nazionale. Tale sistema comprende i dati anagrafici delle stazioni 
appaltanti, dei relativi rappresentanti legali nonché informazioni classificatorie associate alle stazioni 
appaltanti stesse. La responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute 
nell’AUSA, nonché dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti è 
attribuita al RASA. L’individuazione del RASA rappresenta misura organizzativa di trasparenza in 
funzione di prevenzione della corruzione.  
 

Il RASA del Comune di Cornate d’Adda è l’arch. Marco Mandelli, attualmente responsabile del settore 
Urbanistica – Edilizia privata - Suap. 
 

In merito alla concreta attuazione della misura, nel 2022 sono stati aggiornati i centri di costo ed i 
RUP mentre non sono mutati i dati anagrafici da inserire in AUSA.   
 

 

 

 

                                                 
3  Decreto legge 18.10.2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221.  
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Misura generale  Rapporti con i portatori d’interessi: Agenda telematica degli appuntamenti 

Stato 
attuazione 

Attività 
Tempi di 

attuazione   
Indicatori  

Soggetto 
responsabile  

 

In 
attuazione 

 

Informazioni e dati identificativi 
del Comune aggiornati su 
informazioni e dati identificativi 
presenti nell’Anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti 

Continuativa 
Verifica in sede 
monitoraggio 

intermedio PTPC 

informazioni e dei 
dati identificativi 

aggiornati: 100% 

RASA 

 
 

Parte terza -  Il programma della trasparenza.  

 

Premessa.   

 All’interno della presente sezione del PTPCT sono state individuate misure e strumenti attuativi degli 
obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di 
natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi 
degli articoli 10 e 43, c. 3 del d.lgs. n. 33/2013.  

 

1. Obiettivi strategici.   

 Per una rassegna degli obiettivi strategici in materia di trasparenza, di cui si è tenuto conto ai fini 
della redazione della presente sezione, si rinvia al paragrafo 1 della Parte prima del presente Piano.  

 

2. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili.   

 Ai sensi del disposto dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si è 
provveduto a rappresentare nella tabella di cui all’Allegato 3 i flussi per la pubblicazione dei dati. La 
situazione rappresentata tiene conto dell’organizzazione dell’ente.  

Più specificamente nella summenzionata tabella:   

➢ sono stati individuati gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;   

➢ sono identificati gli uffici responsabili dell’elaborazione, della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati;  

➢ sono definite le tempistiche per la pubblicazione, l’aggiornamento e il monitoraggio.   

Le responsabilità sono indicate con riferimento ai responsabili di settore, la cui titolarità è definita 
nell’organigramma e risulta anche dai dati pubblicati nell’apposita pagina della Sezione 
Amministrazione Trasparente, sotto sezione: Organizzazione → Articolazione degli uffici.   

 

 

 

 

 



  

54  

  

Città di  

CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

 

 

 

3. Gestione dei flussi informativi dall’elaborazione alla pubblicazione dei dati all’interno 
dell’area di collaborazione in internet.   
 

 Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 si basa, ancor 
più a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 33/2013, sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e 
dei relativi responsabili cui compete:   

a) l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;  

b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni.    

  

Al RPCT è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva 
pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell’Allegato 5, nell’elaborazione, nella 
trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Svolge stabilmente un’attività di controllo, assicurando, 
ai sensi dell’art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate.   

I responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

Gli uffici cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati chiaramente individuati 
nella tabella.  

 Per gli atti che non sono prodotti dal Comune e per i quali vige un obbligo di pubblicazione è 
comunque indicato il soggetto responsabile nella tabella.  

La pubblicazione avviene attraverso il gestionale informatico degli atti amministrativi che alimenta le 
sotto sezioni dell’Amministrazione Trasparente e pertanto vi provvede direttamente il soggetto 
responsabile dell’atto dalla propria scrivania, selezionando nella tabella per la gestione delle fasi 
dell’atto anche la pubblicazione in amministrazione trasparente e fleggando la sottosezione.  

Tale regola vale per tutti gli atti elaborati attraverso il gestionale “atti amministrativi” mentre per la 
pubblicazione di atti che non sono elaborati dall’ufficio ma per i quali vige un obbligo di pubblicazione, 
l’ufficio competente a pubblicare i dati trasmessi dai singoli uffici nella sezione Amministrazione 
trasparente è individuato nel settore Informatica.    

Nelle passate annualità è stato definito un processo di gestione degli adempimenti relativi agli obblighi 
di pubblicazione attraverso un’apposita cartella nelle risorse di rete. L’area di collaborazione 
mediante le risorse di rete, così come si è potuto riscontrare fino ad oggi, semplifica, e rende 
condiviso, il flusso delle comunicazioni fra i soggetti coinvolti nelle varie fasi delle attività di 
elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, consentendo di raccogliere, in un unico sistema, 
le richieste di pubblicazione dei dati e documenti destinati ad implementare la sezione 
Amministrazione trasparente presente sul portale istituzionale.  

Utilizzando l’area di collaborazione, i responsabili degli uffici forniscono i dati e le informazioni da 
pubblicare in via informatica al responsabile del settore Informatico, o suo incaricato, che provvede 
alla loro pubblicazione. I predetti responsabili inviano i dati nel formato previsto dalla norma, 
oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione.  L’area di collaborazione 
può essere utilizzata solo per i residuali atti che non sono prodotti attraverso il gestionale degli atti 
amministrativi e sono assoggettati a pubblicazione.   
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4. Monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione  

 Il RPTC svolge, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della 
tipologia di dati come indicato nell’Allegato 3, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato 
e quanto previsto nel PTPC. Al fine di agevolare l’attività di controllo e monitoraggio del RPCT di 
norma, il responsabile, dopo aver trasmesso i dati per la pubblicazione, informa tempestivamente il 
RPCT della pubblicazione.  
 

Inoltre, al fine di implementare l’efficacia dei monitoraggi, il RPCT rende edotto il nucleo di 
valutazione in ordine allo stato di aggiornamento delle sottosezioni di Amministrazione trasparente 
e ad eventuali problematiche afferenti l’elaborazione e la trasmissione dei dati.   
 

Tale modalità operativa si intende confermata anche per il 2021, in considerazione degli effetti 
positivi prodotti nelle passate annualità.  
 

 

5. Modifiche alla sezione “Amministrazione trasparente” e all’elenco degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’Allegato 5 al PTPC.  

 Nell’ambito delle sue funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente il RPCT monitora la conformità della sezione Amministrazione trasparente agli 
indirizzi generali dell’Autorità in modo da pianificare eventuali interventi correttivi. L’attuale 
articolazione della pagina web si riflette anche nella descrizione dei flussi riportata all’interno 
dell’Allegato 3 al PTPC con la conseguenza che ogni modifica apportata alla prima richiederà un 
adeguamento del secondo.   
 

Nel corso del 2021 la sezione è rimasta invariata nella struttura, pur essendo stati garantiti la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento tempestivo dei dati ivi ospitati.   
 

Il RPCT provvederà anche durante la presente annualità a verificare la corrispondenza tra le 
informazioni pubblicate e quelle indicate nell’Allegato 3. 
  

 

6. Individuazione dei dati ulteriori.   

Nella sottosezione di secondo livello Altri contenuti - Dati ulteriori sono ospitati ai sensi degli art. 7 
bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 i dati, le informazioni e i documenti 
ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa 
vigente e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni previste dall’Allegato al d.lgs. n. 
33/2013.  
 

Il Comune di Cornate d’Adda ad oggi ha individuato i sottoelencati Dati ulteriori da riportare nella 
relativa sezione: 

➢ censimento delle autovetture di servizio;  

➢ rendiconto destinazione 5 per mille Irpef. 
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Tali dati possono essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di 
trasparenza collegate all’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia a 
motivate richieste provenienti dagli stakeholders nel corso della consultazione (o in sede di analisi 
delle richieste di accesso civico pervenute). La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati 
ulteriori è assunta compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della tutela 
della riservatezza.  

 

 

7. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679). 

 Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali è 
consentito unicamente se ammesso da una norma di legge.  
 

Pertanto, la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente è effettuata previa verifica 
dell’esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 o da altre fonti 
normative. Anche in questi casi, tuttavia, viene assicurato il rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 
necessario rispetto alle finalità del trattamento.   
 

Come è noto il RGPD ha introdotto, tra l’altro, la figura del responsabile della protezione dei dati 
(RPD) a cui spetta il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due esigenze contrapposte: 
quella della full disclosure e della privacy. La soluzione deve esser individuata attraverso la valutazione 
degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei 
dati e la normativa nazionale sulla trasparenza.  
 

Ai fini del bilanciamento e allineamento di questi sistemi ai valori del RGPD, la dimensione 
organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento fondamentale.  
 

Così, ai sensi dell’art. 25 del RGPD, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere «misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita 
(privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento»; inoltre, lo stesso 
deve mettere «in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volta 
ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione […]».  
 

Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il diritto alla 
conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una notevole 
semplificazione.  
 

Il comune di Cornate d’Adda ha provveduto, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/679, alla 
nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Per l'esercizio dei diritti, l'utente può 
contattare il RPD inviando una istanza all’indirizzo: rpd@comune.cornatedadda.mb.it.  
 

Inoltre, l’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 dispone che “ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un 

mailto:rpd@comune.cornatedadda.mb.it
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registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità”. In attuazione del disposto 
normativo è stato elaborato dall’ente il Registro delle attività di trattamento dei dati personali.   

Il documento è stato redatto all’esito di un’attività di analisi dell’organizzazione, gli esiti di tale 
operazione sono stati sottoposti ai responsabili delle unità organizzative per l’opportuna condivisione 
e/o integrazione. Le informazioni ivi inserite sono state oggetto di un attento scrutinio da parte del 
RPCT al fine di identificare, fra le attività riportate nel suddetto registro, quelle produttive di dati 
soggetti all’obbligo di pubblicazione con le modalità previste dall’Allegato 3 al PTPC al fine di 
implementare i controlli a tutela della riservatezza.  

 

 

8. Accesso civico cd. semplice e accesso civico generalizzato.  
 

Come illustrato anche nei precedenti piani, il Comune di Cornate d’Adda con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7  in data 22/03/2018 ha approvato il Regolamento disciplinante i procedimenti 
relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti e all’accesso ai 
documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.   
 

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio di tutte le forme normativamente 
previste di accesso a documenti, dati ed informazioni detenuti dall’ente, dall’accesso civico 
obbligatorio, da parte di chiunque ne abbia interesse a documenti, informazioni e dati soggetti ad un 
obbligo di pubblicazione, all’accesso civico generalizzato, ossia al diritto di chiunque di accedere a 
dati e documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione nonché al diritto di 
accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall’ente ai sensi della legge n. 241/90.  
 

Per ognuna delle fattispecie esaminate dal regolamento, vengono definiti:   

➢ le modalità di formulazione dell’istanza di accesso;   

➢ eventuali limitazioni alla legittimazione soggettiva del richiedente (previsti solo per l’accesso 
ex l. 241/1990, per il quale va accertato l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente 
a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che l’istante chiede di 
acquisire);   

➢ il destinatario dell’istanza;  

➢ le modalità di svolgimento del procedimento;   

➢ gli strumenti a disposizione nei casi di inerzia, mancata risposta o diniego.  
 

Nel portale del Comunedi Cornate d’Adda, nella Sezione Amministrazione Trasparente  sottosezione 
→ Altri contenuti → Accesso civico sono disponibili ai cittadini moduli standard per la presentazione 
della richiesta di accesso agli atti.  
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