
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Milano

Titolo della buona prassi
Modifche allo schema tipo dei Patti di Integrità, allo schema tipo del Capitolato Speciale d’appalto ed allo 
schema tipo di Bando di Gara/Lettera d’invito, per il recepimento delle previsioni contenute dal Piano Trien-
nale di Prevenzione e della Trasparenza del Comune di Milano, in materia di pantoufage e di whistleblow-
ing

Settore di intervento
Appalti

Obiettivi
Il Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza del Comune di Milano adottato dalla Giunta Comu-
nale, con deliberazione n. 126 del 31 gennaio 2020, prevede tra gli obiettivi strategici:
• la modifca dei Patti d’integrità nelle procedure d’appalto, con l’inserimento di un richiamo espresso alla 
disciplina del c.d. pantoufage;
• il miglioramento, sempre per il tramite dei Patti d’integrità, del grado di conoscenza dell’istituto della seg-
nalazione di fatti illeciti, c.d. whistleblowing, anche da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese for-
nitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Più in particolare, la 
legge consente anche ai soggetti sopra indicati di avvalersi dell’istituto del whistleblowing per segnalare irre-
golarità eventualmente insorte nella gestione del rapporto contrattuale col Comune di Milano.

Metodologia adottata
A seguito degli incontri nel mese di marzo e novembre 2020, sono stati defniti i contenuti relativi a:
- divieto di pantoufage;
- segnalazione dei fatti illeciti;
- rispetto della legislazione in tema di tratta di esseri umani;
In relazione a detti contenuti l'operatore economico rende le dichiarazioni riportate nello schema del Patto 
d'integrità che si allega.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...), Associazioni di categoria / Sindacati



Risultati e criticità

Risultati
Maggiore allineamento di strumenti di contrasto a fenomeni di corruzione a temi rilevanti ed attuali, quali il 
pantoufage, il whistleblowing, il contrasto al lavoro illegale.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nessuna particolare diffcoltà incontrata, anche in considerazione delle sinergie e collaborazioni avviate.

Costi e fnanziamenti

Nessun fnanziamento.

Tempi
Data di inizio progettazione

30/11/20

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Angelo Turco

Ruolo Consigliere comunale

E-mail angelo.turco@comune.milano.it

Telefono

Referente amministrativo



Nome e cognome Luciano Ossani

Ruolo Responsabile Unità Anticorruzione, Trasparenza e Controlli

E-mail luciano.ossani@comune.milano.it

Telefono 02/88450079
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