VII Commissione mista - Trasparenza
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Verbale riunione del 23/06/2016
Ore: 19.00 Luogo: Sala Vanelli
Convocata da: Raffaele Fagioli - Presidente

Ordine del giorno
1 Valutazione della richiesta di adesione alla campagna “braccialetti bianchi” promossa da Libera e
sostenuta dal commissario Impari ................................................................................................................. 1
2 Valutazione sull’opportunità di istituire un gruppo di lavoro permanente e aperto che si riunisca una
volta al mese proposta dal commissario Fusè ............................................................................................... 2
3 Modifiche normativa anticorruzione e trasparenza intervenute successivamente alla riunione del
28/1/2016 secondo quanto osservato dal commissario Origoni................................................................... 2
4 Rapporto inerente il primo quadrimestre dall’approvazione del documento “Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2016-2018” (allegato alla convocazione) ....................................................... 2
5 Arricchimento contenutistico del sito web del Comune di Saronno ..................................................... 2
6 Organizzazione della “giornata della trasparenza” ................................................................................ 3

Registrazione partecipanti
Il sig. Raffaele Fagioli procede con la verifica dei partecipanti.

Commissari
Raffaele Fagioli
Alfonso Indelicato
Paolo Strano
Luca Corradini
Giovanni Origoni
Nicola Gilardoni
Franco Casali
Davide Vanzulli
Pierluigi Bendini
Agostino De Marco
Gabriele Cattaneo

(LN)
(FdI)
(SAC)
(magg)
(magg)
(PD)
(Tu@)
(M5S)
(UI)
(FI)
(min)

Presente
X
X
X

X

Assente Voti
15
1
X
1
1
X
1
X
4
X
1
1
X
1
X
1
x
1

Supplenti
Luigi Banfi
Paolo Brunetti
Marco Fusè

Giulio Gervasini

Presente Assente
X
X
X

X

Francesco Impari
Giuseppe Di Bella
Salvatore Verardo

X
X
X

NB: Il supplente della componente consigliare, in caso di presenza del commissario effettivo,
assiste alla seduta senza diritto di parola e di voto.
Partecipano, senza diritto di parola e senza diritto di voto, i signori: L. Banfi e P. Brunetti.
Il presidente nomina quale verbalizzante della seduta il dott. Vittorio Carrara.
Sono presenti 4 commissari titolari e 2 supplenti, rappresentanti 23 voti sul totale di 28: la seduta è in
numero legale e dichiarata valida.

1 VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA
“BRACCIALETTI BIANCHI” PROMOSSA DA LIBERA E SOSTENUTA DAL
COMMISSARIO IMPARI
L’amministrazione comunale ha deciso di aderire alla campagna “braccialetti bianchi”. La pratica è in fase
di elaborazione da parte degli uffici comunali.
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Il consigliere Vanzulli presenta una prima bozza grafica su cui i consiglieri concordano in linea di massima.
Il segretario comunale si riserva di verificare alcuni dati e la loro modalità di inserimento nei grafici.

2 VALUTAZIONE SULL’OPPORTUNITÀ DI ISTITUIRE UN GRUPPO DI LAVORO
PERMANENTE E APERTO CHE SI RIUNISCA UNA VOLTA AL MESE PROPOSTA
DAL COMMISSARIO FUSÈ
Il presidente afferma che la commissione istituita dal consiglio comunale svolge le funzioni proposte dal
commissario Fusé; appare pertanto inopportuno convogliare le risorse disponibili in ulteriori strutture. I
consiglieri non hanno nulla da eccepire.

3 MODIFICHE NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA INTERVENUTE
SUCCESSIVAMENTE ALLA RIUNIONE DEL 28/1/2016 SECONDO QUANTO
OSSERVATO DAL COMMISSARIO ORIGONI
Il presidente segnala che il D. Lgs. n.97 del 2016 modifica sostanzialmente il vigente quadro normativo sia
in tema di trasparenza (d.lgs. 33/2013) che, in misura minore, di anticorruzione (legge 190/2012); la
norma entra in vigore oggi 23/6/2016 ed il Ministero dovrà emanare i decreti attuativi entro il
23/12/2016. Si invitano i commissari alla lettura del testo del D.lgs. 33 come sostituito dal D. Lgs.
97/2016
disponibile
ad
esempio
al
seguente
indirizzo:
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm

4 RAPPORTO INERENTE IL PRIMO QUADRIMESTRE DALL’APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016-2018” (ALLEGATO ALLA CONVOCAZIONE)
Il dott. Carrara ha predisposto un rapporto inerente il primo quadrimestre successivo all’approvazione
del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018”. Come risulta evidente siamo in una
fase di rodaggio del sistema informatico, non vi sono state segnalazioni in nessuna forma.

5 ARRICCHIMENTO CONTENUTISTICO DEL SITO WEB DEL COMUNE DI
SARONNO
Il presidente annuncia che l’amministrazione intende incrementare i contenuti del sito web; in tal senso il
primo passo consiste nel rendere disponibili i verbali di seduta delle commissioni comunali, novità quasi
assoluta per Saronno se è vero che fino ad oggi sono disponibili solo i verbali della commissione acqua
della passata amministrazione.
Il vice-presidente Gervasini concorda con l’iniziativa affermando che lui stesso avrebbe proposto questo
passo.
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6 ORGANIZZAZIONE DELLA “GIORNATA DELLA TRASPARENZA”
Il presidente informa che è intenzione dell’amministrazione realizzare la giornata della trasparenza nel corso
del mese di novembre in data da definire. La commissione trasparenza ha il compito di fornire indicazioni
circa il format, il luogo ed i contenuti dell’evento.
Nell’ambito dei vari interventi dei consiglieri si ritiene che alcuni punti qualificanti della giornata potrebbero
essere:
• Realizzazione di un filmato o una serie di fotografie per una visita virtuale del comune e la
proposizione di una mappa degli uffici;
• Visita guidata agli uffici, specialmente per quelle aree in genere interdette al pubblico;
• Realizzazione di una conferenza esplicativa (eventualmente con un avvocato amministrativista
esperto in materia) e un video che illustri l’evoluzione normativa nel tempo, da pubblicare anche sul
sito comunale;
• Breve corso di istruzione alla cittadinanza per imparare a navigare sul sito e trovare più facilmente
le informazioni;
• Svolgere un’attività di comunicazione preliminare attraverso Saronno 7, i giornali locali, sito
istituzionale e con volantini nelle scuole;
• Estendere l’iniziativa a Saronno servizi.
Si concorda inoltre di individuare un nucleo minimo nelle iniziative proposte in quanto l’attuale carenza di
risorse, personale e anche tempo disponibile potrebbe condizionare il raggiungimento di tutti gli obiettivi.
Si concorda infine che tutti i commissari riflettano sull’organizzazione pratica della giornata inviando i
contributi entro la prima settimana di settembre, al fine di trovarsi per la discussione nella seconda
settimana del mese.
La riunione ha avuto termine alle ore 20,15.

IL PRESIDENTE
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