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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - ANNO 2020
N.13 procedimenti per fatti penalmente rilevanti, tra cui:
• 4 peculato art. 314 c.p.
• 1 per corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 c.p. commesso in
altro comune, nell'esercizio di una carica istituzionale pubblica e non in qualità di
dipendente;
• 1 per fatti penalmente rilevanti ex art. 355 (inadempimenti di contratti pubblici e
forniture) e art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture)
N.17 segnalazioni per violazione al Codice di comportamento:
• 1 procedimento pendente;
• 16 procedimenti conclusi con applicazione di sanzione disciplinare (4 procedimenti a
carico del medesimo dipendente e altri 2 procedimenti a carico di altro dipendente
sono stati riuniti).
N. 12 sanzioni disciplinari:
• 9 sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione (1 per 6 mesi; 2 per 3 mesi; 1
per 11 gg.; 1 per 5 gg.; 1 per 3 gg. ; 1 per 2 gg.; 2 per 1g.);
• 2 multe;
• 1 rimprovero scritto.

Segreteria Generale

L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE E
GENERALIZZATO
E LE RICHIESTE DI RIESAME
2 Febbraio 2021
Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

Accesso Civico Semplice
Anno 2020
TOTALE ISTANZE 11
1

2

Accolte (2)
Rigettate (8)
Parzialmente accolte (1)

8

Accesso Civico Generalizzato
Anno 2020
TOTALE ISTANZE 120
1
1
8

Accolte (98)

6

6

Rigettate (6)
Parzialmente accolte (8)
Inoltrate ad altre Direzioni/Enti (6)
98

Rinuciate (1)
In attesa di esito (1)

Istanze di Riesame
Anno 2020
TOTALE ISTANZE 4
1

Accolte (1)

Rigettate (3)

3

RAPPORTO ISTANZA TEMPISTICA
PROCEDIMENTALE
Trattate oltre 30 giorni (9)
1
3

9

Trattate entro 30 giorni (122)

122

Termine rispettato in ragione della
sospensione dei termini procedimentali
disposta dall'art 103.1 DL 18/2020, poi
modificato dall'art 37 DL 23/2020 (3)
Ancora in corso (1)

NUMERO ISTANZE PER DIREZIONE - tot. 135
(n. 120 Accesso civico generalizzato - n. 11 Accesso civico semplice - n. 4 Istanze di riesame)
TOTALE

135

DIREZIONE URBANISTICA

12

DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE

5

DIREZIONE TECNICA

0

DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE

0

DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI

0

DIREZIONE SICUREZZA URBANA

16

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

0

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

4

DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI

17

DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

3

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

1

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

17
19

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE INTERNAL AUDITING

0

DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

1

DIREZIONE EDUCAZIONE

6

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

7
1

DIREZIONE GENERALE - AREA SPORTELLO UNICO EVENTI

4

DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
1

DIREZIONE CULTURA

4

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
DIREZIONE CASA

1

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE

0

DIREZIONE AVVOCATURA

0
16
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NB. La Segreteria Generale ha trattato, per competenza, n. 4 istanze di riesame e n. 11 accessi civici semplici e n. 1 accesso civico generalizzato (tot. 16 istanze)

TEMPI MEDI DI TRATTAZIONE PER DIREZIONE
DIREZIONE URBANISTICA

16,8

DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE

17

DIREZIONE TECNICA
DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE

DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI
DIREZIONE SICUREZZA URBANA

28,7

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT

7,7

DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI

10,5

DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

20

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

28

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

12,2

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

13,2

DIREZIONE INTERNAL AUDITING

DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

2

DIREZIONE EDUCAZIONE

2,8

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO

29,2

DIREZIONE GENERALE - AREA SPORTELLO UNICO EVENTI

21

DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

24,2

DIREZIONE CULTURA

7

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI

15,3

DIREZIONE CASA

8

DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
DIREZIONE AVVOCATURA
SEGRETERIA GENERALE

9,9
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N.B. per una richiesta i tempi di trattazione sono stati pari a 71 giorni perché non è stato possibile allo stato individuare un solo ufficio competente in ragione della
necessità di azione coordinata in merito.
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IL TITOLARE EFFETTIVO
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Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

TITOLARE EFFETTIVO
la persona fisica per conto della quale
è realizzata un’operazione o un’attività

nel caso di un soggetto giuridico: la persona
o le persone fisiche cui in ultima istanza è
attribuibile la proprietà diretta o indiretta
dell'ente ovvero il relativo controllo.

La mancata individuazione del titolare effettivo può essere
un indicatore di anomalia e di rischio secondo quanto
previsto dalla normativa antiriciclaggio.

COME IDENTIFICARE IL
TITOLARE EFFETTIVO
Criteri e modalità per
l’individuazione della
titolarità effettiva di
operazioni poste in
essere da soggetti diversi
dalle persone fisiche
Indicazioni ex
Art. 20
D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
Il titolare effettivo di operazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche coincide
con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o
indiretta dell'ente o il relativo controllo, ovvero il titolare del vantaggio economico.

COME IDENTIFICARE IL
TITOLARE EFFETTIVO
-

costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità
di una partecipazione superiore al 25% del capitale,
detenuta da una persona fisica;

Nel caso in cui il soggetto sia
una società di capitali:
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità
di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del
capitale, detenuta per il tramite di società controllate,
società fiduciarie o per interposta persona.

COME IDENTIFICARE IL
TITOLARE EFFETTIVO
Nelle ipotesi in cui l'esame
dell'assetto proprietario non
consenta di individuare in
maniera univoca la persona fisica
o le persone fisiche cui è
attribuibile la proprietà diretta o
indiretta dell'ente, il titolare
effettivo coincide con la persona
fisica o le persone fisiche cui, in
ultima istanza, è attribuibile il
controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza
esercitabili in assemblea ordinaria;

dei

voti

- del controllo di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che
consentano di esercitare un'influenza dominante.

COME IDENTIFICARE IL
TITOLARE EFFETTIVO

Nel caso in cui il soggetto sia una

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente
individuabili
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e
amministrazione

fondazione o un’associazione o
una persona giuridica privata, di
cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, sono cumulativamente
individuati, come titolari effettivi:

Nel caso dei trust, i titolari effettivi si identificano
(cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita),
fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra
persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei
beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere
beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o
beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che
esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust
attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

COSA PREVEDEVA IL PIANO
ANTICORRUZIONE 2020
Art. 14 – Disciplina comportamentale e conflitto d’interesse
[…]

Sempre in tema di conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione ed in relazione alla dichiarazione del c.d. “titolare effettivo” secondo la definizione di
cui all’ articolo 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i, si introduce seguente la disciplina:
È fatto obbligo ai soggetti privati che concludono con l’Amministrazione contratti di concessione
d’uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di
vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, di
comunicare il Titolare effettivo. Tale dichiarazione è ritenuta necessaria per consentire
all’Amministrazione comunale di verificare l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, dei dipendenti dell’Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle
rispettive competenze.
Atteso che nei casi sopra indicati non esiste una specifica norma di Legge che contempli l’obbligo
della comunicazione del titolare effettivo e dunque una sanzione irrogabile a seguito dell’intervenuta
omissione, (come precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel parere reso al Comune di
Milano, in data 15 marzo 2019), la mancata ottemperanza alla regola prevista nel presente Piano
darà luogo all’avvio di verifiche presso la competente Direzione comunale, ai fini della
predisposizione di segnalazioni alle competenti Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL
SISTEMA ANTIRICICLAGGIO

La P.A. è parte attiva nel contrasto al
riciclaggio
Flusso continuo di dati e informazioni
da e verso la UIF - Unità di Informazione
Finanziaria.

La strategia di prevenzione e contrasto è in linea con la necessità – fortemente
evidenziata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) – di un ruolo più incisivo
delle pubbliche amministrazioni nella prevenzione del riciclaggio, specialmente a
fronte dei nuovi rischi derivanti dall’impatto sul tessuto economico dell’emergenza
COVID-19.

Comunicazione del 16 aprile 2020 della UIF alla P.A.
È stata sottolineata una situazione di vulnerabilità,
in conseguenza della pandemia, con probabili rischi
soprattutto nei seguenti ambiti:


Truffe nella commercializzazione di dispositivi di protezione individuale inidonei, o manovre
speculative sui prezzi dei dispositivi medesimi;



Reati corruttivi o para-corruttivi finalizzati all’ottenimento di affidamenti pubblici, in specie
concernenti l’approvvigionamento di forniture medicali;



Abusi nell’ottenimento di finanziamenti pubblici o garantiti dallo Stato.



Acquisizione di imprese in crisi mediante immissione di capitali illeciti, anche in dipendenza
dell’impossibilità di rientro da prestiti usurari;

AMBITO DI APPLICAZIONE
Viene introdotta come strumento di controllo
una check-list finalizzata ad individuare
il c.d. titolare effettivo per le seguenti procedure:
 Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria;
 Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria;
 Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali;

 Concessioni d’uso di beni immobili;
 Erogazione di finanziamento, di contributi o di vantaggi economici di qualunque
genere ad Enti ed Imprese;

 Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;
 Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati.

CHECK-LIST PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DELLE
ANOMALIE NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Sono state predisposte due check - list differenti:
 La prima check – list contiene le modalità pratiche per identificare il
titolare effettivo, sia che si tratti di soggetti che abbiano una veste
societaria, sia che si tratti di Enti quali Fondazioni e Associazioni
Se l’applicazione della prima
check list non permette di
individuare univocamente
uno o più titolari effettivi,
si procede con la seconda
check list
 La seconda check – list che distingue le anomalie del soggetto da
quelle dell’operazione e fornisce un ausilio all'identificazione di
anomalie, con particolare riferimento alla figura del titolare effettivo,
anche sulla base di alcuni indicatori identificati da Banca d’Italia

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

Segretario Generale dott. Fabrizio Dall’Acqua

