
 
N°  111 DEL 01.08.2014 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO AL MONITORAGGIO ED ALLO SVILUPPO DEL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’UNIONE E DEI COMUNI 
ADERENTI. AFFIDAMENTO A SISTEMASUSIO SRL. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z631062F2E 

 
IL RESPONSABILE INCARICATO 

DEL SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE 
 
Richiamate la precedenti determinazioni del Servizio Risorse Umane n. 224/2013 e n. 237/2013 
con le quali si individuava il percorso di formazione obbligatoria da realizzare per il personale degli 
enti dell’area dell’Unione in materia di  prevenzione della corruzione del personale, intesa nella 
logica di formazione on the job con coinvolgimento costante di tutto il personale; 
 
Dato atto che anche nell’ambito di tale intervento formativo gli enti dell’area dell’Unione hanno, 
tutti, progettato ed approvato entro il termine previsto del 31.01.2014 i rispettivi Piani triennali di 
prevenzione della corruzione procedendo nel contempo a garantire la prevista ed obbligatoria 
formazione del personale; 
 
Rilevato: 

- che gli impegni previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) in materia di 
approvazione dei piani triennali e di conseguente formazione obbligatoria non si limitano ai 
suddetti adempimenti ma che, al fine anche di evitare una deriva formalistica del percorso, 
prevedono una particolare attenzione al monitoraggio dell’attuazione dei contenuti del 
Piano triennale ed allo sviluppo del piano stesso al fine di una ”tutela” efficace e completa 
dai possibili rischi di integrità per tutte le aree ed i processi degli enti; 

- che, di conseguenza, l’impegno formativo è auspicato dallo stesso Piano nazionale come 
continuativo e periodico; che il Piano triennale approvato dall’Unione con deliberazione di 
giunta n. 14 del 30.01.2014 e approvato in forma analoga, dal punto di vista metodologico,  
anche dai comuni aderenti, prevede: 
� al paragrafo 6 – 6.4 “Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente 

in essere, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per 
la sua realizzazione e messa a regime – in logica di project management.  Laddove la 
realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati previsti indicatori che in ogni caso 
rimandano alla misura operata su quegli obiettivi all’interno dei documenti di 
programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi 
rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, 
in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di 
controllo messe in evidenza nel piano stesso. Attraverso l’attività di monitoraggio 
e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la 
sua formalizzazione e la sua efficacia.”; 

� al paragrafo 6.6. Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano “Al fine 
di massimizzare l’impatto del Piano, è prevista e sarà attuata nei prossimi mesi e 
reiterata periodicamente, come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione, 
un’attività di informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti sui contenuti 
del presente piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, 
gli incontri formativi porranno l’accento sulle tematiche della eticità e legalità dei 
comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle 
condotte non integre dei pubblici dipendenti.”; 

 
Ritenuto fondamentale che la prosecuzione delle attività di formazione intese nei termini di cui 
sopra avvenga in continuità con la formazione già attuate e che a questo fine, peraltro condiviso 
da tutti i Comuni aderenti in particolare nelle figure dei rispettivi Responsabili della prevenzione 



della corruzione nonché dei dirigenti e responsabili, si è richiesto a Susio srl la formulazione di una 
proposta formativa finalizzata a: 

- condividere ed attuare efficaci modalità di monitoraggio e sviluppo dei 9 Piani triennali di 
prevenzione dell’area dell’Unione, 

- attivare modalità di formazione legate all’ascolto e alla partecipazione interna delle risorse 
umane coinvolte, oltre che personalizzate sulla base di eventuali esigenze particolari degli 
enti; 

 
Vista l’offerta presentata da Sistema Susio srl, prot. n. 22455-2014/uni allegata e conservata agli 
atti del Servizio Risorse Umane, che prevede per tutti gli enti dell’area dell’Unione tre ambiti di 
attività: 

1) supporto formativo al monitoraggio delle azioni previste nei piani triennali e allo sviluppo di 
nuove azioni e misure preventive; 

2) accompagnamento all’attivazione di forme di ascolto e di partecipazione del personale; 
3) formazione specialistica su alcuni temi inerenti la legalità, l’etica e la prevenzione della 

corruzione; 
e valutata la stessa meritevole di accoglimento in quanto completa e  conforme alle esigenze degli 
enti ed agli impegni di monitoraggio, sviluppo e formazione periodica assunti con l’approvazione 
dei Piani triennali di prevenzione; 
 
Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Unione, sentiti i Responsabili 
degli enti aderenti che hanno condiviso l’esigenza di proseguire il percorso comune intrapreso, ha 
espresso il proprio parere favorevole sull’offerta di cui sopra, prevedendo inoltre l’avvio degli 
interventi indicativamente a decorrere dal mese di settembre 2014; 
 
Atteso che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’area dell’Unione figure 
professionalmente idonee a svolgere nella loro completezza ed esaustività, le docenze e gli 
interventi formativi in parola; 
 
Dato atto che 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; 
 
Ritenuto, per le motivazioni espresse, di affidare il servizio di formazione in parola a Sistema susio 
srl e di impegnare a favore di tale ditta la spesa corrispondente alla realizzazione del serviziopari 
ad € 8.000,00 (ottomila), come da offerta, con imputazione al cap. 530/42 del bilancio di 
previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
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 Z631062F2E; 
 
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); 
 
Richiamata la deliberazione GU 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, 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 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 
03/04/2014; 
 
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; 
 



Visto il provvedimento n°20/2014 del Dirigente ad interim e Direttore generale di conferimento alla 
scrivente dell’incarico di responsabile dell’ambito organizzativo del Servizio Risorse Umane; 

  
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 approvare, sentiti i Responsabili della prevenzione dell’Unione e dei Comuni aderenti, il 
percorso di supporto formativo al monitoraggio ed allo sviluppo dei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione approvati da tutti gli enti dell’area dell’Unione (Unione stessa 
e 8 Comuni aderenti) così come definito nella proposta formativa presentata da 
SistemaSusio srl, intesa nella logica di formazione on the job con coinvolgimento costante 
del personale; 

2) di affidare pertanto il servizio di formazione suddetto a SistemaSusio srl con sede in Via 
Pontida 9, 20063 Località Cernusco sul Naviglio, Milano, p. iva IT05181300962, 
impegnando conseguentemente a favore di  SistemaSusio srl  la somma di €. 8.000,00 
(ottomila) con imputazione al cap. 530/42 del bilancio di previsione 2014 che presenta la 
necessaria disponibilità;  

3) di avere attivato le procedure di cui all’art. 151 del d.lgs. 267/2000; 
4) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei   titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Roberta Albertini 
 
                     
                                        IL RESPONSABILE 

                 (dr. Roberta Albertini) 
 
 
 


