
Det. 224 del 2.12.2013 
 

SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO ALLO SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE EX L. 190/2012. AFFIDAMENTO A SISTEMASUSIO 

SRL. CIG Z110CAA252. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
Premesso che: 

- il tema dell’integrità e della trasparenza dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione appare 
sempre più attuale ed urgente, anche in relazione alla richiesta della comunità internazionale; 

- a livello nazionale sono state emesse due importanti normative, la L. 190/2012 e la L. 213/2012, che 
hanno disposto che i Comuni si dotino di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, quale 
strumento atto a dimostrare che l’Ente ha definito modalità organizzative per prevenire eventuali 
comportamenti non corretti da parte dei dipendenti; 

- la CIVIT, oggi ANAC, individuata quale Autorità Anticorruzione, con proprio atto dell’11 settembre 
2013 ha approvato iL Piano Nazionale Anticorruzione contenente le Linee Guida di riferimento per 
tutti gli Enti per la predisposizione dei propri piani triennali, che dovranno essere perentoriamente 
adottati entro il 31 gennaio del 2014; 

 
Considerato: 

- che i Comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli  e l’Unione stessa devono procedere 
all’adozione del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; 

- che i tempi per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono molto 
stringenti e che il Piano risulta alquanto complesso, in quanto si rende necessario progettare ed 
implementare un sistema di misure tese a prevenire situazioni lesive per l’integrità e la trasparenza  
delle azioni e dei comportamenti del personale; 

 
Atteso che la stessa normativa in materia di Prevenzione della Corruzione prevede la formazione in materia 
come obbligatoria per i dipendenti pubblici e che, risulta evidente, alla luce di quanto suesposto, l’urgenza di 
procedere alla formazione del personale; 
 
Vista la proposta formativa presentata dalla società Sistema Susio srl - con sede in Via Pontida 9, 20063 
Località Cernusco sul Naviglio, Milano, P.IVA: IT05181300962 -  allegata alla presente (prot uni 
32349/2013), intesa nella logica di formazione on the job con coinvolgimento costante del personale; 
 
Preso atto che Sistema Susio srl è una società di consulenza di direzione e formazione manageriale 
specializzata nel settore della Pubblica Amministrazione, che ha già realizzato numerosi progetti in ambito di 
prevenzione della corruzione; 
 
Inteso pertanto approvare la proposta formativa di Sistema Susio srl articolata in quattro fasi: 

a) sensibilizzazione dei Segretari, dei Dirigenti e dei Responsabili, trasferimento della metodologia e 
impostazione delle attività; 

b) accompagnamento formativo di secondo livello nella preparazione dei materiali di analisi dei rischi e 
di impostazione delle azioni preventive e correttive; 

c) accompagnamento per la stesura in forma definitiva delle misure di carattere organizzativo che 
comporranno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ciascuno dei nove Enti coinvolti; 

d) formazione a tutti gli operatori sulla anticorruzione e sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione. 

 
Atteso: 

- che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’area dell’Unione figure professionalmente 
idonee a svolgere tali docenze, stante le novità dei temi di cui trattasi ed in quanto la necessità di 
attuare l’intervento a cura di esperti esterni è stata evidenziata dagli stessi Dirigenti e  responsabile 
dei settori interessati;  

- il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni  e servizi in economia, approvato con delibera di 
C.U. n. 3 del 10.02.2011, prevede per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro, l a 
possibilità dell’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; 

 



Considerato che l’offerta economica inerente la completa realizzazione dell’articolato percorso formativo, così 
come descritto nel dettaglio nell’offerta di Sistema Susio srl è di 18.000,00 euro; 
 
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - CIG  
Z110CAA252; 
 
Vista la dichiarazione con la quale Sistemasusio srl assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii (prot uni 32355/2013); 
 
Ritenuto   opportuno avviare la prima fase del progetto formativo, al fine di valutare ed implementare 
progressivamente, congiuntamente a tutti i Segretari e Responsabili dell’ara dell’Unione, il progetto formativo 
nelle successive fasi; 
 
Valutato di  impegnare la somma corrispondente alla prima fase del progetto formativo, pari ad €. 
5.000,00(cinquemila) con imputazione al cap. 530/42 del bilancio di previsione 2013 che presenta la 
necessaria disponibilità, rinviando per quanto suesposto ad un successivo atto l’assunzione dell’impegno di 
spesa necessaria alla prosecuzione ed al completamento del progetto formativo; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza; 
 

Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1) di avviare il percorso di formazione obbligatoria in materia di  prevenzione della corruzione del 
personale dell’area dell’Unione e di approvare, in quanto adeguata e completa, la proposta formativa 
presentata dal Sistema Susio srl, allegata alla presente, intesa nella logica di formazione on the job 
con coinvolgimento costante del personale (Sistema Susio srl,  sede in Via Pontida 9, 20063 Località 
Cernusco sul Naviglio, Milano, P.IVA: IT05181300962); 

2) di precisare che si avvierà subito la prima fase del progetto formativo proposto, consistente nella 
“sensibilizzazione dei Segretari, dei Dirigenti e dei Responsabili, trasferimento della metodologia e 
impostazione delle attività”, come meglio descritto nell’offerta, al fine di supportare l’avvio delle 
attività necessaria alla redazione dei Piani triennali e nel contempo di valutare congiuntamente tra 
tutti i Segretari e Responsabili dell’Unione Terre di Castelli e dei singoli Comuni la gestione e 
l’implementazione del progetto formativo per le successive fasi; 

3) di impegnare a tal fine a favore di Sistema Susio srl, la somma di €. 5000,00 (cinquemila) 
corrispondente alle attività della prima fase progettuale, con imputazione al cap. 530/42 del bilancio 
di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di rinviare per le motivazioni suesposte ad un successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa 
necessaria alla prosecuzione ed al completamento del progetto formativo. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Albertini congiuntamente con la dipendente Pesci Elisabetta, ciascuna per le proprie competenze.  
 

                     
                                        IL DIRIGENTE e                                                             
                     DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Carmelo Stracuzzi) 

 
 



 


