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Oggetto:  INTERROGAZIONE DEL 23/10/2014 DEL GRUPPO CONSILIARE  MOV.5 STELLE IN 

MERITO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E PER LA TRAS PARENZA DEL 
COMUNE DI VERBANIA 
 

 
L’anno duemilaquattordici , addì ventinove  del mese di Ottobre alle ore 20:00 nell’Aula 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 
ALBA GIOVANNI  P 
BAVA CARLO P 
BIGNARDI SARA  P 
BONZANINI MARCO P 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  P 
BRIGNOLI DIEGO  P 
BRIGNONE RENATO  P 
CAMPANA ROBERTO  P 
CATENA CARDILLO ALBERTO  P 
CAVALLINI FAUSTO  A 
CHIFU IOAN ADRIAN P 
COLOMBO DAMIANO P 
CONTINI ROSSELLA  P 
CRISTINA MIRELLA  P 
DE AMBROGI ALICE  P 
DI GREGORIO VLADIMIRO P 

FERRARIS MARINELLA  P 
IMMOVILLI MICHAEL P 
LO DUCA DAVIDE  P 
MAGLITTO LILIANA  P 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARINONI FILIPPO  A 
MINORE STEFANIA  P 
MORETTI GRETA  P 
PARACHINI MARCO  P 
RAGO MICHELE P 
SCALFI NICOLO'  A 
SCARPINATO LUCIO A 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO P 
VARINI PIER GIORGIO P 
ZAPPOLI GIANLUCA  A 

 
Il consigliere Scarpinato Lucio è assente giustificato.  
 
totale presenti   28    totale assenti   5 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune PAPIRI AGATA 
 

Il Sig. BRIGNOLI DIEGO  nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO: ORE 20:45 
 
Si dà atto che sono presenti anche gli assessori: Forni Massimo, Franzetti Marinella. 

 
Illustra il consigliere Campana Roberto ( Mov.5 Stelle): “Interrogazione circa la nomina 
del responsabile anticorruzione e del responsabile per la trasparenza del Comune di 
Verbania. Vista la legge numero 6 del 2012 n.190 in materia di prevenzione e repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, considerato l'articolo 1 
comma 7 della citata legge stabilisce che negli enti locali l'organo di indirizzo politico 
individua di norma il responsabile della prevenzione nella persona del Segretario 
Comunale salvo diversa e motivata determinazione,  
vista la deliberazione 15/2013 della Commissione Indipendente per la valutazione e la 
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche che individua nel Sindaco il 
titolare del potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione quale 
organo di indirizzo politico amministrativo,  
richiamato altresì l'articolo 43 del decreto legislativo 14 maggio 2013 numero 33 che 
prevede all'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, di cui all’art.1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n.190, svolge, di 
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.  
Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della 
corruzione, per cui, come anche affermato in sede della summenzionata Conferenza 
Unificata, gli enti assicurano comunque il coordinamento tra le due attività, non che tra il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità; 
ricordato che nel precedente incarico il Segretario dottor Corrado Zanetta aveva il compito 
di predisporre il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione stante il divieto della 
legge 190 del 2012 di affidare ai soggetti terzi la redazione dello stesso, si chiede,  al 
signor Sindaco, di confermare o smentire le notizie circa l'affidamento della responsabilità 
per la trasparenza e la corruzione a dirigenti.  
In caso di conferma perché risulta ancora la nomina del dottor Corrado Zanetta, come si 
evince dalla sezione trasparenza del sito comunale? Nel caso intendesse in futuro 
procedere in tal senso se ritiene che le figure individuate in quanto dirigenti possono 
essere in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti 
dalla legge al Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la 
trasparenza; si chiede se si ritiene opportuno dar modo al Segretario di delegare tali 
importanti responsabilità e affidarle ai Dirigenti che potrebbero trovarsi in molti casi ad 
essere  contemporaneamente controllori e controllati.”.  
 
Escono i consiglieri Contini e Maglitto: presenti n.26 consiglieri.  
 
Risponde il Sindaco : “Aggiorneremo sicuramente il sito perché evidentemente a volte le 
informazioni restano per parecchio tempo. Sul resto invece dò lettura della relazione di 
risposta del Segretario Generale Dott.ssa Agata Papiri.  
<Alla luce della seguente documentazione (circolare n. 1/2014 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e risposte a specifici quesiti 
da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) che si deposita agli atti, si relaziona quanto 
segue. 
 
Il Segretario Generale è stata nominata dal Sindaco quale responsabile dell’area che 
comprende i seguenti servizi:  
- personale – organizzazione – sicurezza sul lavoro 
- controllo di gestione – ufficio messi 
- sistemi informatici/informativi – osservatorio statistico – ufficio protocollo 
- avvocatura – affari generali 



- ufficio contratti 
- URP 
Settori particolari, quali ufficio contratti e personale, sono stati considerati dal legislatore 
particolarmente a rischio. 
Inoltre il Segretario Generale svolge la funzione di Presidente del nucleo di valutazione 
dell’Ente. 
 
Considerato che la valutazione circa l’individuazione di due dirigenti, la dott.ssa Martini e 
l’ingegner Comola responsabili rispettivamente del piano di prevenzione della corruzione e 
del programma per la trasparenza, è stata effettuata per evidenti motivi di incompatibilità del 
Segretario Generale ed altresì per il carico di competenze gestionali che Le sono state 
assegnate per questioni organizzative, si ritiene opportuna e legittima l’individuazione di n. 2 
dirigenti che non sono stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di 
provvedimenti disciplinari ed che hanno dimostrato nel tempo comportamento integerrimo. 
Evidenzio inoltre che per le rispettive funzioni non si configurano conflitti di interesse. 
 
Si precisa inoltre che nella metodologia di ponderazione e disposizioni organizzative si terrà 
conto delle particolari responsabilità che graveranno sui precitati funzionari designati. 
 
A conclusione del procedimento di nomina verranno pubblicati i nominativi sul sito del 
Comune.>.  
 
Replica il consigliere Campana Roberto ( Mov.5 Stelle): ”Quello che ho illustrato io non 
era altro che tutta la parte che era stata fatta dal Commissario per la corretta nomina del 
Responsabile della prevenzione della Corruzione che poi ad oggi con tutti i vari rimpasti che 
avete fatto tra cui affidare altre deleghe al Segretario ci si va a trovare in conflitto,   non 
credo che i dirigenti che si troveranno con questi compiti saranno contenti; tra l'altro sono 
stati svuotati di altri incarichi mentre gli vengono affidati questi che sono un po più delicati. 
Non mi ritengo soddisfatto della risposta.”  

 
 



 
 

Letto approvato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BRIGNOLI DIEGO   f.to PAPIRI AGATA 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)  

 
 

Si  certifica, su  conforme  dichiarazione  del messo, che  copia  del  presente  verbale  viene affisso all’albo 

comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi,  dal .....……………….... 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to PAPIRI AGATA 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAPIRI AGATA 
 
 
Lì, …………………. 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’uffici o ATTESTA  

 
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to PAPIRI AGATA 

 
 
 
 
La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

………………………………………………. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to PAPIRI AGATA 
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