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RELAZIONE ANNUALE SU ATTIVITA' ANTICORRUZIONE - 2014

Si ricordano le disposizioni della Legge 6 novembre2012 n. 190, che prevedono l'adozione del
Piano anticomrzione. Tali disposizioni si applicano anche agli enti locali. L'intesa in sede di
Conferenza Unificata per la definizione di elementi e termini è stata però raggiunta solo durante
I'estate 2013. Anche questo giustifica che per il 2013 è stato adottato, per il comune di Crespino,
solo un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione prowisorio.
Sono stati comunque rispettati - nel contenuto - gli elementi minimi che il Piano anticorruzione

deve prevedere.
Per quanto riguarda il dirigente anticomrzione, questa figura dalla stessa legge " è individuata di
norma nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione ", che deve essere assunta
dall'ente. Il comune di Crespino ha proweduto alla nomina ufficiale del Responsabile della
prevenzione della comrzione nella persona del Segretario comunale con Decreto del Sindaco n. 11/
2013 .
L'adozione del Piano Triennale di prevenzione della comrzione ( prowisorio ) 2013 -2015 da
parte del comune di Crespino è awenuta con delibera di G.C. n. 64 rn data 19 settembre 2013
Con delibera della G.C. n. 28 in dxa 24 aprile 2014 è stato adottato il Piano triennale
anticomrzi one 2014 - 2016,
Spetta al Responsabile della prevenzione della comrzione verificare la concreta attuazione del
Piano, proponendo le necessarie modifiche ( anche su proposta dei Responsabili dei Servizi ),
verificare l'effettiva rotazione negli incarichi a più elevato rischio ( nota dolente nei comuni più
piccoli dove risulta difficile garantire la rotazione ) e individuare il personale da inserire nei
Programmi di formazione. Da questo punto di vista mi sembra che il periodo trascorso
dall'adozione del Piano sia sufficiente per valutare l'effrcacia delle misure adottate.
Si fa notare che nel frattempo l'Autorità Nazionale anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito
internet il " Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190 del20I2 ": da un primo
bilancio sullo stato di attuazione della normativa anticorruzione emerge che " I'efhcacia della
trasparenza è ancora insoddisfacente ". Inoltre e pongo I'accento su questo punto ( trattandosi di
Comune di piccole dimensioni), è stata rilevata I'impossibilità di attuare la prescrizione relativa
allarctazione dei dirigenti in strutture nelle quali esiste solo una figura dirigenziale.
Si faceva osservare, nella Relazione anticorruzione dello scorso anno, che è meglio ammettere che
nell'anno 2013 non si sono visti risultati rilevanti a seguito dell'adozione del Piano anticomrzione.
Ma non si puo negare che anche la definizione degli ambiti, I'individuazione delle attività a piu alto
rischio di corruzione, delle cautele da osservare costituisce una base che può servire per il presente
e potrà servire per il futuro.
E questo è valido anche per I'anno 2014.
E' stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente , a seguito di una procedura
regolare di consultazione ( con Awiso Pubblico sul sito del comune ). Si è proceduto anche
all'acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione in forma associata sullo stesso.
E veniamo alla connessione e correlazione del Piano triennale anticorruzione con il Piano triennale
della trasparenza. Molti spunti potrebbero essere presi dalla interrelazione dei due Piani. Ricordo
che il Piano triennale della traspaÍenza e i suoi contenuti risultano fondamentali per una cultura
della legalità e per l'integrità.
Molti dati inoltre sono stati caricati sul web del comune nel corso dell'anno 2013 e del2014 ai fini
della trasparenza



Qualche comune ha approvato il Piano della traspar enza all'interno del piano triennale
anticomrzione.
IJ comune di Crespino ha adottato il Programma della trasparenzae Integrità 2014 - 2016 con
delibera della G.C. n. 27 in data 24 apfile 2014.
Da notare poi che: nel corso dell'anno 2013 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni

del comune. E poiché si è stabilito anche nel Piano aniiconuzion..È" certe verifiche siano svolte
in sede di esercizio dei controlli previsti dal Regolamento comunale dei controlli, è bene che diventi
effettiva anche questa attività. A meno che I'orientamento delle disposizioni emanate in materia
non porti a una nuova e diversa regolamentazione, posto che da q.rui"uno è stato fatto osservare
:o-,t risulti poco opportuna la parziale coincidenza tra soggetti controllanti e soggetti controllati.
Per la formazione del personale, infine, sarebbe bene awàiersi delle iniziative formative previste su
base nazionale dalla Legge n.190 del2012.
Concludo ricordando che il comune di Crespino ha recepito il Codice di comportamento approvato
con D'P'R' 16 aprlle 2013 n. 62 " Regolamento recante Codice di comportamento dei dipenìenti
pubblici, a noÍna del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e ha adottato il Codice di
comportamento dei dipendenti con delibera della G.C. n. 7 in data 23 gennaio 2014.
Il Segretario comunale ritiene di adempiere con la presente allaredaiione della Relazione annuale
sull' attività anticomrzione - prevista anche dal Piano Triennale di Prevenzione della comrzione
approvato dall'Amministrazione comunale - da presentare entro il mese di Dicembr e 2014
all'organo di indirizzo politico del comune.
Si trasmette pertanto la presente Relazione annuale ( per il 2014 ) su attività anticomrzione al sig.
Sindaco del Comune e alla Giunta M. .

Il Segretario Comunale
MAZZ

NOVEMBRE 2014


