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Prot. 11/12-01-2021 
 
 

RELAZIONE CONTENENTE I RISULTATI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
NELL’ANNO 2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 
2020 -2022. 

             
   

Con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020 -
2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello 
Brianza in data 22 gennaio 2020, il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile Prevenzione 
Corruzione (RPC), in merito alle attività realizzate nell’anno 2020 espone quanto segue. 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2020 
 

La gestione di ogni settore organizzativo e funzionale dell’azienda nel 2020 è avvenuta sotto la 
diretta supervisione dello stesso RPC, che è anche direttore dell’Azienda.  
 

→ previsioni contenute nel PUNTO 3, secondo periodo, del PTPCT 2020-2022:  
 

a) individuare le attività a rischio di corruzione più elevato 

 Le aree a rischio più elevato di corruzione sono state individuate nei settori: accoglienza 
(liste di attesa per ingresso in RSA), approvvigionamenti, assunzioni di personale, tempi di 
pagamento dei creditori, flussi SOSIA verso ATS generativi di ricavi da tariffa SSR. 

 
b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il 

rischio di corruzione (es. protocolli o procedure operative) 

 La formazione del personale che opera nelle aree a rischio più elevato è stata effettuata sul 
campo, durante l’attività lavorativa, compatibilmente con la pandemia da coronavirus che 
si è manifestata all’inizio dell’anno.  
 

 Sono state attuate le seguenti procedure:  
o ogni domanda di accoglimento in RSA viene vista e siglata dal Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione (RPC);    
o gli  approvvigionamenti sono stati effettuati rispettando le procedere aziendali e le 

norme di legge; in particolare è stata sempre rispettata la segregazione dei compiti  
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tra chi riveste il ruolo di scelta di contraenti e stipulazione dei relativi contratti di 
fornitura (con relativo controllo sulla corretta esecuzione degli stessi) e chi 
provvede al pagamento delle relative fatture; per gli appalti di servizi  è stata 
rispettata la normativa vigente ed è stata attuata una netta separazione fra 
committenza e organo decisionale delle procedure: il direttore / RUP non ha fatto 
parte delle Commissioni Giudicatrici della gara, astenendosi da ogni possibile 
influenza sulla valutazione delle offerte pervenute.  Inoltre è vigente un 
Regolamento per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici per 
l’affidamento di appalti pubblici di servizi, lavori e forniture, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 25 settembre 2019; 

o I termini di pagamento dei creditori (entro 30 giorni per i contratti di rilevante 
entità e per i liberi professionisti; entro sessanta giorni, in accordo con i creditori 
stessi, per i rimanenti contratti) sono stati rispettati in linea di massima; brevi ritardi 
si sono resi necessari per il restringimento dei margini di liquidità dovuti ai posti 
letto rimasti liberi, per circa quattro mesi, a causa della pandemia; tale carenza di 
liquidità non è stata adeguatamente compensata dai “ristori” previsti per 
l’emergenza sanitaria ed economica; 

o I flussi SOSIA verso ATS sono sempre stati controllati dal Direttore Generale e dal 
Direttore Sanitario, che hanno siglato le relative dichiarazioni di conformità. 

 
c) prevedere obblighi di informazione al responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del piano;  

 L’Azienda ha fornito all’RPC l’abbonamento digitale “business” al quotidiano economico “Il 
Sole 24 ore” con l’obbligo di tenersi costantemente informato e scegliere eventuali 
proposte formative di approfondimento ritenute necessarie o opportune.  

 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti e monitorare rapporti tra ASM e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti 
e i dipendenti dell’amministrazione; 

 Per quanto i suddetti criteri siano applicabili all’Azienda Speciale del Comune di Monticello 
Brianza, non risultano procedimenti che nel corso del 2020 non abbiano rispettato i termini 
previsti dalla legge e dai regolamenti; nemmeno sono stati riscontrati rapporti di parentela 
o affinità tra amministratori, soci, dipendenti dei soggetti che hanno stipulato contratti con 
l’Azienda Speciale ed i dirigenti e dipendenti della stessa azienda. 

 
e) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge; 

 Non è stato ritenuto necessario individuare ulteriori obblighi di trasparenza rispetto a 
quelli previsti dalla legge. 
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f) codice etico e codici di comportamento; 

 Non sono emerse necessità di revisionare il codice etico ed i codici di comportamento 
vigenti.  

 
g) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 Si vedano i punti precedenti. 
 

h) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 Non è stato possibile misurare il grado di tale capacità.  
 

i) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

 Si vedano i punti precedenti. 
 

→ previsioni contenute nel PUNTO 4 del PTPCT 2020-2022:   
 

 Verificare l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità nel tempo, nonché proporre la 
modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, 
ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione 

o L’efficace attuazione del PTPCT viene costantemente monitorata dal RPC - Direttore 
in quanto tutte le aree più a rischio sono presidiate da figure professionali facenti 
parte dello staff dirigenziale: ne consegue che i controlli avvengono nella ordinaria 
attività di staff (riunioni, colloqui ecc.); nel 2020 non sono state accertate violazioni 
delle prescrizioni né vi sono sati mutamenti organizzativi che richiedano la modifica 
del PTPCT. 

 

 Verificare la possibilità di adottare la prescritta rotazione degli incarichi negli uffici preposti 
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione 

o Non è possibile applicare la rotazione degli incarichi, i quali peraltro, come già 
precisato sopra (pag. 1, punto b), prevedono già una segregazione di compiti. 

 

 Svolgere compiti di vigilanza sul rispetto in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi 

o Nel 2020 non si sono verificati casi inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. 
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→ si precisa inoltre che:   

 

 Non sono stati aperti procedimenti di disciplinari in materia di corruzione; 

 Non vi sono state segnalazioni di reati o irregolarità da parte di soggetti di cui siano venuti 
a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (whistleblower) tutelabili ai sensi della 
legge 179/2017). 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 

 

Questa relazione, oltre alla descrizione dell’attività svolta nel 2020 in attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, dovrebbe mettere in 
rilievo i risultati conseguiti. Se per “risultati” si deve intendere “assenza di corruzione”, nel 2020 
non sono stati accertati fatti corruttivi.  
 
E’ necessario tuttavia precisare che non è possibile congetturare, e tanto meno accertare, un 
nesso eziologico tra le procedure anticorruzione applicate e l’assenza di corruzione, dato che 
anche negli anni precedenti (e cioè prima dell’implementazione e della attuazione di qualsiasi 
procedura di prevenzione della corruzione) lo scrivente RPC/Direttore non ha mai avuto modo di 
accertare fatti corruttivi nell’ambito delle attività svolte dall’Azienda Speciale del Comune di 
Monticello Brianza.  
 
Monticello Brianza, 12 gennaio 2021 
 

 
       Il RPC  
            Dr.  Maurizio Gioia 
 

 
 

 

       


