
 
 

24014 PIAZZA BREMBANA (BG) – VIA DON ANGELO TONDINI , 16 - Tel 0345/81177 Fax 0345/81240 -  C.F. E P.IVA 02756440166 cmvallebrembana.bg@legalmail.it 
 

 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI  – CAMERATA CORNELLO – CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO – DOSSENA – FOPPOLO  – ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DE’ CALVI – OLMO AL BREMBO – OLTRE IL COLLE  – 
  ORNICA – PIAZZA BREMBANA – PIAZZATORRE – PIAZZOLO – RONCOBELLO – S. GIOVANNI BIANCO  - S. PELLEGRINO TERME – S. BRIGIDA – SEDRINA – SERINA – TALEGGIO – UBIALE CLANEZZO – VAL BREMBILLA -  VALLEVE – VALNEGRA – VALTORTA – VEDESETA – ZOGNO 

 
  

 

COMUNITA’ MONTANA 
VALLE BREMBANA  

 
 
 

Delibera G.E. n. 4/3 del 27.01.2016                   Allegato A  
 
 
 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE   
DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’  

2016  -  2018 
Integrato con la sezione 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integri tà 2016-2018”  
 
  

 
Articolo 1  
Il presente Piano di prevenzione della corruzione viene redatto in ottemperanza alla legge 190/2012 e 
secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC, con 
determinazione n. 12 del 28.10.2015.  
Il presente documento intende indicare le principali misure ed adempimenti da porre in essere al fine di 
ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione e aumentare la capacità di scoprire gli stessi 
stabilendo idonee misure organizzative, creando un collegamento tra corruzione-trasparenza - perfomance 
nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.  
Il Piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione, nominato con Decreto Presidenziale n. 16/2014 
del 05.12.2014 ed individuato nella persona del Segretario comunitario.  
 
Articolo 2  
Il Piano ha validità triennale per il periodo 2016/2018, può essere modificato annualmente entro il 31 
gennaio, le sue norme sono integrate dal Piano della trasparenza e dal Regolamento sui controlli interni, atti 
già vigenti presso l’ente ed ai quali si rinvia quali fossero parte integrante e sostanziale del presente 
regolamento. Il Piano va pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Altri contenuti – Corruzione”.  
 
Articolo 3  
Il Piano risponde alle esigenze di:  
1) Individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione;  
2) Prevedere per le attività individuate ai sensi dell’articolo 1) meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
3) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti;  
4) Monitorare i rapporti tra la Comunità Montana e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela e di affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti della 
Comunità Montana;  
5) Verificare che gli obblighi di trasparenza previsti dalle leggi e quelli ulteriori indicati nel Piano della 

trasparenza vengano rispettati.  
 

Articolo 4  
Di seguito vengono individuate le attività per le quali è più alto il rischio di corruzione:  
1) Rilascio di autorizzazioni o concessioni e contratti; 
2) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di  
selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
3) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
4) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.  
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Articolo 5  
Si indicano di seguito i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle singole attività di cui 
all’articolo precedente distinti per singoli atti.  
Per gli atti di cui all’ articolo 4, punto 1,  il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua dei 
controlli a campione di concerto con il Responsabile della competente posizione organizzativa.  
Gli atti di cui all’articolo 4, punto 2, possono essere: determinazioni e delibere di Giunta Esecutiva.  
Per i contratti  e le  determinazioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua un controllo a 
campione, con cadenza semestrale e pertanto,  allo stesso deve essere messa a disposizione tutta la 
relativa documentazione.  
Gli atti di cui all’articolo 4, punto 3: 

- quando sono costituiti da determinazioni, devono inderogabilmente essere preceduti da specifici 
bandi o regole predeterminati e portati a conoscenza degli aventi diritto mediante pubblicazione sul 
sito della Comunità Montana; 

- quando sono costituiti  da deliberazioni di Giunta Esecutiva o di Assemblea, devono essere 
adeguatamente motivati e devono acquisire il parere favorevole del Responsabile della prevenzione 
della corruzione. Non vengono incluse negli atti di cui sopra le decisioni di Giunta Esecutiva e di 
Assemblea che consistono in scelte politiche sugli interventi da finanziare all’interno del territorio sia 
che avvengano mediante i Comuni, altri Enti Pubblici o Associazioni private/Fondazioni.  

Per gli atti di cui all’articolo 4, punto 4,  oltre all’obbligatoria presenza del Responsabile nelle commissioni di 
concorso, si rinvia alla dettagliata normativa e regolamentazione prevista dalla normativa vigente, con 
particolare attenzione alla trasparenza e alla pubblicazione degli atti sul sito della Comunità Montana.  
In merito alla partecipazione dei dipendenti all’attività di monitoraggio e controllo della corruzione, è istituito 
presso l’ufficio protocollo, apposito contenitore riservato al responsabile della prevenzione della corruzione, 
nel quale i dipendenti potranno inserire in forma cartacea ed anonima, tutte le segnalazioni ritenute utili.   
 
Articolo 6  
Per le esigenze indicate ai punti 3 e 4 dell’art. 3 si ritiene che l’obiettivo venga raggiunto con quanto 
prescritto nell’articolo precedente e nel Regolamento dei controlli interni. Per quanto riguarda il rispetto del 
termine nel rilascio di autorizzazioni e concessioni, oltre ai controlli a campione effettuati dal responsabile 
della prevenzione della corruzione, i responsabili dei relativi procedimenti sono tenuti a comunicare 
l’avverarsi del ritardo rispetto ai regolamenti e alla normativa di riferimento. 
 
Articolo 7  
Per quanto riguarda il controllo degli obblighi della trasparenza il responsabile della prevenzione della 
corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza e di responsabile del sito internet 
dell’ente.  
Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l’Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni 
dell’ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale 
causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità 
di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno non 
applicare nessuna rotazione del personale. 
 
  
Articolo 8  
Il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018”, approvato in data odierna con delibera di 
G.E. n. 3/3, costituisce  parte integrante e apposita Sezione  del presente Piano.    
  
  
Articolo 9  

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle normative di legge in vigore al 
momento. 
 
  
 


