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L'Italia ha intrapreso nell’ultimo anno una serie di riforme di rilevante importanza strutturale. In un 
momento storico ed economico così complesso, il successo di queste riforme dipenderà molto 
anche dalla capacità dei Governi di ripristinare la fiducia del Paese guidandolo verso una crescita 
economica sostenibile. 
Le preoccupazioni per l'integrità pubblica e la corruzione sono alla base della mancanza di fiducia 
nei confronti della pubblica amministrazione. 
La Corte dei conti nel discorso di apertura dell’anno giudiziario in corso ha posto in evidenza   
come   la   corruzione   sia   divenuta   da   “ fenomeno   burocratico/pulviscolare, fenomeno 
politico– amministrativo-sistemico” . La Corte ha evidenziato che “ la risposta, pertanto, non può 
essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale 
- ma la risposta deve essere articolata ed anch’essa sistemica.” . “ In effetti, la corruzione 
sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, 
pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall’altro … 
l’economia della Nazione” . 
Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge numero 190 recante le disposizioni perla 
prevenzione    e    la    repressione    della    corruzione    e    dell’ illegalità    nella    pubblica 
amministrazione. 
Per  espressa  disposizione   normativa  del  comma  59   dell'art.   1   è   stabilito   che   le  
disposizioni di prevenzione della corruzione sono di generale applicazione per tutta la pubblica  
amministrazione  essendo  qualificate  come  norme  interposte  quale  diretta attuazione del 
principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. 
Proprio  in  questa  ottica,  la  legge  rappresenta  per  il  nostro  Paese  l’occasione  per 
introdurre nuove misure e migliorare quelle esistenti con un’azione coordinata per l’attuazione di 
efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell’ illegalità 
all’ interno della pubblica amministrazione. 
L’approvazione e l’attuazione della legge anticorruzione rappresenta per l’ Italia anche l’occasione, 
non più procrastinabile, di  allinearsi  alle  migliori prassi  internazionali, introducendo nel nostro 
ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione  e  contrasto  della  
corruzione  nella  direzione  più  volte  sollecitata  dagli organismi internazionali di cui l’ Italia fa 
parte la legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 
dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 
Strasburgo del 27 gennaio 1999. In   particolare,   la   Convenzione   dell’Organizzazione   delle   
Nazioni   Unite   contro   la corruzione è stata adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 
ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e 
ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede 
che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione 
efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, 
vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali 
ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione 
prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno più organi, a seconda delle necessità, 
incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale 
applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. In tema di contrasto alla 



corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle 
convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la 
Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e  che  vanno nella medesima direzione 
indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, 
monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche 
nazionali. 
Il Piano di prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi del comma 59 dell'art. 1 
legge 190/2012 che fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di 
illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
Il  Piano  disciplina  le  regole  di  attuazione  e  di  controllo  dei  protocolli  di  legalità, indicando le 
procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione, e prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 
Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune, costituisce imprescindibile atto 
programmatico che necessariamente si coordina con gli altri strumenti programmatici dell’ente: dal  
Bilancio  al  Piano  della  Performance,  dal  Piano  per  la  trasparenza e l’ integrità. 
Grazie a questa recente innovazione legislativa, gli enti locali diventano i presidi di legalità e di 
trasparenza. In questo nuovo scenario vanno inquadrati e riletti gli strumenti già in dotazione nel 
contesto normativo degli enti locali: si pensi al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che ha in sé la forza 
e la puntualità per orientare gli amministratori e la dirigenza pubblica verso un’organizzazione 
aziendale tendente al risultato, alle riforme sul lavoro pubblico, agli obblighi in materia di 
performance e trasparenza. 
Il  TUEL  a  proposito  della  responsabilità  dirigenziale  ben  chiarisce  che  questa  “si 
configura    come    responsabilità    gestionale,    in    quanto    la    valutazione    è    riferita 
all’andamento generale della gestione in cui il dirigente è preposto.   
Alla  pubblica  amministrazione  che  vuole  funzionare  con  trasparenza,  efficienza  ed efficacia, 
sembrerebbero non mancare strumenti e norme, a cominciare dalla “cassetta degli attrezzi”  già 
disponibile per valorizzare la produttività e il merito ma anche e soprattutto la trasparenza e la 
legalità. 
In quest’ottica di compimento di un processo, la riforma va nella direzione di migliorare la qualità 
dell’agire amministrativo ordinando questi strumenti in un contesto nuovo prevenendo fenomeni di 
malcostume e corruzione. 
Ecco   perché   si   rende   concreta   e   non   più   differibile   la   sfida   di   una   pubblica 
amministrazione più efficiente, più accessibile e trasparente, a cominciare dal modo in cui si 
rapporta all’esterno. 
L’obiettivo del miglioramento sostanziale della trasparenza e della legalità ma anche dell’efficienza 
e della qualità dell’amministrazione sulla strada dei migliori standard italiani ed europei, le 
cosiddette best practices, è legato strettamente al ruolo ed ai comportamenti dei suoi attori 
principali: politici, dirigenti, personale. Se questi riusciranno a fare propria la cultura e lo spirito 
della riforma e dell’ innovazione si potrà incidere effettivamente e efficacemente sulle tante e note 
criticità. 
L’attività della Pubblica Amministrazione, che pure non può prescindere dall’assoluto rispetto delle 
regole, della legalità e della trasparenza deve essere improntata ai principi dell’efficacia e 
dell’economicità dell’azione amministrativa, certamente difficili da conciliare, ma dal cui equilibrato 
bilanciamento dipende il raggiungimento dell’obiettivo generale della buona amministrazione. 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale 
non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla 
corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa 
internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la 
Legge n. 116 del 2009. 
Il Comune di Morolo ha già adempiuto alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza 
mediante l’adozione e la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito 
denominata prima “Trasparenza, Valutazione e Merito” oggi “Amministrazione Trasparente. Inoltre, 
sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per 
consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività 
poste in essere dal Comune. 
In ragione di ciò il Comune promuoverà sempre più l’utilizzo e la conoscenza delle diverse 
potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei 



loro diritti civili e politici. 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale 
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione 
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione. 
Il sistema nazionale anticorruzione è strutturato con al vertice l'Autorità nazionale anticorruzione e 
formato, poi, da una serie di organi fra loro coordinati, con vari compiti e responsabilità, in grado di 
svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione. 
Nelle pubbliche amministrazioni statali dovrà essere individuato, di norma tra i dirigenti 
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. 
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 
segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario 
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati 
e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel piano nazionale approvato dall'Autorità 
nazionale anticorruzione. I responsabili della prevenzione e della corruzione sono individuati da 
ciascun organo di indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni; organo di indirizzo politico cui 
compete adottare, su proposta del responsabile, il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. 
Dalla legge è previsto, al comma 5, che le amministrazioni centrali (statali) “definiscano un piano di 
prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli 
uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio“ . 
Pur con qualche interrogativo circa la relazione fra i piani definiti dalle amministrazioni centrali ed i 
piani triennali che tutte le amministrazioni pubbliche debbono elaborare ed adottare, pare 
indubitabile la correlazione esistente fra il Piano nazionale anticorruzione ed i Piani triennali di 
ciascuna amministrazione in cui si articola il nostro sistema amministrativo. Il Piano nazionale 
fungerà da punto di riferimento per la elaborazione dei singoli piani triennali e, allo stesso tempo, 
per la funzione di snodo/raccordo con tutte le pubbliche amministrazioni da svolgersi dal 
Dipartimento della funzione pubblica. Il Piano nazionale, con le sue dinamiche di aggiornamento, 
non potrà prescindere dai dati e le informazioni di provenienza territoriale. A tal proposito sarà 
interessante attendere la emanazione dei numerosi provvedimenti attuativi della legge per 
comprendere appieno come si andrà sviluppando il complesso disegno della legge 190. Il Piano 
nazionale Anticorruzione è stato approvato con Delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013. 
In netto anticipo con l’approvazione del Piano Nazionale, l’Amministrazione comunale di Morolo, 
su proposta del Segretario Comunale, Responsabile Anticorruzione, ha approvato con 
deliberazione n° 36 del 26/03/2013 pur non essendo obbligata,  il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione 2013-2015, un Piano che stabilisse prime misure in materia di 
prevenzione della corruzione, misure propedeutiche alla definizione del percorso per una piena 
attuazione del Piano e al suo aggiornamento annuale.  
In base alla circolare ANCI del 23 marzo 2013 “nelle more dell’approvazione del Piano nazionale 
da parte della CIVIT e della definizione delle intese di cui al comma 60 dell’art. 1, è opportuno, 
dunque, che le Amministrazioni definiscano prime misure in materia di prevenzione della 
corruzione, propedeutiche alla definizione del Piano; a tal fine, le amministrazioni   devono   
innanzitutto   far   riferimento   alle   previsioni   di   legge   che definiscono le esigenze cui deve 
rispondere il Piano” . 
La scelta di adottare il Piano va nella direzione di aumentare la cultura della legalità e della 
trasparenza. Il Piano è stato trasmesso dopo la sua approvazione al Dipartimento della Funzione  
Pubblica ed alla Regione  di  appartenenza ed è  stato  trasmesso  ai dipendenti dell’ente. 
Con il Piano si è proceduto ad individuare le attività a più elevato rischio e si sono dettate delle 
linee strategiche di azione. 
Oltre a tutta una serie di attività di controllo, tuttora in corso, e di monitoraggio di attività tra quelle a 
rischio, il cui esito non è ancora ultimato, si è proceduti ad individuare, con il coinvolgimento dei 
Responsabili di Servizio  un’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e 
di monitoraggio per l’ implementazione del Piano e per il suo aggiornamento per il 2014. 
Tra  le  misure  di  carattere  generale  che  l’amministrazione  ha  adottato,  si  registra 
l’ introduzione  di  adeguate  forme  interne  di  controllo,  così come  regolamentato  dal 
Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  D.C.C.  n.  3  del  20/02/2013,  e  la 



costituzione della Stazione Unica Appaltante con i Comuni di Trevi nel Lazio e Piglio. 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio   
programma   di   misurazione   e   valutazione   dei Responsabili di Servizio e di controllo della 
gestione secondo gli articoli 147, 196 –198-bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede  di  
esercizio  dei  controlli  preventivo  e  successivo  di  regolarità  amministrativa normati con il 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 20/02/2013. 
Con D.G.C. n. 142 del 19/11/2013 è stato adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici dopo procedura aperta di consultazione. A tale proposito, il Comune ha  predisposto  una  
bozza  di  Codice  di  comportamento  che  è  stata  sottoposta  a procedimento di partecipazione 
pubblica per la presentazione di eventuali proposte e/o suggerimenti. La bozza è stata pubblicata 
sull’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del   comune.  Successivamente   all’approvazione   
il   Codice   sarà  notificato   a  tutto  il personale comunale. 
L’amministrazione  resta impegnata  nell’adozione  delle  misure  necessarie  all’effettiva 
attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di 
comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale. 
E’  stato verificato il rispetto delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190.  
E’  stata implementata e garantita l’adozione delle misure in materia di trasparenza come 
disciplinate dal T.U. trasparenza «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni». 
Nel corso dell’anno si è attuata una specifica formazione sul tema partecipando a dei corsi gratuiti 
da parte dei Responsabili di Servizio, Il    responsabile    anticorruzione   ha partecipato ad un 
corso organizzato dal Formez e dalla Funzione Pubblica ed ha condiviso competenze con i 
Resaponsabili, si procederà a programmare una formazione più puntuale considerando i più 
recenti orientamenti da parte di alcune sezioni della Corte dei Conti che ritengono fuori dai limiti di 
legge della Formazione quella sull’integrità in quanto prevista da apposita norma quindi 
obbligatoria dal 2014. 
In conclusione trattandosi di prima applicazione delle norme e delle dimensioni dell’Ente ci si può 
ritenere soddisfatti dell’attuazione data alla norma, si evidenzia che negli anni non c’è stato alcun 
rilievo da parte degli organi esterni per corruzione ne sanzioni disciplinari. 
Inoltre il Responsabile dell’anticorruzione è impegnato in sinergia con i Responsabili del Servizio 
per l’aggiornamento del Piano che deve essere fatto entro il 31 gennaio 2014. 

Trevi nel Lazio, 17 dicembre 2013 
    Il Responsabile 
 Dott. Vincenzo Pecoraro 

 


