Milano, 20 gennaio 2022

Gabinetto del Sindaco
Unità Affari Legali, Nomine e Incarichi

Milano, 24 gennaio 2022
Prot. n. 39267/2022

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Costituzione del Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa e
nomina dei suoi componenti.

IL SINDACO

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo. 30 marzo 2001 n. 165.
Visto l’art. 44 del vigente Statuto del Comune di Milano.
Visto l’art. 3, comma 3 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1118 del 17 aprile 1998 ed aggiornato, da
ultimo, con deliberazione n. 1647/2021 del 23.12.2021.
Preso atto delle “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato”, approvate da parte del Consiglio Comunale con deliberazione nr. 90 del 21.10.2021, nell’ambito
delle quali si evidenzia come l’obiettivo dell’Amministrazione neoeletta sia quello di “realizzare una nuova
Milano, protagonista del Post Covid” in cui “diventa essenziale finalizzare i programmi e le attività…. nella
riprogettazione della Città e del suo tessuto urbano, ottimizzando le risorse proprie e quelle destinate
dall’Unione Europea e dalle Autorità Nazionali alla ripresa sociale, culturale ed economica”, indicando tra i
valori che devono ispirare l’azione amministrativa di rilancio della Città per il mandato 2021/2026 la
Legalità e la Trasparenza.
Preso atto, altresì, che risulta funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, costituire un Comitato
indipendente di esperti di notoria professionalità per lo studio e la promozione di attività, verifiche e
controlli in ordine alle tematiche della legalità, della trasparenza e dell’efficienza amministrativa.
Richiamato il provvedimento sindacale del 26.07.2016 – Atti P.G. 397953/2016, con il quale era stato
costituito il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa e, contestualmente, erano
stati nominati i relativi componenti per il periodo dal 27 luglio 2016 e fino al termine del mandato del
Sindaco.
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, provvedere alla costituzione del Comitato per la
Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa anche per l’attuale mandato amministrativo.
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Ritenuto di determinare la composizione del Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza
amministrativa in numero di 4 (quattro) componenti, come di seguito individuati, in considerazione dei
titoli conseguiti e della pluriennale esperienza maturata nello specifico settore e viste le disponibilità
manifestate dagli stessi:
 Dr. Gherardo Colombo, nato a omissis il omissis , già Magistrato del Tribunale di Milano e
Giudice presso la Corte di Cassazione, Componente della Commissione ministeriale per la riforma del
codice di procedura penale che si occupava della disciplina dei processi in tema di crimine
organizzato, Consulente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul terrorismo e le stragi in
Italia e successivamente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla mafia, nonché Presidente
e Coordinatore del precedente Comitato. E’ autore di numerosi articoli e testi di carattere tecnicogiuridico, dal 2017 è Presidente della Cassa delle Ammende e dal 2018 di UECoop;
 Prof. Mauro Renna, nato a omissis il omissis , Avvocato abilitato al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori e Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Componente del Comitato
Scientifico e Direttivo dell’Osservatorio sulla regolazione amministrativa dell’Istituto di Economia
dell’impresa e del lavoro - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del Comitato scientifico
dell’Osservatorio sui contratti pubblici e la sostenibilità – Università ”Luigi Bocconi” di Milano, autore
di numerose pubblicazioni nell’ambito del diritto amministrativo. Dal 2013 Direttore del Centro di
ricerche giuridico-istituzionale sui diritti civili e sociali (Cerdis) dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e componente del precedente Comitato per lo studio e la promozione di attività
finalizzate al contrasto dei fenomeni di tipo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio
milanese;
 D.ssa Laura De Carlo, nata a omissis il omissis , Consulente legale in ambito sociale per Comuni,
Fondazioni Associazioni, Docente in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati,
normativa sull’immigrazione, privacy per Università, Enti pubblici, Ordini professionali, Enti del terzo
settore, Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Avvocati per niente”. Già cultore della
materia per l’insegnamento di “Fondamenti del diritto minorile e responsabilità della funzione
educativa” della Facoltà di Scienze della Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
 Avv. Ilaria Ramoni, nata a omissis il omissis , Avvocato cassazionista del Foro di Milano, svolge la
propria attività nel settore del diritto penale e del diritto penale d’impresa, Amministratore
Giudiziario di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Coadiutore dell’ANBSC,
Membro del Centro di Azione Giuridica di Legambiente Lombardia onlus come avvocato esperto di
diritto ambientale, autrice di saggi e articoli scientifici. Già Referente per la città Metropolitana di
Milano dell’Associazione “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, nonché tra i
fondatori dell’Ufficio legale nazionale.
Atteso che gli esperti sopra individuati svolgeranno la loro attività nell’ambito del Comitato per la Legalità,
la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa a titolo gratuito e senza corresponsione di alcun gettone di
presenza.
Considerato che il Dr. Gherardo Colombo avrà la responsabilità del coordinamento del Comitato e, in tale
veste, ne assumerà la presidenza.
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Evidenziata l’opportunità che, il Presidente e Coordinatore possa, di volta in volta, chiamare a partecipare
ai lavori del predetto Comitato, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale, anche soggetti
esterni al Comune di Milano - dei quali ritenga necessario acquisire il contributo e di volta in volta
individuati in base alle tematiche da trattare - ivi comprese le Università milanesi che svolgano specifiche e
qualificate attività di ricerca, analisi, insegnamento sui temi della legalità e della trasparenza.
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di costituire un Comitato di esperti per la Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza amministrativa;
2. di determinare la composizione del Comitato in numero di 4 (quattro) componenti;
3. di nominare quali componenti del Comitato i seguenti soggetti:
Dr. Gherardo Colombo
Prof. Mauro Renna
D.ssa Laura De Carlo
Avv. Ilaria Ramoni

Presidente e Coordinatore;
Componente;
Componente;
Componente;

4. di prevedere che, su richiesta del Presidente e Coordinatore, ai lavori del predetto Comitato siano
chiamati a partecipare, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale, altri soggetti esterni
al Comune di Milano – dei quali si ritenga necessario acquisire il contributo e di volta in volta individuati
in base alle tematiche da trattare - ivi comprese le Università milanesi che svolgono specifiche e
qualificate attività di ricerca, analisi, insegnamento sui temi della legalità e della trasparenza;
5. di stabilire i compiti e la durata del Comitato come di seguito specificato:
COMPITI
Studio, approfondimenti e promozione di azioni, verifiche e controlli sulla tematica della legalità.
Studio, proposizione e attuazione di azioni per il migliore adeguamento alla normativa sulla trasparenza.
Costante sviluppo dei presidi rivolti a garantire la conoscibilità da parte della cittadinanza dei processi
decisionali pubblici.
Studio e approfondimento sulla tematica dell’efficienza amministrativa, con verifica della conformità
delle procedure interne rispetto alla normativa vigente.
Svolgere i compiti assegnati coordinandosi con il Comitato per lo studio e la promozione di attività
finalizzate al contrasto dei fenomeni di tipo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio
milanese, specie in caso di sovrapposizione, nella fattispecie concreta, tra i rispettivi ambiti di
intervento.
Segnalare, inoltre, al suddetto Comitato eventuali casi che, pur non presentando profili attinenti alla
legalità, trasparenza ed all’efficienza amministrativa, possano rientrare nella sfera di competenza dello
stesso.
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Il Comitato svolgerà i compiti sopra indicati potendo avanzare proposte e con le opportune facoltà
istruttorie e di accesso.
Il Comitato, inoltre, informerà la cittadinanza e comunicherà al Sindaco e, eventualmente, al Consiglio
Comunale le attività svolte e i risultati ottenuti, tramite relazioni periodiche e altri strumenti ritenuti
idonei.

DURATA
I componenti del Comitato restano in carica dalla data di conferimento dell’incarico e fino al termine del
mandato del Sindaco.
I componenti del Comitato cessano dalla carica, oltre che alla naturale scadenza della nomina, per
dimissioni, per decadenza, per sopravvenute ragioni di incompatibilità o per revoca della nomina ad
esclusivo ed insindacabile giudizio del Sindaco.
Le dimissioni del componente del Comitato sono comunicate, in forma scritta, al Presidente e
Coordinatore, che ne prende atto e ne dà immediata comunicazione al Sindaco per l’adozione dei
necessari provvedimenti.
Nel caso di dimissioni del Presidente e Coordinatore, questi ne dà immediata comunicazione al Sindaco
per l’adozione dei necessari provvedimenti.
I componenti del Comitato partecipano ad ogni seduta a titolo gratuito e senza corresponsione di alcun
gettone di presenza.
6. di demandare al Gabinetto del Sindaco gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

IL SINDACO
f.to Giuseppe Sala

La Responsabile
dell’Unità Affari Legali, Nomine e Incarichi
D.ssa Maria Buonanno

La Responsabile
dell’Ufficio Giuridico e Incarichi
D.ssa Maida Paola Colli Colli
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