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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

   

ORIGINALE 

GIUNTA COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   26 DATA     30/01/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemilaventi, addì  trenta del mese di Gennaio alle ore 15:30, nella Sala Delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati 
per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente

TELLOLI ELENA Assessore Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Assessore Presente

GRASSO ANNA MARIA Assessore Presente
ROPERTO STEFANO Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

Partecipa   all’adunanza  Il   Segretario  Generale  Dott.  Massimo  Equizi  il  quale  provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 24/07/2020
Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi



 

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” (come modificata dal decreto legislativo 
25 maggio 2016, n. 97), la quale, all’art. 1 comma 2-bis, dispone che gli enti locali sono tenuti a 
predisporre un piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute 
nel Piano nazionale anticorruzione di cui all’art. 1 comma 2-bis della medesima legge;
 
POSTO CHE, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm., l'organo 
di  indirizzo  individua  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  il 
quale, negli enti locali, è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e 
motivata determinazione;
 
ATTESO CHE,  ai  sensi dell’art.  1 comma 8 della  Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm., 
l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che viene adottato su proposta 
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 
anno e viene trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione;
 
POSTO CHE,  ai  sensi del medesimo art.  1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
ss.mm., negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta, secondo quanto specificamente ritenuto 
dall’Anac (delibera ANAC n° 12 del 22/01/2014);
 
CONSIDERATO  CHE la  trasparenza  è  diventato  il  principio  cardine  e  fondamentale 
dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini e la stessa, 
come previsto nel comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è condizione di garanzia 
delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad 
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio 
del cittadino;
 
ATTESA l'obbligatorietà da parte di tutte le amministrazioni pubbliche dell’adozione, entro il 31 
gennaio  di  ogni  anno,  di  un  unico  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza  in  cui  sia  chiaramente  identificata  la  sezione  relativa  alla  trasparenza  in  cui  venga 
effettuata la relativa pubblicazione sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un 
mese dall’adozione;
 
DATO  ATTO  che per  quel  che  concerne  i  contenuti,  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di 
trasparenza  definiti  da  parte  degli  organi  politici  costituiscono  elemento  necessario,  e  dunque 
ineludibile, della sezione del Piano triennale relativa alla trasparenza;
 
CONSIDERATO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve 
essere impostato in modo da garantire i seguenti contenuti/standard minimi:
1.    gli obiettivi strategici di trasparenza definiti dagli organi politici;
2.    l'individuazione del responsabile della pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web istituzionale dell'ente
3.    semplicità di consultazione dei dati contenuti nella sezione Amministrazione Trasparente
4.    tempestività di pubblicazione dei dati richiesti dall'allegato 1 della delibera ANAC riportato 
nella presente deliberazione;
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5.    conclusione del procedimento dell'acceso civico sia “semplice” (art. 5 D.Lgs n. 33/2013) che 
“generalizzato”  (art.  5  bis  D.Lgs  n.  33/2013,  entro  il  termine  massimo  di  30  giorni  dalla 
presentazione dell'istanza.
 
DATO ATTO  che,  in  considerazione di  quanto sopra,  si  nomina il  Segretario Comunale  Dott. 
Massimo Equizi in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
del Comune di Lacchiarella;
 
RICHIAMATE  le  proprie  precedenti  deliberazioni  n.  9  e  10  del  30.01.2014  relative 
all'approvazione  del  Piano  Triennale  anticorruzione  e  trasparenza  nonché  i  successivi 
aggiornamenti effettuati con deliberazioni di Giunta n. 19 del 5.02.2015, n. 16 del 28.01.2016, n. 14 
del 26.01.2017, n. 11 del 25.01.2018 e n. 20 del 17.01.2019;
 
RITENUTO di dovere confermare la valenza del Piano nel contenuto ivi  previsto anche per il 
triennio  2020/2022,  non essendosi  verificati  nel  2019 fatti  corruttivi  e  non essendo intervenute 
modifiche organizzative rilevanti;
 
PRESO ATTO del  Piano Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.)   2019 approvato  dall’ANAC con 
Delibera n. 1064 del 13.11.2019, che tra l’altro prevede un nuovo sistema di mappatura dei processi 
a maggior rischio corruttivo;
 
RILEVATO tuttavia che la versione definitiva del P.N.A è stata resa nota il 22/11/2019, per cui 
risulta impossibile - stante l’imminente scadenza del termine di approvazione del PTPCT – mappare 
i processi col nuovo metodo di tipo “qualitativo”, come riconosciuto dalla stessa Anac , che ha 
ritenuto possibile procedere con la vecchia mappatura ( cfr. PNA 2019, allegato 1,paragrafo 4.2 , 
pag. 33);
 
VISTE le linee guida ANAC del 28.12.2016 (deliberazione 1310) “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 
del D.Lgs. 33/2013”;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale in ai 
sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
 
Con votazione unanime palese
 

DELIBERA
 
1. DI NOMINARE il Segretario Comunale Dott. Massimo Equizi in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lacchiarella;
 
2.  DI  APPROVARE l’allegato Piano  triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza relativo al periodo 2020/2022 (allegato A), composto di n. 23 articoli e dai seguenti 
allegati:
ü  Allegato B: Aree di rischio;
ü  Allegato C: Misure di prevenzione;
ü  Allegato D: Mappatura dei processi;
ü  Allegato E: Elenco obblighi di pubblicazione;

3. DI DISPORRE che tutti gli uffici curino l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione demandando ai responsabili degli uffici 
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e dei servizi per la corretta attuazione del suddetto adempimento e per il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare;
 
4.  DI  RICHIAMARE il  presente  atto  ed  i  relativi  allegati  con  modalità  complementari  nei 
provvedimenti aventi carattere generale e di programmazione (DUP, PEG, etc.);
 
5. DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
 
6. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet del programma triennale per la Corruzione e la 
trasparenza nella sezione “Amministrazione Trasparente - “Disposizioni Generali” - Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 
 
7. DI TRASMETTERE copia della presente a tutti i Consiglieri comunali e al Revisore dei Conti;
 
8.  DI DARE ATTO  che il  piano è  sempre  suscettibile  di  modifiche  e  aggiornamenti  anche a 
seguito di monitoraggio sull’andamento dello stesso e al prefigurarsi di ipotesi nuove di attività e/o 
di azioni utili da porre in essere al fine di assicurare all’ente il rispetto dei principi di trasparenza, 
legalità, efficacia e imparzialità;
 
9. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
 
 
 
 
   

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 24/07/2020
Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Equizi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 

Lacchiarella, li 30/01/2020 Il Segretario Generale  
  Massimo Equizi 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   30/01/2020 Il Segretario Generale    
  Dott. Massimo Equizi    
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Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Segretario Generale  
   Dott. Massimo Equizi 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si  da  atto  che  del  presente  verbale  viene  data  comunicazione  in  data  odierna,  ai  capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Li, 06/02/2020   Il Segretario Generale  
  Dott. Massimo Equizi

          
                                                                                    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 06/02/2020 Il Segretario Generale
   Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Generale
   Dott. Massimo Equizi
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