COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI
TRASPARENZA - TRIENNIO 2018 – 2020
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione", prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano a predisporre il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e che il Governo definisca un codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Con D.P.R. 16.04. 2013 N. 62/2013 è stato approvato il ”Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”
Il D.Lgs. n. 33/2013: “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede che ogni amministrazione
indichi, in un’apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, i
Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
Il processo di redazione del Piano, in linea con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione
(PNA) 2016 (approvato con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione), è finalizzato:
a) ad una migliore individuazione della programmazione delle attività per prevenire e
contrastare la corruzione nel settore pubblico, con riferimento ad aspetti, quali l’affinamento
degli indicatori per la misurazione dell’efficacia di politiche e strumenti di prevenzione della
corruzione;
b) alla definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei
criteri in base ai quali viene articolata la specifica offerta formativa;
c) all’articolazione delle politiche di prevenzione differenziate per settore;
d) all’individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il coordinamento di iniziative
per la diffusione del Piano e della cultura della legalità finalizzate al miglioramento
dell’efficacia delle politiche di prevenzione.
Il D.Lgs n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, all’ art 54 comma 5 prevede che
ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento nazionale approvato con il
predetto D.P.R. N. 62/2013; al successivo comma 7 prevede che le pubbliche amministrazioni
verifichino annualmente lo stato di applicazione dei codici;

Via
Stazione 20 - e-mail info@comune.olgiatemolgora.lc.it
PEC: comune.olgiatemolgora@cert.saga.it Cod.Fisc.85001390138 - Partita Iva 00767250137 Tel. Centralino 0399911211 – Segreteria 0399911220 – Fax 039508609 Sito Web www.comune.olgiatemolgora.lc.it

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO

La Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 : “ Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” ha unificato in un unico
strumento il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale di Trasparenza ed
Integrità e ha raccomandato alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall’adozione
di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli stakeholder nella
elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso
comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.
Il Comune di Olgiate Molgora ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e di
Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2017-2019 con delibera di G.C. n. 14 del 09.02.2017, preso
atto del Codice di comportamento dei dipendenti aggiornato con deliberazione G.C. n. 6 del
12.02.2015, nelle more dell’emanazione di specifiche Linee Guida di ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) sulla revisione dei Codici di comportamento.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2017-2019 e il Codice di
comportamento del Comune di Olgiate Molgora sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione
"Amministrazione Trasparente”- sottosezione Altri contenuti - corruzione
L’art 54 bis del D.Lgs. N. 165/2001 come modificato dalla legge 30.11.2017 n. 179, ha
introdotto modifiche in materia di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e degli enti (whistleblowing)
Il Comune di Olgiate Molgora intende raccogliere idee e proposte da cittadini e/o da organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell'aggiornamento del Piano di prevenzione della
Corruzione e di Trasparenza 2018/2020 e del Codice di comportamento dei dipendenti , ed in sede
di valutazione della loro adeguatezza.
Pertanto, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta
SI INVITANO
i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini
professionali e imprenditoriali, nonché associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative
di particolari interessi, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono
delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Olgiate Molgora a far pervenire proposte ed
osservazioni, utilizzando l’allegato modulo che viene pubblicato unitamente al presente
avviso.
Le eventuali proposte e/o osservazioni relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e del Codice di comportamento per l’aggiornamento triennio 2017-2019 – Piano e
Codice unici per il Comune di Olgiate Molgora devono essere indirizzate al Segretario Generale
del Comune di Olgiate Molgora - in qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Responsabile della trasparenza - e pervenire all’ufficio protocollo entro le ore
12,00 del giorno 20.01.2018 mediante una delle seguenti modalità:
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consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Olgiate Molgora in Via Stazione n.
20 – Olgiate Molgora (Lc) negli orari di apertura al pubblico;
 posta certificata(PEC) all’indirizzo: comune.olgiatemolgora@cert.saga.it
 mail: protocollo@comune.olgiatemolgora.lc.it
 servizio postale o altro servizio di recapito della corrispondenza indicando come
destinatario: Comune di Olgiate Molgora - via Stazione n.20- 23887 Olgiate Molgora (Lc).
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare, precisando che i
risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura dei documenti da approvarsi entro il
31.01.2018.


Il Segretario Generale del Comune di Olgiate Molgora
Responsabile Prevenzione Corruzione e Resp. Trasparenza
Dott.ssa Speziale Marilina
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Allegato:
Modulo per osservazioni proposte - aggiornamento per il triennio 2017-2019 – del codice di comportamento e del Piano Prevenzione della corruzione
e dell’illegalità.
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