
2019_01_18_001 Osservazioni al Piano Triennale

 della Prevenzione alla Corruzione 2019 2021 / Pag. 1 a 2
                                                                                                                         

Senago, 18 Gennaio 2019

Spe�.le 

Comune di Senago

postacer	ficata@comune.senago.legalmail.it

Alla Giunta e al Consiglio Comunale

Ogge�o:  Osservazioni al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2019/2021 Comune di Senago.

I So�oscri" Consiglieri Comunali del Comune di Senago (MI), Sergio Savio e Riccardo Tagni, formulano le 

seguen) osservazioni e proposte:  

� fruibilità di tu" i documen) sul  sito is)tuzionale e di quelli  messi a disposizione dei Consiglieri

Comunali  in  formato  aperto  e  riu)lizzabile  (open  source).  Con  questa  proposta intendiamo

rivendicare la centralità della trasparenza e la corre�a fruibilità nelle informazioni nella ges)one

stessa dell’ Ente come parte integrante di prevenzione della corruzione. I documen) contenen) a"

ogge�o di pubblicazione, obbligatoria ai sensi della norma)va vigente, devono essere pubblica) in

formato di )po aperto e  sono riu)lizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la

fonte e di rispe�arne l'integrità. Sovente  però abbiamo constatato, comunicandone dire�amente al

Consiglio Comunale, che i documen) a disposizione di Consiglieri e ci�adini non sono in formato

aperto, rendendone complicata la le�ura, la ricerca e l’eventuale controllo e approfondimento.

� Aggiornamento tempes$vo della pubblicazione in Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione

Trasparente  dei  provvedimen$ ado&a$.  Verificando  giornalmente  l’  abo  pretorio  e  la  sezione

Amministrazione  Trasparente   del  sito  is)tuzionale  dobbiamo   evidenziare  che  sovente  la

documentazione  viene  pubblicata  parecchi  giorni  dopo  l’  avvenuta  adozione.   Si  fa  presente,

comunque, che all’art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 si prevede, in linea generale, che “i documen)

contenen) a" ogge�o  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  norma)va  vigente  sono

pubblica) tempes)vamente sul sito is)tuzionale dell’amministrazione” e quindi, laddove la norma

non menziona in maniera esplicita l’aggiornamento, si  deve intendere che l’amministrazione sia

tenuta  alla  pubblicazione  e,  di  conseguenza,  ad  un  aggiornamento  tempes)vo  .  Adempimento

quest’ul)mo che assicura completezza,  trasparenza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni

pubblicate.  La trasparenza e quindi l’ accessibilità totale ai da) e ai documen) in possesso della

pubblica  amministrazione,  ha  lo  scopo  di  tutelare  i  diri" dei  ci�adini  e  di  promuovere

partecipazione e forme diffuse di controllo sulle a"vità delle is)tuzioni e sull'u)lizzo delle risorse

pubbliche.
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� Facilitare l’adozione e la defini)va messa in servizio dell’is)tuto Whistleblowing, già indicato nella

relazione al Piano Triennale alla Prevenzione della Corruzione dello scorso anno. Is)tuto inserito nel

programma ele�orale del nostro gruppo per le elezioni amministra)ve 2017 a Senago e diventata

legge dello  Stato  a�ualmente  in  vigore (n.179  del  30/11/2017 )  .  Le  nuove  norme modificano

l’ar)colo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al

responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale an)corruzione o

ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condo�e illecite o di abuso di cui sia venuto a

conoscenza  in  ragione  del  suo  rapporto  di  lavoro,  non  può  essere  -  per  mo)vi  collega) alla

segnalazione - sogge�o a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o so�oposto a altre misure

organizza)ve che abbiano un effe�o nega)vo sulle condizioni di lavoro. 

Ringraziandovi an)cipatamente porgiamo dis)n) salu).

 

                                                                                                                             Sergio Savio 

 

                                                                                                                            Riccardo Tagni

                                                                                                    Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago


