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SINTESI DEL DOCUMENTO
• Il presente documento rappresenta il quinto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza di Milano Ristorazione Spa
• La definizione di corruzione proposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) va intesa in
modo più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica
amministrazione, e comprende la “malamministrazione” intesa come assunzione di decisioni devianti
dalla cura dell’interesse comune a causa del condizionamento improprio da parte di interessi
particolari. Quindi atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano
con la cura dell’interesse pubblico.
• Dal 2012 la legge 190 ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare misure preventive
della corruzione, identificando un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che ha il compito
di sovrintendere a tutte queste attività.
• TRASPARENZA e ACCESSO CIVICO: sono state pubblicate sul sito internet istituzionale tutte le
informazioni legate alla vita organizzativa, in modo che queste siano visibili a tutti i cittadini. Viene
dato corso al percorso dell’accesso civico che consente a chiunque di accedere alla quasi totalità delle
informazioni a disposizione dell’azienda (tutelando in ogni caso gli interessi legittimi).
• WHISTLEBLOWING: è stato applicato quanto previsto dalla norma in termini di whistleblowing
tutelando contro ogni forma di discriminazione e ritorsione chi effettua segnalazioni di reati, ipotesi
di reato e potenziali rischi corruttivi, anche attraverso il canale criptato
• CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO: nel corso del 2018 è stato redatto ed è in approvazione il
nuovo codice etico e di comportamento aziendale.

PERCHE’ QUESTO PIANO
Analisi condotte a livello internazionale mostrano come in Italia la corruzione sia maggiormente
percepita rispetto ad altri paesi europei.
Con il termine corruzione, così come riportato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si
intende comprendere uno spettro di comportamento più ampio del solo specifico reato di corruzione
e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, coincidente invece con la
“malamministrazione”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di
procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse
pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse comune a causa del condizionamento improprio da parte
di interessi particolari.
Si tratta quindi di atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano
con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.
I principali fattori di rischio per questi fenomeni sono due: l’asimmetria informativa ed il conflitto di
interessi. Le misure di prevenzione proposte mirano al contenimento di questi due aspetti, agendo
in primis sulla trasparenza dell’agire della pubblica amministrazione.
Milano Ristorazione Spa, anche quest’anno, consapevole delle gravi conseguenze che i fenomeni
corruttivi determinano in termini di fiducia dei cittadini, intende contrastare il fenomeno soprattutto
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in termini preventivi. Il piano, come tutti gli strumenti che focalizzano la propria attenzione sul
funzionamento dell’organizzazione, rappresenta infatti una occasione di miglioramento,
recuperando reputazione e fiducia.
Nel presente documento sono mappate le aree a rischio della nostra azienda e le misure di
prevenzione elaborate anche grazie al confronto con i responsabili delle singole funzioni.
Il presente documento rappresenta il quinto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza di Milano Ristorazione Spa ed è stato elaborato tenendo conto dell’Aggiornamento
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC (Delibera ANAC 1074/2018).

GLI OBIETTIVI DI QUESTO PIANO
I principali obiettivi del Piano Triennale di Milano Ristorazione sono tre:
1. creare un contesto sfavorevole all’insorgere di comportamenti o fenomeni di corruzione e di
malamministrazione;
2. ridurre le opportunità/condizioni per cui si possono generare casi di corruzione e di
malamministrazione;
3. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di malamministrazione.

LE AZIONI GENERALI
Nel Piano triennale accanto alle misure di prevenzione specifiche di ogni servizio aziendale sono
previste misure generali, come richiesto dalla legge 190/2012, che riguardano in particolare:
• la trasparenza;
• la diffusione del Codice etico e di comportamento e delle buone pratiche e valori, fra cui l’obbligo
di astensione in caso di conflitto di interesse;
• le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (revolving doors);
• la tutela del dipendente che effettua segnalazioni (c.d. whistleblower);
• la formazione;
• i patti di integrità negli affidamenti;
• le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile;
• la gestione del conflitto di interessi;
•le attività di controllo, attraverso il Sistema Aziendale dei Controlli Interni (si veda il punto 20 del
documento);

CHI FA COSA
Tutti i dirigenti ed i dipendenti di Milano Ristorazione Spa sono coinvolti nell’implementazione del
presente Piano. Nel dettaglio le diverse figure impegnate in questo processo sono:
L’Amministratore Unico
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 adotta tutti gli atti finalizzati alla prevenzione della corruzione attraverso riunioni con i
dirigenti ed i responsabili dei settori, indicazioni scritte ed orali, collaborazione e condivisione
delle iniziative di prevenzione con il RPCT, etc.
 definisce gli obiettivi strategici in materia
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RCPT)






coordina le attività legate alla prevenzione della corruzione e trasparenza a livello aziendale
predisposizione il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza
monitora le misure di prevenzione previste nel piano triennale
verifica l’applicazione delle misure legate alla trasparenza
supporta i servizi aziendali nella valutazione dei casi di potenziale conflitto di interesse,
incompatibilità e inconferibilità
 raccoglie le segnalazioni di illecito e di miglioramento organizzativo e tutela del dipendente
che effettua segnalazioni (c.d. whistleblower), anche attraverso il canale criptato aziendale
 assicura la formazione dei dipendenti sul tema dell’integrità e dell’etica
 valuta il rischio di corruzione per singolo processo aziendale
Tutti i Dirigenti/Responsabili per l’area di competenza
 attuano le misure previste nel Piano Triennale e assicurano l’osservanza del Codice etico e di
comportamento, segnalando le ipotesi di violazione
 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dell’autorità giudiziaria
 partecipano al processo di gestione del rischio
 propongono le misure di prevenzione
 adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari e la rotazione del
personale
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UCPD)
 segue i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;
Tutti i dipendenti e collaboratori dell’amministrazione
 osservano le misure contenute nel presente Piano e nel Codice di Comportamento;
 segnalano casi di illecito e di potenziale conflitto di interessi.
Si sottolinea che la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni
del presente Piano è suscettibile di sanzione disciplinare.

PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
L’aggiornamento del precedente Piano Triennale è stato realizzato nel 2018 attraverso contatti
continui e costanti tra il RPCT ed i Dirigenti/Responsabili utili alla verifica, controllo e corretta
attuazione del precedente Piano in vista del suo aggiornamento ma soprattutto attraverso il
miglioramento delle misure di prevenzione e l’attenta verifica degli adempimenti di trasparenza al
fine di individuare processi e/o subprocessi ancora esposti a rischio.
Tale attività ha consentito di verificare la sostenibilità e l’efficacia delle misure di prevenzione anche
nell’ottica di apportare le eventuali necessarie modifiche.
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I Piani approvati sono accessibili alla pagina “Amministrazione Trasparente – Piano di Prevenzione
della Corruzione” http://10.1.2.1/trasparenza/piano-di-prevenzione-della-corruzione dove sono
presentati anche gli altri strumenti utilizzati in questo ambito.
Il presente Piano prosegue nell’applicazione delle misure previste nel 2018-2020 per gli anni 2019 e
2020 ed include, dunque, nuove misure per tener conto dei rischi emersi nel corso del 2018 e della
evoluzione dell’organizzazione.

OBIETTIVI STRATEGICI
TRASPARENZA

SU

PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE

E

Così come previsto da ANAC, il RPCT ha definito i seguenti obiettivi strategici relativi alla prevenzione
della corruzione e alla trasparenza inseriti nella programmazione aziendale:
1.

diffondere la cultura dell’etica e della legalità a tutti i dipendenti e collaboratori;

2.
rendere integrate nei processi aziendali le misure di prevenzione della corruzione e
trasparenza.

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
La finalità di questa attività è quella di consentire l’identificazione delle aree e dei processi a rischio
che devono essere presidiati mediante l'implementazione di misure di prevenzione.
La gestione del rischio è un processo circolare che parte dalla mappatura dei processi e termina con
il monitoraggio e la valutazione dello stesso. In modo sintetico le fasi sono:
a.

la mappatura dei processi di ogni area aziendale;

b.

la valutazione del rischio per ogni processo;

c.

la definizione delle misure per la prevenzione, già in essere e da adottare;

d.

l'attività di monitoraggio e valutazione.

Nel processo di gestione del rischio sono stati coinvolti i dirigenti e tutti i dipendenti dell'Azienda,
chiamati a fare una valutazione del livello di rischio delle diverse aree e dei singoli processi.
Un elemento importante è l’associazione fra prevenzione del rischio di corruzione e il miglioramento
organizzativo dei processi oggetto di analisi. Lo sforzo è quello di superare la logica del mero
adempimento burocratico, orientando le misure di prevenzione della corruzione anche al
miglioramento delle performance aziendali.

5

PTPC

31 gennaio 2019

La grande novità del 2019 in questo ambito sarà quella, così come indicato nel PTPC 20018/2021 del
Comune di Milano del confronto dei processi di acquisto di Milano Ristorazione Spa e del Comune di
Milano e nell’omogeneizzazione, ove possibile, delle procedure stesse a quelle del Socio.
Entro gennaio 2019 il lavoro di confronto dovrà essere fatto sulle procedure ed i processi riguardanti
l’acquisto di Lavori, nei due mesi successivi su quei processi riguardanti Beni e Servizi.
Le misure trasversali di prevenzione del rischio
Così come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione verranno attuate anche in questa azienda
alcune misure di carattere sistemico, fra cui:
- la trasparenza, che costituisce oggetto del Programma Triennale sulla Trasparenza (sezione 26 del
presente documento);
- controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai
dipendenti;
- ascolto degli utenti, con la raccolta di suggerimenti, osservazioni e proposte di miglioramento anche
riguardo ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione attraverso i canali di
comunicazione disponibili (Uffici URP, sito web aziendale, social media istituzionali);
- controlli su inconferibilità e incompatibilità: così come previsto dal D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- controlli sul conflitto di interessi;
- tavolo tecnico dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione: l’Azienda partecipa al tavolo
tecnico del Comune di Milano delle Società Partecipate.
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CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
E VALORI
Così come previsto da ANAC nel corso del 2018 si è dato corso alla revisione del Codice Etico e di
Comportamento aziendale.
Poiché in azienda esisteva un codice Etico in attuazione volontaria del D. Lgs 231/2001 ed un Codice
di Comportamento in attuazione della normativa anticorruzione, ed i due risultavano omogenei per
contenuto è stato redatto, ed è in approvazione per il mese di febbraio 2019, un unico codice “Codice
etico e di comportamento”
Al fine di dare piena applicazione a quanto disposto dal Codice Etico e di Comportamento sono
previsti incontri formativi sui contenuti dello stesso con i dipendenti.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Il conflitto di interessi è uno dei principali fattori di rischio che possono favorire l’insorgere di
comportamenti corruttivi, così come evidenziato da tutta la letteratura e anche dal codice etico e di
comportamento.
Tutti i dipendenti e collaboratori devono, nei loro rapporti esterni con utenti e interlocutori esterni,
garantire gli interessi dell’Azienda rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un
vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. Tutti i dipendenti e collaboratori devono
astenersi da quella attività, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni
situazione di conflitto anche potenziale.
Come espressamente previsto dal Codice Etico e di Comportamento, il dipendente deve comunicare
la sussistenza del conflitto di interessi, per iscritto e in tempo utile per la regolare trattazione della
pratica al Responsabile della struttura organizzativa aziendale di competenza specificando le ragioni
dell’astensione. Il Responsabile valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse reale e in grado
di ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo e decide in merito in tempi utili per garantire la
continuità dell’attività del servizio.
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo
a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di
sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del
procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto
il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.

TUTELA DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO
La legge 179/2017 prevede che il pubblico dipendente che denunci condotte illecite di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto
ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Milano Ristorazione Spa si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e informatici per la tutela
del dipendente che effettua segnalazioni, prevedendo l’obbligo di riservatezza da parte del
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e degli altri operatori individuati per gestire tali
informazioni.
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È previsto un canale riservato criptato per ricevere tali segnalazioni che possono avvenire via web,
via mail, per posta ordinaria o anche oralmente, anche in forma anonima, che verranno considerate
ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere
fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito può darne notizia al RPCT

FORMAZIONE
La formazione è lo strumento principale per creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Nella
convinzione che la corruzione, soprattutto quando diviene sistemica, sia oltre che un comportamento
illegale del singolo anche un indicatore di una cultura che se radicata compromette l’integrità ed il
buon funzionamento dell’organizzazione, occorre investire in percorsi formativi che supportino un
cambiamento culturale ed organizzativo.
A questo fine la formazione dedicata alla prevenzione della corruzione e illegalità rientra fra i capitoli
del Piano Formativo Aziendale.
In generale sono previste due diverse tipologie di formazione, una di tipo generale per tutti i
dipendenti e una specifica per particolari funzioni aziendali, sia per il livello di rischio, sia per l’attività
specifica svolta.
Formazione generale
È rivolta a tutti i dipendenti e riguarda le tematiche dell'etica e della legalità, ed una conoscenza
approfondita del presente Piano e del Codice Etico e di Comportamento aziendale. Le metodologie
utilizzate sono basate sull’approccio frontale rafforzato dall'esame di casi concreti.
Nel 2019 è prevista la prosecuzione della formazione dedicata al Nuovo Codice Etico e di
Comportamento approvato.
A partire dal 2018 tutti i nuovi assunti partecipano ad una giornata formativa sull’organizzazione
aziendale in cui viene ripreso il tema del codice etico e di comportamento e dell’etica e dei valori
aziendali da parte del RCPT.
Formazione specifica
È rivolta al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, al Dirigente della Direzione
contratti e acquisti ed agli operatori dello stesso ufficio.
Particolare attenzione sarà dedicata alle tecniche di gestione del rischio.

COLLEGAMENTO CON CICLO PERFORMANCE
Milano Ristorazione Spa ha un proprio processo di valutazione delle performance. Il contenuto del
presente piano sarà integrato dal suddetto processo e dagli altri strumenti di programmazione
annuale così come richiesto dalla normativa.
Per rendere chiara l’integrazione degli strumenti programmatori e garantire il collegamento tra
performance e prevenzione della corruzione, negli obiettivi dei Dirigenti e Responsabili della Società
8
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sarà esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da
conseguire tramite la realizzazione del presente Piano.
Ogni dirigente riceverà fra gli obiettivi anche quelli annuali relativi al presente piano.

SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (oggetto di preventiva autorizzazione o di sola
comunicazione) conferiti da altri enti privati o pubblici, può realizzare situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziali, che possono compromettere il buon andamento e l’imparzialità
dell’azione amministrativa.
Stante la delicatezza delle situazioni di cui trattasi, è necessario garantire una efficace azione di
monitoraggio degli incarichi extraistituzionali svolti dai dipendenti, siano essi oggetto di preventiva
autorizzazione o siano solo oggetto di comunicazione.
Si valuterà anche l’opportunità di istituire a livello di direzione una commissione collegiale che valuti
le situazioni di conflitto di interesse potenziale maggiormente complesse che richiedono una
valutazione più approfondita da parte dell’azienda.
In questo ambito gli uffici aziendali continuano a svolgere attività specifiche al fine di:
 verificare l'inesistenza di cause di incompatibilità;
 appurare l'insussistenza di un conflitto di interesse nello svolgimento delle proprie attività
lavorative e tra quelle e le attività svolte all'esterno dell'Azienda;
 garantire il rispetto dei principi di esclusività del dipendente e di buon andamento
dell’amministrazione, mediante la verifica dell'insussistenza di incompatibilità organizzativa e
la vigilanza sul divieto di cumulo degli impieghi.

ALTRE ATTIVITA’ PER RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Ai fini dell'applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, l’Azienda prevede:
 nei contratti di assunzione del personale la clausola del divieto di prestare attività lavorativa
(a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con
l'apporto decisionale del dipendente;
 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di Milano Ristorazione Spa nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la
situazione di cui al punto precedente;
 di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti di
cui sopra;
o la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
ai punti precedenti e il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
9
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contrattare con la nostra Azienda per i successivi tre anni; obbligo da parte del
dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.

NOMINE LEGATE ALLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
In questa sezione si da conto di tre nomine specifiche legate alle attività di prevenzione della
corruzione.
 Nomina Responsabile Prevenzione della corruzione e Trasparenza
Il Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione di Milano Ristorazione spa è la dott.ssa Monica
Lucci Direttore Risorse Umane.
 Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante - RASA
All’interno dell’Azienda Milano Ristorazione Spa è la dott.ssa Roberta Mascheroni Direttore Contratti
e Acquisti.
 Nomina “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
Al momento della approvazione del presente Piano, la suddetta nomina non è stata deliberata.

RESPONSABILITA’
In questo ambito sono identificabili tre principali tipologie di responsabilità: per il Responsabile della
prevenzione, per tutti i dipendenti e per i dirigenti.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RCPT)
E’ prevista dalla legge 190/2012 e s.m.i. una responsabilità dirigenziale a carico del RCPT per il caso
di mancata predisposizione del Piano Triennale e di mancata adozione delle misure per la selezione
e la formazione dei dipendenti su questi temi. È prevista una responsabilità dirigenziale, disciplinare
e amministrativa - oltre che per il danno erariale e all'immagine della PA - nel caso in cui all'interno
dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata
in giudicato salvo che il Responsabile provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto,
il piano e di aver vigilato sul suo funzionamento e osservanza. È esclusa la responsabilità ove
l'inadempimento degli obblighi, sia "dipeso da causa a lui non imputabile".
La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel presente documento e adottata da
Milano Ristorazione Spa devono essere rispettate da tutti i dipendenti e la loro violazione costituisce
illecito disciplinare.
La responsabilità dei Dirigenti/Responsabili di funzione
L'art. 1, comma 33, l. n. 190/2012 e s.m.i. stabilisce inoltre che la mancata o incompleta
pubblicazione, da parte delle PA, delle informazioni di cui al comma 31 va valutata come
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001 ed eventuali ritardi
nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili
10
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del servizio.

IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA 2019-2021 e le RELATIVE
RESPONSABILITA’
Attraverso lo strumento della trasparenza Milano Ristorazione Spa persegue una logica di piena
apertura verso l'esterno, al fine di rendicontare in modo semplice e chiaro gli obiettivi raggiunti con
le risorse disponibili.
Con il d.lgs. 33/2013 e s.m.i. è stato infatti rafforzato il concetto di trasparenza intesa come
accessibilità totale delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Salvi i limiti previsti dalla normativa (es. tutela dati sensibili in materia di privacy), sono state
pubblicate sul sito istituzionale di Milano Ristorazione Spa alla sezione Amministrazione Trasparente
tutte le informazioni previste dalla norma secondo l’Allegato del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. seguendo
criteri di facile accessibilità; completezza e semplicità di consultazione e secondo le indicazioni
dell’ANAC.
Nella verifica dei percorsi per la pubblicazione dei vari documenti, si è anche tenuto conto della
ricerca della massima efficienza dei percorsi di pubblicazione, cercando di evitare tutte le duplicazioni
dei vari documenti e attività.
Per ciascun adempimento ed obbligo di pubblicità l’Azienda individua i dirigenti responsabili della
predisposizione e pubblicazione delle informazioni e del periodico aggiornamento (vedi Allegato A).
La correttezza, la completezza e l’aggiornamento delle informazioni riportate sul sito aziendale, in
merito ai contenuti del presente documento, è affidata a ciascuna delle strutture detentrici dei dati.
L’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’attuazione, in generale, degli obblighi di
pubblicità in materia di trasparenza, sono sottoposti a costanti monitoraggi e a verifiche periodiche
da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza, che vengono trasmesse alla
Direzione aziendale.
L’azienda ha dato applicazione alla nuova normativa sull’accesso civico, e in particolare alla linea
guida ANAC del 28 dicembre 2016. Sono così possibili tre diversi accessi agli atti, ai dati e alle
informazioni detenute dall’azienda:
1.
accesso civico (con la richiesta di pubblicazione obbligatoria dei dati sul sito Amministrazione
trasparente, qualora questi non fossero già presenti);
2.

accesso documentale (secondo la legge 241 del 1990);

3.
accesso generalizzato (secondo il d.lgs. 97/2016) che ha ampliato l'istituto dell'accesso civico,
prevedendo che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, nel rispetto
di limiti di tutela giuridicamente rilevanti.
Ogni informazione al riguardo è visibile sul sito istituzionale di Milano Ristorazione Spa alla sezione
Amministrazione Trasparente - Accesso agli atti
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Di seguito viene riportata la tabella con le responsabilità della pubblicazione e aggiornamento dei dati
sulla trasparenza.
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Responsabilità della pubblicazione e aggiornamento dei dati sulla
trasparenza Triennio 2019-2021
La pubblicazione completa con i termini delle diverse pubblicazioni è pubblicata sul sito
Denominazione sottosez livello 1
Disposizioni generali

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la prevenzione
corruzione e trasparenza

Pagina sito
web AUSL

Responsabili
individuazione/elaborazione,
trasmissione e pubblicazione
Lucci
Lucci

Organizzazione
Consulenti e
collaboratori
Personale

Articolazione degli uffici

Lucci

Telefono e posta elettronica
Titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi
di vertice
Titolari di incarichi dirigenziali
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Posizioni organizzative
Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV

Bandi di selezione
Performance

Sistema misurazione e valutazione
Performance
Società partecipate

Enti controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Provvedimenti organi indirizzo politico
Provvedimenti dirigenti amministrativi
Informazioni sulle singole procedure in
Bandi di gara e contratti
formato tabellare
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori …
Sovvenzioni, contributi,
Criteri e modalità
sussidi,
vantaggi economici
Bilanci
Beni immobili e
gestione patrimonio

Cruber
Ogni dirigente /Responsabile per
propria competenza
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Direzione
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Lucci
Mascheroni
Mascheroni

Bazzoni

Atti di concessione
Bilancio preventivo e consuntivo

Bazzoni

Patrimonio immobiliare

Bazzoni

Canoni di locazione o affitto

Cruber

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Lucci
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Costi contabilizzati

Bazzoni

Dati sui pagamenti

Bazzoni

Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici
Prevenzione della Corruzione
Accesso civico

Bazzoni
Bazzoni
Lucci
Lucci
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