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Relazione esplicativa delle principali misure di contrasto alla corruzione  adottate 

all’interno del Comune di Parabiago nell’anno 2016. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

• Una delle principali misure adottate all’interno dell’Ente nell’anno 2016  

come strumento di lotta alla criminalità nella contrattualistica pubblica è 

stata e sarà l’utilizzo dei protocolli di legalità e patti di integrità previsti 

dall’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012.  

In particolare occorre evidenziare come la succitata norma preveda come 

facoltà per le stazioni appaltanti l’introduzione nella lex specialis di gara 

dell’obbligatorio rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e 

nei patti di integrità e ciò a pena di esclusione. Come è noto, i succitati 

strumenti costituiscono strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle 

infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il 

fenomeno non è particolarmente radicato.  

I patti d’integrità o protocolli di legalità sono disposizioni volontarie tra i 

soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica ( normalmente la 

prefettura utg, il contraente generale, la stazione appaltante e gli operatori 

della filiera dell’opera pubblica con i quali vengono rafforzati i vincoli previsti 

dalle norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, 

anche con riferimento ai subcontratti, non previste dalla predetta 

normativa. 

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento 

iniziale, consente a tutti i soggetti ( privati e pubblici) di poter lealmente 

confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale 

organizzata,  

Il fatto che le stazioni appaltanti ( come il Comune di Parabiago)  possano 

inserire, quali clausole a pena di esclusione , i patti di integrità o di legalità 

conduce ad una positivizzazione di tali strumenti in modo da rendere più 

trasparente il rapporto con gli aspiranti contraenti, sia nella fase del 

procedimento di gara sia nella fase esecutiva.  

Il Comune di Parabiago ha  approvato con apposita delibera di Giunta il 

modello di patto d’integrità da utilizzare in occasione delle gare d’appalto.   

 

E’ stato previsto inoltre  un rafforzamento delle clausole contrattuali 

all’interno dei contratti ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs 

165/2001 con   le seguenti disposizioni contenute nell’allegato   

“INTEGRAZIONI DOCUMENTALI” al piano anticorruzione 2016: 

Protocollo n. 1184 del 16/01/2017 
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         CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

CONTRATTI DI APPALTO 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. la Società, 

sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi 

ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto.-------------------------- 

La Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 

modo, manifestati nei confronti dei propri rappresentanti legali, degli organi 

sociali o dei dirigenti della stessa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento 

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 

1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici funzionari che 

abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, 

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 

delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale. --------------------------------------

----------------------------------- 

 Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dei 

rappresentanti legali dell’appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti dello 

stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 

319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis.------------

--------------------------------------------------------------- 

 Le parti danno atto che nei casi di cui ai due punti precedenti, l’esercizio 
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della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa 

con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura avuta 

comunicazione da parte del Comune della volontà di avvalersi della 

clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del codice civile, ne darà 

comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in 

alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del 

presente rapporto contrattuale, alle condizioni di cui all’articolo 32 del D.L. n. 

90/2014, convertito in legge n.144/2014. 

CONTRATTI INDIVIDUALI DI SERVIZIO 

Con la sottoscrizione del presente contratto  il Sig. ………….. dichiara di essere 

a conoscenza del divieto  di prestare attività lavorativa ( a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo) per i tre  anni successivi alla cessazione 

del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o 

di contratti conclusi con  il proprio apporto decisionale 

CLAUSOLE BANDI DI GARA/ ATTI PRODROMICI AGLI AFFIDAMENTI 

 

DICHIARAZIONE  

- Si dichiara  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro 

confronti, nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

• Altra misura di contrasto alla corruzione posta in campo all’interno del 

Comune di Parabiago è rappresentata dai controlli successivi di regolarità 

amministrative e contabile sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli 

strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, 

sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del piano 
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anticorruzione.   

L’ente si è dotato, in conformità a quanto espressamente previsto  

dall'art. 147 —bis del D.Lgs. 267/2000  di un apposito  Regolamento sui 

sistemi di controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 in data 31.1.2013.  

In base a quanto stabilito dal su citato articolo 8 del Regolamento, si fa 

presente che in data 10.07.2013 si è proceduto in sede di conferenza dei 

Dirigenti  ad individuare sia il gruppo di lavoro che gli atti da sottoporre 

a controllo, ad approvare le check —list da utilizzare come base per il 

controllo medesimo oltre alla metodologia di estrazione casuale degli 

atti. In merito a quest'ultima si è deciso di utilizzare la procedura di           

" civilia " che ha un'apposita funzione chiamata " sorteggio " 

In data  10.10.2016 sempre in sede di Conferenza dei dirigenti si è 

provveduto ad esaminare n. 56  atti estratti corrispondenti al 3% dei 

provvedimenti adottati da ogni settore nel periodo oggetto di verifica. 

Al fine di garantire imparzialità nel giudizio di controllo si precisa che i 

dirigenti che avevano sottoscritto l'atto si sono di volta in volta allontanati 

dalla seduta.  

 In questa sessione è stato ulteriormente ampliato lo spettro degli atti 

esaminati introducendo  gli atti di accertamento, molto importanti per 

l’applicazione dei nuovi principi della contabilità, i contratti, e sono stati 

ulteriormente ampliati i controlli sulle pratiche edilizie aggiungendo gli 

atti del S.U.A,P.         

Dall'esame complessivo degli atti controllati è risultato un buon livello 

di rispetto delle regole e dei procedimenti stabil iti dalle leggi dai 

regolamenti.  

Si è verificata inoltre  a campione  la correttezza dei tempi di 

pagamento per alcune determine di liquidazione,  l'avvenuta 

pubblicazione, sempre a campione,  ex art. 26 del D.Lgs. n.33/2013 

degli atti soggetti a tale obbligo sul sito web dell'ente nella sezione 
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" Amministrazione Trasparente ” e la corretta applicazione della 

normativa sulla privacy rispettando l'anonimato dei destinatari del 

provvedimento. 

•  In adempimento a quanto previsto nel Piano anticorruzione, si fa     

presente che è stato istituito all’interno dell’Ente un indirizzo mail 

whisteblowing@comune.parabiago.mi.it diretto al Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Tale canale è dedicato alla segnalazione di episodi di cattiva 

amministrazione, conflitto d’interessi e corruzione, in modalità informale e 

garantendo la tutela di anonimato attraverso il contatto diretto tra 

segnalante e Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Si ricorda che è la stessa legislazione vigente che prevede una specifica 

tutela per il dipendente che segnala fatti illeciti, così come enunciato 

nell’art. 54 bis D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: “fuori dei casi di responsabilità 

a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia 

allì’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti 

sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia”. La stessa norma disciplina poi nei 

successivi commi il tendenziale divieto di rivelazione del nome del 

segnalante nei procedimenti disciplinari e la sottrazione delle 

segnalazioni al diritto di accesso di cui alle Legge n. 241 del 1990. 

• Anche per l’anno 2016 l’Amministrazione Comunale di Parabiago, così 

come avvenuto per gli anni 2014-2015, si  è impegnata  ad assicurare 

percorsi adeguati di formazione su due livelli: 
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a) livello generale rivolto a tutti i dipendenti e concernente l’aggiornamento 

delle competenze ( approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e 

della legalità ( approccio valoriale); 

b) livello specifico, rivolto  in primis al responsabile della prevenzione 

attraverso la frequentazione di un corso strutturato (master) sulla legalità, 

anticorruzione e trasparenza nella P.A. 2^ edizione a Varese presso Upel, e 

poi anche ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio 

riguardante le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 

prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun 

soggetto nell’amministrazione. 

 

Parabiago, 13.01.2017 

                                                                    *       IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                            (dott. Domenico d’Apolito) 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e 

relative norme collegate.  

 

                                                          


