
COMUNE DI SCHIVENOGLIA
Provincia di Mantova

AlSindoco e ollo Giunto Comunole

DEL COMUNE DI SCHIVENOGLIA

DEt RESPONSABILE DELTA PREVENZIONE DELTA CORRUZIONE
ANNO 2014

Con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 27.01.2014 è stato approvato il
..PROGRAMMA TzuENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2OI4 - 2016
(art. l0 D. Lgs. n.3312013);

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20.01 .2014 è stato approvato il '"CODICE
DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
SCHIVENOGLIA";

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2014 è stato approvato, in esecuzione
dellaLegge 6novembre}}l2 n. l90,il"PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2OI 4 -2016 " ;

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del07.05.201 I è stata approvata la modifica
della dotazione organica dell'Ente con previsione di copertura di n. I posto a tempo indeterminato,
per completare la nuova dotazione organica di complessivi n. 7.

Le dimensioni dell'Ente e I'esiguità della struttura burocratica rendono impraticabili alcuni
strumenti che potrebbero venire ùilizzati quali ad esempio la rotazione del personale in quei posti
e per quelle mansioni tradizionalmente più a rischio sotto l'aspetto della correttezza delle
procedure e del rispetto della legalità.

Tale considerazione induce a proporre all'Amministrazione comunale, come del resto già fa
la legislazione vigente in materia di obbligo di esercizio di funzioni associate, a ricercare forme di
gestione/collaborazionelintegrazione delle funzioni e servizi e quindi degli uffici insieme ad altri
comuni limitrofi al fine appunto di poter predisporre in modo più efficace delle politiche
orgarizzative idonee a ridurre appunto il rischio del verificarsi di fattispecie di comrzione. Ad
esempio, la rotazione potrebbe essere effettuata fra dipendenti di comuni diversi, così come altri
meccanismi di controllo incrociato fra Enti.

In quest'ottica, infatti, si sta muovendo questo Comune insieme ad altri sei (San Giacomo
delle Segnate, Revere, Villa Poma, Quingentole, Pieve di Coriano e San Giovanni del Dosso)
nella neo costituita Unione dei Comuni "Isola Mantovana".

Pertanto si ritiene utile portare a conoscenza 1l contenuto di questa relazione anche al

Presidente deli'Unione Isoia Mantovana.
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COMUNE DI SCHIVENOGLIA
Provincia di Mantova

In collaborazione con i citati Comuni dell'Unione vi è in corso turo studio per orgarizzare
insieme un corso di formazione per il personale dipendente da tenersi entro i primi mesi dell'anno
2015.

Si propone, altresì, alla stessa Unione la possibilità di orgarizzare un convegno di
sensibilizzazione aperto alla cittadinanza sui temi della prevenzione della comrzione.

Nel frattempo un concreto contributo alla lotta alla comrzione può essere concretizzato con
uno sforzo da parte dell'ufficio di segreteria di massima diffi.rsione di tufii gli atti adottati da

questa Ammini str azione.

Schivenogl ia, 29 I 0 I l20l 5

Il Responsabile Anticomrzione
Dott. Franco Cardamone
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