OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 2019 -2020. AGGIORNAMENTO. APPROVAZIONE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE
N° 5 DEL 30-01-2018

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Gennaio, alle ore 12:40, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI
Su Proposta del Direttore del SEGRETERIA GENERALE, DIANA RITA NAVERIO

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
·
Legge Regione 8.07.2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56”, cui sono seguite le L.R. 27, 32 dell’anno 2015, la L. R. n. 7 del
2016 e la Legge R. n. 22 del 2017;
·
l’art 1, comma 10, lettera a) della Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Decreto-Legge 24.6.2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” convertito con modificazioni dalla
Legge 11.8.2014, n. 114;
Legge 27.5.2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
·
D.Lgs 14.03.203, n. 33. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parete delle pubbliche amministrazioni”,
modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
· D. Lgs 8.04.2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190., modificato e integrato dal
D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;
·
La legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato.”;

Richiamati:
la Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al
Piano nazionale Anticorruzione”;
la determinazione Anac n 831 del 03.08.2016 “Determinazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016”;
· Linee-Guida approvate dall’A.N.A.C. e pubblicate il 28/12/2016 in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza;

la comunicazione del Presidente Anac del 16.12.2015 avente ad oggetto: “Riordino degli enti
locali ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 – funzioni delle province – trasferimento – adozione del
PTCP 2016-2018”;
·

la determinazione n. 8 del 17.6.2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
Delibera 11.09.2013 n. 72 - CIVIT Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
il Decreto del Presidente n. 1 del 09.01.2018, con il quale il Segretario Generale è stato nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma
7 della Legge 6.11.2012, n. 190 e s.m.i.;
la Deliberazione consiliare n. 1 del 25.01.2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Linee
guida del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2018-2019-2020”. Approvazione.
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 14 del 31.01.2017, con cui è stato approvato il “Piano
Triennale della corruzione 2017 – 2018 - 2019. Aggiornamento. Approvazione”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 152 del 28.12.2017, ad oggetto: “Macrostruttura e
funzionigramma”. Aggiornamenti. Approvazione.
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 50 del 11.05.2017, ad oggetto: “Macrostruttura e
Funzionigramma. Area delle Posizioni Organizzative”. Aggiornamenti. Approvazione.
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 37 del 8.4.2015 ad oggetto “Procedimenti
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amministrativi ad istanza di parte in conformità art. 2 Legge 06/08/1990 n. 241 e s.m.i.
Aggiornamento annuale”;
gli allegati sub 1), sub 2), sub 3), sub 4) e sub 5) parti integranti e sostanziali al presente
provvedimento,
rispettivamente
parte
normativa/regolamentare,
mappature
dei
procedimenti/processi delle attività con relative misure di contrasto alla corruzione e sezione “
Trasparenza” ;
Considerato che:
entro il 31.1.2018 è necessario approvare il PTPC 2018/2020 aggiornato ai sensi dell’art. 1,
comma 7 della legge 6.11.2012, n 190 e s.m.i.;
la Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano
nazionale Anticorruzione ed, in via preliminare relazionato sull’attività di analisi delle criticità
dei PTPC monitorati;
determinazione Anac n. 831 del 03.08.2016 “Determinazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016”, qualificata atto d’indirizzo rivolto alle Pubbliche Amministrazioni che
svolgono attività di esercizio di funzioni pubbliche e attività d’interesse pubblico, ha apportato
novità e approfondito specifici istituti in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
le Province, a conclusione del processo di riordino dettato dalla Legge 14.4.2014, n. 56 s.m.i., e
dell’esito del referendum, svolgono prioritariamente le funzioni fondamentali riconosciute ex
lege. disciplinate all’art. 1, commi 85 e 86 della m edesima fonte di regolazione che sono state
identificate in possibili aree organizzative:
Ø Territorio e Ambiente: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché
tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
Ø Trasporti e Viabilità: pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la
programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e
regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
Ø Scuola: gestione dell'edilizia scolastica e programmazione provinciale della rete
scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
Ø Pari Opportunità: controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
nonché di Coordinamento, quali Enti territoriali di Area Vasta per:
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in
base alle specificità del territorio medesimo;
- cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a
statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

si è tenuto conto del contesto esterno ( ufficio di governo e relazione sull’attività delle forze di
polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata del
Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati) ed è stata effettuata la
consultazione preventiva pubblica, attraverso informazione sul sito istituzionale con messa a
disposizione di apposito modulo per acquisire eventuali proposte e/o suggerimenti per il periodo
dal 12.12.2017 al 30.12.2017;
l’aggiornamento al PTPC è avvenuto altresì con la consultazione interna da parte dei dirigenti,
come definito dall’art. 7, comma 1 delle norme del PTPC 2018/2020, recependo i mutamenti
della struttura organizzativa e del relativo funzionigramma, con stralcio delle funzioni trasferite a
Regione Lombardia e, nel caso del trasposto pubblico locale all’Agenzai TPL;
il PTPC tiene, altresì conto dei referti del controllo successivo di regolarità amministrativa,
implementati con check list relative ad istituti della legge 190/2012 s.m.i. al fine di conformarlo
al PTPC 2018/2020;
è stato effettuato l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, come
si evince dagli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Norme del
Piano, quali disposizioni a carattere generale e le Mappature, quale misure specifiche nonché la
sezione “Trasparenza” in conformità alle vigenti normative ;
il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;
Ritenuto di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2019- 2020 con i
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relativi allegati sub 1), sub 2), sub 3), sub 4) e sub 5) parti integranti e sostanziali al presente
provvedimento;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica/amministrativa e
regolarità contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma
1 e 2 del Regolamento in materia di controlli interni espressi, rispettivamente, dal:
Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
- Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
DELIBERA
1)
di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2019-2020 con i relativi
allegati sub 1), sub 2), sub 3) sub 4) e sub 5) parti integrante e sostanziali al presente provvedimento;
2)
di dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2019-2020 sarà
pubblicato sul sito internet della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri
Contenuti - Anticorruzione”.
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
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Decreto Deliberativo n. 5 del 30-01-2018
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROBERTO INVERNIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

5/5

