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Spettabile 
Direzione Bilancio e Partecipate 
Area Partecipate - Unità Governance Ordinaria 
Comune di Milano 
mail: PEPI.settorepartecipate@comune.milano.it 
 
e pc 
Dott.ssa Paola Scuccimarra 
Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare 
Area Strategie e Controllo Società ed Enti Partecipati 
Unità Organizzativa Governance Ordinaria e Servizi Amministrativi di supporto all’Area 
Comune di Milano 
mail: paola.scuccimarra@comune.milano.it 
 

 

Oggetto: Trasmissione documentazione e ottemperanza agli obblighi di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

 
Con riferimento alla Vs. cortese mail del 16/03/2021, si è provveduto a trasmettere, con lette-
ra del 18/03/2021 (ns. Prot. 29991/21), la documentazione richiesta relativa alla 106° Assem-
blea dei soci del Centro Studi PIM convocata per il 31/03/2021. 
Sempre con riferimento alla medesima mail e così come stabilito dall’art. 12 del Piano Trienna-
le di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 del Comune di Mila-
no, con la presente si attesta: 
• di aver adottato i provvedimenti di prevenzione della corruzione come esplicitati dal vigen-

te Piano Nazionale Anticorruzione;  
• dell’avvenuta nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della traspa-

renza nella persona del Direttore, dott. Franco Sacchi (indirizzo mail trasparen-
za@pim.mi.it,  tel. 0263119024); 

• dell’assenza di contestazioni, e corrispondenze annesse, effettuate dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza circa l’esistenza o l’insorgenza di situazio-
ni di inconferibilità o incompatibilità.  

Sempre con riferimento all’art. 12 del PTPCT 2020-2022 del Comune di Milano si attesta inol-
tre: 
• di aver provveduto alla pubblicazione sul proprio sito di ogni informazione inerente gli in-

carichi di cui agli artt. 14 e 15 e 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013; 
• di aver adempiuto a ogni obbligo di trasparenza come indicato nell’art. 1, comma 16, della 

L. n. 190/2012, nell’art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché negli atti di indirizzo 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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Si dà inoltre evidenza del corretto assolvimento di tali obblighi mediante pubblicazione sul 
proprio sito all’indirizzo: http://www.pim.mi.it/amministrazione-trasparente/ 
 
 
 
   
 Dott. Franco Sacchi 
 (Direttore e Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza) 
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