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MONITORAGGIO
MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ANNO 2020

Il

monitoraggio

offre

un

quadro

sullo

stato

di

attuazione

del

Piano

di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 e sui risultati conseguiti con particolare
riferimento alle azioni e controlli intrapresi per la gestione del rischio, alla
realizzazione della formazione, all'applicazione del Codice di Comportamento, nonché
ad altre iniziative adottate, siano esse concorrenti o complementari al Piano medesimo.
Partecipano all’attività di monitoraggio, anche, i Responsabili di Settore per l’area di
rispettiva competenza:
1) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione
della corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del
2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
2) partecipano al processo di gestione del rischio;
3) propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
4) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di
violazione;
5) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la
sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
6) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n.190 del
2012);

1

1. LA GESTIONE DEI RISCHI
1.1 Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
Con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 30/01/2020 è stato approvato il
Piano anticorruzione per il triennio 2020/2022.
Al Piano risultano allegati:
 schede di valutazione del rischio con l’indicazione delle misure
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laveno Mombello,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 23 dicembre 2013 e
da considerarsi allegato al piano ancorché non materialmente unito;
 il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2020/2022, con allegata
griglia concernente gli obblighi di pubblicazione.
I contenuti del piano sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti con nota del
14 novembre 2019, prot. N. 15633.
A tutti i dipendenti, in data 18 febbraio 2020, è stata trasmessa a mezzo mail la
deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2020 ad oggetto “LEGGE 6 NOVEMBRE 2012
N. 190 - APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2020/2022 E DELL’ALLEGATO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ 2019/2021 EX ART. 10 D. LGS. N. 33/2013, COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DAL D.LGS. 97/2016.”.
L'analisi di situazioni, prospettive, finalità e metodologie ha occupato spazi importanti
nell'ambito della Conferenza dei Responsabili.
Con decreto sindacale n. 72 in data 01/12/2015 è stato individuato il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione nella persona del Segretario Generale.

1.2 Controlli sui rischi di corruzione
Al fine di valutare l’attuazione delle misure sia obbligatorie che ulteriori previste dal
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (2020-2022)
dell'Ente, sono stati analizzati i vari ambiti tematici descritti nel medesimo piano.
In particolare, il monitoraggio non può non tener conto degli esiti delle attività di
controllo interno successivo sugli atti dei responsabili che, con riferimento all’anno in
corso, effettuato con frequenza quadrimestrale, non ha evidenziato criticità.
Tale attività di controllo sugli atti amministrativi è disciplinata dal Regolamento
Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione n. 11 del
Consiglio Comunale in data 20 febbraio 2013 e dal Protocollo Operativo per
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l’attuazione dei Controlli interni: - Controllo di Regolarità Amministrativa, - Controllo
strategico, - Controllo di gestione, approvato con determinazione n. 349 del Segretario
Comunale in data 24 settembre 2013.
L'attività di controllo è modulata in relazione alle risultanze del processo di mappatura
e pesatura, confluite nelle tabelle di cui all'art. 5 del medesimo PTPCT.
Pertanto, tenendo conto delle attività individuate, nel menzionato art. 5, come ad “alto
rischio” corruttivo, si è ridefinita la modalità di controllo sotto il profilo della
prevenzione

della

corruzione,

prevedendo

una

diversa

articolazione

della

campionatura degli atti da sottoporre a controllo successivo.
Gli esiti delle attività di controllo risultano regolarmente comunicati al Sindaco,
nonché agli organi di controllo deputati e, conformemente all'obiettivo strategico in
materia di trasparenza definito nel PTPCT in vigore, ossia quello di assicurare maggiori
livelli di trasparenza i dati di sintesi saranno pubblicati nella sezione Amministrazione
trasparente alla sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti”, sotto-sezione di 2° livello
“Dati ulteriori”.
A livello generale, prima dell'adozione di qualunque atto e per ogni procedimento
viene valutato il potenziale conflitto di interessi e, se sussistente, l'obbligo di
astensione.
Vengono poi osservate tutte le disposizioni in materia di trasparenza, dandone conto
negli atti adottati; attraverso tale forma divulgativa si assicurano elementi preliminari
a garanzia della conoscenza trasparente dell'operato dell'Amministrazione e dei propri
Uffici.
Tale metodo divulgativo, è stato adottato da alcuni anni e trova facile accesso nella
parte del sito web istituzionale denominato "Amministrazione Trasparente" conforme
allo schema del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, integrato e modificato con il Decreto
legislativo, 25/05/2016 n° 97, G.U. 08/06/2016, (FOIA).
Il monitoraggio, che non ha evidenziato elementi di criticità, viene pubblicato
nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Laveno Mombello.
1.3 Iniziative di automatizzazione e informatizzazione dei processi per ridurre i
rischi di corruzione
La modalità di gestione informatizzata degli atti amministrativi (deliberazioni del
Consiglio e della Giunta comunale, determinazioni dirigenziali, direttive e ordinanze,
accertamenti tributari, gran parte dei titoli abitativi edilizi, Permesso di costruire, SCIA
alternativa al permesso, SCIA, CILA, Autorizzazioni Paesaggistiche
reversali)

continua

a

garantire

la

certezza

dell'avvio

del

ecc., mandati e
procedimento

e

dell'emanazione del provvedimento finale al fine di assicurare massima trasparenza e
imparzialità.
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2 FORMAZIONE
La formazione del personale, è stata assicurata in relazione a richieste formative,
formulate dai singoli Responsabili sia specialistiche che in temi di interesse generale
quali legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione, oltre ad un ciclo di
approfondimento inteso ad esporre la nuova disciplina dei contratti pubblici e alcune
tematiche di maggiore interesse, tenendo conto sia delle risorse a disposizione per
attività formative da affidare all’esterno sia ad una formazione in house.
È stata riscontrata, inoltre, la necessità di proseguire il percorso formativo già avviato
in passato, quale aggiornamento in tema di “anticorruzione, trasparenza, legalità e
comportamenti etici” e, in alcuni casi quale formazione su ambiti di interesse
specifico.
Di seguito si riepilogano in tabella i percorsi formativi svolti nel 2020, anche su ambiti
di interesse specifici che attengono ad aree a rischio corruttivo.
La

formazione,

data

la

particolarità

dell’anno

2020,

relativa

all’emergenza

epidemiologica Covid-19, nel rispetto delle norme nazionali e statali è stata garantita e
svolta in modalità on line, assicurando la più ampia e diffusa partecipazione da parte
dei collaboratori.
Si allega tabella riassuntiva dei singoli Settori / Uffici.

3 TRASPARENZA
I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle
prescrizioni di legge in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 2013, alla
delibera CIVIT n. 50/2013 e, più in generale, al quadro normativo inerente gli obblighi
di pubblicazione on line delle amministrazioni ed i relazione agli obblighi previsti
dalla L.190/2012 in materia di anticorruzione.
Il monitoraggio che vie ne effettuato periodicamente, con frequenza quadrimestrale,
con metodo campionario ha evidenziato che gli obblighi di pubblicazione sono stati
sostanzialmente rispettati. Per la quasi totalità degli obblighi previsti dalla normativa i
dati pubblicati sono risultati completi e tempestivamente aggiornati.
I limitati scostamenti in merito alla mancata realizzazione di alcuni adempimenti di
pubblicazione sono attualmente oggetto di verifica per poter sopperire, con logica di
controllo collaborativo, a tali carenze e garantire la rispondenza agli obblighi di
completezza previsti dalla normativa.
Non tutte le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato aperto, che
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consente l’elaborazione e la sistematizzazione in forma strutturata.
Rileva, inoltre, che nel corso delle operazioni di monitoraggio effettuate nell’ambito
dei controlli successivi non sono emerse significative carenze nell’adempimento degli
obblighi di pubblicazione.

4. CODICE DI COMPORTAMENTO
4.1

Adozione delle integrazioni al codice di comportamento

La Giunta Comunale con deliberazione n. 140 adottata nella seduta del 23/12/2013, ha
adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Laveno Mombello.
Nel corso dell'anno corrente si è proceduto ad approvare con atto di Giunta Comunale
n. 95 del 14/12/2020 il Codice di Comportamento dei dipendenti, aggiornamento ai
sensi delibera n. 177/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.), previo parere favorevole
espresso dal Nucleo di Valutazione, come da nota pervenuta in data 07/12/2020, prot.
16492;
Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Laveno Mombello, in diretta
attuazione delle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e recependo le
indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020 è stato
condiviso con i Responsabili di sevizio e sottoposto all’esame degli stakeholders
(Cittadini, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di consumatori e degli utenti, Ordini
professionali e imprenditoriali, portatori di interessi diffusi e, in generale, di tutti i
soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Laveno
Mombello) a mezzo avviso pubblico, Prot. n. 14543/2020, che è stato pubblicato
all’Albo Pretorio on-line dal 29 ottobre 2020 al 28 novembre 2020 nonché sul Sito Web
dell’Ente.
Tra le misure di prevenzione della corruzione, i codici di comportamento rivestono
nella strategia delineata dalla legge n.190 del 2012 un ruolo importante, costituendo lo
strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari ed orientarle
alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani
anticorruzione e con le carte dei servizi. A tal fine la legge n. 190 ha previsto una
profonda revisione del preesistente codice nazionale di condotta, operata con il
successivo DPR n.62 del 2013, che ne ha investito i contenuti, la imperatività sotto il
profilo giuridico, le modalità di adozione ed adattamento alle diverse situazioni
proprie di ciascuna amministrazione
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 20 giugno 2017 ad oggetto
“DEFINIZIONE LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ
E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI CITTADINI CHE SEGNALANO ILLECITI.”

è stata

approvata la nuova disciplina organizzativa e procedurale per la gestione delle
segnalazioni di illeciti e irregolarità (whistlblower).
4.2 . Denunce delle violazioni al codice di comportamento
Nel corso dell’anno si è concluso il procedimento disciplinare per violazione del codice
di comportamento, con l’irrogazione della sanzione, data la gravità ,di 10 giorni di
sospensione.

5. ALTRE INIZIATIVE
5.1 Adozione Regolamento Incarichi
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23/11/2020, è stato approvato il
Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni del personale dipendente.
I dipendenti pubblici sono tenuti al dovere di esclusività della prestazione essendo a
servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).
Gli incarichi per i quali si richiede l’autorizzazione allo svolgimento comunque
devono essere considerati un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di
esclusività. Il presente regolamento fa comunque rinvio a quanto previsto, in tema di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, dall’art.53 del D.Lgs. n.165/2001.
Il richiamo alla citata norma è da intendersi anche ad ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
E’ precluso l’esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego
che si caratterizzata da particolare intensità, continuità e ripetitività.
5.2 Rotazione degli incarichi
Il

Comune

di

Laveno

Mombello

è

dotato

di

un

apposito

regolamento

per

l'organizzazione degli uffici e dei servizi che necessita di adeguamenti e rivisitazioni
per tener conto delle modifiche legislative e innovazioni organizzativo-gestionali
intervenute nel corso degli anni.
Come illustrato nel contesto del Piano di cui alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 11 del 30/01/2020, il Comune di Laveno Mombello può definirsi un ente di modeste
dimensioni, con un numero di personale non elevato e, soprattutto, distribuito su una
notevole varietà di servizi e competenze e corrispondenti professionalità.
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Ne

consegue

che

l'assetto

tende

ad

assumere

una

conformazione

più

orizzontale che verticale, con figure professionali non facilmente fungibili tra di loro.
Nel corso dell’anno si sono determinate rilevanti modifiche nell’assetto organizzativo:
-

Permane l’assenza, per collocamento a riposo, del Responsabile Gestione Entrate,
figura, che non risulta sostituita, poiché le procedure concorsuali esperite non
hanno avuto esito positivo. Attualmente il servizio è gestito ad interim dal
Segretario Comunale;

-

Cessazione per collocamento a riposo di N. 1 Agente Polizia Locale, copertura del
posto con assunzione per scorrimento graduatoria (01.02.2020);

-

Cessazione

per

dimissioni

di

N.

1

Agente

Polizia

Locale

con

richiesta

conservazione posto fino a Settembre; da Ottobre sono state esperite le procedure
di scorrimento graduatoria e procedure mobilità senza successo;
-

Cessazione, per collocamento a riposo, di n. 1 Istruttore amministrativo, nel
Settore Affari generali, Ufficio Personale;

-

Cessazione, per collocamento a riposo, di n. 2 Educatori, nel Settore Servizi alla
Persona – Asilo Nido, e n.1 Collaboratore professionale Biblioteca;

-

Trasferimento per mobilità di n. 1 Istruttore amministrativo, Settore Servizi alla
Persona – Ufficio Servizi Sociali, sostituito con assunzione scorrimento graduatoria
di altri Enti, previa sottoscrizione di protocollo di intesa;

-

Assunzione di n. 3 Operai area tecnico-manutentiva, (di cui n. 1 cessata per
mancato superamento periodo di prova) a seguito cessazioni anno precedente;

-

Assunzione di n. 1 Istruttore direttivo area finanziaria;

-

Assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore, part-time da assegnare ad
Agenda 21 Laghi;

-

Rientro a tempo pieno di n. 1 Collaboratore professionale, area tecnica;

Trasferimento per processi di mobilità interna di:
-

n. 3 Educatori, a seguito emergenza epidemiologica, nell’ambito del Settore Servizi
alla Persona, n. 2 assegnati alla Biblioteca e n. 1 al Servizio Sociale.

Tali rilevanti modifiche nell’assetto organizzativo hanno determinato processi di
innovazione e rotazione degli incarichi.
Inoltre, la nomina dei responsabili dei procedimenti nei diversi settori di attività,
attuata da diversi titolari di posizione organizzativa, su precisa indicazione del
Responsabile Anticorruzione, costituisce un efficace strumento di prevenzione della
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corruzione, prevista nel Piano anticorruzione, in modo da assicurare una adeguata
ripartizione delle competenze ed evitare l’accentramento dell’intero procedimento in
capo al responsabile di settore.
Occorre segnalare che, nel breve e medio periodo sono previsti ulteriori variazioni
nella struttura organizzativa, sia per le figure apicali che per i collaboratori, correlati
prevalentemente a collocamento a riposo di alcuni dipendenti e a processi di mobilità
determinando sostanziali rotazioni negli incarichi e compiti assegnati.
Un atteggiamento vigile preventivo contro forme di corruzione è indispensabile, anche
se si tratta di un fenomeno che non rientra tra le emergenze di questo Comune.
Sono in essere n. 5 protocolli di intesa ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/ 2004
con n. 2 Enti.
E’ stata rinnovata la Convenzione con il Comune di Germignaga per un dipendente, cat.
D, titolare di posizione organizzativa per 8 ore settimanali.
5.3

Procedure Concorsuali

Nell’espletamento delle procedure concorsuali è stato garantito l’anonimato e la
rotazione e diversificazione della composizione della commissione.

5.4

Esiti

di

verifiche

e

controlli

su

cause

di

inconferibilità

e

incompatibilità degli incarichi
Al fine di agevolare le attività di verifica di eventuali situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità e, più in generale di evitare una commistione tra l'interesse pubblico e
quello privato, si ritiene utile continuare a responsabilizzare i dipendenti attraverso la
compilazione e l'aggiornamento delle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00,
in particolare nei procedimenti ove maggiormente rileva la necessità di rispetto dei
doveri di astensione (nomina RUP, direttore lavori, componenti di commissioni di gara,
etc...).
Si fa presente che sono state effettuate specifiche verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni
ex D.P.R. 445/00 rese dai responsabili all’atto del conferimento dell’incarico.
A seguito dell'emanazione del D. Lgs n. 33/2013 sono stati avviate le procedure per la
verifica della incompatibilità e inconferibilità nei casi di autorizzazione ai propri
dipendenti a svolgere prestazioni extralavorative.
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5.5 Rispetto dei termini dei procedimenti
Non sono state riscontrate criticità.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23 Luglio 2018 sono state approvate le
seguenti Carte dei Servizi:
-

DELLA BIBLIOTECA ANTONIA POZZI

-

DEI SERVIZI EDUCATIVI

-

DELLA POLIZIA LOCALE

-

DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

-

DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (AGGIORNAMENTO)

5.6 Iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
Nell’anno 2020 sono stati stipulati n. 3 contratti in forma pubblico-amministrativa:

1. CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA,
ART. 36, COMMA 2, LETTERA C DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER GLI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DELLA
ROGGIA FASSORA. Importo di euro 72.079,31, di cui euro 983,45 per oneri per la
sicurezza, oltre iva. CUP E23H18000000001 - CIG 80867759D5.
2. CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA,
ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-bis) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2019. Importo di euro
307.794,80, di cui euro 8.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre iva. CUP
E27H19000860004 - CIG 8006915B46.
3. PERIZIA DI VARIANTE PER IL CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-bis) DEL D. LGS.
50/2016 E S.M.I., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ANNO 2019. Importo di euro 50.965,20, di cui euro 1.000,00 per oneri per la
sicurezza, oltre iva. CUP E27H19000860004 - CIG 8006915B46.
Si allega la relazione del Responsabile di riferimento.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 20 giugno 2017 ad oggetto “ART.1,
COMMA 17, DELLA L. N. 190/2012 - PATTI DI INTEGRITA'. APPROVAZIONE.”, sono stati
approvati i Patti di Integrità. Patti che sono accettati e
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sottoscritti dai singoli

appaltatori per le singole procedure.
5.7 Iniziative previste nell'ambito della concessione di sovvenzioni, contributi e
altri benefici
Il Comune di Laveno Mombello è già dotato di apposito regolamento per l'attribuzione
di vantaggi di natura economica che contiene i criteri per l'erogazione dei contributi.
Tutte le provvidenze di natura economica erogate dal Comune sotto forma di
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica sono pubblicate
nel sito istituzionale oltreché nell'apposito elenco dei beneficiari previsto dal D.P.R. 7
aprile 2000, n.118.
In allegato relazione di dettaglio.

5.8 Indicazione

delle

iniziative

previste

nell'ambito

di

concorsi

e

selezione del personale
Le procedure di selezione del personale - mobilità volontaria, concorso pubblico avviate nel 2020 sono state effettuate nel pieno rispetto del vigente «Regolamento per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte II — "Disciplina delle procedure di
assunzione", integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 24 ottobre
2016

ad

oggetto:

“APPROVAZIONE

“REGOLAMENTO

PER

L’ESPERIMENTO

DELLE

PROCEDURE DI MOBILITÀ ESTERNA”, che disciplina l’istituto della mobilità.
In particolare, nessuna selezione è avvenuta senza l'intervento di una commissione,
appositamente costituita, i cui membri garantiscono, da una parte, competenza
specifica nelle materie oggetto delle prove e, dall'altra, perfetta estraneità in relazione
ai singoli candidati.
In allegato relazione di dettaglio.

5.9 Indicazione

delle

iniziative

previste

nell'ambito

delle

attività

ispettive
Nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 11 in data 20 febbraio
2013 ad oggetto “D.L. 174/12 CONVERTITO IN LG. 213/12 – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.”, con la quale è stato definito il
metodo per il controllo successivo della regolarità amministrativa e contabile, sono
proseguiti i controlli a campione su tutte le tipologie di atti amministrativi.
I report con frequenza quadrimestrale con gli esiti del primo controllo sono trasmessi
agli organi di Governo, al Nucleo di Valutazione, al Revisore del Conto ed ai
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Responsabili di Settore.

5.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle società in house
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/07/2017, sono stati approvati
gli indirizzi alla società in house Laveno Mombello Srl, che per la complessità del tema
sono stati articolati in:
1. Prevenzione della corruzione;
2. Trasparenza;
3. Contenimento della spesa per il personale, vincoli assunzionali, reclutamento e
conferimento di incarichi;
4. Acquisizioni di beni e servizi e affidamento lavori;

Nel bilancio annuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del
19/12/2019 sono stati definiti gli obiettivi assegnati alla società, obiettivi che vengono
monitorati e rendicontati.
Il sito web della società, riporta la sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto
del D.lgs 33/2013 e s.m.i.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23 marzo 2018 è stato approvato il
Regolamento per il controllo analogo delle società partecipate, costituito da n.13
articoli, che disciplina in modo puntuale il controllo e la vigilanza della società.

Nel rispetto dell’art. 2, comma 2, del suindicato regolamento con provvedimento
sindacale n. 12 del 18 ottobre 2018, è stato costituito il "Comitato partecipazioni
societarie" nella seguente composizione:
- Dott.ssa Carla Amato, Segretario Generale del Comune di Laveno Mombello
- Dott. Bruno Bresciani, Responsabile del Settore Affari Generali
- Rag. Viviana Splendori, Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione
- Arch. Andrea Jelmini, Responsabile del Settore Tecnico.
Risulta

necessario

definire

la

procedura

per

l’iscrizione

nell’Elenco

delle

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del
d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15
febbraio 2017.
Con report in data 13 febbraio 2020, trasmesso a tutti i componenti del Comitato, è
stato evidenziato che:
- occorre effettuare una preliminare valutazione circa l’opportunità di mantenere in
capo alla Laveno Mombello in tutto o in parte i compiti ad essa sinora attribuiti, con
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analisi puntuale da parte dei settori interessati, Tecnico, Finanziario e Affari
Generali, per valutare ed evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza dei
singoli settori di attività, soffermandosi sull’attività tecnico–manutentiva degli
immobili.
Ove tale valutazione dovesse far propendere per il mantenimento dell’affidamento di
uno o più servizi alla partecipata, è necessario:
a)

avviare un procedimento di revisione del sistema di controllo analogo in base a
quanto dianzi indicato;

b) effettuare una ricognizione ed eventuale implementazione della disciplina che
regola la gestione della farmacia;
c) procedere alla richiesta di iscrizione del Comune nell’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici, segnalando l’apparente non necessità dell’adempimento.
In data 4 Gennaio 2021, è stata nuovamente trasmessa a tutti i soggetti interessati la
documentazione di supporto per definire e concludere l’iscrizione della società.

6. SANZIONI
6.1 Numero e tipo di sanzioni irrogate
Nell’anno 2020 è stata irrogata una sanzione disciplinare, 10 giorni di sospensione.

7. CONSIDERAZIONI FINALI.
Gli elementi contenuti nella presente relazione non paiono tali da motivare, al
momento, l'integrazione del Piano con misure migliorative o correttive.
Si ritiene, infatti, che la complessità, il livello di dettaglio e l'avvio di tutte le varie
componenti del Piano stesso necessitino di una valutazione legata ad un più ampio
lasso di monitoraggio.
Al tempo medesimo la proposizione di nuovi elementi o di elementi integrativi
parrebbe inconciliabile con la costante evoluzione in corso delle materie inerenti il
raggio d'azione del Piano.
Il presente monitoraggio,
con allegate le relazioni relative all’attuazione delle misure previste dal piano
rispettivamente trasmesse da:
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-

Responsabile Settore Affari Generali,

-

Responsabile settore Polizia Locale

-

Responsabile Settore Finanziario e Programmazione,

- unitamente alla tabella riassuntiva dei corsi effettuati dai singoli Settori / Uffici,
- unitamente alla relazione monitoraggio contratti trasmessa dal Responsabile Settore
Tecnico,
- unitamente a relazione dei contributi a cura dell’Ufficio Servizi Sociali,
- unitamente a relazione di dettaglio delle procedure di reclutamento del personale,
viene trasmesso al Signor Sindaco
e sottoposto al controllo del Nucleo di Valutazione quale elemento integrativo ai
fini della valutazione dei responsabili.

Laveno Mombello, 26 gennaio 2021
Il Segretario Comunale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott.sa Carla Amato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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FORMAZIONE EFFETTUATA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E CORSI TEMATICI ESPLETATI NELL’AMBITO
DI AREE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE

ANNO 2020
Modalità di
N.
erogazione
partecipanti
Relatore
ENTI ONLINE
44

N.
Edizioni

Durata
ore

Anticorruzione aggiornamenti 2020

1

2,3

Anticorruzione tematico area di interesse

1

1

44

Titolo Corso

ENTI ONLINE

Finanziario e Programmazione
Legge di Bilancio 2020 - Vincolo Finanza Pubblica

1

5

3

Covid 19 e riflessi sui bilanci delle società pubbliche: come
verificare e aggiornare i programmi di valutazione del rischio
crisi aziendale.

1

3

1

Allegati Al rendiconto a) b) c)

1

2

2

Bilancio di previsione 2021/2023 - Legge di bilancio 2021

2

4

4

Capacità assunzionali 2020

1

2

1

Nuovi limiti alle assunzioni nei Comuni (DM 17 marzo 2020)

1

2

2

Controllo delle partecipate

1

2

1

I controlli dell’organo di revisione sugli organismi partecipati
dagli Enti Locali

1

2

2

Gli equilibri di bilancio e le novità della legge di conversione del
Decreto Rilancio

1

2

2

Il bilancio consolidato negli Enti Locali

1

2

2

La gestione integrata dell’inventario dei beni mobili e immobili
nel sistema gestionale della contabilità economico-patrimoniale

1

2

1

Organizzazione EE.LL. in epoca covid

1

2

1

Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2021-2023

1

2

3

Rendiconto 2019

2

4

3

ALFA Consulenze
Relatore Marani A.
ANUTEL
Relatori vari
Maggioli
ALFA Consulenze
Relatore Marani A.
ALFA Consulenze
Relatore Olivieri L.
ALFA Consulenze
Relatore Olivieri L.
Anutel
Maggioli
Maggioli
Maggioli
Maggioli
UPEL Varese
Relatore Antelmi A.
Vivica
ALFA Consulenze
Relatore Marani A.

Tributi Comunali
Applicazione dei tributi locali nel 2020

1

5

5

Tributi comunali: le novità per il 2020

1

5

3

UPEL Varese
Relatore
Debenedetto G.
ALFA Consulenze
Relatore Giordano
L.

N.
Edizioni

Durata
ore

Le riduzioni COVID-19 nei contributi comunali

1

2

Prospettive e regole per la gestione e l'accertamento dei tributi
locali 2020

1

3

Le novità in materia di tributi locali e l'emergenza covid 19

1

3

Tributi comunali: le novità degli ultimi mesi

1

4

IMU e gli adempimenti tributari del 2020

1

4

Il decreto attuativo dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 - La
manovra finanziaria per l'anno 2020 (LN 160/2019 e DL
162/2019)

1

5

3

Le nuove facoltà assunzionali

1

5

3

Riduzione delle Presenze e incentivi nella fase di emergenza

1

2

2

La gestione delle assunzioni - il fondo e la contrattazione 2020

1

3

2

Pubblico impiego nella fase 2 Istruzioni operative per la partenza

1

2

2

Nuovi limiti alle assunzioni dei comuni (DM 17 marzo 2020)

1

2

3

Riapertura uffici e organizzazione degli enti locali per fase 2

1

2

2

Laboratorio del fondo: costituiamo il fondo 2020 insieme

1

3

1

Le regole per le assunzioni dopo il D.M. Assunzioni

1

1

1

La determinazione dell'ammontare del trattamento accessorio e
la gestione della contrattazione integrativa 2020

1

2

3

Primissima analisi dell’ ipotesi di CCNL 2016/2018 per la
dirigenza e i segretari comunali e provinciali dell'area funzioni
Locali

1

2

1

P.O.L.A. - Piano per l'organizzazione del lavoro agile

1

4

1

Titolo Corso

N.
Modalità di
partecipanti erogazione
UPEL Varese web
3
Relatore Mirto P.
Studio legale
Chiarello & Suppa
1
Relatore
Chiarello/Suppa
UPEL Varese
2
Relatore //
ALFA Consulenze
2
Relatore Giordano
L.
ALFA Consulenze
2
Relatore Giordano
L.

Personale
UPEL Varese
Relatore Antelmi A.
ALFA Consulenze
Relatore Olivieri L.
ASMEL
Relatore Bianco A.
UPEL web
Relatore Bertagna
G.
ASMEL
Relatore Bianco A.
ALFA Consulenze
web
Relatore Olivieri L.
UPEL web
Relatore Antelmi A.
PUBBLIKA web
Relatore //
ASMEL
Relatore Bianco A.
UPEL web
Relatore Antelmi A.
UPEL web
Relatore Bianco A.
UPEL Varese
Relatore Antelmi A.

La disciplina del DM 17 marzo 2020, su assunzioni e trattamento
accessorio, alla prova dei fatti (e delle interpretazioni)

1

2

3

Covid Smart Working: indicazioni operative per l'applicazione
negli enti locali

1

2

3

Umanesimo manageriale: puntare sulle persone per una nuova
PA

1

2

1

La digitilizzazione dei concorsi

1

2

1

Contributi e pensioni novità e aggiornamenti

1

4

2

Passweb

1

4

2

UPEL web
Relatore Antelmi A.
UPEL web
Relatore Antelmi A.
Varese Formazione
Relatore Biffi
ADECCO
Formazione
Relatore Caricati
Pubbliformez
Relatore Carlini
Pubbliformez
Relatore Carlini

Settore Tecnico (Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ecologia)
Appalti pubblici in Enti Locali in era Covid-19

1

2

1

Gli appalti pubblici dopo le ultime novità e il decreto "Cura
Italia"

1

3

1

Riaprire i cantieri in sicurezza

1

2

1

la rigenerazione Urbana e le modifiche alla L.R. 12/2005. la
nuova urbanistica lombarda e le modifiche alla disciplina edilizia

1

2,3

2

Aggiornamenti 2020 territorio urbanistica edilizia paesaggio alla
luce delle recewnti novità normative

1

2,3

2

Risposte e quesiti sulla normativa della rigenerazione urbana

1

4

1

Il “nuovo orizzonte” dei Contratti Pubblici dopo il DL
“Semplificazioni”. Le prime interpretazioni e applicazioni.

1

2

1

La normativa sismica regionale e le modifiche introdotte dal
testo unico delle costruzioni 2018

UPEL Web
RelatoreComombo
M.C.
UPEL Web
Relatore Massari A.
UPEL Web
Relatore Damiano
R.
UPEL Web
Relatore Boscolo E.
UPEL Web
Relatore Boscolo E.
ANCI
Relatore //
Upel Varese
Relatore Alesio

1

5

2

Upel Varese
Relatore Cinotti

Settore Polizia Urbana - Commercio - Polizia Amministrativa
Disciplina commercio aree pubbliche

1

4

1

Umanesimo manageriale: puntare sulle persone per una nuova
PA

1

2

1

Relatore Zocchi
Varese Formazione
Relatore Biffi

Foglio1
CONTRIBUTI ECONOMICI 2020
ANZIANI
A) VOUCHER SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANZIANI
CODICE UTENTE
IMPORTO
43
6.345,70
7
771,15
71
174,30
185
105,93
253
771,15
290
333,00
191
1.715,71
178
1.961,30
254
1.493,06
totale

9 utenti

13.671,30

B) RICOVERO ANZIANI
CODICE UTENTE
4
197
207
214
34
205
65
71
209
110
208
137
183
totale

utenti complessivi
importo complessivo

22
102.401,20
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13 utenti

IMPORTO

1.517,00
2.258,22
7.940,00
8.676,00
3.414,20
3.745,54
15.780,75
13.577,40
1.810,32
7.979,70
17.772,57
3.352,20
906,00

88.729,90

Foglio1
DISABILI
A) VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI
CODICE UTENTE
IMPORTO
16
727,66
32
742,20
37
1.624,35
53
705,61
149
336,00
totale
5 utenti
4.135,82

B) VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOM. DISABILI
CODICE UTENTE
IMPORTO
21
34,59
28
2.032,12
49
1.208,58
174
4.337,66
71
548,27
189
249,48
103
2.463,03
109
12.163,20
123
7.516,38
130
305,40
149
1.588,85
54
1.033,89
totale
12 utenti
33.481,45

C) SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILI
CODICE UTENTE
16
32
33
49
184
174
61
109
115
141
149
153

E) RICOVERO RESIDENZIALE DISABILI
CODICE UTENTE
IMPORTO
21
13.472,30
63
15.152,40
189
23.087,87
123
5.262,14
totale
4 utenti
56.974,71

IMPORTO

4.758,77
7.172,55
7.741,44
6.265,19
6.008,10
1.024,58
4.471,87
81,11
4.844,08
6.240,74
9.012,18
1.207,80
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Foglio1
totale

utenti complessivi
importo complessivo

13 utenti

58.828,41

34
153.420,39

FRAGILITA'
A) OSPITALITA' PERSONE FRAGILI
CODICE UTENTE
84
101
304
totale
3 utenti

utenti complessivi
importo complessivo

IMPORTO
5.051,25
8.413,00
600,00
14.064,25

B) CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE REDDITO
totale
82 utenti
65.588,24 (vedi prospetto allegato)

85
79.652,49
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Comune di Laveno Mombello
Ufficio Personale
Procedure di reclutamento anno 2020

SETTORE

PROCEDURA

Concorso pubblico, per esami per la copertura di n. 3 posti di posto di
Settore Finanziario
"Istruttore Direttivo” – Contabile - cat. D – Posizione Economica D.1 e Programmazione
tempo pieno indeterminato presso il Settore Finanziario e
Programmazione e Settore Gestione Entrate con riserva di un posto
Settorre Gestione ai volontari delle FF.AA.
Entrate
(concorso bandito nel 2019 espletato nel 2020)

Settore tecnico

Agenda 21 Laghi

Settore tecnico

Avviamento a selezione personale con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato ex art. 16 Legge 28 febbraio 1987, n. 56
tramite Centro per l’Impiego di due operai specializzati cat. B1 con
riserva di un posto ai volontari delle FF.AA. (selezione bandita nel
2019 espletata nel 2020)
Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto di
"Istruttore Amministrativo - cat. C – Posizione Economica C.1 - tempo
parziale 18 ore settimanali e determinato per 12 mesi da assegnare
alla segreteria di Agenda 21 Laghi
Avviamento a selezione personale con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato ex art. 16 Legge 28 febbraio 1987, n. 56
tramite Centro per l’Impiego di un operaio specializztao cat. B1

DOMANDE
PRESENTATE

CANDIDATI
ESAMINATI

ESITO
CONCORSO

ASSUNZIONE

IDONEI IN
GRADUATORIA

26

11

3 vincitori e 1
idoneo

1

0

61

2

2 idonei

2

0**

6

6

1 Vincitore e 2
idonei

1

0*

15

2

1 Idoneo

1

0**

* Trattasi di concorso a tempo determinato la graduatoria scade al
termine del periodo di prova del vincitore
** Non è prevista graduatoria finale

\\srv01\Archivio Generale\Personale\concorsi e selezioni\2020\STATISTICA_concorsi_2020.xlsx

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
C.A.P. 21014
Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332 626042
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00213100126

Laveno Mombello, 20.01.2021
Alla cortese attenzione:
Segretario comunale
- Sede -

Oggetto:

Monitoraggio contratti – anno 2020

Con riferimento ai contratti sotto riportati, si riporta lo stato di attuazione degli stessi:

1) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE e spargimento sale su strade comunali anni 2018/2019/2020. Rep
433/2019

 Servizio in essere
 Liquidazioni regolari per stati di avanzamento
 Nessuna contestazione rilevata
2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE anno 2019- – contratto rep 440/2020

 Lavori conclusi
 In attesa di CRE da parte della Direzione Lavori
 Nessuna contestazione rilevata
3) ROGGIA FASSORA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO. LOTTO
CUP E23H18000000001. – contratto rep 439/2020

 Lavori conclusi
 Approvato CRE con determinazione n° 648 del 28.07.2020
 Nessuna contestazione rilevata

4) Bonifica del sito CERAMICA INDUSTRIALE DI LAVENO VERBANO COOP. a R.L. - Via XXV Aprile a
Laveno Mombello. Anagrafe n° 97. contratti rep 390/2013 e 407/2015

 Lavori conclusi
 Approvato atti di collaudo con determinazione n° 767 del 28.08.2020
Disposta la liquidazione a saldo
5) MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2019-2021 Rep 435/2019

 Servizi in essere
 Liquidazioni effettuate: n° 2 sal
 Nessuna contestazione rilevata
___________________________________________________________________________________________
SETTORE TECNICO
Tel. 0332 625505 – 0332 625512 / Fax 0332 626042
report contratti 2020.doc
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6) SERVIZIO IN SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI comunali per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021Rep 437/2019

 essere
 Liquidazione con cadenza periodica
 Nessuna contestazione rilevata

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Arch. Andrea Jelmini)

___________________________________________________________________________________________
SETTORE TECNICO
Tel. 0332 625505 – 0332 625512 / Fax 0332 626042
report contratti 2020.doc
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COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello

SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile: dott. Bresciani Bruno

OGGETTO: Attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione – monitoraggio anno
2020.

Al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Carla Amato
sede

In relazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, con particolare riferimento al
monitoraggio dei procedimenti del Settore Affari Generali, si evidenzia quanto segue:
Autorizzazioni al personale
Le autorizzazioni ai dipendenti per attività extraistituzionali sono state rilasciate nel rispetto
della vigente normativa e utilizzando procedure standardizzate al fine di non consentire
l’introduzione di elementi discrezionali.
La Giunta Comunale, con atto n. 86 del 23 novembre 2020, ha approvato il regolamento per lo
svolgimento degli incarichi esterni del personale dipendente.
Appalti di servizi e forniture
Per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, si è preventivamente verificato
se risultavano attive convenzioni Consip con oggetto analogo o compatibile, tali da soddisfare
le necessità dell’Amministrazione e, solo in caso negativo, si è fatto ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA o ad altri sistemi telematici messi a
disposizione della centrale di committenza regionale quale il portale ARCA - Agenzia
Regionale Centrale Acquisti della Lombardia utilizzando la piattaforma Sintel - Sistema di
Intermediazione Telematica
Tale modalità non sono state utilizzate esclusivamente nei casi in cui si è fatto ricorso, per
affidamento di servizi e forniture di modestissimo importo, all’art. 1, commi 130, della legge
di stabilità 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli
enti locali di valore inferiore ad euro 5.000, possono essere acquistati ricorrendo alle
tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto, al MEPA o ad altri mercati elettronici.
In ogni caso si è sempre verificato che non ricorresse l’ipotesi di conflitto di interessi sia in
capo all’eventuale responsabile del procedimento che in capo a colui che ha adottato il
provvedimento finale e non esistessero debiti dei fornitori nei confronti dell’Ente.
Acquisizione risorse umane e valutazioni
Con riferimento ai procedimenti relativi all’assunzione di personale a tempo indeterminato o
determinato, assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999, sono stati rispettati sia la normativa
vigente che i regolamenti adottati dall’Ente, facendo ricorso a procedure standardizzate, che
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garantissero, in particolare l’anonimato dei candidati. A ulteriore garanzia nella composizione
delle commissioni si è fatto ricorso a componenti esterni, con funzionari dell’ente con il ruolo
di Presidente.
Anche con riferimento ai Sistemi di valutazione dei dipendenti ed incaricati di PO e di
misurazione e valutazione performance organizzativa ed individuale, sono stati rispettati sia
la normativa vigente che i regolamenti adottati dall’Ente, facendo ricorso a procedure
standardizzate.
Incarichi esterni ai sensi del D.Lgs.165/2001
Non sono stati conferiti incarichi esterni di alta professionalità, di studio, ricerca e consulenza
o di collaborazione coordinata e continuativa nel corso dell’anno 2020.
Gestione dei flussi documentali dell'ente
La gestione dei flussi documentali relativi al servizio protocollo è avvenuta nel rispetto delle
misure previste nel piano.
Cordiali saluti.
Laveno Mombello, 12 gennaio 2021

Il Responsabile Settore
Affari Generali
(Bresciani dott. Bruno)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. –
Codice dell’Amministrazione Digitale.
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