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XIII riunione di Coordinamento Brianza SiCura – Muggiò  

In data 27 aprile 2016 alle h 20:45 presso la Sala Consiliare del Comune di Muggiò 

(MB) si è svolta la tredicesima riunione intercomunale di Brianza SiCura. 

 

Il Sindaco di Muggiò Maria Fiorito introduce la serata con il contributo del 

Presidente del Consiglio Comunale di Seveso, Giorgio Garofalo. 

1. Ricognizione lavoro dei Gruppi 

Successivamente, come da punti all’ordine del giorno, si procede per un sintetico 

aggiornamento sullo sviluppo dei progetti seguiti dai Gruppi di Lavoro. 

Per Michela Pagani, referente del Gruppo Comunicazione e Regolamenti, assente, 

relaziona Jolanda De Riso:  

Il Gruppo Comunicazione e Regolamenti si è principalmente occupato della 

predisposizione delle norme per il funzionamento di Brianza SiCura. Definiremo tali 

norme nella prossima riunione prevista a Seveso il 24 maggio. 

Prima di allora è importante che i Segretari comunali dei Comuni che hanno già 

approvato il manifesto diano un parere sulle versioni da noi redatte. 

Matteo Ruiu ha relazionato l’attività del Gruppo Piano Anticorruzione e altre 

Strategie amministrative. Il Gruppo ha incontrato Andrea Ferrarini di Ancitel, e 

membro di “Agenda 190”, un gruppo di lavoro che si occupa di anticorruzione nella 

Pubblica Amministrazione. 

Questa riunione è stata l’occasione per ascoltare una lezione sul tema 

dell’anticorruzione nella PA. Si è partiti dalla legge 190 che regola proprio il tema di 

cui si è parlato, evidenziando quanto sia una legge “incompleta”: è infatti una legge 

destinata soprattutto agli uffici, ma in cui si parla poco riguardo a un indirizzo 

politico che un’Amministrazione potrebbe seguire per contrastare il fenomeno della 

corruzione. Particolare attenzione va data al fatto che nel testo della legge si dice che 

“Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica”: ovvero si chiede di far anticorruzione senza impiegare 

risorse, quando invece chi corrompe può godere di molte risorse. 

Nel corso della riunione con Ferrarini è emerso come un tema sia poco presidiato: il 

conflitto di interessi. Da qui una prima proposta di lavoro del Gruppo: come 

contrastare il conflitto di interessi? Come capire quando un certo interesse genera, 
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appunto, un conflitto? Come e cosa faccio per garantire che non succeda. Per noi 

amministratori, dove si può trovare un conflitto di interessi? Un suggerimento su 

come impostare un lavoro potrebbe partire dalla Carta di Avviso Pubblico. 

Per il Gruppo Formazione ha relazionato Giorgio Garofalo in sostituzione di Paolo 

Acquistapace. Nell'ultima riunione del Gruppo si è deciso di effettuare una mappatura 

delle attività di formazione sulla promozione della legalità e prevenzione 

dell'illegalità nelle scuole elementari e medie dei comuni aderenti al manifesto di 

Brianza SiCura. Verrà chiesto agli assessori all’istruzione di aiutarci in questo lavoro 

di ricognizione dell’offerta formativa in tema di cultura della legalità. 

Valentina Valentini ha aggiornato i presenti sullo sviluppo del progetto Questionario 

da sottoporre al mondo produttivo. Vi è recentemente stata una riunione con gli 

amministratori di Brianza SiCura per avere un feedback in relazione alla proposta: 

attualmente sono circa dieci le Amministrazioni che hanno deciso di aderire al 

progetto, un numero sufficiente per proseguire con la progettazione. 

 

2. Brianza SiCura incontra Giovanna Ceribelli, commercialista che ha dato 

il via all’inchiesta sulle gare truccate nella sanità lombarda. 

Si rimanda al video integrale della serata: https://youtu.be/grMJSuDH12E 

 

Infine, si ricorda, per chi volesse iscriversi ai Gruppi di Lavoro è sufficiente iscriversi 

al foglio excel che trovate a questo link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15UAXUHYBXZMntyky8XkG4wb76prx92

Apl5fHivQBLwY/edit#gid=0  

Prossima riunione avrà luogo presso il Comune di Seveso (MB) il giorno (martedì) 

24 maggio 2016 alle 21 presso l’Aula Magna di via De Gasperi.  
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