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Relazione esplicativa delle principali misure di contrasto alla corruzione adottate 

all’interno del Comune di Parabiago nell’anno 2017.  

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA.. 

 

Tra le principali misure adottate all’interno dell’ente nell’anno 2017 contro possibili ed 

eventuali fenomeni di corruzione, oltre all’adozione dei protocolli di legalità e dei patti 

di integrità già utilizzati  nell’anno precedente in materia di contratti pubblici, , si 

annovera certamente la seguente misura: l’accessibilità on–line della 

documentazione e/o delle informazioni complementari rese;  in caso di 

documentazione non accessibile on-line, si è proceduto alla predefinizione e 

pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni 

complementari. 

In considerazione del fatto che non si sono avute segnalazioni particolari in tal 

senso, si reputa efficace la misura.   

Inoltre con apposita nota interna indirizzata al Sindaco, ai Dirigenti alle posizioni 

organizzative lo scrivente ha diramato apposita     circolare esplicativa a seguito  

dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche.”, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell’8 giugno scorso, cd. 

F.O.I.A. (Fredom of Information Act), Si riporta il contenuto della circolare medesima:  

“Il Decreto in oggetto ha riformulato, tra l’altro, in maniera innovativa 

l’accesso civico, modificando l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013 ed inserendo 

gli artt. 5-bis e 5-ter nel Capo I-bis “diritto di accesso a dati e documenti”.  

La normativa ha stabilito che chiunque ha diritto di accedere ai dati 

ed ai documenti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ex D.Ls. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

In primis, l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione 

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

Secondariamente, l'istanza di accesso civico identifica i dati, le 

informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione. Pertanto, l’istante 
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non deve dimostrare l’interesse diretto, concreto e attuale giuridicamente 

rilevante connesso al dato, documento o banca dati richiesti. 

Inoltre, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o 

cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 

documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.  Questo 

significa che non vengono più applicate le tariffe previste sino al 22/6 u.s. per il diritto 

di ricerca di atti e documenti a tutte quelle istanze che alla data di entrata in vigore 

del D.Lgs. n. 97/2016 erano in corso di perfezionamento o che, a decorrere da tale 

medesimo giorno (23/06/2016), vengono presentate ex novo al Protocollo dell’Ente. 

 

L’art. 5, comma 5 e ss., del D.lgs. n. 33/2013 modificato, prevede che, se 

l’amministrazione individua controinteressati, permane l’obbligo di dare 

comunicazione agli stessi, secondo le modalità e le tempistiche in esso 

specificate, cui si rimanda. Si precisa che i compiti, le facoltà, responsabilità ed 

obblighi, relativi agli adempimenti connessi al diritto civico in argomento, rimangono 

in capo ai responsabili di servizio/dirigenti, responsabili del procedimento per 

l’accesso agli atti competenti per materia. 

 

L’applicazione delle disposizioni sulla trasparenza, però, necessita di un 

approccio equilibrato, che eviti che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla 

protezione dei dati personali, nonché della dignità umana dell’individuo possano 

essere pregiudicati da una indiscriminata diffusione di documenti riportanti dati 

personali. 

Inoltre, all’art. 5-bis sono disciplinati i casi di esclusione e i limiti 

all’accesso civico, prevedendo nel contempo che, ai fini della definizione 

dell’esclusione e dei limiti all’accesso civico medesimo, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e 

sentita la Conferenza unificata, adotta linee guida recanti indicazioni operative. 

 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un 

provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla 

presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali 

controinteressati. 

 

Contro il rifiuto al rilascio di dati e documenti il cittadino potrà ricorrere 

al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al difensore 

civico e/o al TAR. 
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Sic stantibus rebus, considerata la tempistica di evasione degli accessi 

civici e l’attenta valutazione che il responsabile del procedimento per l’accesso agli 

atti deve compiere, sia in ordine alla individuazione di eventuali controinteressati, sia 

ai fini del bilanciamento di interessi giuridici rilevanti, pur in assenza della 

dichiarazione da parte dell’interessato della sua qualificazione e della motivazione, 

secondo la nuova normativa vigente, per ottimizzare i tempi, sembra  opportuno che 

le pratiche di accesso civico, in qualunque modo pervengano all’Ente,  siano rese 

disponibili in maniera celere e diretta all’ufficio competente per materia, affinché con 

proprio personale incaricato o tramite l’archivio comunale, possa ricercare i dati e i 

documenti ed istruire il procedimento con cognizione di causa. L’Ufficio U.R.P. 

continuerà a fungere da coordinamento e supporto per cittadini e uffici. 

Al termine del 2017 non si è registrato alcun rifiuto da parte degli uffici al rilascio di 

dati e documenti in materia di accesso civico. 

In data 11 settembre 2017 lo scrivente ha provveduto a trasmettere ai Dirigenti e alle 

Posizioni organizzative dell’Ente la Circolare n. 2 del 30 maggio 2017   a firma del 

Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione On. Madia, avente ad 

oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato ( c.d. F.O.I.A.)  

Nei mesi di settembre/ottobre 2017, lo scrivente con la collaborazione dell’ufficio 

relazioni con il pubblico, ha provveduto ad aggiornare la sezione Accesso Civico 

generalizzato di “Amministrazione Trasparente” secondo le indicazioni contenute 

nella summenzionata circolare, in particolare sono stati aggiornati:  

• Il testo descrittivo del procedimento;  

• Il modello di istanza di accesso civico generalizzato, 

• Il modello per il riesame di istanza di accesso civico generalizzato. 

In relazione all’accesso civico generalizzato lo scrivente ha fornito assistenza 

giuridico - amministrativa   al Settore Tecnico per l’evasione di due istanze.    

Altro strumento di contrasto a possibili fenomeni di corruzione sono rappresentati 

dai controlli successivi di regolarità amministrativa contabile effettuati con 

cadenza semestrale. Nelle sedute all’uopo dedicate   in sede di Conferenza dei 

dirigenti si è proceduto in materia di trasparenza a verificare l’effettiva pubblicazione 

su sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” degli atti estratti; a 

verificare in materia di privacy l’effettivo rispetto dell’anonimato con riguardo ad atti 

relativi a contributi; si è inoltre proceduto a verificare la correttezza dei tempi di 

pagamento e della presenza dei durc in corso di validità.  Gli atti esaminati sono 

apparsi comprensibili e adeguatamente motivati, i dispositivi esplicitano 

chiaramente la decisione presa dai dirigenti/responsabili di servizio e risultano 



 4

coerenti con la parte narrativa, richiamano correttamente gli atti precedenti e 

tengono conto delle circolari e delle direttive interne, risultano corredati dai pareri 

obbligatori di regolarità tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa e 

la rispondenza alle leggi, ai regolamenti e allo statuto comunale.  

Anche per l’anno 2017 è stata garantita al personale la formazione  obbligatoria in 

materia di anticorruzione e trasparenza.  

 

   

 *      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                 ( dott. Domenico d’Apolito) 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e relative norme 

collegate. 


