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Belardinelli Claudia
Da:

Molinari Mirco per conto di Segreteria Generale

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.4713-09/02/2016-D472-0025-0001-A 0022

Inviato: martedì 9 febbraio 2016 9.32
A:

protocollo

Oggetto: I: Proposte al piano anticorruzione
3HUSURWRFROOD]LRQH
'DURPROR#OLEHURLW>PDLOWRURPROR#OLEHURLW@
,QYLDWROXQHGuIHEEUDLR
$6HJUHWHULD*HQHUDOH
2JJHWWR3URSRVWHDOSLDQRDQWLFRUUX]LRQH

Gent.ma Dott.ssa Graziani,
in merito all'oggetto vengo a proporre una rotazione tra il personale individuato in zona rossa previa
formazione di quello che andrà ad effettuare la sostituzione.
Ringrazio
Romolo Cipolletti

09/02/2016
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ŶĐŽŶĂϵ&ĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ

Őůŝ/ůů͘ŵŝ^ŝŐŶŽƌŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕
Žƚƚ͘ƐƐĂŶŐĞůĂ'ƌĂǌŝĂŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕Žƚƚ͘ƐƐĂĂŶŝĞůĂ
ĚĞů&ŝĂƐĐŽ

KDhE/&>KEZDZ/dd/D;EKEͿ

Oggetto: Osservazioni e proposte in relazione alla procedura di consultazione pubblica della bozza
preliminare - adottata dalla Giunta Comunale in seduta del 04/02/2016 Delibera n. 17 - del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018, previsto dalla legge n. 190 del 2012 e
dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel mese di
Settembre 2013, aggiornato con la Deliberazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, con richiesta di
urgenti ed efficaci azioni di accompagnamento, sensibilizzazione e formazione nei confronti della
società civile.
I sottoscritti Carlo Cardarelli nato il 4.9.1961 a San Marcello (AN) residente
nel Comune di Ancona (AN) in Via Luigi Ruggeri, 5/F cap 60131, in qualità di Presidente
Regionale dell’Associazione dei Consumatori ed Utenti A.C.U. Marche iscritta al C.R.C.U.
(Consiglio Regionale dei Consumatori e Utenti) e Dott. Fabio Amici, esperto amministrativocontabile, consulente dell'Associazione nelle tematiche della Trasparenza, Performance e
Prevenzione della Corruzione, componente del C.R.C.U. della Regione Marche,
- visto l'invito pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Falconara M.ma e sulla Stampa
locale rivolto ai cittadini, imprese presenti sul territorio comunale, organizzazioni sindacali
dei lavoratori, associazioni di categoria, altre amministrazioni pubbliche, mass media ed
ogni altro soggetto portatore di interesse, a far pervenire osservazioni e/o proposte in
merito alla bozza del PTPC 2016-2018;
- con l'intento esclusivo di collaborare, per il bene comune dei cittadini ed utenti dei servizi
con le Pubbliche Amministrazioni locali della Regione Marche nei settori della
Trasparenza, Performance, Prevenzione della Corruzione, Standard di qualità dei servizi,
ecc., nell'ambito degli importanti compiti attribuiti alle Associazioni dei Consumatori ed
Utenti dalle Normative Statali di settore, Delibere Civit - Anac, Circolari della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Direttive dell'Anci Nazionale, ecc.,
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inviano alle SS.VV.II.
la presente lettera, con invito a prendere in considerazione - qualora non abbiano già
trovato piena attuazione nella bozza del PTPC 2016-2018 - tutti i suggerimenti e le
proposte già descritti nella lettera trasmessa a tutti i Comuni della Regione Marche, che ad
ogni buon fine si allega alla presente.
Colgono l'occasione per rappresentare i loro sentiti apprezzamenti per avere il
Comune di Falconara (contrariamente a quanto risulta abbiano sinora fatto molti Enti
Territoriali) aderito puntualmente
alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione contenute nella nota Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015
(Aggiornamento per il 2015 del PNA 2013-2016), di approvazione da parte del
Consiglio Comunale del documento di carattere generale sul contenuto del PTPC
(procedura che
consentirà all’organo esecutivo ed al suo vertice di esaminare e
condividere il contenuto del PTPC in piu' occasioni).
Nel richiamare i paragrafi 3.1.14; B.1.1.7. e B. 15 dell'allegato n. 1 al P.N.A. (in
note) e le seguenti gravi criticità evidenziate dall'Anac nella suddetta Determinazione:
- analisi del contesto esterno, insufficiente o inadeguata nel 96,52% dei PTPC analizzati
(addirittura assente nell’84,46% dei casi);
- Coinvolgimento degli attori esterni ed interni:
…. Il livello di coinvolgimento degli attori interni ed esterni, utile alla migliore qualità del
processo di gestione del rischio, e le azioni di accompagnamento per la predisposizione
del PTPC risultano particolarmente critici; il coinvolgimento degli attori esterni è
risultato assente nel 55,38%; il coinvolgimento degli attori interni inadeguato nel 61,25%
delle amministrazioni. La qualità delle azioni di accompagnamento, sensibilizzazione e
formazione poste in essere per la realizzazione del PTPC non elevata nel 75,98% dei
PTPC analizzati.,
ritenendo
che la semplice pubblicazione dell'avviso di consultazione pubblica sul sito web del Comune
con invito (in tempi rapidi e senza una adeguata illustrazione dei documenti… ritenuti troppo
spesso di difficile comprensione anche per gli stessi Consiglieri ed Assessori Comunali)
rivolto ai cittadini e portatori di interessi a fornire suggerimenti e proposte senza una
spiegazione adeguata risulti per le pubbliche amministrazioni (….anche questo anno) del
tutto inefficace;
rinnovano rispettosamente l'invito
a mettere in atto urgentemente (ovviamente, prima della scadenza del temine di
presentazione dei suggerimenti, che andrebbe opportunamente prorogato) valide azioni di
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accompagnamento, sensibilizzazione e formazione nei confronti della società civile,
organizzando adeguatamente una Giornata della Trasparenza ex Del. Civit n. 2/2012 e/o
alcune delle iniziative già contemplate dalla Delibera Civit n. 105/2010, pag. 21 (Convegni,
dibattiti, ecc.), coinvolgendo soprattutto gli Studenti delle Scuole Medie Superiori ed
Universitarie.
Con l'occasione, pregano infine le SS.VV.II. di comunicare se il Comune di Falconara
intende aderire alla proposta a suo tempo presentata da questa Associazione dei Consumatori di
sottoscrivere un protocollo collaborativo in materia di Trasparenza, Performance e Prevenzione
della Corruzione.
Nel ringraziare della consueta disponibilità collaborativa, restano in attesa di un cortese
riscontro.
A completa disposizione per ogni chiarimento e collaborazione, inviano

i piu' distinti

saluti.


hDĂƌĐŚĞhDZ,
ƐƉĞƌƚŽĞDĞŵďƌŽ͘Z͘͘h͘/ůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Žƚƚ͘&ĂďŝŽŵŝĐŝĂƌůŽĂƌĚĂƌĞůůŝ






ůůĞŐĂƚŝ͗
ͲŶ͘ϮƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĞƚƚĞƌĞĚŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝĞƉƌŽƉŽƐƚĞ͖

ͲĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝ/ĚĞŶƚŝƚăĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞhDĂƌĐŚĞĂƌůŽĂƌĚĂƌĞůůŝƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂůĐŽŵƵŶĞĚŝ
ŶĐŽŶĂŝŶĚĂƚĂ͗ϬϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯĞĚĞůŽƚƚ͘&ĂďŝŽŵŝĐŝ

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

EŽƚĞ͗


W/EKE/KE>Ed/KZZh/KE
KŵŝƐƐŝƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ϯ͘ϭ͘ϭϰǌŝŽŶŝĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ
SEDE della segreteria nazionale: ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI – VIA PADRE LUIGI MONTI , 20/C - 20162 MILANO (MI)

TEL.: 02 – 66154126 FAX : 02 – 6425293 E-MAIL : associazione@associazioneacu.org – SITO WEB : www.associazioneacu.org
ASSOCIAZIONE ISCRITTA NELL’ELENCO NAZIONALE LEGGE 281/98 – D.M. 14/10/1999 GAZZETTA UFFICIALE N°251 DEL 25/10/1999



$&80$5&+($662&,$=,21(&21680$725,87(17,
========================================================
0HPEURGHO&1&8 &RQVLJOLR1D]LRQDOH&RQVXPDWRULH8WHQWL HGHOOD&RQVXOWD5HJLRQH0DUFKH&RQVXPDWRULH8WHQWL

6HGH5HJLRQDOH9LD/$ULRVWR²FDS0RLHGL0DLRODWL $1 ±7HOHIRQRH)D[
6HGHSURYLQFLDOH$19LD/$ULRVWR0RLH0DLRODWL6SRQWLQL $1 ²5HVSOH0*5RVVDQR
6HGHSURYLQFLDOH389LD'HO0LUDOILRUH²3HVDUR 38 ²5HVSRQVDELOH3LQR/RQJREDUGL
6HGHSURYLQFLDOH)09LD$SSHQQLQLQ²)HUPR )0 ²5HVSRQVDELOH)DEUL]LR%DOGDVVDUUL
3XQWRGL$VVLVWHQ]D5HJLRQDOH$&80DUFKH8QLRQH,QTXLOLQL²&8%0DUFKH9LD)ODPLQLD$QFRQD
HPDLO³DFXPDUFKH#VHGLDVVRFLD]LRQHDFXRUJ $1  38  )0 
3UHVLGHQWH5HJLRQDOH&DUOR&DUGDUHOOLFHOO±HPDLOFDUORFDUGDUHOOL#OLEHURLW
3,9$±,%$1,76±%&&2VWUD9HWHUH)LOLDOHGL0DLRODWL6SRQWLQL
/DVFLDWHL9RVWULFRPPHQWLDLQRVWUL%ORJZZZDFXFRQVXPDJLXVWRLWHVLWRZZZODSDURODDOFRQVXPDWRUHQHW

>ĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱĚĞůϮϬϬϭĞŐůŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽŝŶ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ ĚĂů ĚŝƌŝƚƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ž
ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͕ĚĞǀŽŶŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂƌĞĂĚĞŐƵĂƚĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ůĞŐĂůŝƚă͘  ƋƵĞƐƚŽ ĨŝŶĞ͕ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞů ĚĂƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĂůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝŝŵƉŽƐƚĂƚĂĞĂƚƚƵĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŝůW͘d͘W͘͘ĞĂůůĞĐŽŶŶĞƐƐĞŵŝƐƵƌĞ͘

…………………..

ALLEGATO 1 al P.N.A.
………………………………
^ŽŐŐĞƚƚŝ͕ĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƵƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
^ŽŐŐĞƚƚŝĞƌƵŽůŝĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
͘ϭ^ŽŐŐĞƚƚŝĞƌƵŽůŝĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
͘Ϯ^ŽŐŐĞƚƚŝĞƌƵŽůŝĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽĚĞĐĞŶƚƌĂƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
ǌŝŽŶŝĞŵŝƐƵƌĞŐĞŶĞƌĂůŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
͘ϭ/ůWŝĂŶŽdƌŝĞŶŶĂůĞĚŝWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞͲW͘d͘W͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
͘ϭ͘ϭ/ĐŽŶƚĞŶƵƚŝƚŝƉŝĐŝĚĞŝW͘d͘W͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͘ϭ͘ϭ͘ϳ͘͘ϭ͘ϭ͘ϳ&ŽƌŵĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚĞĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞͬŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůW͘d͘W͘͘͘
ůĨŝŶĞĚŝĚŝƐĞŐŶĂƌĞƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞďďŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĚĞůůĞĨŽƌŵĞĚŝ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉŽƌƚĂƚƌŝĐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĐŽůůĞƚƚŝǀŝ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůW͘d͘W͕͘͘ĚĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠƐƵŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞŵŝƐƵƌĞ͘
>ĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞďďŽŶŽƉŽŝƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚĞĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘d͘W͘͘Ğ
ŝŶƐĞĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĂĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ͕ĂŶĐŚĞƋƵĂůĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞƉƌŝŽƌŝƚăĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
>ĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĂǀǀĞŶŝƌĞŽŵĞĚŝĂŶƚĞƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝĂǁĞďŽƉƉƵƌĞŶĞůĐŽƌƐŽĚŝŝŶĐŽŶƚƌŝ
ĐŽŶ ŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĚĞůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƵƚĞŶƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝ͘ >͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůW͘d͘W͕͘͘
ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ͕ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŶƉƵƚ ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂ ƚĂůĞ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
͘ϭ͘ϭ͘ϴ/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵŝƚĞŵŝĚĞůů͛ĞƚŝĐĂĞĚĞůůĂůĞŐĂůŝƚăĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͘ϭϱǌŝŽŶŝĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ

WŽŝĐŚĠ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ğ ƋƵĞůůŽ
ĚĞůů͛ĞŵĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨĂƚƚŝ Ěŝ ĐĂƚƚŝǀĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ͕ ğ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝů
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ Ğ ů͛ĂƐĐŽůƚŽ ĚĞůůĂ ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂŶŽ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
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$&80$5&+($662&,$=,21(&21680$725,87(17,
========================================================
0HPEURGHO&1&8 &RQVLJOLR1D]LRQDOH&RQVXPDWRULH8WHQWL HGHOOD&RQVXOWD5HJLRQH0DUFKH&RQVXPDWRULH8WHQWL

6HGH5HJLRQDOH9LD/$ULRVWR²FDS0RLHGL0DLRODWL $1 ±7HOHIRQRH)D[
6HGHSURYLQFLDOH$19LD/$ULRVWR0RLH0DLRODWL6SRQWLQL $1 ²5HVSOH0*5RVVDQR
6HGHSURYLQFLDOH389LD'HO0LUDOILRUH²3HVDUR 38 ²5HVSRQVDELOH3LQR/RQJREDUGL
6HGHSURYLQFLDOH)09LD$SSHQQLQLQ²)HUPR )0 ²5HVSRQVDELOH)DEUL]LR%DOGDVVDUUL
3XQWRGL$VVLVWHQ]D5HJLRQDOH$&80DUFKH8QLRQH,QTXLOLQL²&8%0DUFKH9LD)ODPLQLD$QFRQD
HPDLO³DFXPDUFKH#VHGLDVVRFLD]LRQHDFXRUJ $1  38  )0 
3UHVLGHQWH5HJLRQDOH&DUOR&DUGDUHOOLFHOO±HPDLOFDUORFDUGDUHOOL#OLEHURLW
3,9$±,%$1,76±%&&2VWUD9HWHUH)LOLDOHGL0DLRODWL6SRQWLQL
/DVFLDWHL9RVWULFRPPHQWLDLQRVWUL%ORJZZZDFXFRQVXPDJLXVWRLWHVLWRZZZODSDURODDOFRQVXPDWRUHQHW

ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞƐŽŶŽǀŽůƚĞĂĐƌĞĂƌĞĚŝĂůŽŐŽĐŽŶů͛ĞƐƚĞƌŶŽƉĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĨŝĚƵĐŝĂĞĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽƉŽƌƚĂƌĞĂůů͛ĞŵĞƌƐŝŽŶĞĚŝĨĞŶŽŵĞŶŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝĂůƚƌŝŵĞŶƚŝ͞ƐŝůĞŶƚŝ͘͟hŶƌƵŽůŽĐŚŝĂǀĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐŽŶƚĞƐƚŽ
ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƐǀŽůƚŽ ĚĂŐůŝ h͘Z͘W͕͘ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƉĞƌ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ůĂ ƉƌŝŵĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ ĐŽŶ ůĂ
ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ͘

>/Z /s/d  E͘ ϭϬϱͬϮϬϭϬ ;ΎͿ Ͳ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵŵĂ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă;ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯ͕ĐŽŵŵĂϲ͕ůĞƚƚĞƌĂĞ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϳŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϱϬͿ

KŵŝƐƐŝƐ͙͙͙͙͙͙͘

dĂďĞůůĂϮ͗ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞǀŽůƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ůĞŐĂůŝƚăĞƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă͙͙͙͙͙͙͙͙

/ŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͕ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĞZŝƐƵůƚĂƚŽ^ĞƐƐŝŽŶŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͲŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƋƵĞůůĞŐŝăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŽŐŶŝƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ͳ ŝŶ ĂƵůĂ Ğ Ă ĚŝƐƚĂŶǌĂ ;ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ Ěŝ ǁĞď ůĞĂƌŶŝŶŐͿ  ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ
ŝŶƚĞŐƌŝƚă͘
WĞƌƐŽŶĂůĞĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůĂ
ƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝŶŽǌŝŽŶŝĞĐĂƐŝƉƌĂƚŝĐŝĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĂŝƵƚĂƌĞ͕ŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĂ͕ĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ
ĂƌĞĞƐĞŶƐŝďŝůŝĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĂƌŝƐĐŚŝŽ͘
&ŽƌƵŵƉĞƌůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞŝŶƚĞŐƌŝƚă͘
WĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞƐŝŽĐĐƵƉĂĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞŝŶƚĞŐƌŝƚă͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĞŶƚŝĚŝƉŝĐĐŽůĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞƉŽĐŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝ͘

DĞƚƚĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝĚĞĞ͕ŵŽĚĞůůŝ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞŝŶƚĞŐƌŝƚă͘&ŽƌŵĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞŝŶƚĞŐƌŝƚă;ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝ͕ĐŽŶǀĞŐŶŝ͕ŽƉƵƐĐŽůŝͿ͘
ĐĐ͘ͿŝƚƚĂĚŝŶŝĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͘

KƚƚĞŶĞƌĞ ŝ ĨĞĞĚďĂĐŬ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ƵƚĞŶƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ĂƌĞĞ Ă ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ
ŝŶƚĞŐƌŝƚă;ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝͿ͖ďͿ&ĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂƌĞƉĞƌŝďŝůŝƚăĞĚƵƐŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝƐŝƚŝĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞŝůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝ;ŽƉƵƐĐŽůŝͿ͖
ĐͿ ƵŵĞŶƚĂƌĞ ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ĚĞŐůŝ ƐĨŽƌǌŝ ƉŽƐƚŝ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝĞƋƵĞůůŝŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽ;ŽƉƵƐĐŽůŝ͕ĐŽŶǀĞŐŶŝͿ͘ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĂǌŝ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ
ŶĞůůĂĨŽƌŵĂĚŝ&YŽŐƵŝĚĞƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞͿĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƐŝƚŝĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͘
ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚŝƌĞƚƚŝ͗ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͘ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͗ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͘

ĂͿĂƌĞƐƉĂǌŝŽĞƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝĞĨĞĞĚďĂĐŬƉĞƌǀĞŶƵƚŝĚĂůƉƵďďůŝĐŽ͖
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$&80$5&+($662&,$=,21(&21680$725,87(17,
========================================================
0HPEURGHO&1&8 &RQVLJOLR1D]LRQDOH&RQVXPDWRULH8WHQWL HGHOOD&RQVXOWD5HJLRQH0DUFKH&RQVXPDWRULH8WHQWL

6HGH5HJLRQDOH9LD/$ULRVWR²FDS0RLHGL0DLRODWL $1 ±7HOHIRQRH)D[
6HGHSURYLQFLDOH$19LD/$ULRVWR0RLH0DLRODWL6SRQWLQL $1 ²5HVSOH0*5RVVDQR
6HGHSURYLQFLDOH389LD'HO0LUDOILRUH²3HVDUR 38 ²5HVSRQVDELOH3LQR/RQJREDUGL
6HGHSURYLQFLDOH)09LD$SSHQQLQLQ²)HUPR )0 ²5HVSRQVDELOH)DEUL]LR%DOGDVVDUUL
3XQWRGL$VVLVWHQ]D5HJLRQDOH$&80DUFKH8QLRQH,QTXLOLQL²&8%0DUFKH9LD)ODPLQLD$QFRQD
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ďͿ ůŝŵŝŶĂƌĞ ůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ƚƌĂ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ Ğ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͘ ƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŵŝŶĂƌŝ͕ ĐŽŶǀĞŐŶŝ͕ ĞĐĐ͘ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌŝƚă ƉĞƌ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ ŝĚĞĞ͘ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƵŶŶĞƚǁŽƌŬ͘






SEDE della segreteria nazionale: ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI – VIA PADRE LUIGI MONTI , 20/C - 20162 MILANO (MI)

TEL.: 02 – 66154126 FAX : 02 – 6425293 E-MAIL : associazione@associazioneacu.org – SITO WEB : www.associazioneacu.org
ASSOCIAZIONE ISCRITTA NELL’ELENCO NAZIONALE LEGGE 281/98 – D.M. 14/10/1999 GAZZETTA UFFICIALE N°251 DEL 25/10/1999



$&80$5&+($662&,$=,21(&21680$725,87(17,
========================================================
0HPEURGHO&1&8 &RQVLJOLR1D]LRQDOH&RQVXPDWRULH8WHQWL HGHOOD&RQVXOWD5HJLRQH0DUFKH&RQVXPDWRULH8WHQWL

6HGH5HJLRQDOH9LD/$ULRVWR²FDS0RLHGL0DLRODWL $1 ±7HOHIRQRH)D[
6HGHSURYLQFLDOH$19LD/$ULRVWR0RLH0DLRODWL6SRQWLQL $1 ²5HVSOH0*5RVVDQR
6HGHSURYLQFLDOH389LD'HO0LUDOILRUH²3HVDUR 38 ²5HVSRQVDELOH3LQR/RQJREDUGL
6HGHSURYLQFLDOH)09LD$SSHQQLQLQ²)HUPR )0 ²5HVSRQVDELOH)DEUL]LR%DOGDVVDUUL
3XQWRGL$VVLVWHQ]D5HJLRQDOH$&80DUFKH8QLRQH,QTXLOLQL²&8%0DUFKH9LD)ODPLQLD$QFRQD
HPDLO³DFXPDUFKH#VHGLDVVRFLD]LRQHDFXRUJ $1  38  )0 
3UHVLGHQWH5HJLRQDOH&DUOR&DUGDUHOOLFHOO±HPDLOFDUORFDUGDUHOOL#OLEHURLW
3,9$±,%$1,76±%&&2VWUD9HWHUH)LOLDOHGL0DLRODWL6SRQWLQL
/DVFLDWHL9RVWULFRPPHQWLDLQRVWUL%ORJZZZDFXFRQVXPDJLXVWRLWHVLWRZZZODSDURODDOFRQVXPDWRUHQHW

TEL. CELL. DR. FABIO AMICI
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Ancona, lì 19 Gennaio 2016
Agli Ill.mi Signori
- Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
. - Presidente ed Assessori
- Componenti OIV
- Revisori dei Conti
- Presidente e Consiglieri del
Consiglio Provinciale
PROVINCE DELLE MARCHE

Oggetto: Parere dell' Associazione dei Consumatori ed Utenti ACU Marche alle Province
della Regione Marche, reso ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 33/2013
(Delibere Civit n. 120/2010 e n. 4/2011) in merito agli aggiornamenti dei Piani di
Prevenzione della Corruzione e dei Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità
del triennio 2016/2018 ed in relazione agli Avvisi di consultazione da pubblicare
sui siti Web istituzionali, ai sensi dell' All. n. 1 al P.N.A.. par. B.1.1.7.
---------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti Carlo Cardarelli nato il 4.9.1961 a San Marcello (AN)
residente nel Comune di Ancona (AN) in Via Luigi Ruggeri, 5/F cap 60131, in qualità di
Presidente Regionale dell’Associazione dei Consumatori ed Utenti A.C.U. Marche iscritta al
C.R.C.U. (Consiglio Regionale dei Consumatori e Utenti) e Dott. Fabio Amici, nato ad
Ancona il 21.7.1955, residente a Falconara M.ma (AN), in Via Lazio n. 6/b, esperto
Amministrativo-contabile, consulente dell'Associazione nelle tematiche della Trasparenza,
Performance e Prevenzione della Corruzione, componente del precitato C.R.C.U.;
- vista la disciplina normativa che regola i pareri ed il coinvolgimento delle Associazioni dei
Consumatori ed Utenti nelle tematiche della Trasparenza ed Integrità, Prevenzione della
Corruzione, Performance, Codici di Comportamento e Standard dei Servizi e Carte dei
Servizi degli Enti locali (in particolare: art. 10, comma 1, del D. Lgs. 33/2013; allegato n. 1,
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par. B.1.1.7. del Piano Nazionale Anticorruzione, Delibere Civit n. 88/2010, 120/2010, n.
4/2011, n. 2/2012, 3/2012, n. 50/2013, 6/2013, 75/2013, ecc.);
- esaminati i vari pareri interlocutori resi dal C.N.C.U. (Consiglio Nazionale dei Consumatori
ed Utenti, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico) in merito alle proposte di
aggiornamento dei PTTI delle Pubbliche Amministrazioni Centrali con i quali vengono
invitate le Pubbliche Amministrazioni stesse ad adeguare le proposte alle raccomandazioni
formulate, prima di rilasciare il prescritto parere di "conformità al quadro normativo di
riferimento" (in: http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/cncu/attivita);
- atteso che le raccomandazioni piu' frequenti (alle quali viene spesso subordinato il rilascio
dei precitati pareri di conformità) formulate dal C.N.C.U. riguardano l'adozione delle Carte
dei Servizi con il coinvolgimento diretto delle Associazioni dei Consumatori ed il
coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori nelle fasi preliminari alla organizzazione
delle Giornate della Trasparenza;
- considerato che il P.N.A., all'allegato n. 1, par. B.1.1.7 stabilisce: "Forme di consultazione
in sede di elaborazione e/o di verifica del P.T.P.C.. : Al fine di disegnare un’efficace strategia
anticorruzione, le amministrazioni debbono realizzare delle forme di consultazione, con il
coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della
predisposizione del P.T.P.C., della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate,
nonché sui risultati del monitoraggio sull’implementazione delle relative misure.
Le amministrazioni debbono poi tener conto dell’esito della consultazione in sede di
elaborazione del P.T.P.C. e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale
contributo per individuare le priorità di intervento.
Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel
corso di incontri con i rappresentanti delle associazioni di utenti tramite somministrazione di
questionari. L’esito delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti
coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione."
- vista l'impossibilità per questa Associazione dei Consumatori di esaminare in pochi
giorni i PTPC ed i PTTI dei numerosi (varie centinaia) Enti Locali che
hanno
richiesto il prescritto parere;
- nella consapevolezza che molti dei suddetti Enti potrebbero già aver messo in atto - come
ci auguriamo - nei rispettivi PTPC e PTTI le iniziative che verranno di seguito illustrate;

inviano,
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in uno spirito esclusivamente collaborativo, per il bene comune dei cittadini/utenti dei servizi,
il presente parere contenente richieste, suggerimenti e proposte per migliorare le strategie di
prevenzione della corruzione ed elevare i livelli di trasparenza ed integrità, in relazione agli
aggiornamenti dei PTTI e PTPC 2016-2018 delle Province delle Marche.
Tale parere (analogo a quello già trasmesso dalla nostra Associazione dei
Consumatori alla Giunta ed all'Assemblea Legislativa delle Marche il 31 Dicembre 2015, già
pubblicato con i relativi allegati e le successive integrazioni, sul sito web Istituzionale della
Giunta Regione Marche, in Amministrazione Trasparente), tiene conto anzitutto delle nuove
ed importanti disposizioni impartite dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione con la
Determinazione n. 12 del 28/10/2015 riguardante l’aggiornamento per il 2015 del
PNA 2013-2016.
Com'è noto, la normativa vigente prevede che i Piani di prevenzione della Corruzione
devono essere aggiornati ed approvati entro il 31 Gennaio di ogni anno (termine che, da
quanto ci è stato possibile accertare, non sembrerebbe essere perentorio).
Visto il breve tempo a disposizione, si ritiene anzitutto necessario, per le seguenti
motivazioni, qualora non sia già stato fatto, l'urgente coinvolgimento nella procedura dei
Consigli Provinciali, come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella precitata
Determinazione.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Deliberazione in questione, emanata a
seguito dell'esame dei PTPC di ben 1911 pubbliche amministrazioni,
ha voluto imprimere
una "decisa svolta nella direzione del
miglioramento
della qualità dei
Piani
anticorruzione".
Dopo aver evidenziato varie gravi criticità (qualità dei PTPC generalmente
insoddisfacente; Analisi del contesto esterno insufficiente o inadeguata nel 96,52% dei
PTPC analizzati, addirittura assente nell’84,46% dei casi;
assenza di un efficace
coordinamento tra il PTPC e il Piano della performance; assenza nel 55,38% dei casi del
coinvolgimento degli attori esterni; isolamento del RPC nella formazione del PTPC,
sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo, ecc.), l'Anac ha previsto infatti per gli Enti
Territoriali, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un documento di
carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta
competente all’adozione finale.
In questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe
più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC.
L'adozione di tale metodo deliberato dall'Anac, che consente all'organo esecutivo
ed al suo vertice di esaminare e condividere il contenuto dei Piani in piu' occasioni, risulta
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quanto mai indispensabile per migliorare il livello di qualità ed efficacia preventiva dei Piani,
nell'interesse dei cittadini/utenti dei servizi.
Il coinvolgimento del Consiglio Provinciale (approvazione di documenti di carattere
generale sui contenuti) si ritiene debba riguardare, oltre che i suddetti PTPC e PTTI, anche i
Codici di Comportamento dei dipendenti ed i Piani delle Performance, tenuto conto che il
Piano Triennale della trasparenza ed Integrità deve costituire, di norma, una sezione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (art. 10 D. Lgs. 33/2013), il Codice di
Comportamento deve costituire elemento essenziale del PTPC di ogni amministrazione (Del.
Civit n. 72/2013; art. 54, comma 5, D. lgs. n. 165/2001) ed il Piano delle Performance deve
essere strettamente correlato ed "integrato" con il PTPC (Del. Civit. N. 6/2013; P.N.A., ecc.).

- Si illustrano le altre richieste, suggerimenti e proposte:
A) Standard di qualità dei servizi e Carte dei servizi.
- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi
sull'erogazione dei servizi pubblici" (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43);
- Visto l'art. 2, comma 461,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008): " Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici
locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede
di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti
disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei
servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela
dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di
qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di
servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre
reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro
dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo
versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni
dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato
fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
SEDE della segreteria nazionale: ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI – VIA PADRE LUIGI MONTI , 20/C - 20162 MILANO (MI)
TEL.: 02 – 66154126 FAX : 02 – 6425293 E-MAIL : associazione@associazioneacu.org – SITO WEB : www.associazioneacu.org
ASSOCIAZIONE ISCRITTA NELL’ELENCO NAZIONALE LEGGE 281/98 – D.M. 14/10/1999 GAZZETTA UFFICIALE N°251 DEL 25/10/1999


$&80$5&+($662&,$=,21(&21680$725,87(17,
=================== PEC: “acumarche@pec.it =====================
Membro del CRCU Marche (Consulta Regionale Consumatori ed Utenti) - e-mail “acumarche@sedi.associazioneacu.org´

6HGH5HJLRQDOH9LD/XGRYLFR$ULRVWR±FDS/RF0RLHGL0DLRODWL6SRQWLQL $1 ±7HOH)D[
6HGHSURYLQFLDOH$19LD/$ULRVWR±FDS/RF0RLH0DLRODWL $1 ±5HVS0DUFR*DPELQLFHOO
6HGHSURYLQFLDOH389LD'HO0LUDOILRUH±3HVDUR 38 ±5HVSRQVDELOH3LQR/RQJREDUGLFHOO
6HGHSURYLQFLDOH)09LD)LXPH±3RQ]DQRGL)HUPR )0 ±5HVSRQVDELOH9DOWHU0HFR]]LFHOO
3UHVLGHQWH5HJLRQDOH$&80DUFKH&DUOR&DUGDUHOOLFHOO±HPDLOFDUORFDUGDUHOOL#OLEHURLW
&),%$1,76±%&&2VWUD9HWHUH)LOLDOH0RLHGL0DLRODWL6SRQWLQL $1 
/DVFLDWHL9RVWULFRPPHQWLDLQRVWULEORJZZZDFXFRQVXPDJLXVWRLWHZZZODSDURODDOFRQVXPDWRUHQHW

restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel
contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la
diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da
parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori
dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da
parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a
carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera
durata del contratto stesso;
- richiamate le disposizioni riguardanti gli Standard di qualità dei Servizi e le Carte dei
servizi emanate dalla Civit con le Delibere n. 88/2010; n. 3/2012, n. 5/2012 e n. 6/2013;
- considerato che
il paragrafo 3.6.6 della delibera Civit n. 3/2012,
prevede
l'aggiornamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 Gennaio di ogni
anno degli standard di qualità dei servizi, sulla base del monitoraggio relativo
all’andamento dei risultati ottenuti nell’erogazione dei servizi”…. "anche nell’ottica di
un’ottimale ed auspicabile integrazione con il ciclo di gestione della performance.";
- visto l'obbligo previsto dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 di pubblicare sui siti
Web delle Pubbliche Amministrazioni, in Amministrazione Trasparente, le Carte dei servizi o i
documenti contenenti gli Standard di qualità dei servizi pubblici, i costi contabilizzati
(evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio
erogato e il relativo andamento nel tempo) ed i tempi medi di erogazione dei servizi, con
riferimento all'esercizio finanziario precedente e tenuto conto che da una indagine effettuata
nei siti web di molti Enti Locali delle Marche (tra i quali le Province), in Amministrazione
Trasparente, Sezione Servizi erogati, troppo spesso non risultano pubblicati i suddetti
documenti;
- viste le gravi responsabilità e sanzioni previste dalle norme vigenti (D. L.gs. n. 150/2009;
n. 33/2013) in merito all'inosservanza degli obblighi di pubblicazione sui siti Web in
Amministrazione Trasparente dei prescritti documenti (si veda ad esempio: Sentenza di
condanna della Corte dei Conti del Lazio, Sez. Giur. 2 febbraio 2015, n. 81 per violazione
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degli obblighi di pubblicità e trasparenza, emessa a seguito di un giudizio che ha visto
coinvolti il Sindaco, i Dirigenti, il Presidente ed i componenti dell'O.I.V. di un Comune);

è necessario (qualora non sia già stato fatto),
pubblicare sui siti istituzionali, in Amministrazione trasparente, come disposto dall'art. 32,
comma 1, del D. Lgs. 33/2013, le Carte dei servizi o i documenti contenenti gli Standard di
qualità dei servizi pubblici, i costi contabilizzati (evidenziando quelli effettivamente sostenuti
e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo) ed
i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente e
disporre nel PTPC 2016-2018 (per tutti i servizi carenti di tali documenti) l' adozione degli
Standard di qualità dei servizi e delle Carte dei servizi, prevedendo le modalità procedurali
per il loro aggiornamento annuale ed il necessario coinvolgimento previsto dalle norme
vigenti delle Associazioni dei Consumatori ed Utenti.
Visto l'avvicinarsi del termine del 31 Gennaio previsto dal citato paragrafo 3.6.6
della Delibera Civit n. 3/2012, si richiama l'attenzione delle SS.VV.II. sulla necessita'
(soprattutto per i Comuni che non hanno aggiornato i suddetti documenti nell'anno 2015), di
convocare (qualora non sia già stato fatto) in tempi rapidi le Associazioni dei
Consumatori per l'aggiornamento anzidetto, sulla base del monitoraggio relativo
all’andamento dei risultati ottenuti nell’erogazione dei servizi…. "anche nell’ottica di
un’ottimale ed auspicabile integrazione con il ciclo di gestione della performance.";
E' opportuno inoltre prevedere gia' dal corrente anno che gli Standard di qualità
dei servizi siano parti integranti del Piano della performance (vedi Del. Civit n. 6/2013),
stante lo stretto collegamento, espresso nel D. lgs. 150/2009, tra Trasparenza, Performance
e qualità per il miglioramento continuo dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni.
Dopo aver effettuato una sommaria indagine dei siti Web istituzionali di alcuni
Comuni Italiani (capoluoghi di Regione o di Provincia, con elevata popolazione), possiamo
riferire di aver ritenuto di particolare interesse ad esempio
le Carte dei servizi e gli
Standard di qualità dei servizi dei Comuni di Torino ("Progetto qualità"), Reggio Emilia,
Venezia.

Altre richieste, suggerimenti e proposte:
B) Prevedere nei PTPC e PTTI almeno una Giornata della Trasparenza ogni tre mesi,
gia' a decorrere dall'anno 2016 - per migliorare efficacemente le strategie di prevenzione
della corruzione ed elevare in modo significativo i livelli di qualità dei servizi.
I vari incontri durante l'anno con i cittadini e portatori di interessi saranno infatti molto utili per
ottenere quel “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della
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performance grazie al loro necessario apporto partecipativo connaturato al profilo
“dinamico” della trasparenza, direttamente correlato alla performance, come disciplinato
dal D. L.gs. 150/2009 e dalle Del. Civit n. 105/2010 e n. 2/2012 (nota n. 1);
C) Prevedere nel PTTI e nel PTPC che le Giornate della trasparenza e le convocazioni
pubbliche per gli aggiornamenti dei PTPC e PTTI siano adeguatamente pubblicizzate sui
giornali, sito web ecc., e siano precedute da incontri preliminari con i cittadini e soggetti
portatori di interessi collettivi, convegni, dibattiti, ecc. per illustrare adeguatamente il
contenuto dei documenti (PTTI; PTPC, Codici di Comportamento, Standard e Carte dei
servizi, Piani e relazioni delle Performance);
D) Prevedere nei suddetti Piani il necessario coinvolgimento delle Associazioni dei
Consumatori ed utenti nella fase preliminare di organizzazione delle Giornate della
Trasparenza (Delibera Civit n. 2/2012; pareri del C.N.C.U. sopra richiamati, ecc.);
E) Coinvolgere nelle tematiche della Trasparenza e della prevenzione della Corruzione
soprattutto gli Studenti delle Scuole Medie Superiori ed Universitarie presenti sui territori
(cio' dovrebbe essere facilitato, visto il protocollo triennale sottoscritto dall'Ufficio Scolastico
delle Marche con la Corte dei Conti per l'educazione alla legalità ed al controllo dell'utilizzo
delle risorse da parte delle Pubbliche Amministrazioni), dedicando agli stessi Giornate
della Trasparenza con divulgazione e promozione del “Diritto di accesso civico ex art. 5 D.
Lgs 33/2013” (si veda ad esempio quanto realizzato dalle Provincie di Potenza e Matera, in
Nota n. 2);
F)
Vista la generale inadeguata conoscenza da parte di cittadini e stakeholders delle
normative sulla trasparenza,
anticorruzione e performance, sarebbe opportuno
promuovere
in tali materie durante l'anno adeguate iniziative culturali rivolte ai
cittadini, studenti e stakeholders interessati (corsi formativi, convegni, dibattiti), come
previsto dalla Civit (es. Del. N. 105/2010);
G) Garantire in tempi rapidi la sollecita pubblicazione sui siti web ("in Amministrazione
trasparente") di tutti gli eventuali documenti obbligatori ancora mancanti, applicando le
sanzioni già previste dalle norme nei confronti dei soggetti responsabili delle omissioni e/o
ritardi (vedi la precitata importante Sentenza della Corte dei Conti Lazio n. 81 del 2.2.2015).
Si sottolinea che l'Anac, tra le varie criticità illustrate nella suddetta Determinazione n. 12
del 28.10.2015, ha evidenziato
anche
la scarsa applicazione delle misure
sanzionatorie;
H) Pubblicare sempre sul sito web tutti i reclami, segnalazioni, istanze di accesso civico ex
art. 5 D. lgs 33/2013, ecc. pervenute durante l'anno dai cittadini e le relative risposte;
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I) Aderire, gia'
dall'anno 2016,
al
Codice
Etico
"Carta di Avviso
pubblico" (in http://www.avvisopubblico.it/), come già fatto da molti Enti Locali Italiani (es.
Fano, Siena, ecc.), per rafforzare l'etica e le misure di prevenzione della corruzione e per
accrescere la fiducia dei cittadini negli organi del Comune;
L) Attivare proposte di protocolli di collaborazione in materia di Trasparenza, Prevenzione
della Corruzione con le Associazioni dei Consumatori (…come la nostra) disponibili a
collaborare;
M) Adottare dei validi meccanismi di valutazione della qualità dei servizi erogati tramite
customer satisfaction (…influenti per la valutazione delle performance organizzative ed
individuali, strettamente collegate all'erogazione dei premi economici accessori e delle
progressioni del personale);
N) Adottare un applicativo analogo all'applicativo web Open Municipio, da alcuni anni
utilizzato dal Comune di Senigallia (Comune premiato, per tale applicativo, insieme al
Comune di Udine al Forum PA 2013);
O) Premesso che Il P.T.T.I. deve costituire, di norma, una sezione del PTPC (D. Lgs.
33/2013), sarebbe opportuno (qualora non sia già stato fatto), redigere un documento
unico che comprende all'interno del PTPC, il PTTI ed il Codice di Comportamento (Del
Civit n. 6/2013);
P) Prevedere (qualora non sia già stato fatto) che il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione svolga anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza,
come previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 33/2013;
Q) Richiamare adeguatamente, inserendo gli obblighi nei Codici di comportamento
i Dirigenti, Revisori dei Conti, e tutti gli altri soggetti interessati, al rigoroso rispetto degli
obblighi da anni previsti dalle varie norme giuridiche (amministrative, contabili, penali,
ecc.) di effettuare denuncie alle Autorità esterne competenti in relazione a fatti che
danno luogo alle varie forme di responsabilità (amministrativa, amm.va-contabile; penale,
ecc.) venuti a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
A tale riguardo, assume particolare importanza per i rilevanti effetti che ne derivano,
rimarcare soprattutto l'obbligo di presentazione di denuncie di danno erariale ai
Procuratori Regionali presso le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti disciplinato dalla
Legge 14 Gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti), alla quale ha fatto seguito la Nota interpretativa della Procura Generale della
Corte dei Conti n. 9434/2007 del 2 agosto 2007.

Dovranno essere ben evidenziate nei Codici di comportamento:
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a) le gravi responsabilità a carico dei soggetti obbligati, previste dall'art. 1, comma 3,
della Legge n. 20 del 1994, in caso di mancata o ritardata denuncia, soprattutto nel
caso di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale (vedi
Corte Conti, Sez. Liguria, n. 1155 del 1999, Sez. Toscana, n. 1115 del 1999, Sez. Emilia,
n. 716 del 1999, Sez. Veneto, n. 1010 del 2005, ecc.);
b) le pene previste dall'art. 361 del Codice Penale nei casi in cui il pubblico ufficiale
ometta o ritardi la denuncia all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, dei reati di cui si abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle
sue funzioni.
R) Inserire - come risulta abbiano già fatto nei PTPC 2015-2017 alcuni Comuni (es. Comune
di Falconara M.ma) - nei PTPC aree aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, riguardanti i
compensi accessori al personale e la contrattazione integrativa, per le seguenti
considerazioni.
Tra le aree a rischio corruzione elencate nel P.N.A. e nella Legge 190/2012
risultano i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati. In tali aree vengono individuati i
processi finalizzati alla
progressione del personale ed all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Nella Determinazione Anac n. 12 del 28 Ottobre 2015 viene precisato che alcune
amministrazioni hanno opportunamente esteso l’ambito normativamente previsto delle cd.
“Aree obbligatorie”, prevedendo ad esempio, l'estenzione dell’area “acquisizione e gestione
del personale” a tutti i processi attinenti alla gestione del personale quali, tra gli altri,
gestione assenze – presenze, premialità, permessi.
Nel documento "Le attività Ispettive sugli Enti Locali: Un approfondimento dell'attività
ispettiva svolta dai S.I.Fi.P. della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Economia
e delle Finanze" pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato
precisato, in relazione alle spese del personale, che: "sin dalle prime visite ispettive sono
emerse diffuse situazioni di irregolarità, che hanno riguardato, sostanzialmente, la totalità
delle materie sottoposte ad indagine."
Dal suddetto documento risulta che le materie sottoposte ad indagini ai sensi del D.
Lgs. 30.3.2001, n. 165, e le relative irregolarità, siano state le seguenti:
"individuazione delle fonti di finanziamento dei fondi - è stata riscontrata in maniera quasi
generalizzata la presenza, nei fondi per il personale, di somme non consentite dalla
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contrattazione nazionale e molto spesso gli enti hanno attinto a risorse autonome di bilancio,
in difetto dei presupposti richiesti dalla legge;
modalità di utilizzo delle risorse (ripartizione dei fondi) - le risorse dei fondi, spesso
illegittimamente inserite, sono state utilizzate per finanziare istituti retributivi del tutto anomali,
in quanto neppure previsti dalla normativa di settore, ovvero, pur in presenza di un’astratta
previsione normativa, scavalcando o eludendo le sue disposizioni;
(per i dirigenti) crescita repentina della retribuzione accessoria (posizione e risultato)
e sistematica violazione del principio di onnicomprensività - nella totalità dei casi, si è
riscontrata una crescita esponenziale delle retribuzioni del personale con qualifica
dirigenziale, in misura di molto superiore al tasso d’inflazione e superiori per percentuali
rilevanti agli stipendi dei “pari grado” delle amministrazioni statali; la criticità segnalata si
aggrava in considerazione della prassi, invalsa presso numerose amministrazioni, di erogare
compensi aggiuntivi per lo svolgimento di meri compiti istituzionali, in violazione del
principio di onnicomprensività, così come definito da una consolidata giurisprudenza
amministrativa e contabile;
(per i segretari comunali) violazione del principio di onnicomprensività e non corretta
applicazione della cd. “clausola del galleggiamento” - quanto a quest’ultimo punto, in
particolare, un’applicazione non corretta di alcune clausole contrattuali, stigmatizzata, oltre
che dalla Ragioneria generale dello Stato, anche dall’ARAN e dal Dipartimento della
Funzione pubblica, ha consentito una crescita rilevante della retribuzione di posizione;
dotazioni organiche: inadempimento dell’obbligo di rideterminazione; inosservanza
dell’obbligo di riduzione delle spese di personale, mancata adozione dei provvedimenti di
programmazione triennale dei fabbisogni;
procedure concorsuali per l’assunzione dall’esterno e selezioni per progressioni verticali: tali
procedure sono state bandite in assenza del presupposto della vacanza di posti in organico.
Più in generale, sono state riscontrate illegittimità di varia natura in fase di assunzione del
personale, in violazione della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;
altre osservazioni concernenti la gestione del personale: generalizzata attribuzione di
emolumenti
retributivi
(progressioni
economiche,
produttività,
posizioni
organizzative,, ecc.) in assenza di criteri di selettività meritocratica (“a pioggia”),
nonché erogazione di compensi accessori atipici;
incarichi di consulenza e di collaborazione: violazione dei criteri individuati dal legislatore
(art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dalla giurisprudenza contabile ai fini
del conferimento degli incarichi di consulenza o collaborazione".
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Risulta che alcuni Comuni delle Marche e di altre Regioni (Comune di Milano;
Comune di Roma, che secondo quanto riferito dalla Stampa nazionale ha iniziato la
settimana scorsa ad effettuare i consistenti recuperi) stiano già provvedendo ad effettuare i
recuperi nei confronti del personale dei compensi accessori illegittimamente corrisposti, ai
sensi del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 2
maggio 2014, n. 68 recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche'
misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», tenendo
conto della Conferenza Unificata 10.7.2014, della Circolare della P.C.M. del 8 settembre
2015 e della Determinazione della Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione
Lombardia n. 224 2015 PRSP.
A livello locale, puo' essere opportuno prendere in esame, ad esempio, i
provvedimenti recentemente adottati in materia dal Comune di Ancona, visionabili sul sito
web istituzionale (es. Delibera di Giunta n.
465 del 8 Settembre 2015; Determina
Dirigenziale N. 1897 del 22.10.2015 avente ad oggetto: Produttività Anno 2014, recupero
ex art. 4, comma 3, D.L. 16/2014, ecc.).
Siamo ben consapevoli della particolare delicatezza delle tematiche collegate ai
recuperi nei confronti del personale Dirigente e non Dirigente dei compensi accessori
illegittimamente erogati ed alle gravi responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, possono
aver contribuito nel lungo periodo interessato a determinare il consistente danno erariale.
Siamo anche fermamente convinti che la particolare e prolungata situazione di grave
crisi finanziaria che attanaglia il Paese, le continue riduzioni dei finanziamenti da parte del
Governo Centrale nei confronti degli Enti Locali ed i conseguenti tagli di spesa che troppo
spesso interessano settori di vitale importanza per la collettivita' (es. Servizi sociali e Sanitari,
politiche occupazionali giovanili, ecc.), richiedano una politica di oculata gestione delle
risorse pubbliche e rigorosa osservanza delle norme nazionali vigenti in materia di
spesa pubblica (…compresa la Spesa del Personale che rappresenta una delle voci di
spesa piu' rilevanti dei Bilanci degli Enti Locali, per la quale è quanto mai necessario che le
Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali si attengano rigidamente ai vincoli contenuti
nelle norme di settore e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed all'osservanza delle
Direttive dell'Aran, della Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti, ecc.).
E' di particolare importanza per i cittadini/utenti dei servizi che l'utilizzo dei compensi
accessori al personale - come previsto dalle norme già in vigore da anni - avvenga secondo
criteri selettivi e meritocratici, strettamente collegati ai livelli di performance
annualmente raggiunti, che tengano conto del livello di qualità dei servizi erogati
(misurabile mediante "customer satisfaction"), evitando il piu' possibile la dannosa
erogazione dei premi "a pioggia", piu' volte censurata dalla Corte dei Conti.
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Quanto sopra premesso,

si chiede
- ai Comuni che non hanno sinora provveduto ad effettuare tutte le necessarie verifiche ed
a mettere in atto ogni conseguente iniziativa per sanare ogni irregolarità - di inserire nei
PTPC 2016-2018 aree aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie riguardanti i compensi
accessori al personale e la contrattazione integrativa,
in analogia a quanto già
realizzato da vari Enti Locali (il Comune di Falconara M.ma, ad esempio, già nel PTPC
2015-2017 pubblicato sul sito istituzionale aveva aggiunto alle misure obbligatorie le misure
descritte nelle schede n. 20. "Modifica criteri per l'erogazione delle risorse decentrate" e n.
21 "Procedura di erogazione delle indennità finanziate dalle risorse decentrate").
In tali aree aggiuntive dovrebbero
essere programmate preliminarmente,
individuando analiticamente i soggetti e gli uffici coinvolti, per ognuna delle numerose e
ricorrenti tipologie di irregolarità evidenziate nella precitata relazione dei S.I.Fi.P le
necessarie urgenti verifiche amministrativo-contabili
delle attività espletate dal Comune
negli ultimi anni (il Comune di Ancona ad esempio ha provveduto alla totale ricostruzione e
rideterminazione dei fondi di produttività per ogni anno, a decorrere dal 1997) riguardanti la
costituzione dei fondi e l'erogazione dei compensi accessori per ogni anno solare.
Qualora tali verifiche dovessero mettere in evidenza irregolarità, sarà necessario
anzitutto provvedere urgentemente a far cessare, nell'esercizio dei poteri di autotutela, ogni
effetto di eventuali provvedimenti illegittimi ancora in vigore riguardante i compensi
accessori affinche' cessi definitivamente il pagamento di qualsiasi compenso accessorio
irregolare, (intervenendo, se necessario, anche sulle eventuali clausole dei contratti
integrativi illegittime).
ogni recupero dei compensi
Si dovrà poi provvedere ad
effettuare
illegittimamente calcolati e/o erogati
inviando urgentemente lettere interruttive dei
termini di prescrizione nei confronti di tutto il personale Dirigente e non Dirigente, ecc.
percettore dei compensi illegittimi, interessato ai recuperi.
Tali recuperi, com'è noto, oltre che essere previsti dalla citata normativa vigente
trovano conferma nella copiosa Giurisprudenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato
già formatasi (in particolare: Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo per la
Lombardia, Delibera 224/2015/PRSP del 15 Giugno 2015, riguardante il Comune di
Milano; Corte dei Conti del Lazio, Delibera 125 del 12 Giugno 2015 riguardante il Comune di
Tarquinia; Sentenza N. 98/2015 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione
Veneto (nota n. 3) ; Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 27.10.2014, ecc.).
Si sottolinea al riguardo che la Corte dei Conti della Lombardia con la Delibera n.
224/2015, ritenendo valido il percorso attuativo della normativa in questione seguito dal
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Comune di Milano con la deliberazione di Giunta n. 465 dell‘8.9.2015, ha affermato che le
risorse ancora da erogare a titolo di salario accessorio a favore dei dipendenti, prima di
essere distribuite, debbano andare a compensare le erogazioni effettuate in modo non
conforme a legge o CCNL.
Nelle suddette aree aggiuntive del PTPC
dovranno essere inoltre previste,
nell'interesse dell'erario, le piu'
opportune iniziative legali nei confronti di tutti i
responsabili a vario titolo delle illegittime erogazioni nel periodo temporale descritto dei
compensi accessori, con urgenti notifiche di atti di costituzione in mora interruttivi dei termini
di prescrizione (quantomeno a fini cautelativi) nei loro confronti, facendo riferimento alle
varie Sentenze della Corte dei Conti in materia (es. Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna,
n. 9 del 14/01/2014 di condanna del Presidente della Giunta e degli Assessori della
Regione Emilia Romagna; Corte Conti del Veneto, n. 98/2015 che ha visto coinvolto il
Sindaco, gli Assessori, Dirigenti e Revisori dei Conti del Comune di Cittadella (PD); Corte
dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, sentenza 20.5.2015, n. 301 di
condanna del dirigente comunale; Corte Conti Regione Lazio n. 1018/2012, ecc.).
A tal riguardo, si evidenzia ad esempio che, nel caso riguardante il Comune di
Cittadella (PD), la Sentenza della Corte dei Conti del Veneto n. 98/2015, richiamando la
Sentenza della Corte Costituzionale n. 453 del 31.12.1998, ha decretato che l’azione per
danno erariale non si esaurisce a fronte del recupero delle somme indebitamente erogate in
applicazione dell’art. 4 del D.L. anzidetto, ma ricade, senza "esimente politica", sugli
organi politici (Sindaco, Assessori), sui Revisori dei Conti, Dirigenti, ecc. che con il
loro comportamento colposo o doloso hanno causato il danno.
Dalla lettura di tale Sentenza si evince che i recuperi nei confronti dei vari
responsabili per colpa grave e/o dolo del danno erariale da contrattazione integrativa, sono
stati solo parziali poiche' riferiti al solo periodo quinquennale non caduto in prescrizione,
avendo l'Ente Locale costituito in mora i suddetti responsabili tardivamente, rispetto
ai periodi ai quali si riferiscono le illegittimità.
Ovviamente, ricorrendone i presupposti, occorrera' considerare la necessità di
denunciare tempestivamente i fatti che hanno determinato i danni erariali alla Procura
Distrettuale della Corte dei Conti, come prescritto dalla Legge 14 gennaio 1994, n.
20 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14
gennaio 1994), alla quale ha fatto seguito la Nota interpretativa della Procura generale della
Corte dei conti n. 9434/2007P del 2 agosto 2007 (vedi al riguardo: Corte dei Conti, sez.
Liguria n. 1155 del 1999, sez. Toscana n. 1115 del 1999, sez. Emilia n. 716 del 1999, sez.
Veneto n. 1010 del 2005, sez. I n. 266 del 2005, ecc.).
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Questa ultima raccomandazione assume particolare importanza anche in
considerazione delle anzidette gravi responsabilità e sanzioni previste dall'art. 1, comma
3, della suddetta Legge n. 20/1994, nei casi di omessa o ritardata denuncia;
S) Prevedere nei PTPC la piu' ampia partecipazione possibile dei cittadini nelle scelte piu'
importanti che deve adottare il Comune, visto che la partecipazione trasparente e
democratica (oltre ad aumentare la fiducia dei cittadini ed a utilizzare l'intelligenza collettiva),
viene considerata dagli esperti del settore uno strumento molto efficace per prevenire la
Corruzione.
Possono essere molto utili al riguardo applicare le metodologie
partecipative dei "focus group" attuate in questi ultimi anni in molti Comuni Italiani (Comune
di Trento, Sassari, ecc.), per il perseguimento della cd. Responsabilità sociale condivisa
(Metodo Spiral: Societal Progress Indicators for the Responsibility of All o Piano d’azione
per la Coesione Sociale del Consiglio d’Europa, approvato dal Comitato dei Ministri nel luglio
2010, in http://spiral.cws.coe.int/ e auspicato dal Governo Italiano quale modello di
"democrazia partecipata" per la concertazione su progetti strategici e opere di interesse
comune). Molto interessanti le iniziative partecipative attuate da molti anni negli Enti Locali
della Regione Toscana (si vedano le Leggi Regionali n. 69/2007 e 46/2013, che hanno
istituito tra l'altro i "dibattiti pubblici" con reale partecipazione dei cittadini).
Altra forma molto efficace di partecipazione che si consiglia di adottare è il Bilancio
Partecipato. Il Comune di Grottammare è stato premiato a livello nazionale per gli eccellenti
risultati ottenuti da molti anni con tale metodologia. Il Comune di Ancona ha deliberato
recentemente tale forma di partecipazione popolare.
T) Assicurare nei PTPC già dal 2016 l'osservanza delle norme sulla Trasparenza ed
Anticorruzione da parte di tutte le Società Partecipate, monitorando durante l'anno
l'effettuazione di tali adempimenti, tenendo conto del Comunicato del Presidente dell'Anac
del 01/10/2015 (Trasparenza Societa' Partecipate), della Determinazione Anac n. 8 del 17
giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” e
dell’orientamento Anac n. 24 del 23 Settembre 2015;
U) Assicurare nei PTPC già dal 2016 l'osservanza delle precitate norme da parte degli
Ambiti Territoriali Sociali o delle Agenzie dei Servizi alla Persona (verificando realmente
durante l'anno l'attuazione dei relativi adempimenti), tenendo conto delle disposizioni
impartite dal Dott. Giovanni Santarelli, Dirigente della Regione Marche, con messaggio di
posta elettronica trasmesso in data 3 marzo 2015 alle ore 18,10 a tutti i Coordinatori degli
ATS, ai Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS ed ai Responsabili Anticorruzione e
Trasparenza dei Comuni degli ATS e del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 aprile
2015 "Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da
parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di
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servizi alla persona (ASP)", A tal riguardo è indispensabile assicurare che i Coordinatori
degli ATS e/o i Presidenti delle ASP effettuino, con le modalita' sopra descritte, durante
l'anno le Giornate della Trasparenza e pubblichino tempestivamente sui siti Web tutti i
documenti obbligatori;
V) prevedere, come prescritto dal Piano Nazionale Anticorruzione (pagina 53), canali
dedicati alle segnalazioni dall'esterno dell'amministrazione, da parte di cittadini, imprese,
ecc., anche in forma anonima ed in modalità informale (con modalità che
garantiscano tuttavia l'ufficialità della ricezione) di episodi di cattiva amministrazione,
conflitto di interessi, corruzione, valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il
pubblico (U.R.P.), quale rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa
interno/esterno. Divulgare adeguatamente nella società civile l'esistenza di tali canali e
prevedere anche incentivi di varia natura per chi segnala i citati episodi.
Prevedere inoltre che le segnalazioni del dipendente (whistleblowing) possano essere
rivolte anche direttamente all'A.N.A.C., come previsto dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione in un comunicato pubblicato alcuni mesi fà;
Z) utiilizzare nel P.T.P.C. la metodologia UNI ISO 31000 2010, versione italiana della norma
internazionale, che definisce principi e linee guida per la gestione del rischio e risulta molto
valida per gestire il rischio e rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione
della corruzione (in http://store.uni.com), Tale metodologia viene anche evidenziata
nell'Allegato n. 6 al P.N.A.
Con la speranza che le proposte e suggerimenti illustrate abbiano in qualche modo
contribuito positivamente a migliorare la qualità dei Piani Triennali di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza ed integrità, restano a disposizione per ogni collaborazione
ed inviano distinti saluti ed Auguri di Buon Anno.

ACU Marche
Esperto e Membro C.R.C.U.

ACU Marche
Il presidente regionale

Dott. Fabio Amici

Carlo Cardarelli

Cell. 3476123487

Cell. 3939826439
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NOTA N. 1 - INDICAZIONI DI APPROFONDIMENTO
Gli strumenti più validi ed efficaci (a nostro avviso gli unici), già esistenti da
anni nell'ordinamento giuridico italiano, ma purtroppo non ancora validamente attuati, per il
controllo diretto dei cittadini sono gli obblighi di trasparenza dei documenti prescritti sul sito
Web in Amministrazione trasparente e, soprattutto, le Giornate della trasparenza, da
realizzarsi nel rispetto della Deliberazione Civit n. 2/2012.
L'effettuazione delle Giornate della trasparenza, previste dal comma 6 dell'art. 11
del D. Lgs 150/2009, come più volte ribadito dallo stesso Ministero dell'Economia e delle
Finanze (es. Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, Igop, n. 25 del 19.7.2012)
viene considerato (proprio per l'importanza delle relative finalità) uno degli obblighi di
legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di
erogazione della retribuzione di risultato.
L'assolvimento di tale obbligo è considerato così importante dal Legislatore
Nazionale che andrebbe addirittura "attestato" - come evidenziato nella citata Circolare nelle Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria ai contratti integrativi di lavoro di tutte le
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (si
legge infatti nella Circolare: ..va attestato il rispetto degli obblighi di legge ai quali le norme
correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione
di risultato (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata
adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e al non
assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 (Giornate della trasparenza) e
8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del
Piano della performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da
parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla
performance)…Omissis … È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009).
I sottoscritti sono dell'avviso che (come emerso nei numerosi convegni che hanno
caratterizzato i ForumPa degli ultimi anni e lo Smart City Exibition tenutosi a Bologna alcuni
mesi fa'. in http://www.innovatv.it/)
senza la partecipazione attiva consapevole della
cittadinanza ed il controllo sociale (…che si realizzano soprattutto con le Giornate della
trasparenza)
non potranno essere raggiunti i precitati validissimi obiettivi previsti dalle
norme in materia (D. L.gs 150/2009; D.L. 174/2012; Legge 190/2012; D. L.gs 33/2013,
P.N.A.)..
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Il controllo sociale, confortato dalla consapevolezza dei diritti e dalla
evidenza dei risultati, è il più valido strumento “di mercato” che il cittadino e
l’Amministrazione Pubblica possono avere in mano e costituisce il migliore motore di
cambiamento di cui si può disporre.
Le Giornate della trasparenza, previste dal D. Lgs 150/2009 e disciplinate dalla
Civit (ora A.N.AC), con le Delibere n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 53/2013 costituiscono com'è
noto uno dei momenti più importanti (riteniamo indispensabili), nel confronto e nel dialogo
tra le istituzioni, i cittadini e quanti sono portatori ed esponenti di bisogni ed interessi sociali,
culturali, economici diffusi ed al fine di realizzare la c.d. trasparenza "dinamica" prevista dalle
norme.
Sono inoltre l'unico strumento di partecipazione ed informazione per tutti coloro - e
sono molti - che non hanno le possibilità o le conoscenze per accedere ad Internet..
Le Giornate della trasparenza dovrebbero essere organizzate non certo (come
stabilito dalla Civit con la Deliberazione n. 2/2012) come mere "occasioni di confronto fra i
soli addetti ai lavori” o come "convegni", ma come “incontri caratterizzati in termini di
massima apertura ed ascolto verso l’esterno delle amministrazioni" e come approccio
concreto con gli strumenti che i cittadini hanno a disposizione per esercitare il ruolo attivo che
l'ordinamento riconosce loro nell’esercizio del loro diritto-dovere di partecipazione e
controllo sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della
Costituzione Italiana.
Le Giornate dovrebbero rendere concreti e conoscibili ai cittadini e portatori di
interessi i nuovi strumenti e documenti (es. i piani e le relazioni delle performance
organizzative ed individuali dei dirigenti e del restante personale e l'ammontare dei compensi
accessori liquidati ed erogati al personale, per
conoscere periodicamente, oltre la
valutazione dell'impegno di ciascun dipendente, il raggiungimento o meno degli obiettivi
prefissati, il rispetto delle norme che prevedono l'erogazione dei premi non "a pioggia"
ma con criteri selettivi in stretta correlazione con la performance, determinata in base
al livello della qualità dei servizi erogati; i Piani della trasparenza; i Piani anticorruzione; i
risultati dei controlli interni; il diritto di accesso civico, la Bussola della trasparenza, il sito Web
Opencoesione; ecc.) affinchè possa svilupparsi sempre più nelle famiglie, nelle scuole, ed in
ogni ambito della società civile una nuova cultura di controllo sociale e doverosa
partecipazione civica basata sulla reale fiducia nelle istituzioni..
Non appare superfluo ricordare che la Trasparenza, com’è noto, oltre che
essere considerata “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione della
Repubblica Italiana, in base all’art. 10, comma 9, del D.Lgs 33/2013”, rileva anche come
dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici
da adottare con le Carte della Qualità dei Servizi (art. 11 D. Lgs 286/1999, modificato dall’
art. 28 D. Lgs 150/2009).
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Nella tabella contenuta nell'ultima pagina della delibera Civit n. 105/2010 - Linee
guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità emanata con il preventivo coinvolgimento dell'Anci Nazionale (essendo indicata al termine
della tabella la giornata della trasparenza del mese di Gennaio e di Febbraio) viene prevista
l'effettuazione di una Giornata della trasparenza ogni mese (alcuni Comuni Italiani si
sono da vari anni già attenuti a tali disposizioni).
Nel comprendere le difficoltà che possono sorgere nell'organizzare le Giornate
con cadenza mensile, riteniamo che - per realizzare l'Amministrazione aperta al servizio del
cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013), per orientare il piu' possibile le politiche locali alle
reali esigenze della città e
realizzare
quel miglioramento continuo dell'efficienza,
efficacia ed economicità dell'azione amministrativa previsto dalle suddette disposizioni
normative e regolamentari - sia necessario prevedere nei PTPC e PTT almeno una
Giornata della trasparenza ogni tre mesi, già a decorrere dall'anno 2016.
Nelle Giornate il coinvolgimento dei cittadini, degli utenti dei servizi e degli
stakeholders dovrebbe avvenire in modo il più possibile approfondito in relazione ad
ognuna delle seguenti fasi del ciclo delle performance:
1) Nella fase della redazione del Piano delle performance, per la condivisione della
definizione ed assegnazione degli obiettivi strategici ed operativi che si intendono
raggiungere (affinchè siano il più vicini possibile alle esigenze della città), dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
2) Durante l'anno, per monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi (anche
tramite indagini di "customer satisfaction"), valutare eventuali azioni correttive, ecc.;
3) Nella fase finale di presentazione delle relazioni delle performance organizzative
ed individuali, per illustrare la valutazione dei livelli di performance organizzativa e
individuale ottenuti, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate, in
relazione al livello di qualità dei servizi erogati (che tenga conto della "customer
satisfaction"). In questa fase potrà inoltre essere analizzato dai cittadini ed altri portatori
di interessi collettivi il corretto utilizzo di sistemi premianti selettivi al personale secondo le
logiche meritocratiche disciplinate dalle normative vigenti (D. Lgs 150/2009 (in particolare:
Titolo II Premialità e valorizzazione del merito); Circolare MEF,
RGS,
n. 25/2012,
Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro, ecc. ).
I vari incontri durante
l'anno con i cittadini e portatori di interessi saranno molto utili per ottenere quel
“miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance grazie al
loro necessario apporto partecipativo connaturato al profilo “dinamico” della trasparenza,
direttamente correlato alla performance (previsto dalle leggi e richiamato nella Del. Civit n.
105/2010).
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Tale organizzazione delle giornate contribuirà inoltre efficacemente a
migliorare - in occasione delle rielaborazioni annuali - il Piano delle performance, il PTPC
ed il PTTI.
Anche l'elaborazione e aggiornamento annuale dei PTPC E PTT dovrebbe
prevedere una apposita giornata della trasparenza, da realizzarsi ovviamente prima di
iniziare le consultazioni pubbliche. E' fondamentale infatti illustrare ai cittadini le
proposte di aggiornamento dei piani prima di chiedere loro suggerimenti e proposte
(P.N.A., All. n. 1, paragrafi B.1.1.7 e B. 15).

=======================================

NOTA N. 2 - DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO

*(11$,2$3RWHQ]DJLRUQDWDGHOOD7UDVSDUHQ]D
'(',&$7$$*/,678'(17,'(//(683(5,25,


'DOO·DFFHVVRFLYLFRDOOHOHJJLSHUFRQWUDVWDUHODFRUUX]LRQL,OFRQWUROORGHLFLWWDGLQLSHU
YDOXWDUHODTXDOLWjGHLVHUYL]L
6WDPDQL D 3RWHQ]D QHOO·$XGLWRULXP GHO &RQVHUYDWRULR ´*HVXDOGR 'D 9HQRVDµ OD SULPD GHOOH GXH
JLRUQDWH VXOOD 7UDVSDUHQ]D GHO 6LVWHPD %DVLOLFDWD ,O GHFUHWR OHJLVODWLYR  GHO  FRQ OH VXH
LQQRYD]LRQL VXO WHPD GHOOD WUDVSDUHQ]D DO FHQWUR GHO GLEDWWLWR /D WUDVSDUHQ]D LQIDWWL LPSOLFD XQD
PHWDPRUIRVL FXOWXUDOH H XQD QXRYD FDSDFLWj GHOOD FRPXQLFD]LRQH SXEEOLFD FKH GHYH ULDYYLFLQDUH
FLWWDGLQL H LVWLWX]LRQL SRQHQGR DWWHQ]LRQH DOOD TXDOLWj GHOOH LQIRUPD]LRQL FKH OD 3XEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHGHYHUHQGHUH


8QDJLRUQDWDGLODYRULGHGLFDWDDJOLVWXGHQWLGHOOHVXSHULRULYHUVRLTXDOLqSDUWLWDXQDYHUDHSURSULD
FDPSDJQD LQIRUPDWLYD VX WDOL WHPDWLFKH DSHUWD DL GLSHQGHQWL UHJLRQDOL H DOOH VRFLHWj SDUWHFLSDWH FKH
FRVWLWXLVFRQRLO´6LVWHPD%DVLOLFDWDµ

1HLVDOXWLLVWLWX]LRQDOLLOVLQGDFRGL3RWHQ]D'DULR'H/XFDLOSUHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLDGL3RWHQ]D1LFROD
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9DOOX]]LHLOSUHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH3LHUR/DFRUD]]DKDQQRHYLGHQ]LDWRDOODSODWHDO·HVLJHQ]D
GLULFRVWUXLUHXQUDSSRUWRGLILGXFLDWUDJOLHQWLSXEEOLFLHFLWWDGLQL


6RQRVHJXLWLJOLLQWHUYHQWLGL.DWLD0DQFXVLGHOO·8IILFLRUHJLRQDOH9DOXWD]LRQH0HULWRH6HPSOLILFD]LRQHH
GL 3DROR $OEDQR UHVSRQVDELOH GHOOD 7UDVSDUHQ]D H GHOO·LQWHJULWj DOOD 5HJLRQH %DVLOLFDWD
'RSROHHVSHULHQ]HGHLUHIHUHQWLVXOODWUDVSDUHQ]DGHOO·$USDSHGL$FTXD6SDDWHVWLPRQLDQ]DGHOODYRUR
QHOOHVRFLHWjSDUWHFLSDWHFKHDEUHYHLQFRQWUHUDQQRLFLWWDGLQLSHUIDUFRPSUHQGHUHLOVLVWHPDGHOO·2SHQ
GDWDVLqGLVFXVVRGL´&RQWUROORFRPHRSSRUWXQLWjGLFDPELDPHQWRµ5HODWULFHqVWDWD$QJHOD3DVFKLQR
SUHVLGHQWH GHOO·2UJDQLVPR ,QGLSHQGHQWH GL 9DOXWD]LRQH LO FXL RELHWWLYR q TXHOOR GL FRQFHQWUDUVL VXOOH
SHUIRUPDQFH RUJDQL]]DWLYH /·RUJDQLVPR FKH YLJLOD VX GLHFL HQWL SL ROWUH FKH VXO &RQVLJOLR H *LXQWD
UHJLRQDOHKDFRPHRELHWWLYRILQDOHODVRGGLVID]LRQHGHOO·XWHQWHVXLVHUYL]LUHVL

8QHVHPSLRSUDWLFRDOODSODWHDGHLUDJD]]LqVWDWRRIIHUWRGD(UQHVWR%HOLVDULRGHO7DYROR3HUPDQHQWH
SHU O·,QQRYD]LRQH H O·$JHQGD GLJLWDOH 1HL VRFLDO QHWZRUN KD IDWWR FDSLUH DL UDJD]]L VL UDJJLXQJH LO
PDVVLPRJUDGRGLWUDVSDUHQ]DHKDULSRUWDWRORURDQFKHLULWDUGLFKHO·,WDOLDDQFRUDVFRQWDDGLIIHUHQ]D
GLDOWULSDHVLVXOOHOHJJLSHUTXHVWDPDWHULD

/XLJL 6SLQD PDJLVWUDWR GHO 7ULEXQDOH GL 3RWHQ]D SDUODQGR GHOOD OHJJH  GHO  FKH GLVFLSOLQD LQ
PDQLHUD RUJDQLFD LO FRQWUDVWR DOOD FRUUX]LRQH KD VRWWROLQHDWR FRPH OD WUDVSDUHQ]D VLD XQR GHL PHWRGL
SHUDFFHUWDUHOHUHVSRQVDELOLWjHYLGHQ]LDQGRWXWWDYLDDOFXQHFULWLFLWjGHOODQRUPDWLYD$XJXVWD,DQQLQL
YLFH SUHVLGHQWH GHO JDUDQWH GHOOD 3URWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL KD SRVWR O·DFFHQWR QHO VXR LQWHUYHQWR
VXOODFRQFLOLD]LRQHGHOGLULWWRDOODULVHUYDWH]]DFRQTXHOORGHOODWUDVSDUHQ]D´6LWUDWWD²KDGHWWRGLXQ
YDORUHLUULQXQFLDELOHHVHUYHSULQFLSDOPHQWHDIDYRULUHIRUPHGLIIXVRGLFRQWUROORGDSDUWHGHLFLWWDGLQL
VXOO·XWLOL]]RGHOOHULVRUVHµ

´'HQWUR RJQXQR GL QRL GHYH JHUPRJOLDUH LO VHQVR GL OHJDOLWj H LO VHQWLPHQWR DOOD WUDVSDUHQ]Dµ &RVu KD
FRQFOXVR L ODYRUL LO SUHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH 0DUFHOOR 3LWWHOOD ULFRUGDQGR FKH LQ %DVLOLFDWD OD 6WD]LRQH
8QLFD DSSDOWDQWH YD DSSXQWR LQ TXHVWD GLUH]LRQH ( ULYROJHQGRVL DL UDJD]]L LO JRYHUQDWRUH QRQ KD
SRWXWR IDUH D PHQR GL ULFRUGDUH ORUR O·DVSUR FRQIURQWR VXO WHPD SHWUROLR 'DO TXDOH SHUz KD
VRWWROLQHDWR q HPHUVD OD YRJOLD GL JLRYDQL GL SDUWHFLSD]LRQH ´9RJOLR WRUQDUH QHOOH VFXROH ,QVLHPH
SRWUHPR FRQIURQWDUFL VX WDQWLVVLPH WHPDWLFKH 3HU L FDPELDPHQWL HSRFDOL LQ DWWR ² KD FRQFOXVR  F·q
ELVRJQRGLXQQXRYRDSSURFFLRFXOWXUDOHFKHQHFHVVLWDQRGLGLDORJRHFRQIURQWLSHUSURJUDPPDUHLQVLHPH
OHVFHOWHIXWXUHµ
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'RPDQL D 0DWHUD SUHVVR OD 3URYLQFLD OD VHFRQGD JLRUQDWD GHGLFDWD DOOD 7UDVSDUHQ]D

////////////////////////////////////
A Matera la seconda giornata su Trasparenza
DEDICATA AGLI STUDENTI.
*LRUQDWDVX7UDVSDUHQ]D0DWHUD



Partecipazione di autorità, dipendenti pubblici e un numeroso gruppo di studenti del Liceo Scientifico
“Dante Alighieri”, del Liceo Artistico “Carlo Levi” e dell’Istituto professionale femminile “Isabella
Morra” di Matera
0$7(5$

³%LVRJQD ULSDUWLUH GDOOH VFXROH H GDO UDSSRUWR GL ILGXFLD WUD UDJD]]L H SXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHSHUIDUFRPSUHQGHUHDLFLWWDGLQLGHOIXWXURLOYDORUHGHOODWUDVSDUHQ]D´
&RVu3DROR$OEDQRUHVSRQVDELOHGHOOD7UDVSDUHQ]DHGHOO¶,QWHJULWjGHOOD5HJLRQH%DVLOLFDWDKDDSHUWR
LOVHFRQGRDSSXQWDPHQWRFRQOH³*LRUQDWHGHOOD7UDVSDUHQ]D´GHO6LVWHPD%DVLOLFDWDFKHVLqVYROWR
PDUWHGuPDWWLQDD0DWHUDSUHVVRODVDODGHO&RQVLJOLRGHOOD3URYLQFLD

'RSRODWDSSDSRWHQWLQDGHOJHQQDLRDQFKHQHOODFLWWjGHL6DVVLVLqGLVFXVVRGHOO¶DFFHVVLELOLWjDOOH
LQIRUPD]LRQLGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLFRQODSDUWHFLSD]LRQHGLDXWRULWjGLSHQGHQWLSXEEOLFL
HXQQXPHURVRJUXSSRGLVWXGHQWLGHO/LFHR6FLHQWLILFR³'DQWH$OLJKLHUL´HGHO/LFHR$UWLVWLFR³&DUOR
/HYL´GL0DWHUD

.DWLD0DQFXVLGHOO¶8IILFLR9DOXWD]LRQH0HULWRH6HPSOLILFD]LRQH GHOOD5HJLRQH %DVLOLFDWDQHOVXR
LQWHUYHQWR GRSR L VDOXWL GHO SUHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD )UDQFHVFR 'H *LDFRPR KD VSLHJDWR
O¶LPSRUWDQ]DGHOWHPDGHOODWUDVSDUHQ]DSRQHQGRO¶DWWHQ]LRQHVXOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
FKH ULRUGLQD OD GLVFLSOLQD ULJXDUGDQWH JOL REEOLJKL GL SXEEOLFLWj WUDVSDUHQ]D H GLIIXVLRQH GHOOH
LQIRUPD]LRQLGDSDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL³8QDWWRQRUPDWLYRKDVRWWROLQHDWRFKH
GHYH UDSSUHVHQWDUH XQ¶RSSRUWXQLWj SHU ULVWDELOLUH XQ UDSSRUWR GL ILGXFLD WUD FLWWDGLQL H SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQLEDVDWRVXOODTXDOLWjGHOOHLQIRUPD]LRQL´3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHqVWDWDSRVWD
VXO GLULWWR GL DFFHVVR FLYLFR XQ GLULWWR QXRYR LQWURGRWWR DOO¶DUW  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR FKH
SEDE della segreteria nazionale: ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI – VIA PADRE LUIGI MONTI , 20/C - 20162 MILANO (MI)
TEL.: 02 – 66154126 FAX : 02 – 6425293 E-MAIL : associazione@associazioneacu.org – SITO WEB : www.associazioneacu.org
ASSOCIAZIONE ISCRITTA NELL’ELENCO NAZIONALE LEGGE 281/98 – D.M. 14/10/1999 GAZZETTA UFFICIALE N°251 DEL 25/10/1999


$&80$5&+($662&,$=,21(&21680$725,87(17,
=================== PEC: “acumarche@pec.it =====================
Membro del CRCU Marche (Consulta Regionale Consumatori ed Utenti) - e-mail “acumarche@sedi.associazioneacu.org´

6HGH5HJLRQDOH9LD/XGRYLFR$ULRVWR±FDS/RF0RLHGL0DLRODWL6SRQWLQL $1 ±7HOH)D[
6HGHSURYLQFLDOH$19LD/$ULRVWR±FDS/RF0RLH0DLRODWL $1 ±5HVS0DUFR*DPELQLFHOO
6HGHSURYLQFLDOH389LD'HO0LUDOILRUH±3HVDUR 38 ±5HVSRQVDELOH3LQR/RQJREDUGLFHOO
6HGHSURYLQFLDOH)09LD)LXPH±3RQ]DQRGL)HUPR )0 ±5HVSRQVDELOH9DOWHU0HFR]]LFHOO
3UHVLGHQWH5HJLRQDOH$&80DUFKH&DUOR&DUGDUHOOLFHOO±HPDLOFDUORFDUGDUHOOL#OLEHURLW
&),%$1,76±%&&2VWUD9HWHUH)LOLDOH0RLHGL0DLRODWL6SRQWLQL $1 
/DVFLDWHL9RVWULFRPPHQWLDLQRVWULEORJZZZDFXFRQVXPDJLXVWRLWHZZZODSDURODDOFRQVXPDWRUHQHW

HVWHQGHLOFRQWUROORVXOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDSHUPHWWHQGRDFKLXQTXHGLFKLHGHUHLQIRUPD]LRQL
GRFXPHQWLHGDWLVHqVWDWDRPHVVDODORURSXEEOLFD]LRQH

³8QDSRVVLELOLWjFKHULFKLHGHXQQXRYRPRGRGLHVVHUHFLWWDGLQRKDVSLHJDWR(UQHVWR%HOLVDULR
FRPSRQHQWHGHOODWDVNIRUFHDJHQGD GLJLWDOH GHOOD5HJLRQH %DVLOLFDWDROWUHFKHXQPRGRGLDJLUH
QXRYRSHUOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL
3HUTXHVWRPRWLYRKDSUHFLVDWRO¶DYYRFDWRqIRQGDPHQWDOHFRQFHSLUHODWUDVSDUHQ]DQRQFRPHXQ
RELHWWLYRPDFRPHXQPHWRGRFXOWXUDOHLQJUDGRGLJDUDQWLUHDWXWWLO¶DFFHVVRDOOHLQIRUPD]LRQL
DWWUDYHUVR OH QXRYH WHFQRORJLH LQIRUPD]LRQL FKH GHYRQR HVVHUH GLVSRQLELOL LQ PDQLHUD FKLDUD H
FRPSUHQVLELOLDQFKHSHULPHQRDOIDEHWL]]DWL´
'HOO¶LPSRUWDQ]D GHOOH QXRYH WHFQRORJLH KD SDUODWR DQFKH LO VLQGDFR GL 0DWHUD 6DOYDWRUH $GGXFH
VRWWROLQHDQGR FRPH ³LO WHPD GHOOD WUDVSDUHQ]D VLD IRUWHPHQWH FRUUHODWR DOO¶XWLOL]]R GHOOD 5HWH FKH
SHUPHWWHDOFLWWDGLQRGLDFFHGHUHLQTXDOVLDVLPRPHQWRDLGDWLGLFXLKDELVRJQR8Q¶RSSRUWXQLWjKD
FRQFOXVRLOSULPRFLWWDGLQRVXELWRFROWDGDO&RPXQHGL0DWHUDFKHqWUDLSLYLUWXRVLG¶,WDOLDSHU
O¶XWLOL]]RGHJOLRSHQGDWD´

3DUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DL UDJD]]L q VWDWD ULYROWD GD $QJHOD 3DVFKLQR SUHVLGHQWH
GHOO¶2UJDQLVPRLQGLSHQGHQWHGLYDOXWD]LRQHGHOOD5HJLRQH%DVLOLFDWDFKHKDSDUODWRGHOO¶DWWLYLWj
GL FRQWUROOR VXOO¶RSHUDWR GL GLULJHQWL H GLSHQGHQWL SXEEOLFL FRPH XQ¶RSSRUWXQLWj SHU
PLJOLRUDUHHVROOHFLWDUHXQFDPELDPHQWRDOO¶LQWHUQRGHJOLHQWLDWWUDYHUVRXQ¶DWWLYLWj
GLYHULILFDVXOODFRUUHWWH]]DGLTXDQWRDYYLHQH
/DFRUUX]LRQHqSLSUDWLFDWDFKHFRQRVFLXWDSLGLIIXVDFKHQRWD&RVWLWXLVFHXQPDOHVVHUHSHUOD
QRVWUDVRFLHWjVRSUDWWXWWRSHUTXHOODPHULGLRQDOH

/R KD GHWWR QHO VXR LQWHUYHQWR O DYYRFDWR (PLOLR 1LFROD %XFFLFR JLj FRPSRQHQWH GHO &VP FKH KD
DJJLXQWR³6LDPRDOVHWWDQWDGXHVLPRSRVWRVXFHQWRVHWWDQWRWWRQD]LRQLSHUFRUUX]LRQH
VLDPRVWDWLVXSHUDWLSHUVLQRGDO*KDQDFKHpPHQRFRUURWWRGLQRL

4XHVWRSUREOHPDHVLVWHHFUHDDOODVRFLHWjGDQQLLPPHQVL$OWHUDODOLEHUDFRQFRUUHQ]D+DGHLFRVWL
HQRUPLHLPPHGLDWL1RQULXVFLDPRDGDWWUDUUHLQYHVWLPHQWLSURSULRSHUFKpVLDPRXQRGHL3DHVLSL
FRUURWWL 3RL LO JLXULVWD VL q VRIIHUPDWR VXOOD OHJJH  GHO  VXOO $QWLFRUUX]LRQH e XQD EHOOD
OHJJHPDGLVRUJDQLFDSHUFKpVSD]LDLQYDULFDPSL6HODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHIXQ]LRQDVVH
KDULPDUFDWRQRQDYUHPPRHSLVRGLHYLGHQWLGLFRUUX]LRQH´

,O UHVSRQVDELOH GHOOD 7UDVSDUHQ]D H ,QWHJULWj GHOOD 5HJLRQH %DVLOLFDWD 3DROR $OEDQR
VXFFHVVLYDPHQWHSDUODQGRGH/DWUDVSDUHQ]DFRPHPHWRGRDPPLQLVWUDWLYRHQRQFRPHRELHWWLYR
KDVSHFLILFDWRFKHLQXQ DPPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWHDEELDPRO DFFHVVRFLYLFRFKHIDGDULFKLDPR
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DOODUHVSRQVDELOLWjGLRJQXQR/ DFFHVVRFLYLFRqXQGLULWWRQXRYR1RLVLDPRDELWXDWLDOO DFFHVVRDJOL
DWWLPDO DFFHVVRFLYLFRqXQ DOWUDFRVD

6H GREELDPR DSSOLFDUH OD WUDVSDUHQ]D GREELDPR VDSHUH FRQ FKL DEELDPR D FKH IDUH %LVRJQD
ULFRVWUXLUH LO UDSSRUWR WUD LO FLWWDGLQR H OD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH 3DUODUVL  KD
FRQFOXVRqXQREEOLJR

,QILQH DO WHUPLQH GHOOD PDWWLQDWD GHGLFDWD DOOD WUDVSDUHQ]D O¶LQWHUYHQWR GL $XJXVWD ,DQQLQL
YLFHSUHVLGHQWH*DUDQWHSHUODSURWH]LRQH GHLGDWLSHUVRQDOLKDPHVVRLQHYLGHQ]DODTXHVWLRQHGHO
ELODQFLDPHQWR WUD GLULWWR DOOD SULYDF\ H SXEEOLFLWj GHL GRFXPHQWL GHOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL
³8Q ELODQFLDPHQWR KD VSLHJDWR ,DQQLQL FKH GHYH SURWHJJHUH LO GLULWWR DOOD ULVHUYDWH]]D
FRVWLWX]LRQDOPHQWH JDUDQWLWR SXU SHUPHWWHQGR OD GLIIXVLRQH GHO GDWR FKH QRQ GHYH HVVHUH PDL
HFFHGHQWH´
/D5HJLRQH%DVLOLFDWDHJOLHQWLVXEUHJLRQDOLHOHD]LHQGHVWUHWWDPHQWHOHJDWHDOOD5HJLRQHQHLPHVL
GL JHQQDLR H IHEEUDLR  JDUDQWLUDQQR OD SUHVHQ]D GL VSRUWHOOL IURQW RIILFH SHU IDUVL FRQRVFHUH H
SURJUDPPDUHYLVLWHJXLGDWHSHUFKLXQTXHYRJOLDFRQRVFHUOHPHJOLR
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Sintesi Sentenza Corte Conti Veneto n. 98/2015

REPUBBLICA ITALIANA N. 98/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
REGIONALE PER IL VENETO
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Guido CARLINO Presidente
Dott. Giovanni COMITE Giudice
Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA (Sintesi)
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29838 del registro di Segreteria, promosso dal
Procuratore ……………….i
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FATTO
Con atto del 17 luglio 2014, la Procura presso questa Sezione citava in giudizio:
• i dirigenti: Gallio Giovanni e Ballotto Floriano,
• l’ex dirigente: Bardella Ivano,
• l’ex segretario generale: D’Agostino Francesco,
• i componenti del Collegio dei revisori in carica dal 2003 al 2006: Prai Nico, Dalla Valle Claudio,
Sgarbossa Claudio, • i componenti del Collegio dei revisori in carica dal 2006 al 2009: Toffanello
Paolo, Bevilacqua Silvio e Fante Michele,
ritenuti, a vario titolo, responsabili di aver causato al Comune di Cittadella un danno erariale di
complessivi € 492.184,52, oltre accessori, derivato dall’indebita corresponsione di retribuzioni di
posizione e di risultato ai dirigenti e ai segretari generali succedutisi nel periodo considerato in
citazione, che va dalla metà del 2007 al 2010.
La notizia…………………………………………………………………………
………………………..
La quantificazione complessiva del danno, contenuta nella tabella n. 16 della relazione
dell’ispettore, ammontava ad un totale di € 1.059.667,27, comprensiva di tutti gli importi delle
retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti e dei segretari, indebitamente erogate dal 2003
fino al 2013………………………..

Sulla base degli elementi innanzi esposti, l’Organo requirente invitava a dedurre, quali
corresponsabili a diverso titolo, 19 persone, e precisamente, il Sindaco ed i componenti della
Giunta, votanti a favore delle due delibere n. 330 del 2003 e n. 483 del 2006: Bitonci Massimo
(Sindaco), Pan Giuseppe, Bonetto Gilberto, Scalco Anita, Campagnolo Pio Luigino, Bolesani
Corrado, Balsamo Maurizio e Zurlo Sonia; i dirigenti Bardella Ivano, Gallio Giovanni, Ballotto
Floriano, Stocco Walter; il segretario generale, D'agostino Francesco; i membri del Collegio dei
revisori in carica dal 6.10.2003 al 24.9.2006: Prai Nico, Dalla Valle Claudio e Sgarbossa Claudio; i
membri del Collegio dei revisori in carica dal 25.9.2006 al 30.11.2009: Toffanello Paolo, Bevilacqua
Silvio e Fante Michele.
Per quanto rappresentato nell’atto di citazione, in sede di deduzioni, i componenti della Giunta
osservavano, in una comune memoria, che doveva applicarsi, nei loro confronti, la c.d. “esimente
politica”, prevista dall’art. 1, comma ter, della legge n. 20 del 1994.
La Procura, condividendo detta tesi, riteneva di non citarli in giudizio, reputando non
sussistente un concorso sostanziale nella determinazione del danno erariale, in ragione del fatto
che i documenti che avevano consentito gli indebiti benefici erano stati predisposti dai dirigenti e
dal segretario generale.
…………………………
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Conclusa la discussione, la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio
Il giudizio odierno è finalizzato ad accertare……………
6. Richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Sindaco, dei componenti
della Giunta e dell’attuale Segretario Generale………………….
Le difese di alcuni convenuti hanno richiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del
Sindaco, dei componenti della Giunta e dell’attuale Segretario Generale, perché ritenuti
corresponsabili del danno contestato dalla Procura.
L’art. 47 del R.D. n. 1038/1933, prevede che “l’intervento (del terzo) può essere anche ordinato
dalla sezione, d’ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti”…………..
Nel caso di specie, non ricorrendo le ipotesi innanzi dette, non si verte in un caso di litisconsorzio
necessario………………
Pertanto, non sussiste alcun obbligo per il Collegio di chiamare in giudizio soggetti diversi da
quelli convenuti dalla Procura regionale (Corte dei Conti, Sez. II d’App., sent. n. 95 del 10.3.2015).
………………………………..
7. La prescrizione
7.1 La posizione della Procura
Secondo la Procura, il dies a quo della prescrizione decorrerebbe “dal giorno dell’invio alla Procura
regionale della prima relazione dell’ispettore Pugliano, avvenuto in data 6.7.2012, da ritenersi la
data in cui il doloso appropriamento (considerato che i beneficiari degli emolumenti indebiti
coincidono in gran parte con i responsabili……………………
……………………………………………

7.4 L’interruzione della prescrizione
Il decorso della prescrizione, nel caso di specie, risulta validamente interrotto
dalla costituzione in mora inviata a tutti i convenuti dal segretario generale del
Comune di Cittadella, in data 28 marzo 2013.
………………………
8.3 La posizione del Sindaco e della Giunta
Preliminarmente, al fine di potere compiutamente valutare la posizione dei soggetti convenuti,
occorre preventivamente considerare la posizione dei componenti della Giunta e del Sindaco,
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esclusi dal presente giudizio in ragione della asserita applicabilità della cd. “esimente
politica”.
Innanzitutto, va affermato che, con riguardo alla retribuzione dei dirigenti e del segretario generale,
il Sindaco e la Giunta sono titolari di competenze gestorie proprie e, pertanto, non è

applicabile la cd. “esimente politica”, prevista dall’art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20
del 14.1.1994, secondo cui: “Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa
esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella
competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi laresponsabilità non si estende ai titolari
degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o
consentito l'esecuzione.” (Sez. Basilicata, sent. n. 30 del 25.5.2015).
Infatti, mentre……………..
La materia della retribuzione accessoria dei dirigenti e del segretario generale degli enti locali trova,
poi, la propria regolamentazione anche nel D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante il “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
A norma dell’art. 48, comma 3 del D.Lgs n. 267 del 2000, è “di competenza della

Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”………
Risulta evidente dalla disciplina normativa innanzi riportata che, in materia di attribuzioni
economiche dei dirigenti, l’attività di mero indirizzo spetta al Consiglio comunale, che detta i principi
generali e i limiti cui dovranno attenersi gli organi esecutivi, mentre al Sindaco e alla

Giunta spetta la concreta determinazione delle retribuzioni, che
certamente è attività gestoria, non attenendo a scelte politiche
riconducibili alla soddisfazione di interessi generali della comunità amministrata, ma riguardando
specifiche questioni relative alla gestione del personale dirigenziale.
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

La Giunta ha, quindi, la competenza esclusiva a disciplinare unilateralmente, sulla base delle
risultanze della concertazione sintetizzate nel verbale, il trattamento economico dei dirigenti anche
con riferimento particolare alla retribuzione di posizione e di risultato.
Pertanto, per un verso, le decisioni della Giunta in ordine alle retribuzioni dei dirigenti sono di tipo
gestorio, non risultando conseguentemente applicabile la cd “esimente politica”, e, per altro verso,
trattandosi di esercizio di funzioni proprie implicanti un notevole impegno economico, non è
giustificabile la superficialità con la quale, nel caso di specie, sono state assunte le
deliberazioni in argomento.
Va, inoltre, considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere che, in concreto, il Sindaco e la
Giunta fossero pienamente consapevoli della valenza giuridica ed economica delle decisioni
assunte…………………………..
…………………………………..
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8.4 La posizione dei convenuti
8.4.4 La posizione del secondo Collegio dei revisori
Va, infine esaminata la posizione del Collegio dei revisori in carica dal 25.9.2006 al 30.11.2009:
Silvio Bevilacqua, Paolo Toffanello e Michele Fante…………………………
Depositata in Segreteria il 17/06/2015

Per ulteriori approfondimenti, vedi anche:
A) Sentenza n. 9 del 14.1.2014 della Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, di condanna
nei confronti Regione Emilia Romagna e, inoltre

:

CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, Sentenza 9 dicembre 2015 (con commento in altalex
di NICOLA NIGLIO: Il recupero delle somme indebitamente erogate al personale
della P.A. a titolo di compenso incentivante); Corte dei Conti Appello sent. 298/2013,
359/2014, 387/2014; Corte dei Conti Campania Sent. 231/2013, 1006/2014; Sez.
Reg. Controllo per il Lazio, Deliberazione n. 125/2015/PAR; ZĞŐŝŽŶĞĂůĂďƌŝĂ͕'ZŶ͘
ϰϰϬĚĞůϮϳKƚƚŽďƌĞϮϬϭϱ͖ŽƌƚĞĚĞŝŽŶƚŝ͕^Ğǌ͘ŽŶƚƌŽůůŽ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ĚĞů͘ϮϮϰͬϮϬϭϱͬWZ^W͖
ŽƌƚĞ ŽŶƚŝ ^Ğǌ͕ 'ŝƵƌŝƐĚ͘ dŽƐĐĂŶĂ  ^ĞŶƚ͘ ϮϯϱͬϮϬϭϰ ;ZŝŐƵĂƌĚĂ ůΖĂƚƚƵĂůĞ WƌĞƐ͘ ŽŶƐŝŐůŝŽ
DĂƚƚĞŽ ZĞŶǌŝͿ͕  ^ĞŶƚĞŶǌĂ ŽƌƚĞ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ϰϱϯͬϭϵϵϴ͖ ŽƌƚĞ ŽŶƚŝ ^Ğǌ͘ 'ŝƵƌŝƐĚ͘ WƵŐůŝĂ
^ĞŶƚ͘ ϳϲϮͬϮϬϭϯ͖ Ragioneria Generale dello Stato: “Massimario dei rilievi
ispettivi 2010Ǝ, e “Le risultanze delle indagini svolte dai SIFIP in materia di spese di
personale del comparto Regioni ed Enti locali-2011; “Deliberazione n. 125/2015/PAR;
Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, Relazioni 2013, 2014 sul costo del
lavoro pubblico.
ĂƌƚĂĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚŝĂƌůŽĂƌĚĂƌĞůůŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŝhDĂƌĐŚĞ
Ğůů͘ϯϵϯϵϴϮϲϰϯϵ
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ŶĐŽŶĂϮϴKƚƚŽďƌĞϮϬϭϱ

Őůŝ/ůů͘ŵŝ^ŝŐŶŽƌŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕
Žƚƚ͘ƐƐĂŶŐĞůĂ'ƌĂǌŝĂŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕Žƚƚ͘ƐƐĂĂŶŝĞůĂ
ĚĞů&ŝĂƐĐŽ

KDhE/&>KEZDZ/dd/D;EKEͿ



Oggetto: Riepilogo dei suggerimenti e proposte illustrate dal Dr. Fabio Amici durante l'incontro con i
Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, preliminare all'effettuazione
della Giornata della Trasparenza.
Come da accordi intercorsi, trasmetto alle SS.VV.II. un riepilogo dei vari suggerimenti e
proposte illustrati dallo scrivente durante l'incontro avvenuto in data odierna:
1) coinvolgere, nell'ambito della promozione e valorizzazione della cittadinanza attiva, nella
Giornata della trasparenza gli Studenti (soprattutto delle Scuole Medie Superiori) e la Consulta
dei Giovani;
2) invitare formalmente alla Giornata le Associazioni dei Consumatori ed Utenti del C.R.C.U. della
Regione Marche;
3) realizzare efficaci modalità di pubblicita' dell'evento, in aggiunta alla pubblicazione dell'avviso sul
sito web del Comune (es. manifesti, comunicati stampa sui quotidiani locali, ecc.);
4) coinvolgere nella Giornata - per quanto possibile - i dipendenti del Comune ed i Consiglieri
Comunali;
5) illustrare durante la Giornata della Trasparenza anche le attività svolte dall'Ambito Territoriale
Sociale (con particolare riferimento ai rapporti amministrativo-contabili tra Regione, Comune
Capofila e restanti Comuni dell'Ambito ed agli adempimenti in materia di Trasparenza, Prevenzione
della Corruzione e Performance attuati dal Comune di Falconara nei confronti dell'Ambito stesso,
tenendo conto delle disposizioni impartite dal Dirigente della Regione Marche, Dott. Giovanni
Santarelli, con messaggio di posta elettronica del 3 Marzo 2015 rivolto ai Responsabili della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei Comuni capofila degli ATS );
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6) Illustrare le Carte della qualità dei servizi realizzate ai sensi dell'art. 2, comma 461, della Legge
24.12.2007 n. 244 e delle Delibere Civit n. 88/2010 e 3/2012, ed il Codice di comportamento dei
dipendenti.
Durante l'incontro è stata evidenziata inoltre l'opportunità di conferire al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione anche le Funzioni di Responsabile della Trasparenza,
come previsto dalle normative vigenti.
E' stata inoltre sottolineata l'importanza del reale coinvolgimento del Consiglio
Comunale negli aggiornamenti annuali dei Piani della Trasparenza ed Integrità e della
Prevenzione della Corruzione. Per realizzare in modo ottimale tale coinvolgimento, ad
avviso del Dr. Amici, è necessario prevedere che l'approvazione di detti Piani venga
attribuita al Consiglio Comunale, anziché alla Giunta. A tal proposito il Dott. Amici consegna
copia di una Circolare del Prefetto di Messina nella quale vengono fornite istruzioni in tal
senso ai Comuni di tale Provincia e documentazione di alcuni Comuni (es. Carpi, Latina,
ecc.) nei quali è il Consiglio Comunale l'organo che approva i PTTI ed i PTPC.
Il Dott. Amici resta in attesa di una cortese risposta in merito alla proposta di
sottoscrizione del protocollo collaborativo in materia di Trasparenza, Performance e
Prevenzione della Corruzione, già trasmesso alle SS.VV.II..
Nel ringraziare della disponibilità all'incontro, resta in attesa di un cortese cenno di
riscontro in merito alle suddette proposte ed invia i piu' distinti saluti.

L'esperto amministrativo-contabile
consulente
dell'Associazione ACU Marche:
Dott. Fabio Amici
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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.5086-11/02/2016-D472-0025-0001-A 0049-0048

Al Responsabile della Trasparenza del Comune di Falconara M.ma

OGGETTO: Osservazioni sul PTTI 2016 del Comune di Falconara Marittima
Al Paragrafo:
Misure di trasparenza - Sintesi delle azioni per la trasparenza intraprese nel 2015 dal Comune di
Falconara M.ma e programma per l’anno 2016.
Al punto:
3. Assolvimento obblighi di trasparenza prescritti dal D.Lgs. n. 33 del 2103 (nuova tabella)

A) La colonna “Tempistica” così come compilata non è da considerarsi sufficiente, in quanto non fissa
scadenze precise ed effettive.
In particolare:
Il termine usato frequentemente “Tempestivo” , lecito a livello legislativo in quanto suggerisce il tipo di
modalità operativa, non è accettabile a livello esecutivo, quale è quello comunale, e va sostituito con valori
numerici. Es. : “entro 15 gg.”, ovvero “ Entro aprile 2016”: così da consentire di misurare l'efficacia
operativa e di attribuire una responsabilità .
Anche i termini “annuale” ovvero “trimestrale”, ecc. non sono accettabili per i motivi già detti . Essi
determinano una frequenza e non una scadenza, e vanno sostituiti con riferimenti precisi: “Entro 30 aprile
2016”, ecc.

B) La colonna “Responsabili della pubblicazione” non sempre indica chiaramente il responsabile
principale della pubblicazione stessa (e della scadenza posta).
Ad esempio:
Il soggetto responsabile dell'emissione del Piano della performance non è il “1° Settore/ Dirigente 1°
Settore” ma il Responsabile della trasparenza. I suoi contenuti non sono responsabilità certo della sig.ra
Stampati, ma del Sindaco e della Giunta.
Così la pubblicazione della : “Carta dei servizi o documentocontenente gli standard di qualità deiservizi
pubblici” non è responsabilità del “1° e 4° Settore / Dirigente 1°Settore e Dirigente 4° Settore”, ma del
Responsabile della trasparenza.
La definizione degli standard di qualità poi, sia come prestazione sia come costo, mi sembra spetti al Sindaco
ed alla Giunta.
Idem per la pubblicazione dei “Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi,
evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il
relativo andamento nel tempo”. Non è responsabilità del “2° Settore/ Dirigente 2° Settore”,( che è
responsabile dei dati forniti), ma del Responsabile della Trasparenza.
Stesso discorso per i “Piani di Protezione Civile e provvedimenti adottati concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l’indicazione espressa
delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l’indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti”.

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.5086-11/02/2016-D472-0025-0001-A 0049-0048

Al punto:
5. L’organizzazione delle Giornate per la Trasparenza.
Con riferimento all'art. 10, comma 7 del dlg. 33/2013 :
“Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono specifi cate le modalità, i tempi
di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifi ca dell’effi cacia delle iniziative di cui al comma 1”
occorre precisare quanto richiesto, magari con una tabella, con riferimento alle giornate da svolgere presso
le scuole e con la cittadinanza nell'anno 2015.
Ad es.:
ATTIVITA'

RESPONSABILE

SCADENZA

Determinazione Date ed
orari

Dot.sa Del Fiasco

2 mesi prima

OBIETTIVO

Preparazione programma

1 mese prima

Pubblicità c/o stampa

1 settimana

Pubblicità c/o Associazioni

2 settimane prima

Tutte

Pubblicità c/o Scuole

idem

Tutte

Distrib. Manifesti

1 sett. prima

100 manifesti

Riunione preparatoria con
relatori ed associazioni
Prep.ne questionari

100 questionari

Raccolta feedback
Indice di Successo
(n. partecipanti / n.
abitanti)

100/27000

Indice di partecipazione
attiva (n. feedback
ricevuti/n.partecipanti)

15/100

Distinti saluti
Paolo Previati
Via G. Leopardi, 38
Falconara M.ma

11 Febbraio 2016

