
Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Milano, 12 febbraio 2021

Alla Presidente
della Commissione Speciale Antimafia,
Anticorruzione, Trasparenza e Legalità

SEDE

Oggetto:  versione  preliminare  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (PTPCT) - aggiornamento per il triennio 2021/2023. 

Gent.ma Presidente,

secondo la procedura adottata dall’Amministrazione consiliare, Le trasmetto, in allegato alla 
presente, la versione preliminare del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – 
aggiornamento  per  il  triennio  2021/2023,  al  fine  di  acquisire  gli  eventuali  contributi  della 
Commissione da Lei presieduta. 

A seguire  e  tenendo  conto  delle  eventuali  indicazioni  della  Commissione,  presenterò  la 
proposta definitiva di Piano all’Ufficio di Presidenza.

Le chiedo cortesemente di far pervenire le osservazioni e/o i contributi della Commissione 
entro il 10 marzo p.v., per consentire l’approvazione del Piano da parte dell’Ufficio di Presidenza 
entro  il  termine  -  derogatorio  a  quello  ordinario  -  del  31  marzo  2021,  stabilito  dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con provvedimento del 2 dicembre 2020 in ragione dell’emergenza da 
COVID-19.

Con i migliori saluti.

                                                                                
MAURO BERNARDIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) 

Allegati:
File VersionePreliminare_PTPCT2021_2023.pdf
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Commissione Speciale Antimafia, 

anticorruzione, trasparenza e legalità 

 

Il Presidente        
 
 

Milano, 18 marzo 2021 

 

        Al Signor Presidente 

        del Consiglio regionale 

 

Al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

del Consiglio regionale 

 

     

 S E D E 

 

 

 

 

Informo che nella seduta del 17 marzo 2021 la Commissione ha espresso parere favorevole 

all’unanimità, con le osservazioni allegate, sul “Piano triennale della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) - aggiornamento per il triennio 2021/2023” del Consiglio regionale della 

Lombardia. 

 

Con i più cordiali saluti. 

 

        
       

- All. 
 



2. 
 
 

 
 

PROPOSTE E OSSERVAZIONI 
 

Sull’aggiornamento per il triennio 2021 – 2023 del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)  

 

Nell'analizzare l’aggiornamento per il triennio 2021 – 2023 del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), la Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, 
trasparenza e legalità propone le seguenti osservazioni e proposte: 
 
1) In ossequio ai principi strategici, metodologici e finalistici già delineati dal Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019 dell’ANAC relativo alla “prevalenza della sostanza sulla forma” e sulla 
“effettività”, si ritiene di richiamare le Osservazioni di ORAC fatte in data 16 marzo 2020 
proponendo per l’attuale PTPCT di procedere ad un’operazione di sintesi e di riorganizzazione 
dell’architettura complessiva del documento, in termini di essenzialità e omogeneità dei dati 
informativi finalizzati ad una sua immediata fruibilità da parte degli operatori. 
Nella propria relazione ORAC osservava infatti come “Sarebbe altresì oltremodo utile riversarne le 
informazioni essenziali in un agile vademecum ad uso pratico e quotidiano degli operatori”-
Andrebbe inoltre evidenziato preliminarmente il rapporto che intercorre tra il PNA di ANAC e 
l’analogo strumento programmatico della Regione. (….) il P.T.P.C.T. regionale non è chiamato ad 
un intervento di mero e automatico recepimento delle previsioni del PNA, ma deve tendere 
all’obiettivo di un’autonoma elaborazione degli istituti e delle misure di contrasto alla corruzione.  
 
2) Sarebbe altrettanto importante, al fine di rimarcare la continuità logica e strategica dell’azione 
di prevenzione, far precedere la Proposta di aggiornamento del Piano 2020-2022 da una prioritaria 
valutazione di sintesi circa la reale efficacia e operatività delle analoghe misure adottate dal Piano 
originario di modo che si abbia evidenza concreta del funzionamento o meno del piano, delle 
eventuali criticità nonché delle emergenze sopravvenute, in fatto o in diritto, che rendono 
necessario l’aggiornamento delle relative misure a fronte dei casi concreti riscontrati. Soprattutto 
in considerazione della pandemia e della conseguente crisi economica che hanno difatti richiesto 
un adeguamento specifico alla situazione contingente.  
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2) Sarebbe altrettanto importante, al fine di rimarcare la continuità logica e strategica dell’azione 
di prevenzione, far precedere la Proposta di aggiornamento del Piano 2020-2022 da una prioritaria 
valutazione di sintesi circa la reale efficacia e operatività delle analoghe misure adottate dal Piano 
originario di modo che si abbia evidenza concreta del funzionamento o meno del piano, delle 
eventuali criticità nonché delle emergenze sopravvenute, in fatto o in diritto, che rendono 
necessario l’aggiornamento delle relative misure a fronte dei casi concreti riscontrati. Soprattutto 
in considerazione della pandemia e della conseguente crisi economica che hanno difatti richiesto 
un adeguamento specifico alla situazione contingente.  
 
3) Con riferimento alla parte 3.3 bis relativa alla Rotazione straordinaria, nel rispetto di quanto 
previsto dalla delibera ANAC 22 aprile 2020, n. 354 di individuazione dell’organo competente 
all’adozione del provvedimento motivato di “rotazione straordinaria”, ai sensi dell’art. 16, co. 1, 
lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in sede di aggiornamento del Codice di 
Comportamento dei dipendenti regionali, si propone di inserire l’obbligo per i  dipendenti  di  
comunicare  l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. non appena ne abbiano contezza. 
L’ANAC, ha evidenziato preliminarmente come la rotazione straordinaria sia una misura 
organizzativa di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa ad assicurare 
che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano 
attivate da subito idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo per tutelare l’immagine di 
imparzialità dell’Amministrazione. Regione è quindi chiamata ad aprire un procedimento di 
valutazione della “condotta di natura corruttiva” attribuita al dipendente e delibare, mediante 
l’adozione di un provvedimento, circa l’opportunità di applicare al dipendente stesso l’istituto 
della rotazione straordinaria. L’Amministrazione oggi non è dunque obbligata a trasferire il 
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dipendente, ma deve esprimere le ragioni della scelta. Qualora l’Amministrazione decida di 
applicare la rotazione straordinaria il dipendente è trasferito in un altro ufficio  oppure,  se  
possibile,  in  un’altra  sede.  Nel  caso  si  tratti  di  dirigenti,  si  procede alla  revoca  anticipata 
dell’incarico e all’assegnazione a uno nuovo. Nel caso di incarichi amministrativi di vertice a tempo 
determinato si potrà altresì valutare la revoca dell’incarico e la contemporanea risoluzione del 
rapporto (cfr. pag. 40 del PTPCT). 
In tal senso, rientrando la rotazione straordinaria nella discrezionalità dell’Amministrazione, si 
propone di valutare che, in caso di iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. del dipendente 
e/o del dirigente, sia comunque applicata la rotazione straordinaria ed operi il trasferimento del 
dipendente in altra sede. 
Anche in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza da parte di consulenti e collaboratori, si propone di valutare che i 
disciplinari di incarico o i provvedimenti di nomina contemplino la risoluzione automatica e la 
decadenza da relativo incarico ove questi ultimi siano iscritti nel registro ex art. 335 c.p.p. 
 
4) Si suggerisce infine di inserire nel PTPCT un registro degli accessi a Palazzo Pirelli consultabile da 
tutti i consiglieri regionali di modo da conoscere chi accede alla sede del Consiglio regionale e ad 
opera di chi è avvenuto l’accreditamento. In questo modo i Consiglieri regionali possono avere 
accesso all’elenco dei “portatori di interessi” del Consiglio regionale e ciò al fine di evitare possibili 
fenomeni corruttivi o di conflitto di interessi. 
 

Milano, 15 marzo 2021 

 


