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1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (RPCT)

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del 

PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 (di seguito anche il 

“PTPCT” o “Piano”), redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 

190/2012, alle previsioni del P.N.A. e in relazione ai relativi 

aggiornamenti normativi - è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione (CdA) della Società il 29 aprile 2022. Si conferma, dato 

il contesto organizzativo in essere e i processi di miglioramento in corso, 

la sostanziale sintonia  (quanto ad approccio e processi sensibili da 

monitorare) tra il Piano di prevenzione della corruzione  e gli ambiti di 

azione specifici  231, con riferimento all'Odv per le attività di verifica e 

controllo. Allo scopo di migliorare e potenziare le attività di Compliance-

Audit e di definizione delle procedure aziendali, la Società  si è dotata di 

un ufficio interno, a supporto delle attività di OdV e RPCT.   L'attività si 

è sviluppata quindi nell' aggiornamento del Codice Etico e del MOG 

(anche in relazione agli aggiornamenti normativi intervenuti) e nella 

definizione o aggiornamento delle procedure interne, indicate come 

fondamentali nel Piano. 



1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 

indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 

PTPC

Nonostante il permanere di aspetti  critici che si frappongono alla piena 

attuazione del Piano, che riguardano specificamente le caratteristiche 

peculiari del contesto organizzativo della società, tra le quali 

principalmente la carenza di personale dovuta alle numerose cessazioni (n. 

9 la maggioranza per pensionamento) dell'ultimo biennio, a cui non sono 

ancora corrisposte assunzioni per decisione del Socio Unico Comune di 

Milano che sta rivedendo il Contratto di Servizio (siglato il 31 dicembre 

2020) e quindi il nuovo assetto di Milanosport, è stata notevolmente 

potenziata l'attività per la definizione/aggiornamento delle procedure e 

svolta l'azione di monitoraggio prevista nel Piano, attraverso attività di 

Audit con i Responsabili delle Aree a rischio.

Nel 2022 non ci sono stati ulteriori aggiornamenti del Codice Etico e del 

MOG. 



1.C Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

L'attuale RPCT,  ha  provveduto a svoglere attività di monitoraggio ai fini 

della prevenzione della corruzione e quindi sull'attuazione delle misure 

previste dal PTPCT 2022 - 2024 , tramite attività di Audit con i 

Responsabili delle principali aree a rischio individuate nel Piano. In tali 

audit non sono state segnalate criticità dal punto di vista della corruzione, 

ma permangono criticità operative e di controllo di processi e procedure a 

causa di problemi organizzativi, di organico e di competenze specifiche. 

E' proseguita la  riorganizzazione e strutturazione più articolata della 

sezione Amministrazione Trasparente. Inoltre, come richiesto dal Socio, 

Comune di Milano, sono state aggiornate le dichiarazioni di assenza di 

conflitto di interessi anche con il Comune di Milano. E' stata adeguata la 

sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Società per 

procedere all'assolvimento degli obblighi aziendali riguardanti l'attivazione 

del Whistleblowing, il rispetto della normativa sull'Accesso civico 

semplice e generalizzato (adeguamento in fase di ultimazione), per una 

migliore e più comprensibile visualizzazione dei dati riguardanti l'articolo 

1 comma 32 (come sollecitato dal Socio Comune di Milano) e, in 

generale, per una più ottimale gestione dei dati sulla trasparenza. Il sito è 

ancora in fase di sviluppo e implementazione per l'adeguamento  su questi 

aspetti. Su richiesta del Socio Unico Comune di Milano, è stata svolta 

un'approfondita analisi dei Processi certificati e dei modelli Operativi del 

Comune in tema di appalti, per un adeguamento e armonizzazione delle 

Procedure approvate e approvande, in relazione agli stessi. Tale attività è 

ancora in corso. 



1.D Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 

impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

L'attività di impulso e coordinamento dell'attuale RPCT rispetto 

all'attuazione del Piano è ancora oggettivamente limitata , nonostante 

l'impegno dedicato, dall'esiguità delle risorse economiche e umane a 

disposizione. Su impulso della Direzione è stato comunque effettuato uno 

stanziamento economico per l'adeguamento della sezione 

"Amministrazione Trasparente" alla normativa vigente in materia di 

"Accesso civico" , "Whistleblowing" e pubblicazioni art.1 comma 32 legge 

190/12. Permane la generale criticità aziendale dovuta alla carenza di 

personale a causa di numerose cessazioni, principalmente per 

pensionamenti.  Si sottolinea che il Socio Unico Comune di Milano 

definisce per Milanosport  le linee guida per lo sviluppo del Piano 

industriale e degli investimenti, che il Contratto di servizo della Società 

con il Comune di Milano è stato siglato il 31 dicembre 2020. La Società 

non ha ancora ottenuto l'assenso del Socio procedere ad assunzioni per 

coprire le attuali carenze di organico pur avendo presentato al Socio un 

Piano assunzionale articolato su tre anni. Inoltre, pur avendo dato un 

forte impulso alla definizione e ufficializzazione di nuove procedure, ad 

una parte di queste non si è potuto provvedere, come indicato nel PTPCT 

2022 -2024 e nei relativi allegati. Milanosport è soggetta ai vincoli 

assunzionali del TU Partecipate (D.L.gs. 175/2016) e ai vincoli di spesa in 

materia di personale  del Socio Unico Comune di Milano (vedi Delibera 

70/2015).


