COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Il Segretario Generale
Locorotondo 15 Dicembre 2014.-

Al Sig. Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
All'Albo on line
SEDE
Oggetto: Piano comunale prevenzione corruzione – Relazione annuale art.1, comma 14, Legge
190/2012 e scheda ANAC compilata.
Entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web dell’amministrazione viene pubblicata una relazione
recante i risultati dell’attività svolta in esecuzione del Piano Anticorruzione fermo restando l'obbligo di
proporre alla Giunta Comunale eventuali modifiche da apportare al Piano entro il 31 gennaio
successivo. Pur utilizzando uno schema standard predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
reso disponibile on line a far data dal 12 dicembre 2014, lo scrivente ritiene di far precedere tale
documento ANAC da una premessa sinteticamente descrittiva di quanto operato nel corrente anno.

PREMESSA
Il 28/11/2012 é entrata in vigore la legge 6/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la quale
prevede che ogni pubblica amministrazione debba dotarsi, tenuto conto delle indicazioni contenute
nel Piano Nazionale Anticorruzione, di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Obiettivo del Piano é quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente
con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.
Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” é stato finora un termine essenzialmente
penalistico, con il quale ci si é riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, é stata
coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si é svolta finora principalmente sul piano della
repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del
termine, che é connessa alla prevenzione del malcostume politico ed amministrativo, da operare con
gli strumenti propri del diritto amministrativo.
Ed é proprio questo l’obiettivo che si é posto il Legislatore.
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A mente della legge citata ciascun amministratore avrebbe dovuto, tenuto conto degli indirizzi
contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione, adottare il proprio piano entro il 31/01/2013.
In fase di prima applicazione, per effetto dell’art. 34 bis, c. 4 del DL 18/10/2012, n. 179 il termine
del 31 gennaio é stato differito al 31/03/2013.
Alla data del 31 marzo tuttavia il Piano Nazionale non era stato ancora approvato, ma il Sindaco di
Locorotondo con proprio decreto n. 10 in data 25 marzo 2013 nominava lo scrivente Segretario
Comunale quale responsabile anticorruzione il quale, nelle more, riteneva opportuno fornire alcune
linee guida in proposito con propria nota prot. 4885 del 28 marzo 2013 regolarmente pubblicata
sill'albo on line.

ATTIVITA' 2014
Con deliberazione della giunta comunale n.14 del 31 GENNAIO 2014, esecutiva ai sensi della
legge, si é dunque provveduto ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla
Legge 190/2012 contestualmente all'approvazione del Piano Triennale della trasparenza 2014-2016
disposta con atto di Giunta Comunale n.15 in pari data. Tali deliberazioni sono state precedute dalla
delibera di giunta comunale n. 13 che approvava il Codice di Comportamnto dei dipendenti pubblici
alla luce del DPR 62/2013.
Tali approvazioni sono state precedute da adeguata pubblicità per l'acquisizione di eventuali
proposte degli stakeholders e da una seduta congiunta dello commissioni consiliari in data 23
gennaio 2014. Inoltre, in data 29 gennaio 2014 i Piani innanzi indicati sono stati presentati al consiglio
permanente di Confronto delle Associazioni di Locorotondo ritenendo necessario che la costruzione
del Piano avvenisse in modo partecipato.
Successivamente vi è stato un costante confronto con le Posizioni Organizzative aventi
responsabilità direttive dei Settori in merito agli adempimenti della normativa anticorruzione e della
trasparenza in quanto rientranti nel ciclo delle performance e, in tal senso, il 16 maggio 2014 con nota
prot. 7525 lo scrivente evidenziava ai suddetti funzionari alcune azioni finalizzate al contenimento del
rischio corruttivo. Come pure, in funzione preventiva, in data 16 giugno 2014 veniva indirizzata nota
prot. 9213 ai Servizi tecnici comunali per evidenziare l'esito dei controlli 2013 e richiamare
l'importanza di alcune azioni finalizzate alla concreta prevenzione del suddetto rischio. A riscontro i
suddetti Uffici adottavano apposita determina per l'osservanza delle procedure di gestione del rischio
di corruzione.
FORMAZIONE
Ai fini dell’attuazione delle misure contenute nel Piano comunale, “la formazione riveste
un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione”. Infatti si riduce il rischio che
l’illecito sia commesso inconsapevolmente; si crea una omogenea base di conoscenze, che é
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presupposto indispensabile per la creazione di specifiche competenze nelle aree operative a più alto
rischio corruttivo; si diffondono buone pratiche amministrative ed orientamenti giurisprudenziali su vari
aspetti dell’esercizio della funzione amministrativa; si diffondono valori etici, con insegnamento di
“principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati”.
Questo aspetto è stato curato prevalentemente in house con incontri mirati, specie con i Responsabili
di settore che, tuttavia non hanno dato allo scrivente indicazioni specifiche circa le esigenze
formative. Pertanto si è ritenuto di optare per la soluzione formativa su supporto informatico con la
visione di n. 4 corsi on line per un totale di n.14 ore effettuabile presso le singole postazioni dei
dipendenti che hanno dato assicurazione scritta di aver seguito i corsi di formazione su:

·
·
·
·

anticorruzione e trasparenza negli appalti di lavori pubblici;
appalti di forniture e e servizi: strategie di gara anticorruzione;
il contrasto del fenomeno corruttivo per contributi sussidi concorsi autorizzazioni;
prevenzione e repressione;trasparenza etica nuove responsabilità.

Altri momenti qualificanti della formazione sono stati:
·

quello pubblico e aperto a tutta la cittadinanza del 17 gennaio 2014 nel corso del quale si è
illustrato l'intero paccheto anticorruzione-trasparenza-codice di comportamento;

·

quello interno col personale comunale del giugno 2014 sul codice di comportamento;

·

quello pubblico svoltosi durante la Giornata della Trasparenza dell'11 dicembre 2014 nel
corso del quale il componente unico del Nucleo di Valutazione ha illustrato al personale
comunale, al personale politico ed ai cittadini lo stretto legame tra obiettivi dell'Ente, ciclo
delle performance e anticorruzione.

CONCLUSIONI
Certamente molto resta da fare per rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza che si
fondano su un'organizzazione del lavoro ordinata e procedimentalizzata dove ognuno risponde del
proprio operato non solo all'Amministrazione ma all'intera cittadinanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giacomo Vito Epifani
Responsabile Anticorruzione
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