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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018- 

2020. I.E. 

ATTO N. 	IMPEGNO DI SPESA N. 	 ELENCO N. 	 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore tredici e ventidue minuti nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori: 

1) AGOGLIATI Barbara 	 Sindaco/Presidente 

2) BUSNARI Stefania 	 Vice Sindaco 

3) APUZZO Stefano 	 Assessore 

4) IMPRENTI Fiorella 

5) ERCOLI Marco Andrea 

6) MORO Pietro A. 

7) DE FELICE Antonia 

TOTALE 

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Dott. Stefanea L. Martina 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Barbara AGOGLIATI — Sindaco 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: PIANO TRENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2018-2020. I.E. 

Direzione: SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE, POLITICHE EDUCATIVE 

Dirigente: Dott. Massimo Pizzarelli 

Assessore: Fiorella Imprenti 

P.O.: 

Servizio/Ufficio Controlli interni 

Responsabile del 
Procedimento: 

Dott. Massimo Pizzarelli 

Istruttore: Miglio Doretta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Rilevato che : 
,.( il comma 8 dell'art: 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, 

venga adottato il Piano triennale di prevenzione e la repressione della corruzione (PTPC); 
✓ l'art. 1, co. 2-bis della 1. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il Piano nazionale 

anticorruzione (PNA) ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. 
✓ il 22 novembre 2017 1'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione 

2016 (PNA) con la deliberazione numero 1208; 
✓ l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca 

"un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 
,.( per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 

lettera g) del decreto legislativo 97/2016) su proposta elaborata dal Responsabile anticorruzione e per 
la trasparenza 

✓ con decreto n. 60 del 9/05/2013 il Sindaco ha nominato Responsabile per la prevenzione 
della corruzione il dottor Antonino Borzumati; 

✓ con decreto n. 97 del 17/09/2013 il Sindaco ha nominato Responsabile per la trasparenza il 
dottor Antonino Borzumati; 

✓ con decreto n. 120 del 29/9/2017 il Sindaco ha nominato Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza la dott.ssa Stefanea Laura Martina; 

✓ con decreto n. 154 del 22/12/2017 il Sindaco ha nominato Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza il dott. Massimo Pizzarelli con decorrenza 01/01/2018; 

Tenuto conto che il dottor Massimo Pizzarelli, in qualità di responsabile per la prevenzione della 
corruzione e responsabile per la trasparenza, ha avviato il procedimento per l'aggiornamento e la 
predisposizione del nuovo piano (2018-2020) promuovendo, in particolare: 

- una verifica sulla valutazione e sul trattamento dei rischi corruttivi che ha coinvolto 
tutti i Dirigenti dell'Ente; 
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un percorso partecipativo mediante avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale nel 
mese di dicembre 2017, finalizzato al coinvolgimento degli stakeholder (soggetti o gruppi 
portatori di interessi collettivi), per chiedere suggerimenti ed input ai soggetti che si 
interfacciano più frequentemente con l'Ente, siano essi rappresentanti di associazioni di 
categoria, professionisti o semplici utenti, così come previsto all'art. 10 del D.LGS. 33/2013 
e secondo le indicazioni dell'ANAC, che ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più 
larga condivisione delle misure anticorruzione"; 

Atteso che non sono pervenute proposte o suggerimenti in relazione all'avviso di cui sopra; 

Presa visione della proposta di aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza per il triennio 2017-2019, per la triennalità 2018-2020 (All. A) che è stato 
proposto tenendo conto altresì delle indicazioni del Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 
(deliberazione ANAC n. 1208 del 22/11/2017) e di quelle introdotte dal decreto legislativo 97/2016 
e delle linee guida in materia di pubblicità e trasparenza approvate da ANAC in data 28/12/2016 
con deliberazione n. 1310; 

Esaminati i seguenti allegati, che risultano parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2018: 

mappatura dei processi, di analisi del rischio e di proposte anticorruttive attuate (All. 1) 

programma per la trasparenza 2017-2019, ovvero tabella delle informazioni da pubblicare 
sul sito istituzionale, stesa secondo lo schema allegato alla deliberazione ANAC 28 
dicembre 2016 numero 1310 che ha integrato i contenuti della scheda allegata al 
decreto legislativo 33/2013, (All. 2); 

Ritenuto di dover quindi procedere all'aggiornamento del piano triennale mediante l'approvazione 
degli aggiornamenti proposti (All. A, corredato degli All. 1 e 2); 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione Società partecipate, 
Appalti e gare, politiche educative, dott. Massimo Pizzarelli; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei termini di legge 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di aggiornamento al il "PIANO TRENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019" per la triennalità 2018-
2020, elaborato e proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dottor 
Massimo Pizzarelli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale (All. A, corredato degli All. 1 e 2); 

2. Di pubblicare il PIANO TRENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2018-2020" sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione 
Amministrazione trasparente; 

3. Di dare atto che la proposta di aggiornamento del PTCP contiene n. 2 azioni aggiuntive al 
precedente piano e precisamente: 

• Governance organismi partecipati 
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• Patto di integrità negli affidamenti 
4. stante l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo 

scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano "anticorruzione", data la rilevanza 
della materia trattata, 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

stanti le ragioni dichiarate al punto 4, a voti unanimi resi nelle forme legali 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267. 

Allegati: 
All. A PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019, TRIENNALITA' 2018-
2020; 

All. 1 mappatura dei processi, di analisi del rischio e di proposte anticorruttive attuate; 

All. 2 tabella delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale disposta secondo lo 
schema allegato alla deliberazione ANAC 28/12/2016 numero 1310. 
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COMUNE DI ROZZANO 
PROVINCIA DI MILANO 
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Gli allegati A, 1 e 2 alla delibera GC n. 17 del 31/01/2018, in formato integrale, 

sono depositati presso la Segreteria Generale 
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COMUNE DI ROZZANO 
PROVINCIA Dl MILANO 

DIREZIONE 

SOCIETA' PARTECIPATE, APPALTI E GARE 

POLITICHE EDUCATIVE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE: 
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TRASPARENZA 2018-2020. I.E. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta di deliberazione si 
ritiene regolare sotto il profilo tecnico. 

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente proposta di 
deliberazione si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Rozzano, Z i
1
1491  

IL DIRIGENTV D LLA DIREZIONE 
SOCIETA' PARTECVALTE, APPALTI E GARE 

POLITI(1IEDUCA IVE 
DOTT. MAS O P 	RELLI  

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, si 
O esprime parere ❑ FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile e del rispetto degli equilibri 

finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

O La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

* in caso di parere non favorevole si esprime la seguente motivazione: 

Rozzano, "." 	e. 	1./ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
dott. ssa Stefanea Laura Martina 

  

Adottata deliberazione G.C. n° it 	del 	l / /20 e Atto n° 	 

619- 



L'impiegato incaricato 

ootts 	a Chiurazzi 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Stefanea L. Martina 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 	  (festivo/di 

mercato) senza opposizioni; 

è in pubb i azio e all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

12-  

Dalla Residenza Municipale, addì o Oicalig- 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Stefanea L. Martina 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
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