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SEZIONE DEL PTPC 2015-2017 RECANTE I
CONTRIBUTI” (SUGGERIMENTI/RICHIESTE)

PROVENIENTI DAGLI STAKEHOLDERS
CONSULTATI

Sommario:

• nota e-mail assunta al n. 5695 del Prot. Gen. in data 19.1.2015 (tot. 2
facciate);

• nota e-mail assunta al n. 7700 del Prot. Gen. in data 23.1.2015 (tot. 6
facciate) successivamente integrata da nota e-mail assunta al n.
10407 del Prot. Gen. in data 29.1.2015 (tot. 2 facciate);

• nota e-mail assunta al n. 10696 del Prot. Gen. in data 29.1.2015 (tot.
7 facciate);

• nota e-mail assunta al n. 10837 del Prot. Gen. in data 30.1.2015 (tot.
2 facciate);
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.Tposta elettronica)
. ....insabiIe della Prevenzione dellaCorruzione, Responsabile della Trasparenza, Segretario Generale Avv.Signor Analista Giuridico in materia di Trasparenza Funzionario Amministrativo .c.Ali€TMIil.ma Signora Sindaco dei Comune dl ANCONA Oggetto: Richiesta comL4Thz1T fiiTltti attuativeforme di consultazione previste..dWAilegato i ai Piano Nazionale Anticorruzione. anprovato dalla CIVIT conDellbera n. 72/2013 11 sottoscritto

_]1T essendo un tadino aivo interessato al temi della Trasparenza e delip(TMAritlcorruzione{elie Pubbliche Amministrazioni, ha preso visione dell’avviso pubblicato in data 16 gennaio 2015 suL sito web delComune dl Ancona riguardante l’incontro del 23 gennaio 2015, con le Associazioni dei Consumatori e Utenti perl’esposizione della bozza di aggiornamento del Piano dl Prevenzione della Corruzione e del Programma per la -

1Trasparenza, riguardanti il triennlo 2015-2017. li suddetto avviso non contempla espressamente la possibiiitA per icittadini dl partecipare a tale incontro ma prevede espressamente la partecipazione delle sole Associazioni dei consumatori. Come ben sapete, ià€”Ailegato i della Delibera C1V1T n. 72/2013, trattando delle forme di consultazionein sede dl elaborazione e/o dl verifica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), dispone che:à€ceAi fine di disegnare unà€TMefflcace strategia antlcorruzlone, le amministrazioni debbono realizzare delle formedl consuitazione, con il coinvoigimento di cit-tadlnl e dl organizzazioni portatrici dl Interessi collettivi, ai fini dellapredisposizione del P.T.P.C., della diffusione delle strategie dl prevenzione planificate, nonchA© sui risultati deli monito-raggio suIlàCTM)rnplementazione delle relative misure. Le nministrazlonl devono poi tener contodellàC”eslto della consuitazione In sede dl elaborazione del P.T.P . e in sede dl valutazione della sua adeguatezza,‘anche quale contributo per individuare le prioritA di intervento. L’ consultazioni potranno avvenire o medianteraccolta dei contributi via web oppure nei corso dl Incontri con i rappresentanti delle associazioni dl utenti tramitesomministrazione dl questlonari. Là€Th’eslto delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito Internet
-

deilàCm’amminlstrazione e in apposita sezione del P.T.P.C., con Indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalitA dipartecipazione e degli Input generati da tale partecipazlone.à€i Pertanto, si prega cortesemente le SS.W.II. diprecisare tempestivamente allo scrivente se all’incontro del 23 Gennaio possono partecipare anche i cittadini e lealtre organizzazioni portatrici dl Interessi collettivi e, in caso positivo, di apportare ogni necessaria modificadellàCavvIso pubblicata sul sito web dei Comune dl Ancona. In caso negativo, si Invita a organizzare con urgenza,visto l’avvicinarsi della scadenza dei 31 gennaio, una Giornata della Trasparenza à€ ai sensI delle Deilbere CIVIT n.105/2010; n. 2/2012 e n. 53/2013 €“ per la partecipazione e il colnvolglmento del cittadini e delle aitre organizzazioni portatrIci dl Interessi collettivi In merito all’aggiornamento del suddetti Piani. Neilà€”attesa di una vostrapronta risposta e nel ringraziare della dlsponibilitA e del tempo concesso, si inviano I pIA’ cordiali saluti. Ancona,19 gennaIo 20
_.. iii speranza di fare cosa gradita, vi allego qui dl seguito alcuni avvisi dlconsultazione pubblica dove A previsto espressamente il coinvolgimento dei cittadini, pubblicati da vari Enti localicon adeguata anticipo rispetto alla scadenza del 31 gennaIo 2015. Avvisopubblico per aggiornamento Piano Anticorruzlone e Programma Trasparenza. mercoledA-, 7 gennaIo 2015PROVINCIA DI SASSARI La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente CceDisposlzlonI per la prevenzione e larepressIone della corruzione e della illegalitA nella pubblica amministraziorieà€ ‘, prevede che tutte le PubblicheAmminlstraz!onl provvedano ad adottare Il Piano triennale dl prevenzione della corruzione. Parte Integrante deidetto Piano A’ il Programma triennale per la trasparenza. La Provincia dl Sassari con delibera della GiuntaProvinciale ri, 11 del 31.01.2014, ha approvato li proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016ed il relativo Programma Triennale per la trasparenza e ià€IM integritA . Entrambi dovranno dunque essere oggettodl aggiornamento entro il 31 Gennaio 2015. li Piano Nazionale Anticorruziorie approvato dalla C.LV.I.T. (oraAutoritA Nazionale Anticorruzione) prevede che le amministrazioni, alfine cli elaborare unà€TM efficace strategiaanticorruzione, devono realizzare forme di consultazione con li coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioniportatrici di interessi collettivi In occasionedellà€’Melaborazione/aggiornamento dei proprio piano ed in sede dlvalutazione della sua adeguatezza. Ai detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioniportatnci dl interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali possono presentare eventuali proposte e/oosservazioni di cui là€T7’ Amministrazione terrA conto in sede di aggiornamento del proprio Piano TriennaleAnticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza. A tal fine si rende disponibile alla consultazione iltesto del proprio Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 e deli€TMallegato Programma della trasparenza,pubblicati sui sito istituzionale della Provincia dl Sassar alla sezione €cAmministrazione Trasparente- DisposizioniGeneralià€.. Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti dei Piano triennale di prevenzione dellacorruzione e del Programma della trasparenza dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19Gennaio 2015 allC”indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia: protocollo@pec. provincia.sassari.it ILRESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONECr’e i Peda Pmvri:a di Sondro Via Ragazzi dei€” 99, 1 C’ 2]020 € Piateda (SO) C’ rei. 0342--f0/; riIc/ fe/i j S-po (v P

comune.ancona@emarche.it

Da:

Richiesta comunicazione date e modaiita’ attuative deile forme di consultazione previste dall’Allegato i al Piano
gge Nazionale Anticarruzione, approvato dalla CIVIT con Delibera n. 72/2013

Allegati: postacert.eml .J daticert.xmi ..1 smime.p7s .J
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370221 Fax 0342- 370598 C’ e-mali: irifo@comunepiatedaigov.it PEC: protocoilo.piateda@cert.provincla.so. it Sitoweb: www.comuneplateda.gov.it - Partita Iva e C.F. 00108190141 AWISO PUBBLICO - AGGIORNAMENTO DELPIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI PIATEDA’ IlComune di Piateda, con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 06.02.2014 ha approvato Il proprio PianoTriennale dl Prevenzione della corruzione 2014-2016 e con deliberazione della Giunta comunale ii. 14 del06.02.2014 ha approvato il Programma Triennale per Trasparenza e ià€TMintegritA per il trlennio 2014-2015-2016,che dovranno essere oggetto di aggiornamento entro il mese dl gennaio 2015. Il Piano Nazionale Anticorruzioneapprovato dalla C.I.V.I.T. (ora AutoritA Nazionale Anticorruzione), prevede, che le amministrazioni al fine didisegnare unà€Tmefflcace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con ilcoinvolglmento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasionedeiIà€’”elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed In sede di valutazIone della sua adeguatezza.Neilà€’Mintento di favorire il piA1 ampio coinvolglmento, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme dlorganizzazioni portatrici dl interessi coilettlvi, la RSU e le OOSS. presenti neiIa€Ente sono invitate a presentareeventuali proposte e/o osservazioni cui là€?MAmministrazione terrA conto In sede dl aggiornamento del proprioPiano Triennale Anticorruzione e dei Piano Triennale della Trasparenza. A tal fine là€ThAmministrazione rende1disponibile alla consultazIone i testi del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Piano della Trasparenza, chesono pubblicate tra gli allegati. Le eventuali proposte al suddetti Piani possono essere trasmessi entro e non oltre lijglorno 18.12.2014. [testi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del DJgs. n. 33 dei 04.03.2013 sono consultabiligratuitamente sul sito www.normattlva.it); Allegati: - Piano Triennale dl Prevenzione della corruzione 2014-2016,;approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 06.02.2014; - Programma Triennale per Trasparenza el€Th’integritA per il trlennio 2014-2015- 2016, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 dei06.02.2014; Plateda, 04/12/2014 ------ — AWISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTOPIANO ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA TRASPARENZA Comune di Montecatini Terme notizia pubblicata in data:venerdA-, 19 dIcembre 2014 La Legge 6 novernbr’ 2012 n. 190, concernente à€ceDlsposlzionl per la prevenzione ela repressio-ne della corruzione e della illegalitA nella pubblica amministrazioneà€, entrata in vigore il28/11/2012, prevede ce tutte le pubbliche amministrazioni di cui allà€TMart. i c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001provvedano ad adotta il Piano triennale dl prevenzione della corruzione. Parte in-tegrante del detto Piano A” IlProgramma triennale per la trasparenza. LC”lntesa Stato-Regioni, raggiunta in Conferenza Unificata del 24 luglio2013, ha stabilito il ter-mine del 31 gennaIo 2014 quale scadenza per là€’’adozlone dei Piano triennale diPrevenzione della corruzIone 20 13-2016. Il Comune dl Montecatini Terme con delibera della Giunta Comunale n. 17del 30.01.2014, ha giA approvato ti proprio Piano triennale antlcorruzione 2013- 2016 ed il relativo ProgrammaThennale per la trasparenza e là€’’lntegritA. Entrambi dovranno dunque essere oggetto di aggiornamento entro il31 GennaIo 2015. Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora AutoritA Nazionale Anticorruzione) prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare unCTMefficace strategia antlcorruzlone, devono realizzareTesto: Iforme dl consultazione con il coinvolgimento del cittadini e delle organizza-zioni portatrici dl interessi collettivi In1occasione dell€TMelaborazlone/aggiomamento del proprio piano ed in sede dl valutazione della sua adeguatezza. Aldetto scopo, i cittadIni e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di in-teressi collettivi, la RSU ele OO.SS. territoriali possono presentare eventualI proposte e/o os-servazloni di cui l€”’ Amministrazione terrAconto in sede di aggiornamento dei proprio Piano Triennale Anticorruzlone. Inoltre la€”4art. 10 deI D.igs. ‘i. 33/2013prevede che ogni Amministrazione adotti Il Programma Triennale per la Trasparenza, sentite le, associazionirappresentate nel Consiglio nazionale del consumatori e degli utenti. A tal fine si rende disponibile alla consultazioneil testo del proprio Piano Triennale Anticorruzione 2013-2016 e dell€”allegato Programma della trasparenza,‘pubbii-cati anche sul sito Istituzionale del Comune di MontecatinI Terme alla sezione a€ceAmminlstrazlo-ne)Trasparente_ Altri contenuti - CorruzioneàC:. Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Pianotriennale di prevenzione della corruzione e del Programma della trasparenza dovranno pervenire entro e non oltre le‘ore 12.00 del giorno 8 Gennaio 2015, allà€Th’ind)riuo dl posta elettronica certificata comu-ne.montecatlnlterme@postacert.toscana.it. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Dott. AnielloStriano Avviso per la presentazione di osservazioni pubbliche al PianoAntlcorruzione Questa Amministrazione, nellà€’Mambito delle Iniziative e delle attivitÀ condotte in materia ditrasparenza e dl interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del ResponsabileAntlcorruzione, agglorna entro il 31.01.2015 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il PianoTriennale per la Trasparenza e là€Th1lntegritA (PTTI) . Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvatodailà€TMAuritA nazionale anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un8€TM efficacestrategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delleorganizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell€’”eiaborazione / aggiornamento del Piano. Ilpresente avviso A’ rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni, alle organizzazioni di categoria e organizzazionisindacali, o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi operanti nei territorio del Comune diFabriano, al fine di formulare osservazioni. NellCTMIntento di favorire Il plÀ’ ampio coinvolgimento, i suddettiportatori dà€TM Interesse, sono invitati a presentare contributi dl cui I€TMEnte terrÀ conto, in sede di approvazionedefinitiva del Piano Triennale anticorruzione. Tutti soggetti interessati, sono dunque invitati a trasmettere - entro enon oltre il giorno 21.01.2015 C’ il proprio contributo propositivo: 1. per posta elettronica all€’Mlndlrizzo:anticorruzione@comune.fabriano.an.it 2. per posta ordinaria all€’’9ndirizzo: Responsabile della Prevenzione dellaCorruzione e del Piano della Trasparenza - Segretario Generale Comune ct Fabriano Piazzale 26 settembre 199760044 Fabriano (AN) Tutti coloro i quali intendano corrispondere cori il Responsabile della Prevenzione dellacorruzione, sia mediante mali, sia mediante posta tradizionale hanno I€Mobbligo di inserire nel corpo della maliovvero della nota spedita via posta tradizionale apposita dichiarazione al trattamento di dati personaIi a norma delT.U. 196/03 (Codice sulla privacy) Per meglio consentire Ia€Mapporto di contributi miratI, indichiamo ilcollegamento per consultare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Il Piano Triennale per laTrasparenza e l€MIntegritA (PTTI). Fabriano 15/0112015

________ __________________ _______
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comune.ancona@emarche.it

Da /kkt
- COMUNE Dl ANCONA

_______

PROTOCOLLO GENERALE
Inviato: 23/01/2015 01:05:19 Prlorità: Indefinita
A: comune.ancona@emarche.it O

23 BEN. 2015
Oggetto: Osservazioni e proposte riguardanti il PTPC ed il PTT 2015-2017

Allegati: postacert.emi LJ dattcertxml ..I smime.p7s .i

o p4t:Si I-(,DA., 4c4 Pi--s 33/Ic 3)AiI’Ill.rno Signor Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della Trasparenzae, p.c. All’Ill.mo signor Sindaco Comune dl Ancona Oggetto: osservazioni e/o proposte a seguitodell’avviso pubblico emanato nei rispetto dell’Allegato n. i ai Piano Nazionale Ant)comizlone,riguardante l’aggiornamento annuale del Piano triennale dl prevenzione della corruzione e delProgramma della trasparenza 2015-2017 per elevare I livelli dì trasparenza, partecipazione eprevenzione della corruzione, il sottoscritto Dott. f —

-

- L ]f
- L ritenendofondamentale per li bene comune la prevenzione e lotta alla corruzione e l’attuazIone dellatrasparenza In ogni settore della Pubblica Amministrazione, richiama le osservazioni e propostegiÀ illustrate nelle sue precedenti lettere inviate alle SS.W.II. (con partIcolare riferimento alleobiezioni riguardanti le giornate della trasparenza “cumuiative”). l.a mancanza generallzzata dlfiducia del cittadini nelle istituzioni A determInata, ad awiso dello scrivente, anche esoprattutto dalla Inesistenza per gli stessi di validi ed affidabill strumenti dl controllo diretto(politico, gestlonaie, dlrigenzlale) dell’operato delle Pubbilche Amministrazioni (troppo spessecoinvoite in episodi di corruzione, sprechi dl denaro pubblico, ecc.). La mancanza dl fiduciacom’ noto, alimenta scontento, disagio e conflitti sociali e crea, soprattutto nei giovani, serieIncertezze verso il presente e verso il futuro. Per tali motivi puA2 considerarsi una delle principalicause della crisi di govemabllitA di cui soffre l’italia e viene ritenuta da molti studiosi, una‘minaccia’ all’ordIne pubblico ed alla garanzia del regjme democratico. A parere dello scrivente,gli strumenti piA1 validi ed efficaci (direi gli unici). giA esistenti da anni nell’ordinamentogiuridIco italiano, ma purtroppo non ancora validamente attuati, per li controllo diretto delcittadIni sono gli obblighi dl trasparenza del documenti prescritti sul sito Web in Amministrazionetrasparente e, soprattutto, le giornate della trasparenza, da realizzarsi nel rispetto dellaDeliberazione Clvit 212012. L’effettuazione delle giornate della trasparenza, previste dal comma 6dell’art. li del D. Lgs 150/2009, come piA volte ribadito dallo stesso Ministero dell’Economia edelle Finanze (es. Circolare della Raglonerla Generale dello Stato, lgop, o. 25 del 19.7.2012viene considerato (proprio per l’importanza delle relative finalitA) uno degli obblighi dl legge alquali le norme correlano, in caso dl inadempimento, la sanzione del divieto dl erogazione dellaretribuzione dl risultato. L’assolvlmento ditale obbligo A considerato cosA- importante dalLegislatore Nazionale cheandrebbe addirittura “attestato” - come evidenziato nella citataCircolare nelle Relazioni lilustrativa e tecnico- finanziaria ai contratti integrativi dl lavoro dl tuttele Pubbliche Amministrazioni dl cui allà€’’art. 1. comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (sIlegge infatti nella Circolare: . .va attestato il rispetto degli obblighi dl legge ai quali le normecorrelano, in caso di inadempimento, la sanzione dei divieto dl erogazione della retribuzione dlrisultato (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata adozionee realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e i€TMlntegrItA e al nonassolvlmento degli obblighi di pubblicazione dl cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo; articolo10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance; articolo 14,Icomma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dellàCMOrganismo Indipendente diiVaiutazione (01V) delle Relazione sulla performance)a€Omissis € A’ stato assolto l€TMobbligodi pubblIcazione di cui ai comml 6 e 8 della€’Mart. 11 del d.lgs. 150/2009 ti sottoscritto Adell’avviso che (come emerso nei numerosi convegni che hanno caratteriz2ato i ForumPa degliultimi anni e lo Smart Clty Exlbitlon conclusosi a Bologna alcuni giorni fa: inhttp://www.innovatv.it/) senza la partecipazione attiva consapevole della cittadinanza ed licontrollo sociale (€che si realizzano soprattutto con le Giornate della trasparenza) nonpotranno essere raggiunti i precitati validisslmi obiettivi previsti dalle norme in materia (norme(D. L.gs 150/2009; D.L 174/2012; Legge 190/2012; D. L. gs 33/2013, P.N.A.).. Il controllosociale, confortato dalla consapevolezza del diritti e dalla evidenza dei risultati, A il piA1 validostrumento €di mercato( che li cittadino e ià€TMAmministrazione Pubblica possono avere inmano e costituisce il migliore motore di cambiamento dl cui si puA1 disporre. Le Giornate dellatrasparenza, previste dal O. Lgs 150/2009 e disciplinate dalla Civit (àra A.N.AC), con le Deliberen. 105/2010, n. 2/2012 e n. 53/2013 costituiscono com’A noto uno dei momenti piA1importanti, direi indispr sabili, nel confronto e nei dialogo tra le istituzioni, i cittadini e quantisono portatori ed esponenti dl bisogni ed interessi sociali, culturali, economici diffusi ed ai fine direalizzare la cd. trasparenza dinamica’ prevista dalle norme. Sono inoltre l’unico strumento dipartecipazione ed informazione per tutti coloro - e sono molti - che non hanno le possibilitÀ o leconoscenze per accedere ad Internet di essere adeguatamente informati. Le Giornate deatrasparenza dovrebbero essere organizzate non certo (come stabilito dalla Civit con laDeberazicne n, 2/2012) come mere “occasioni di confronto ra soli addetb ai avori€ o me
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“convegni”, ma come &€incontri caratterizzati in termini di massima apertura ed ascolto verso

l€TMesterno 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

neilà€TMesercizio del loro diritto-dovere di partecipazione e controllo sociale, in attuazione del

principio dl sussidiarietA previsto dalICart. 118 della Costituzione Italiana. Le Giornate

dovrebbero rendere concreti e conoscibili al cittadini e portatori dl 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 ai personale, per

conoscere periodicamente, oltre la valutazione dell’impegno di ciascun dipendente, li

raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, il rispetto delle norme che prevedono

l’erogazione del premi non “a pioggia” ma con criteri selettlvi in stretta correlazione con la

performance, determinata in base al livello della quaiitA dei servizi erogati; I piani della

trasparenza; i piani anticorruzione; i risultati dei contolil Interni; il diritto di accesso civico, la

Bussola della trasparenza, li sito Web Opencoesione; ecc.) affinchA possa svilupparsi sempre

piA1 nelle famiglie, nelle scuole, ed In ogni ambito della sodetA civile una nuova cultura dl

controllo sociale e doverosa partecipazione civica basata sulla reale fiducia nelle istituzioni.. E’

Inoltre di fondamentale importanza ad avviso dello scrivente adottare valide Iniziative per

realizzare la partecipazione alle giornate della trasparenza degil studenti (delle scuole Medie,

Medie Superiori ed Universitarie) anche per la realizzazione degli Importanti obiettivi (“educazione

alla legalitÀ e alla deten-enza, al controllo e al contrasto delle liliceltA in tutte le attivitA

amministrative che comport)no impiego di risorse patrlmoniali e dl risorse finanziarie pubbliche”)

contenuti nei Protocollo dl Intesa sottoscritto In data 25.10.2013 tra la Procura Generale presso la

Corte dei Conti ed il Ministero dell’istruzione, dell’UnlversitA e della Ricerca, CIA2 dovrebbe

essere facilitato dal fatto che, in esecuzione dl tale accordo nazionale, com’A noto, A stato

sottoscritto in data 22.10.2014 a livello locale un protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico

Regionale per le Marche e la Corte del Conti €“ Procura Regionale presso la Sezione

giurisdizionale per le Marche che persegue le stesse finalitA. Non appare superfluo ricordare che

la trasparenza, comW”A noto, oltre che essere considerata àCzilvello essenziale delle

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,

lettera m), della Costituzione della Repubblica Italiana, In base alla€’M art. 10, comma 9, del

D.Lgs 33/2013a€, rileva anche come dimensione principale ai tini della determinazione degli

standard dl qualltA dei servizi pubblici da adottare con le Carte della QualitA dei Servizi (art. 11

D. Lgs 286/1999, modificato da1làC’” art. 28 D. Lgs 150/2009). 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€”9ntegritA - emanata con il preventivo

colnvoiglmento dell’Anci Nazionale (essendo Indicata ai termine della tabella la giornata della

trasparenza del mese dl Gennaio e di Febbraio) viene prevista l’effettuazione di una Giornata

della trasparenza ogni mese (alcuni Comuni Italiani si sono da vari annI glA attenuti a tali

disposizioni). Nel comprendere le difficoltA che possono sorgere nell’organizzare le Giornate con

cadenza mensIle, ritengo che - per realizzare l’Amministrazione aperta al servizio del cittadino

(art. 1, c. 2, d. lgs. n. 33/2013), per orientare li plu’ possibile le politiche locali alle reali esigenze

della cittA e realizzare quel miglioramento continuo dell’efficienza, efficacIa ed economlcitA

dell’azione amministrativa previsto dalle suddette disposizioni normative e regolamentari - sia

necessario prevedere almeno una Giornata della trasparenza ogni due-tre mesi. Nelle prossime

Giornate (da effettuare ovviamente singolarmente) il colnvolgimento dei cittadini, degli utenti dei

servizi e degli stakehoiders dovrebbe avvenire In modo piA1 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 operatlvi che si intendono raggIungere (affinchA siano Il piA vicini possibile alle esigenze

della cittA ), del valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 2) Durante l’anno, per

monltorare li livello di raggiungimento degli obiettivi (anche tramite indagini dl “customer

satlsfaction”), valutare eventuali azioni correttlve, ecc.; 3) Nella fase finale di presentazione delle

relazioni delle performance, per valutare i livelli dl perforrnance organizzativa e individuale

ottenuti, rispetto al singolI obiettivi programmatl ed alle risorse impiegate, in relazione al livello dl

qualitA del servizi erogatì (che tenga conto della “customer satlsfaction”). In questa fase potrÀ

inoltre essere analizzato dai cittadIni li corretto utilizzo di sistemi premianti selettlvi al personale

secondo le logiche merltocratiche disciplinate dalle normative vigenti (D. Lgs 150/2009 (in

particolare: Titolo I! PremialitA e vaiortzzazione dei merito); Circolare MEF, RGS, n. 25/2012,

Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro, ecc. ). i vari incontri durante l’anno con i cittadini e

portatori dl interessi saranno molto utili per ottenere quei &€cmiglioramento continuoC del

servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance grazie alloro necessario apporto

partecipativo connaturato a! profilo à€cedinamico€ deiia trasparenza, direttamente correlato aila

performance (Dei. Civit n. 105/2010). Tale organizzazione delle giornate contribuirÀ inoltre

efficacemente a migliorare - in occasione delle rielaborazioni annuali - il Piano delle performance,

il PTPC ed il PTT. Anche l’elaborazione annuale dei PTPC E PTT dovrebbe avvenire tramite una

apposita giornata della trasparenza. Possano essere molto utili ai 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. ResponsabilitA sociale condivisa

(Metodo Spirai: Societai Progress Indicators for the Responsibillty of All o Piano d€”aztone per

la Coesione Sociale del Consiglio d€TMEuropa, approvato dai Comitato del Ministri nel luglio

2010, in http://spiral.cws.coe.int/ e auspicato dai Governo Italiano quale modello di democrazia

partecipat&’ per la concertazione su progetti strategici e opere dl interesse comune). Premesso

quanto sopra, elenco di seguito sinteticamente le altre proposte: A) Pubblicare, qualora non sia

giA previsto, sul sito web del Comune i verbali integrali delle riunioni delle Commissioni Consiliari

,r,rr, ;ri;tflti r L 1k\1:155.\ ;p:sE I 4 .. !12’ 15
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permanenti e le Determinazioni Dirigenziali; B) Prevedere, qualora non sia giÀ previsto, ilcollegamento in diretta streaming da computer, smartphone, tablet, ecc. anche delle sedute delleCommissioni Consiliari; C) Adottare l’applicativo web Open Municipio (da alcuni anni utilizzato dalComune di Senigallia,premlato, insieme ai Comune di Udine, al Forum PA 2013), che, com’Anoto, consente una piAl efficace partecipazione dei cittadini alle attivitA del Comune; D) Attivarsicon ogni opportuna iniziativa per ottenere il massimo punteggio attribuito al Comune dalla“Bussola della trasparenza” anche ai fine di accrescere la sfiducia dei cittadini; E) Inserire nelPTPC In relazione alla Tutela del dipendente pubblico che segnala Illeciti (Whistleblowing), lapossibilit.A per il dipendente comunale dl inviare le segnalazioni direttamente ail’AutorttANazionale Antlcorruzlone (ANAC), come previsto nei Comunicato Anac pubblicato il 22 Ottobre2014; F) Adottare frequentemente, salvo i casi In cui ciÀa nuocerebbe seriamente l’attivitAamministrativa degli Uffici, la rotazione del personale (soprattutto del dirigenti), come stabilitodal P.N.A.; G) garantire in tempi rapidi la sollecita pubblicazione sui sIti web (“In Amministrazionetrasparente”) dl tutti gli eventuali documenti obbligatori ancora mancanti, applicando senecessario le sanzioni giA previste dalle norme nei confronti del soggetti responsabili delleomissioni e/o ritardi; H) Vista la generale inadeguata conoscenza da parte di cittadini estakeholders delle normative sulla trasparenza, anticorruzlone e perforrnance, credo siaopportuno promuovere (anche con progetti condivisi da altri Comuni: es. Comuni che hannoaderito al progetto formativo Lab-Laboratorioà€) adeguate iniziative culturali permanenti rivolteai cittadini e stakeholders interessati. Per consentire un piA consapevole coinvolgimento deicittadini in materia di trasparenza, integritA ed anticorruzione, potrebbero essere utili adesempio corsi di formazione, in analogia a quelli organizzati dalla scuola di partecipazione 2.0della Casa delle Culture di Ancona. Tali corsi sono sponsorizzati dal Comuni di Ancona eGrottammare, dall’Arici Marche, e cofinanziati dalla Regione Marche attraverso li Programma degliinterventi per le politiche giovanili ex LR. 24/2011; Incentlvi per la costituzione di associazioniculturali, ecc.). SI ritiene inoitre possano essere molto efficaci le Iniziative elencate a pag. 22della Dei Clvit n. 105/201.0 di comunicazione, formazione e colnvolgimento dei cittadini in materiadi trasparenza e integritA: es. convegni, seminari, questlonarl, opuscoli, creazione di spazi (adesempio nella forma dl FAQ o guide sintetiche) ali€”9nterno del sitt delle amministrazioni;creazione di una community per condividere esperienze, idee, realizzazione di un network, ecc. I)Pubblicare le riprese audio-video di tutte le Giornata della trasparenza (ad iniziare da queiiacumulativa giA effettuata) per consentire al cittadini non presenti alla giornata di poterconoscere gli argomenti trattati, i..) Massima divulgazione e promozione verso I cittadini del€zDirItto di accesso clvicoà€; M) Adozione di valide iniziative per rafforzare i controlli interni(RegolaritA AmministratIvo-contabile, Gestione e Strategici, Equilibri Finanziari, Organismigestionali esterni ailC”Ente (in particolare, le SocietA partecipate) e quaiitA dei servizi, conutilizzo dl validi sistemi di vaiutazlone basati sui fabbisogni standard (ex art. 2 Legge 42/2009 eTesto: O. Ivo 216/2010) e benchmarklng.. Dotare, per quanto possibile, i relativi organi dl controllointerno della massima autonomia ed indipendenza;. N) Richiamare adeguatamente nel confrontidei sog9etti interessati gli obblighi previsti dalle varie norme giuridiche di effettuare denuncle alleautoritA esterne competenti In relazione a fatti che danno luogo alle varie forme diresponsabilitA venuti a conoscenza durante o svolgimento del servizio (es. obbligo di denunciaalla Corte dei Conti nei casi dl . responsabilitA amministrativa-contabile per danno erartaie, ecc.),evidenziando le conseguenze negative previste in caso di omessa denuncia. O) Porre in debitaconsiderazione il benessere organizzativo del personale; P) Adottare dei vaiidi meccanismi divalutazione della qualitA dei servizi erogati tramite customer satlsfaction (€infIuenti per lavalutazione delle performance organizzative ed individuali). Confidando che le proposte edindicazioni di cui sopra siano favorevolmente accolte io scrivente rlngrazla anticipatamente eresta in attesa di un cortese cenno dl riscontro. A disposizione per ogni eventuale chiarimento ecollaborazione, Invia I plu’ distinti saluti. Faiconara M.ma, 22 GennaIo 2015 dr. Fabio AmiciIndirizzo per la corrispondenza: Or. Fabio Amici, Via Aspromonte n. 3; 60015 Falconara M. ma(AN). e-mail: fabio.amici@vlrgillo.it recapiti telefonici: Celi. 34761.23487 Ablt. 0712410105. Conla speranza di fare una cosa utile e gradita, si trasmettono alcuni avvisi, slides, ecc. di Giornatedella trasparenza gIA effettuate da vari Enti Pubblici Locali Territoriali (Comune di Sassari;Regione Ugurta, Azienza Ospedaliera Marche Nord, ecc.) e non Territoriali (UniversitÀ di Torino)che, a parere dello scrivente, rispondono idoneamente alle finalitÀ di legge (presentazione deiPiani e Relazioni deile performance, Piani della Trasparenza e Anticorruzlone, ecc.). STRALCIONORMATIVE RICHIAMATE: Decreto LegislatIvo 27 ottobre 2009, n. 150: “AttuazIone della legge 4marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitA dei lavoro pubblico e diefficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. “pubblicato nella Gazzetta Ufficiaie dei31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n. 19.: Omissis à€à€à€ - ArtJ.1. à€€€Omissis €à€€ 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance dicui all’articoio 1.0 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni dl consumatori o utenti, ai centri diricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenzasenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Omissis.. 8. Ogni amministrazione hal’obbligo di pubblicare sui proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso econsultazione, e denominata: A<’Trasparenza, valutazione e meritoÀ»: a) il Programma triennaleper la trasparenza e l’integrltA ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cuiall’articolo 10; c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati el’ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l’analisi dei dati relativi al grado didifferenziazione nell’utilizzo della premialitA sia per i dirigenti sia per I dipendenti; e) i nominativied i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile dellefunzioni dl misurazione della performance dl cui all’articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e deititolari dl posizioni organizzative, redatti in conformitÀ al vigente modello europeo; q) lertribuuni ei dingenti, con specifca evidenza suiie componenti variabiii della retribi4zione
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delle componenti legate alla valutazione dl risultato; h) i cumcula e le retribuzioni dl coloro che
rivestono Incarichi dl indirizzo politico amministrativo; I) gli Incarichi, retribuiti e nort retribuiti,
conferiti al dipendenti pubblici e a soggetti privati. 9. In caso di mancata adozione e realizzazione
del Programma triennale per la trasparenza e l’lntegntA o dl mancato assolvimento degli obblighi
di pubblicazione di cui al comml 5 e 8 e’ fatto divieto dl erogazione della retribuzione di risultato
ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. Omlssls€ Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il
Servizio sanitario nazionale: 1. NeglI ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne I
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta
applicazione le disposizioni dell’articolo 11, comml i e 3. 2. Le regioni e gli enti locali adeguano i
propri ordInamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. 3.
Nelle more dell’adeguamento dl cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dIcembre 2010, negli
ordInamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso Il termine
fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino
all’emanaztone della disciplina regionale e locale. (2) Dellbera Clvlt n. 2 del 5/1/2012: “LInee
guida per Il miglioramento della predisposizione e deii&€”’agglornamento del Programma
triennale per la trasparenza e là€lntegrltA “: Omissls €1€€ €ce9.1 Le giornate della
trasparenza. Le GIornate della traspr.renza, espressamente previste dal decreto, sono strumenti
dl coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione delle trasparenza nelle
Pubbliche AmministrazionI. Esse rappresentano un momento dl confronto e dl ascolto per
conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza: a) la partecipazione del cittadini
per Individuare le Informazioni di concreto Interesse per la collettivitA degli utenti b) Il
colrivolglmento dei cittadini nelià€attlvitA dell€’amministrazione al fine di migliorare la
qualitÀ dei servizi e li controllo socIale. Le Giornate non devono essere organizzate come
occasioni dl confronto fra I soli addetti al lavori o come convegni, ma come incontri caratterizzati
in termini dl massima à€ceapertura€ ed ascolto verso i€estcrno delle amministrazioni. Il
decreto prevede che I destinatari delle giornate siano le associazioni dl consumatori o utenti,
centri dl ricerca e ogni altro osservatore qualificato e che il contenuto essenziale delle giornate sia
la presentazione del piano della performance e della relazione sulla performance. Nel corso delle
giornate À” opportuno siano illustrati anche altri documenti, a cominciare dal Programma
triennale per la trasparenza e l€TMlntegritA e dalle risultanze delle IndaginI sul benessere
organizzativo. Per evitare, Inoltre, che le Giornate della trasparenza sI riducano a momenti di
confronto occasionali, le amministrazioni dovranno porre particolare attenzione sia all’attivitA
preparatoria delle Giornate, sia a quella di elaborazione dei contenuti emersi dal confronto con I
soggettI Invitati. Per la preparazione delle Giornate sono dl Indubblo rilievo; a) -

la€’Mlndividuazlone del soggetti esterni ed Interni che si vogliono coinvolgere e le modalitA
nonchÀ© I criteri di selezione di tali soggetti. SI segnala, In proposito, che questi eventi, da un
lato, possono essere rivolti a singole tipologie dl stakeholder e, dalla€altro, possono
rappresentare unà€’’ occasione per raggIungere anche cittadini che, per motivi dl diversa natura,
non utilizzano tecnologie Informatiche; b) la preparazione del contenuti delle Giornate,
eventualmente coinvolgendo in via preventiva gli stakeholders (interni ed esterni) - mediante, ad
esempio, questionari ed incontri - per finallzzare la€?Morganlzzazione ditali Giornate alle concrete
esigenze di conoscenza del partecipanti; c) la possibilitA di consentire InterventI dei partecipanti
e uno spazio adeguato al dibattito. &€€€ Omlssis €à€€1 Circolare Mef, RGS, Igop, n. 25
del 19 Luglio 2012: MINISTERO CIRCOLARE N. 25 DELL€Th1ECON0MIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER GLI
ORDINAMENTI DEL PERSONALE à€ANAUSI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO UFFICIO XVI
Roma, 19 LUGLIO 2012 A tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui allà€”art. i comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 epc. A tutti gli Organi dl controllo dl cui alla(Th’art. 40-bis, comma
i del decreto legislativo n. 165/2001 OGGETTO Schemi dl Relazione illustrativa e Relazione
tecnico-finanziaria al contratti Integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165
del 2001) Il Dipartimento della Ragloneria Generale dello Stato, al sensi deli€Th’artlcolo 40 del
decreto legislativo n. 165/2001, dà€Tmlntesa con Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha
predisposto glI allegati à€Schema standard dl relazione tecnico flnanzlariaaC e CcSchema
standard di relazione iliustratlva€. Tali schemi fanno parte dl un ampio disegno di trasparenza
ed uniformazione degli atti della contrattazione integrativa voluto dal legislatore. Il titolo V del
decreto legislativo n. 165/2001 dispone la compilazione del Conto Annuale del personale da parte
di ciascuna pubblIca amministrazione comprensivo, al sensi dllàCart. 40-bis, comma 3, di
specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. Il comma 4 del medesimo art. 40-bis
dispone Inoltre che le pubbliche amministrazionI debbono pubblicare In modo permanente sul
proprio sito Istituzionale tali informazioni. In tale contesto lo schema dl relazione illustratlva e lo
schema dl relazione tecnico-finanziaria si collocano In modo organico, afflnchÀ© la costituzIone
dei fondi, la relativa negoziazione in sede integrativa ed il processo di controllo siano
anch€essl realizzati su basi uniformi e coerenti: nei confrontI del pubblico (attraverso la
pubblicitA sul proprio sito web), nei confronti del propri organi di controllo (attraverso appunto la
relazione illustrativa e la relazione tecnico- finanziaria basate su à€schemi standard€) ed,
infine, nei confronti del soggetti preposti al monitoraggio della contrattazione integrativa - Corte
dei Conti, Funzione Pubblica, MEF (attraverso la rilevazione del Conto Annuale). Gli schemi di
relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria sono frutto dl un intenso lavoro dl
approfondimento che ha visto il Dipartimento della Ragloneria Generale coordinare la parte
relativa allo schema di relazione tecnico finanziaria ed il Dipartimento della Funzione Pubblica
coordinare la realizzazione dello schema dl relazione illustrativa. Tali schemi sono stati
formalmente condivisi e sono resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali, Gli schemi hanno
natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi. PoichÀ© la materia risulta in
evoluzione ad esempio in relaziore agli interventi del legislatore legatI alla crisi economico

ì --..—--‘.—. r’ . ‘
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finanziaria nazionale ed internazionale in atto C’ gli stessi saranno conseguentementeaggiornati. NellC1”ambito dei medesimi siti istituzionali verranno inoltre rese disponibili noteapplicative volte a chiarire singoli aspetti ritenuti meritevoli di specifica attenzione. Il RagloniereGenerale dello Stata Schemi dl Reiazlone lilustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contrattiintegrativi (articolo 40, comma 3-sexles, Decreto Legislativo n. 165 dei 2001) Parte I -Indicazioni generali Li - Obiettivi Corretta quantificazione e flnlizzazIone deIi€’uso dellerisorse, rispetto della compatibilitA economico-finanziaria nei limiti di legge e dl contratto,facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti deicittadino e utente costituiscono I principi generali al quali si A’ ispirata la redazione degli schemidella Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanzIaria del contratti Integrativi. Lerelazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate: €c a supportare ladelegazione trattante di parte pubbiica con uno strumento uniforme di esplicitazione evalutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; €4 a supportare gli organi dicontrolio con un omogeneo piano di verifica della certiflcazlone degli atti della contrattazioneintegrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; &€t a fornire aicittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverseAmministrazioni, la piena vislbiiltA e confrontabiiitA dei contenuti esplicativi degli accordistipulati in sede integrativa. NOTA BENE La redazione della relazione iilustratlva e della relazionetecnico- finanziaria deve essere effettuata in modo da rendere comprensibile anche al cittadino everificabile - in particolare daii&€’Organo di controllo chiamato alla certificazione ogni modulo,sezione, voce o sottovoce di cui A” composta. Si raccomanda perdA2 un linguaggio semplice,chiara e con riferimenti ver)flcablil oggettivamente. OmissIs€1à€1€. I Per la correttacompilazione dei moduli sopra elencati le Amministrazioni faranno riferimento, oltre che alleistruzioni di seguito riportate, alle circolari della Presidenza del Consiglio del Ministri,Dipartimento della Funzione Pubblica dei 13 maggio 2010, n. 7, ContrattazIone integrativa.Indirizzi applicativi del decreto legIslativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicata sulla GazzettaUfficiale n. 163 dei 15 luglio 2010 nonchA© alle lettere circolari: n.1 dei 17 febbraio 2011(Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011.Decorrenze); n. 7 deI 5 aprile 2011 (Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimentiapplicativi). 11.1 - Modulo i - lilustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto delcontratto Questo modulo consiste nella sintetica descrizione (utilizzare la Scheda 1.1): €4delladata dl sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazionetrattante (per la parte sindacale indicare le 00. SS. ammesse alla trattativa e, neilàC’Mamblto diqueste, quelle flrmatarle dell€T1”accordo); del soggetti destinatari; à€4deile materie trattate dalcontratto; €idel rispetto cieli&€’iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivialla contrattazione lntegratia. In particolare: €i va attestato li rispetto degli obblighi di legge aiqualI le norme correiano, in caso dl inadempimento, la sanzIone del dIvieto dl erogazione dellaretribuzione dl risultato (articolo il, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo allamancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l€”integritA eal non assolvimento degli obblighi dl pubblicazione dl cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo;artIcolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione dei Piano della performance;articolo 14, comma 6, In relazione alla mancata validazione da parte dellCYM OrganismoIndipendente dl Valutazione (01V) delle Relazione sulla performance), a€€€ va evidenziatadella certificazione dellà€17’Organo di controllo interno sui profili dlcompatlbllltA economico-finanziaria e normativa, al sensi deiI€?Martlcolo 40-bis, comma 1, delDecreto Legislativo n. 165/2001; la certificazione delI€’MOrgano di controllo deve esserepositivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella iilustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001) su tutti gli aspettirichiamati nelle predette disposizioni normative (controilo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatlbiiitA della contrattazione coiiettlva integrativa con i vincoliderivanti dall€rrnapplicazione delle norme di legge e dl contratto, con particolare riferimento alledisposizIoni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessorie sui rispetto della negozlabilitA dei singoli istituti: vedi dopo); al riguardo si ramnienta inoltreche: a) non sono ammesse relazioni a€cecumulativeà€, riferite, cioA”, a piÀl Ipotesi di accordo e,pertanto, ognI singola Ipotesi dl accordo deve essere corredata da specifiche relazioni; b) inassenza della certificazione positiva su tutti gli aspetti prima menzionati, la€YMipotesl dì accordonon potrA avere seguito. A fini di vaildazlone dei contratto Integrativo, alla luce delle citatedisposizioni, ià€TMorgano dl controllo deve attestare norma per norma la compatibilltÀ legislativae contrattuale deliàC”lpotesi dl contratto. NOTA BENE La relazione iiiustrativa dei contrattiintegrativi dovrA indicare là€TM acquisizione deiia Certificazione deiIàC’Morgano di controllointerno (par. 13). Sui sito IstItuzionale dovrA essere pubblicato li contratto sottoscrittodefinitivamente, la relazIone iliustrativa e tecnico-finanziaria, la certificazione deii€TMorgano dicontrollo interno (articolo 40-bis, comma 4, del d.Igs. n. 165 dei 2001), ICTMesitodeil6€’Maccertamento congiunto operato dal Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministerodell€TMeconomla e finanze Dipartimento della Ragionerla Generale dello Stato, per leamministrazioni di cui aIi€TMarticolo 40-bis, comma 2, dei Decreto Legislativo n. 165/2001.Resta, infatti, in ogni caso l€Mobbiigo per le Amministrazioni di cui allà€TM articolo 40-bIs,comma 2, del d.igs. n. 165/2001 (vedi le circolari citate), di trasmettere alla Presidenza deiConsiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubbilca e ai Ministero deil€TMeconomia efinanze à€ DIpartimento della Ragioneria Generale dello Stato la Certiflcazione deii€’MOrgano dicontrollo interno di cui agli articoli 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del cl.igs. n. 165 dei2001. GlI Organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni di cuiailà€TMarticoio 40-bIs del d.lgs. n. 165/01 (comma 7, ultimo periodo). Va in ogni casonuovamente e fortemente ribadito che in caso di rilievo dellà€M organo dl controllo interno o dicertificazione non pottgva di cui atlàCMiwt. 40- bis, somma 2, del d.lgs. n. 165 deI 200t,

L( flC.IL.L;su r I 4 rr
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contratto non puÀa avere seguito se non adeguato. Modulo 1 - Scheda 1.1 IllustrazIone degli

aspetti procedurali, sintesi dei contenuto del contratto ed autodichiarazlone relative agli

ademplmenti della legge OrlsslsC. Attestazione del rispetto degli obblighi dl legge che In caso

dl inadempimento comportano la sanzione del divieto dl erogazione della retribuzione accessoria

A stato adottato li Piano della perfomiance previsto dail€TMart. 10 del d.igs. 150/2009 A stato

adottato il Programma triennaLe per la trasparenza e l€1’1ntegritA previsto dallCart. 11,

comma 2 dei d.Igs. 150/2009 A stato assolto lobbllgo di pubblicazione dl cui ai commi 6 e 8

deli€’’art. 11. dei d.igs. 150/2009 La Relazione della Perforniance A stata validata

ai sensi dell&€TM articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Eventuali osservazioni 1L2 -

Modulo 2 Illustrazione della€”arttcolato dei contratto (Attestazione della compatlbllltA con i

vincoli derivanti da norme dl legge e dl contratto nazionale ac’modalitA di utilizzo delle risorse

accessorie risultati attesi altre Informazioni utili) Il modulo ripercorre ogni articolo dellCaccordo

proposto alla certificazlone ai fini della verifica della compatlbliitA con i vincoli derivanti da norme

dl legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli

eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale. Inoltre,

considerato che l€’Mutillzzo dl sistemi premianti secondo criteri dl valorizzazlone del merito A

una delle fasI del ciclo dl gestione della performance (cfr. articolo 4 del Decreto Legislativo n.

150/2009) e che Il comma 4 deilà€’Martlcolo 40-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede

che la contrattazione lntegratlva tenga conto del bisogni della collettivitA e utenza,

emerge ia€’’eslgenza dl stipulare contratti integrativi In un quadro dl compatibliltA con gli

obiettivi strategici ed operativi dell&€TmAmminlstrazlone, al fine di contribuire al raggiungimento

dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. A tal fine appare opportuna

1i€’9ndlcazione del risultati attesi dalla stipulazIone del contratto integrativo In correlazione con

‘gli strumenti dl programmazione gestlonaie, adottati dallacAmministrazlone In coerenza con le

previsioni del Titolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009. NOTA BENE Per illustrare i risultati

attesi, possono essere presi In considerazione gli obiettivi operativi previsti dal Piano della

Performance per la€TManno di riferimento, i quali declinano l€TMorIzzonte strategico del singoli

esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti dl natura programmatica delle attivitA delle

amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Dellbera CIV1T ti. 89/2010). LàC’9liustrazione dei

‘contenuti della€’aftlcoiato A’ effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia

regolato, attestandone la compatlbUltA ieisIatlva e contrattuale. Pertanto, il contenuto minimo

ed obbligatorio della relazione illustrativa A costituito da: a) Illustrazione di quanto disposto dal

contratto Integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni

ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che leglttimano la contrattazione

Integrativa della specifica materia trattata; b) quadro di sintesi delle modalitÀ dl utilizzo da parte

della contrattazione lntegratlva delle risorse del Fondo unico di amministrazione; c) gli effetti

abrogatM impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale del contratti Integrativi e

a disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa; Omissis€àC€

.‘ir
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OsservazionI e/o proposte riguardantI l’aggiornamento annuale deiPlano triennale dl prevenzioneOggetto: della corruzione e del Programma deliatrasparenza 2015-2017 dei Comune dl Ancona per elevare Ilivelli ditrasparenza, partecipazione e prevenzione e lotta alla corruzione.

Allegati: postacert.eml datlcert.xmi smime.p7s

AIl’!ll.mo Signor - Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ResponsabIle dellaTrasparenza del Comune dl Ancona Oggetto: osservazioni e/o proposte riguardanti
l’aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programmadella trasparenza 2015-2017 del Comune di Ancona per elevare Il

ne e pre

-. .. ......a itera di . ,jgiÀ trasmessa,ritiene oppoi e ulterlor Illustrazioni del PTPC e P17 fatte dallaS.V.L e dai Gent.mo Funzionari scorso. Pur avendo (come credo lamaggior dei cittadini non addet za molto superficIale della complessanormativa nazIonale (L 190/2012 e P.N.A.) rivolta aglI Enti Put ilici territoriali per lapredisposizione del PTPC (aclaicune norme sarebbero vincolanti: es. livello minimo obbligatoriodi contenuti anticorruzlone, per ridurre il rischio di elusione della leglsiazione; altre disposizionisarebbero dl principio e consentono un ampio margine dl dlscrez1onaIlt per migliorarnel’efficacia e l’efficienza In relazione alle specificitA dl ogni Ente Pubblico, ecc-), io scrivente haritenuto comunque opportuno esporre - in relazione alla bozza di aggiornamento dei PTPC 2015-2017 - rispettosamente alcune considerazioni dl natura strettamente personale, scusandoslanticipatamente per eventuali errori e/o omissioni, con la speranza dl poter apportare unancorchA” minimo contributo coilaboratlvo. Elenco delle osservazioni e proposte: A) Vistal’importanza della prevenzione della corruzIone per I cittadini e portatori di Interesse locali siritiene possa considerarsi necessario il coinvolgimento del Consiglio Comunale almeno nella faseannuale dl aggiornamento del piani, anche ai fine dl diffondere ai Consiglieri Comunali - edindirettamente alla coliettivit - le nuove norme anticorruzlone (a mio avviso ancora pococonosciute); 8) Coinvolgere nell’aggiornamento dei PTPC 2015-2017, come stabilito nel PTPC2014-2016, l’Organismo interno di valutazione (O.i.Vj; C) Prevedere nel P17 e nel PTPC dldivulgare adeguatamente (giornali, TV, ecc.) alla cittA almeno 15 gIorni prima degli eventi legiornate della trasparenza e le convocazioni pubbliche per gli aggiornamenti del PTPC e P17,mettendo subito a disposizione (es. pubblicazione sul sito web) i relativi documenti. Farprecedere l’incontro con I cittadini da una sintetica illustrazione degli argomenti piÀ importanti edi difficile comprensione mediante un incontro preliminare (o pubblicazione di opuscoli, videoillustratlvo pubblicato sul sito). Prevedere i collegamenti ori line e la pubblicazione sui sito deglieventi (in Archivio); D) Coinvoiglmento nella materia degli Studenti soprattutto delle ScuoleMedie Superiori ed Universitarie mediante accordi con i’Universit e con l’Ufficio Scolastico delleMarche; (do’ dovrebbe essere facilitato, visto il recente protocollo triennale sottoscrittodall’Ufficio Scolastico delle Marche con la Corte del Conti per l’educazione alla legalitÀ ed aicontroilo dell’utilizzo delle risorse da parte delle Pubbliche Amministrazioni); E) Pubblicazione sulsito di faq rIguardanti i vari aspetti delle tematiche anticorruzione, performance, trasparenza,controlli interni; F) Pubblicare nel rispetto della normativa sulla Prlvacy sui sito web tutte leosservazioni e proposte pervenute al Comune (anche in occasione delle giornate dellatrasparenza) e le eventuali risposte. Pubblicare tutti i reclami, segnalazioni, Istanze dl accessocivico ex art. 5 D. lgs 33/2013, ecc. pervenute durante l’anno dai cittadini e le relative risposte.Pubblicare inoltre sempre nel rispetto della normativa sulla Privacy (magari in allegato allerelative Delibere Dirlgenziali e/o della Giunta) gli atti di citazione giudiziari, le sentenze cheriguardano li Comune, di qualsiasi natura, le contestazioni di addebito dei procedimentidisciplinari, soprattutto se coiiegatl a fenomeni di corruzione, ecc. per consentire ai cittadini dlconoscerne il contenuto; G) Viste le frequenti notizie dl carattere generale apparse sui quotidianinazionali e locali soprattutto in questi ultimi mesi riguardanti la tematica dell’erogazione aipersonale dipendente degli Enti locali dei compensi accessori retributivi sarebbe opportunoinserire tale argomento nel PTPC. Risulta allo scrivente che alcuni Comuni anche della Provinciadi Ancona lo abbiano giA fatto, sin dai PTPC dell’anno 2014-2016. La materia riveste particolareimportanza a parere dello scrivente, atteso che - come risulta daila stampa nazionale - i recuperidi somme iiiegittimamente erogate nell’ultimo decennio (es. indennitA dl turno per la PoliziaMunicipale, ecc.) hanno creato ripercussioni negative sulle famiglie dei dipendenti e gravi conflittisindacali con li personale (es. scioperi con sospensione di servizi pubblici in danno dei cittadini,contenziosl giudiziari, ecc.). F) Dalla Illustrazione fatta dail’IiI.mo Dott. Lasca VenerdÀ—sembrerebbe (se ho ben compreso, vista la mia scarsa conoscenza tecnica della materia), che liComune di Ancona tenga conto quasi esclusivamente delle dichiarazioni dei Dirigenti dei vari

4 )co/i roq,
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Servizi per determinare i rischi di corruzione e le conseguenti strategie, cori la conseguenza che il
rischio corruzione nel Comune di Ancona sarebbe inesistente (o comunque minimo).
Probabilmente non ho compreso bene quanto esposto dai Funzionario. Se tuttavia la metodologia
adottata fosse veramente quella.descritta, ml si consente di esprimere un parere personale
negativo al riguardo. Ritengo infatti sia necessario estendere I rischi potenziali ad ogni settore
individuata dalla Legge 190/2012 e dai P.N.A., consigliando di attenersi il piA1 possibile alle
dIrettive contenute nel P.N.A, ritenendo dai punto dl vista “sti ategico” inopportuna ogni deroga
non adeguatamente motivata. Il P.N.A À stato infatti predisposto a seguito di una intensa
attivitA dl studio dei Comitato tnterrninisterlale previsto dallàC”art. 1, comma 4, della I. n. 190
alla quale hanno partecipato i massimi esperti nazionali ed internazionali del settore, compresa la
O.N.G. Trasparency-it. Per tali ragioni ritengo sia opportuno implementare adeguatamente (senza
ulteriori rinvii) il grado dl rilevazione del rischio come giA prevista a pag. 9 dei PTPC 2014-2016
(anche In considerazione del procedImenti penali e dlsciplinari indicati nella relazione
anticorruzione anna 2014). Rinnovo infine la richiesta di effettuare le giornate della trasparenza
singolarmente come ha fatto recentemente il Comune dl Falconara M. ma (ricordando ancora una
volta che le giornate cumuiative oltre a non essere contempiate dalle norme, realizzerebbero
l’esatto contrario delle flnalltA descritte nelle Delibere Civlt n. 105/2010, n. 2/2012 e n.
53/2013). In tale occasione sono stati validamente illustrati ai numerosi cittadini presenti dai
Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza IL PTPC ed Il P1T del Comune
di Falconara (mentre nella giornata lcumulatlvab organizzata a Senigallia À. stata effettuata solo
una illustrazione generale e concettuale delle nuove norme, senza entrare nelle singole realtA
comunali). il PTPC del Comune di Falconara a parere dello scrivente A redatto in modo ben
comprensibile anche da parte dei cittadini non addetti al lavori, À ricco di tabelle lilustratlve che
contengono per ogni settore di intervento le normative di riferimento, le tempistiche operative, i
settori coinvolti, ecc.. e sembra abbia tenuto In debita considerazione ogni direttiva contenuta nel
P.N.A.. Sono state addirittura aggiunte nel PTPC ben 3 aree a rischio rispetto a quelle stabilite
obbligatoriamente dal P.N.A.. Confidando che le proposte ed osservazioni di cui sopra stano
favorevolmente prese in considerazioni lo scrivente - nello scusarsi per eventuali errori e/o
omissioni - ringrazia anticipatamente e resta in attesa di un cortese cenno dl riscontro./
disposizione per ogni eventuale chiarimento e collaborazione, Invia i piu’ c
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COMUNE Di ANCONA
PROTOCOLLO NERALE

29 6EN. 2015

N.

ANCONA 28gennaio 2015

COMUNE Dl ANCONA

Al - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza, Segr. Gen. Aw. G. Cruso

Al
- Sindaco .. ct (aAcc (a..

Oggetto: osservazioni e/o proposte riguardanti l’aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione edel Programma della trasparenza 2015-2017 del Comune di Ancona per elevare i livelli di trasparenza, partecipazione eprevenzione e lotta alla corruzione.

— Il sottoscritta
ritenendo fondamentale oer il bene comune la Drevenzione e lotta alta corruzione e l’attuazione della trasoarenza inogni settore della Pubblica Amministrazione, avendo partecipato all’incontro di Venerdì scorso organizzato dal Vostro Comune,nel richiamare integralmente il contenuto della precedente corrispondenza già inviata alle SS.W.lL, invia la presente lettera diosservazioni e/o proposte riguardanti l’aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e delProgramma della trasparenza 2015-2017 del Comune di Ancona per elevare i livelli di trasparenza, partecipazione eprevenzione e lotta alla corruzione.

La mancanza generalizzata di liducia dei cittadini nelle Istituzioni è determinata, ad avviso dello scrivente, anche e soprattuttodalla inesistenza per gli stessi di validi ed affidabili strumenti di controllo diretto (politico, gestionale, dirigenziale) dell’operatodelle Pubbliche Amministrazioni (troppo spesse coinvolte in episodi di corruzione e sprechi di denaro pubblico dovutifrequentemente ad inosservanza da parte degli Enti locali delle Leggi nazionali e delle Direttive Civit-Anac nelle materie diesclusiva pertinenza Stato: es. Leggi di spesa, trasparenza, perforrnance ed anticorruzione, ecc.). [facoltativo metterlo]La mancanza di fiducia com’è noto, alimenta scontento, disagio e conflitti sociali e crea, soprattutto nei giovani,serie incertezze verso il presente e verso il futuro. Per tali motivi può considerarsi una delle principali cause della crisi digovemabilità di cui soffre l’Italia e viene ritenuta da molti studiosi, una minaccia all’ordine pubblico ed alla garanzia delregime democratico. [facoltativo metterlo]
Premetto di essere consapevole della complessità della normativa nazionale (Legge 190/2012 e P.N,A.) rivoltaagli Enti Pubblici Territoriali per la predisposizione dei PTPC e dei PTT con la particolarità che alcune norme sarebberovincolanti per gli Enti locali (es. livello minimo obbligatorio di contenuti anticorruzione, per ridurre il rischio di elusione dellalegislazione da parte degli Enti Pubblici) mente altre consentirebbero margini di discrezionalità finalizzata a migliorarnel’efficacia e l’efficienza delle strategie in relazione alle specificità di ogni Ente.Le osservazioni e proposte inviate nell’interesse dei cittadini ed uter traggono spunto anche dall’esamecomparativo con il contenuto dei PTPC e dei PTT di altri Enti locali esaminati dallo scri • e, in qualità di Presidente di questaAssociazione.
Nella relazione anticorruzione 2014 pubblicata sul sito web di codesto Comune viene dichiarato in relazione allarotazione del personale che Nessun processo abbinato alle Aree standard a rischio corruzione, mappato ed analizzato aisensi del PNA, è risultato esposto a rischio corruzione rilevante (cd. zona “Rossa della rilevazione quanto agli assiProbabilitàìlmpatto): conseguentemente detta specifica misura non stata prevista siccome obbligatoria e men che meno inperiodi infra triennali (durata standard di un incardinamento dfrigenziale ai sensi del D.Lgs. 165/2001), anche perchéobiettivamente determinante un elevato abbassamento del livello di professionalità dei Responsabili del procedimento conaumento del rischio del fenomeno della il/egalità dell’azione amm.va e di notevole contenzioso conseguente, se non addirittura



linsorgenza di spiragli di esposizione ad azioni comittive indirette da parte degli utenthfomitori non immediatamente riscontrabilida soggetti inesperti, benché formati sul piano teorico

Viene inoltre dichiarato che: Restano ancora da ostendere sistematicamente tutti ali atti amministrativi non concernenti le 4Aree a nschio standard indicate dalPart. 23 del D.Lgs. N. 33/2013 il cui conima I estende detto obbligo anche agli atti extra dette4 Aree (v invero “.... con particolare riferimento ai prowedimenti finali dei procedimenti di:a) autorizzazione o concessione; b)scelta del contraente per Paffidamento di lavori forniture e servizi ; c) concorsi e prove selettive per Passunzione delpersonale e progressioni di carriera; d) accordi stipulati dalIamministrazione con soggetti privati o con altre amministrazionipubbIiche..
Nel prendere atto che nel citato documento viene anche (purtroppo) evidenziata l’esistenza nell’anno 2014 di n. 7 procedimentidisciplinari e di n. 6 denunce per fatti corruttivi penalmente rilevanti, non posso che raccomandare che venga tenuta in debitaconsiderazione ogni direttiva prevista dalla Legge 190/2012 e dal RN.A., alfine di integrare la bozza del PTPC 2015-2017 convarie misure strategiche più incisive ed efficaci rispetto a quelle messe sinora in atto. Sarebbe un vero peccato non fare tesorodi ogni utilissima linea di indirizzo e direttiva contenuta nella Legge 190/2012 e nel RN.A.
E’ noto infatti che il RN.A. nasce da una intensa e laboriosa attività di studio del Comitato Interministeriale previsto dall’alt 1,comma 4, della I. n. 190. Per l’elaborazione del Piano è stata inoltre seguita una procedura di consultazione ai massimi livelliNazionali ed Europei, nella quale sono stati coinvolti i membri del Governo, le principali Autorità istituzionali in materia, laS.N.A., nonché la World Bank e la O.N.G. Transparency-lt.
A pag. 9 del PTPC 2014-2016 del Comune di Ancona era previsto l’obbligo di implementazione - già dal PTPC 2015-2017 -
del grado di rilevazione del rischio, atteso che, come dichiarato, “limitatamente al PTPC 2014-2016 l’Ente ha ritenuto dilimitarsi al trattamento dei processi e dei rischi n’cadenti unicamente nelle ‘Zone Rosse’ di cui alle tabelle di cui alle tabelle divalutazione poste a chiusura delle fasi b) Analisi e valutazione dei processi e c) Identificazione e valutazione dei rischi’.Appare non più rinviabile l’adozione frequente e sistematica - salvo i casi eccezionali ed adeguatamente moilvati in funzionedel grave danno che ne deriverebbe all’attività del servizio pubblico - della rotazione del personale (soprattutto dei Dirigenti edei Funzionari) di ogni settore, come stabilito dal RN.A. e più volte richiamato dall’ANAC (vedi, ad esempio, il messaggiopubblicato recentemente sul sito dell’Anac del Presidente Dott. Cantone, in relazione alle note vicende che hanno interessato il31.12.2014 la Polizia Municipale del Comune Roma).Non risultando dal contenuto del PTPC 2015-2017 il coinvolgimento dell’OIV nella fase di elaborazione, appare necessariocoinvolgere - qualora non sia stato fatto - tale Organismo, come raccomandato dall’Anac e già previsto a pag. 9 del suddettoPTPC 2014-2016.

Elenco delle osservazioni e proposte di varie misure strategiche più incisive ed efficaci:
- Prevedere nei PTPC e PTT almeno una Giornata della trasparenza ogni tre mesi, già a decorrere dall’anno 2015 (vedi notan. 1). Ovviamente, tali eventi devono riguardare solo il Comune di Ancona;
- Pubblicare, qualora non sia già previsto, sul sito web dell’Ente i verbali integrali delle riunioni delle Commissioni Consiliari e leDeterminazioni Dirigenziali;
- Prevedere, qualora non sia già istituito, il collegamento in diretta streaming da computer, smartphone, tablet, ecc. anchedelle Sedute delle Commissioni Consiliari e possibilmente della Giunta Comunale (risulterebbe che alcuni Enti Locali stiano giàattuando la pubblicità delle sedute della Giunta, anche attraverso la diretta streaming).
- Attivarsi con ogni opportuna iniziativa per ottenere il massimo punteggio attribuito al Comune dalla “Bussola dellatrasparenza’ anche al fine di accrescere la fiducia dei cittadini e non creare un “danno d’immagine’ all’Ente;
- E’ opportuno inserire nel PTPC, in relazione alla Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing), lapossibilità per il dipendente comunale di inviare le segnalazioni direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANACÌ,come previsto nel Comunicato Mac pubblicato il 22 Ottobre 2014 (iniziativa molto efficace poiché garantisce maggiormente neiconfronti della propria Amministrazione l’anonimato del denunciante).
- Prevedere verifiche ispettive interne da parte dei competenti uffici senza preawiso, con criteri ‘Random” sulla scelta degliUffici da controllare e delle pratiche amministrativo-contabile oggetto di verifica (tali strategie, adottata dal Brasile percombattere la corruzione, sono risultate molto efficaci e sono pacificamente ritenute delle “eccellenze” nel settore dellemetodologie anticorruzione)
- Garantire in tempi rapidi la sollecita pubblicazione sui siti web (“in Amministrazione trasparente”) di tutti gli eventualidocumenti obbligatori ancora mancanti, applicando le sanzioni già previste dalle norme nei confronti dei soggetti responsabilidelle omissioni e/o ritardi;
- Vista la generale inadeguata conoscenza da parte di cittadini e stakeholders delle riormative sulla trasparenza, anticorruzionee performance, è opportuno promuovere (anche con progetti condivisi dall’Anci, dai Comuni, Provincie, Università, Uff,Scolastico regionale, ecc....) adeguate iniziative culturali permanenti rivolte ai cittadini, studenti e stakeholders interessati.Per consentire un più consapevole coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione, sidovrebbero organizzare corsi di formazione per cittadini e studenti, potenziando i corsi già da anni organizzati in materia dallascuola di partecipazione 2,0 della Casa delle Culture di Anoona. Tali corsi sono sponscrizzati dai Comuni di Ancona e



Grottammare, dalPAnci Marche, e cofinanziati dalla Regione Marche attraverso il Programma degli interventi per le politiche
giovanili ex LR. 24)2011; incentivi per fa costituzione di associazioni culturali,
Dovrebbero essere agevolati ed incentivati alla partecipazione (oltre i cittadr studenti, ecc.) tutti i dipendenti del Comune di

Ancona, mediante concessione di permessi retribuiti o collegamenti audio vic .o dagli Uffici di appartenenza. (All’ultimo corso al
quale lo scrivente ha partecipato erano pochissimi i dipendenti pubblici iscritti e partecipanti alle interessantissime lezioni)
Si ritiene inoltre possano essere molto efficaci le iniziative elencate a pag. 22 della Del Civit n. 10512010 di comunicazione,
formazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità: es. convegni, seminari, questionari, opuscoli,
creazione di spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all’interno dei siti delle amministrazioni; creazione di una
community per condividere esperienze, idee, realizzazione di un network, ecc.
- Pubblicare sul sito web, nel rispetto della Legge sulla Privacy
1) le riprese audio-video di tutte le Giornata della trasparenza, compresa quella già organizzata “cumulativamente a Senigallia e
quelle che verranno effettuate (singolarmente) dal Comune di Ancona per consentire ai cittadini non presenti alla giornata di
poter conoscere gli argomenti trattati;
2) tutte le istanza di accesso civico, suggerimenti e proposte ai PTPC e Pfl pervenute dai cittadini e da qualsiasi altro
soggetto giuridico con le relative risposte dell’Ente;
3) tutti i rilievi, verbali di verifiche della Rag. Generale dello Stato, Corte dei Conti, ecc., e relative risposte; contestazioni degli
addebiti dei procedimenti disciplinari, esiti di verifiche ispettive interne (nel rispetto della Legge Privacy e dei principi espressi dal
garante Privacy);
- Massima divulgazione e promozione verso i cittadini del ‘Diritto di accesso civico ex art 5 D. Lgs 33/201 3;
- Adozione di valide iniziative per rafforzare i controlli interni (Regolarità Amministrativo-contabile, Gestione e Strategici, Equilibri
Finanziari, Organismi gestionali esterni all’Ente (in particolare, le Società partecipate) e qualità dei servizi, con utilizzo di validi
sistemi di valutazione basati sui fabbisogni standard (ex art. 2 Legge 42/2009 e D. Lvo 216/2010) e benchmarking..
Dotare il più possibile i relativi organi di controllo interno (Revisori dei Conti, componenti CIV; .ecc.) della massima autonomia

ed indipendenza.
- Richiamare adeguatamente (inserendo ad esempio gli obblighi nei Codici di comportamento) i Dirigenti, Revisori dei Conti, e
tutti gli altri soggetti interessati all’osservanza 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, amntva-contabile; penale; disciplinare, civile, ecc.) venuti & conoscenza durante lo
svolgimento del servizio (es. obbligo di denuncia alla Corte dei Conti nei casi di . responsabilità amministrativa-conta e per
danno erariale, ecc.), evidenziando le gravi conseguenze negative previste in caso di omessa o ritardata denuncia;
- Porre in debita considerazione il benessere organizzativo del personale;
• Incentivare la formazione del personale in materia di anticorruzione;
- Adottare dei validi meccanismi di valutazione della qualità dei servizi erogati tramite customer satisfaction (...influenh per la
valutazione delle performance organizzative ed individuali, strettamente collegate all’erogazione dei premi economici accessori
e delle progressioni del personale).
- Adottare un applicativo analogo all’applicativo web Oen Municipio (da alcuni anni utilizzato dal Comune di Senigallia,
premiato, insieme al Comune di Udine, al Forum PA 2013), che, com’è noto, consente una più efficace partecipazione dei
cittadini alle attività del Comune, utilizzando l’intelligenza collettiva che proviene dalla società civile già nella fase di discussione
dei disegni di legge, ecc., con maggiore controllo dell’attività dei Consiglieri Comunali eletti dai cittadini, ecc.);
- Per consentire una più consapevole partecipazione dei cittadini e stakeholders alle giornate della trasparenza ed alle
consultazioni occorre una adeguata pubblicità preliminare agli incontri (sui quotidiani locali, tv, ecc.), mediante avvisi pubblicizzati
almeno 20 (venti) giorni prima, fornendo subito i documenti da esaminare e precedendo l’incontro possibilmente con illustrazioni
sintetiche degli argomenti in occasione di incontri preliminari e/o opuscoli descrittivi, ecc.

Lo scrivente precisa infine di aver partecipato con particolare interesse alla prima Giornata della Trasparenza
organizzata singolarmente dal Comune di Falconara nel Mese di Novembre 2014.

In tale occasione i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza hanno illustrato
dettagliatamente ai numerosi cittadini ed agli altri portatori di interesse intervenuti il PTPC, il P17 ed il Codice di comportamento
del Comune di Falconara M.ma (qualora dovesse interessare, informo che le riprese audio-video della Giornata della
trasparenza sono state pubblicate da parte di questa Associazione dei Consumatori su Youtube).

Pur con tutto il rispetto per la indiscussa competenza professionale della S.V.I. e del Suo collaboratore Dott. Lasca,
lo scrivente ha potuto constatare che il PTPC del Comune di Falconara M.ma èdi facile consultazione, prevede una adeguata



parte introduttiva ed illustra varie tabelle molto significative (tabella delle misure di prevenzione, tabella della corrispondenza trarischi corruzione e misure di prevenzione, ecc.) e, soprattutto, prevede ben 23 schede ampiamente descritte e facilmentecomprensibili anche dai non addetti ai lavori.
In ciascuna scheda viene illustrata la normativa di nferimento, le attività da compiere, la descrizione della misura, latempistica, le strutture ed i soggetti responsabili.

Risulta inoltre dai documento che il Comune dei Falconara, per migliorare le strategie anticorruzione, abbiaaddirittura individuato, costituendo una” task force” interna, oltre a quelle obbligatorie, ben n. 3 aree a rischio per le quali haprevisto idonee metodologie di prevenzione.
Confidando che le proposte ed indicazioni di cui sopra siano favorevolmente accolte lo scrivente ringraziaanticipatamente e resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e collaborazione, invia i piu’ distinti saluti.Ancona, 28 Gennaio 2015

NOTA N. I (GIORNATE DELLA TRASPARENZA)

Gli strumenti più validi ed efficaci (direi gli unici), già esistenti da anni nell’ordinamento giuridico italiano, mapurtroppo non ancora validamente attuati, per il controllo diretto dei cittadini sono gli obblighi di trasparenza dei documentiprescritti sul sito Web in Amministrazione trasparente e, soprattutto, le giornate della trasparenza, da realizzarsi nel rispettodella Deliberazione Civit 212012.

L’effettuazione delle giornate della trasparenza, previste dal comma 6 dell’art. 11 del D. Lgs 15012009, come più volteribadito dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze (es. Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, lgop, n. 25 del19.7.2012 viene considerato (proprio per l’importanza delle relative finalità) uno degli obblighi di legge ai quali lè normecorrelano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto dl erogazione della retribuzione dl risultato.

L’assolvimento ditale obbligo è considerato così importante dal Legislatore Nazionale cheandrebbe addirittura“attestato” - come evidenziato nella citata Circolare nelle Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria ai contratti integrativi dllavoro di tutte le Pubbliche Aniministrazani di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 16512001 (si legge infatti nellaCircolare: ..va attestato il nspetto degli obblighi di Ieaae ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione deldivieto di erogazione della retribuzione di risultato (articolo 11, comma 9 dei Decr& Legislativo 150/2009, relativo alla mancataadozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integ rà e al non assolvimento degli obblighi dipubblicazione di cui ai comml 6 e 8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Pianodella performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell’Organismo Indipendente diValutazione (01V) delle Relazione sulla performance). . . Omissis ... E stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e8 delPart 11 del d.lgs. 150/2009).

Il sottoscritto è dell’avviso che (come emerso nei numerosi convegni che hanno caratterizzato i ForumPa degli ultimianni e lo Smart City Exibiflon conclusosi a Bologna alcuni giorni fa: in http:Ilwww.innovatv.itl) senza la partecipazione attivaconsapevole della cittadinanza ed il controllo sociale (...che si realizzano soprattutto con le Giornate della trasparenza) nonpotranno essere raggiunti i precitati validissimi obiettivi previsti dalle norme in materia (norme (D. L.gs 150/2009; D.L. 174/201 2;Legge 190/2012; D. L.gs 33/2013, RN.A.)..
Il controllo sociale, confortato dalla consapevolezza dei diritti e dalla evidenza dei risultati, è il più valido strumento “dimercato” che il cittadino e l’Amministrazione Pubblica possono avere in mano c sostituisce il migliore motore di cambiamento dicui si può disporre.

Le Giornate della trasparenza, previste dai D. Lgs 150/2009 e disciplinate dalla Civit (ora A.N.AC), con le Delibere n.105/2010, n. 212012 e n. 53/2013 costituiscono com’è noto uno dei momenti più importanti, direi indispensabili, nel confrontoe nel dialogo tra le istituzioni, i cittadini e quanti sono portatori ed esponenti di bisogni ed interessi sociali, culturali, economicidiffusi 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 lepossibilità o le conoscenze per accedere ad Internet di essere adeguatamente informati.
Le Giornate della trasparenza dovrebbero essere organizzate non certo (come stabilito dalla Civit con laDeliberazione n. 212012) come mere “occasioni di confronto fra i soli addetti ai lavori” o come “convegni”, ma come “incontricaratterizzati in termini di massima apertura ed ascolto verso l’esterno delle amministrazioni” e come approccio concretocon gli strumenti che i cittadini hanno a disposizione per esercitare il ruolo attivo che l’ordinamento riconosce toro nell’eserciziodel loro diritto-dovere di partecipazione e controllo sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 dellaCostituzione Italiana.
Le Giornate dovrebbero rendere concreti e conoscibili ai cittadini e portatori di interessi i nuovi strumenti edocumenti (es. i piani e le relazioni delle perforniance organizzative ed individuali dei dirigenti e del restante personale el’ammontare dei compensi accessori liquidati ed erogati al personale, per conoscere periodicamente, oltre la valutazionedell’impegno di ciascun dipendente, il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, il rispetto delle norme che prevedonol’erogazione dei premi non “a pioggia” ma con criteri selettivi in stretta correlazione con la oerformance, determinata in base allivello della qualità dei servizi erogati: i piani della trasparenza; i piani anticorruzione; i risultati dei controlli interni; il diritto diaccesso civico, la Bussola della trasparenza, il sito Web Opencoesione; ecc) affinché possa svilupparsi sempre più nellefamiglie, nelle scuote, ed in ogni ambito della società civile una nuova cultura di controllo sociale e doverosa partecipazionecivica basata sulla reale fiducia nelle Istituzioni..

E’ inoltre di fondamentale importanza adottare valide iniziative per realizzare la partecipazione e formazioneculturale deall studenti In materia, anche mediante il loro coinvokilmento nelle alomate della trasparenza (Studenti dellescuole Medie, Medie Superiori ed Universitarie) anche per la realizzazione degli importanti obiettWl (“educazione alla legalitàe alla detenenza, al controllo e al contrasto delle illiceità in tutte le attività amministrative che comportino impiego di risorsepatrirnoniali e di risorse finanziarie pubbliche”’t contenuti nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2013 tra la ProcuraGenerale presso la Corte dei Conti ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.Ciò dovrebbe essere facilitato dai fatto che, in esecuzione ditale accordo nazionale, com’è noto, è stato sottoscrittoin data 22.10.2014 a livello locale un protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico RegIonale per I. Marche e la Corte del Conti— Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per le Marche che persegue le stesse finalità ( sarebbe opportunoprendere urgentemerite contatti con tali uffici per concordare le concrete modalità attuative...).

Non appare superfluo ricordare che la trasparenza, com’è noto, oltre che essere considerata livello essenziale delleprestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzionedella Repubblica Italiana, in base a)l’art. 10, comma 9, del D.Lgs 3312013”, rileva anche come dimensione principale ai fini delladeterminazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le Carte della Qualità dei Servizi (art. 11 D. Lgs286/1999, modificato dall’ art. 28 D. Lgs 150/2009).
Nella tabella contenuta nell’ultima pagina della delibera Civit n. 105/2010 - Linee guida per la predisposizione delProgramma triennale per la trasparenza e l’integrità - emanata con il preventivo coinvolgimento dell’Anci Nazionale (essendoindicata al termine della tabella la giornata della trasparenza del mese di Gennaio e di Febbraio) viene prevista l’effettuazione diuna 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, ritengo che -per realizzare l’Amministrazione aperta al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/201 3), per orientare il piu’ possibile lepolitiche locali alle reali esigenze della città e realizzare quel miglioramento continuo dell’efficienza, efficacia edeconomicità dell’azione amministrativa previsto dalle suddette disposizioni normative e regolamentari - sia necessarioprevedere nei PTPC e PTT almeno una Giornata della trasparenza ogni tre mesi, già a decorrere dall’anno 2015..Nelle Giornate il coinvolgimento dei cittadini, degli utenti dei servizi e degli stakeholders dovrebbe avvenire in modoil 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 degliobiettivi strategici ed operativi che si intendono raggiungere (affinché siano il più vicini possibile alle esigenze della città), deivalòri attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

2) Durante l’anno, per monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi (anche tramite indagini di “customersatisfaction”), valutare eventuali azioni correttive, ecc.;



3) Nella fase finale di presentazione delle relazioni delle gerformance oraaniuative ed individuali, per valutare ilivelli di performance organizzativa e individuale ottenuti, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate1 jjjrelazione al livello di qualità dei servizi eroaati (che tenga conto della “customer satisfaction”). In questa fase potrà inoltreessere analizzato dai cittadini ed altri Portatori di interessi collettivi il corretto utilizzo di sistemi oremianti selettivi al øersonalesecondo le logiche meritocratiche disciplinate dalle normative vigenti (O. Los 15012009 (in particolare: Titolo Il Premialità evalorizzazione del merito): Circolare MEF. RGS, n. 25/2012, Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro, ecc.).Questa ultima possibilità (controllo diffuso previsto dal O. Lgs 150/2009) appare di estrema rilevanza, soprattutto se si tieneconto delle numerose notizie apparse in questi ultimi mesi sulla stampa e televisione in merito alla liquidazione da parte di moltiEnti Pubblici locali (soprattutto Regioni, Comuni, Asur, ecc.) dei compensi accessori retributivi ai dirigenti ed al restantepersonale erogati “a- pioggia” o collegati a criteri non selettivi e meritocratici, in certi casi contrari ad ogni logica di buonaamministrazione (vedi i risultati indagini Ispettive RGS Sifip sul sito MEF, le numerose Sentenze della Magistratura Contabile, IlDecreto c.d. ‘Salvaroma”, ecc.)..
I vari incontri durante l’anno con i cittadini e portatori di interessi saranno molto utili per ottenere quel “miglioramentocontinuo” del servizi pubblici, connaturato al ciclo della oerformance grazie alloro necessario aorto oarteciatlvoconnaturato al profilo “dinamico” della trasparenza, direttamente correlato alla performance (orevisto dalle leggi erichiamato nella Del. Clvit n. 10512010).

Tale organizzazione delle giornate contribuirà inoltre efficacemente a migliorare - in occasione delle rielaborazioni annuali - ilPiano delle perfomiance, il PTPC ed il PTt

Anche l’elaborazione annuale dei PTPC E PTT dovrebbe avvenire tramite una apposita giornata della trasparenza.

Possano essere molto utili ai riguardo applicare le metodologie partecipative dei “focus gmup’ attuate in questi ultimi anni inmolti Comuni Italiani (Comune di Trento, Sassari, ecc.), per il perseguimento della cd. Responsabilità sociale condivisa(Metodo SpiraI: Societal Progress lndicators for the Responsibility of All o Piano d’azione per la Coesione Sociale del Consigliod’Europa, approvato dal Comitato dei Ministri nel luglio 2010, in http:llspiral.cws.coe.int/ e auspicato dal Governo Italianoquale modello di “democrazia partecipata” per la concertazione su progetti strategici e opere di interesse comune).
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All’Ill.ma Signora
Responsabile della Prevenzione della Corruzione,
Responsabile delta Trasparenza,
Segretario Generale
Aw. Giuseppina Cruso

Oggetto: osservazioni e proposte riguardanti l’aggiornamento annuale del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale Trasparenza e integrità2Ol5-201 7 per
elevare i livelli di trasparenza, partecipazione e prevenzione della corruzione

settore della Pubblica Amministrazione, facendo seguito alla Vostra mail del 26 gennaio 2015
(Prot. 8803) dove si invita a formulare osservazioni e istanze in vista della redazione dei PTPC 2015-
2017 e PTTI 2015-2017 entro il 29 gennaio 2015, richiama le proposte e osservazioni già illustrate
nell’incontro della giornata del 23 gennaio 2015 aggiungendone ulteriori.

Pur avendo (come la maggior dei cittadini non addetti ai lavori, suppongo) una conoscenza
motto superficiale della complessa normativa nazionale relativa alla Trasparenza e
all’Anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il sottoscritto ritiene comunque opportuno
esporre rispettosamente alcune considerazioni di natura strettamente personale, scusandosi
anticipatamente per eventuali errori e/o omissioni, con la speranza di poter apportare almeno un
minimo contributo collaborativo.

Qui di seguito elenco delle proposte:

1. Attivarsi con ogni opportuna iniziativa per ottenere il massimo punteggio attribuito al
Comune dalla ‘Bussola della Trasparenza’, anche al fine di accrescere la fiducia dei
cittadini;
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COMUNE DI ANCONA
PROTOCOLLO GENERALE

30 6EN. 2015

(Canale di contatto preferenziale: posta elettronica)

___________

- ssendo un cittadino attivo interessato ai temi de’[a
irenza e - nticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, ritenendo fondamentale per il

bene comune la prevenzione e lotta alla corruzione e l’attuazione della Trasparenza in ogni



2. Adottare ‘applicativo web Open municipio (da alcuni anni utilizzato dal Comune di

Senigallia, premiato insieme al Comune di Udine al Forum P.A. 2013) o piattaforme

alternative ma aventi la stessa finalità, in modo da consentire una più efficace partecipazione

- i dei cittadini alle attività del Comune;

3. Dotarsi, se non già disponibili, di tutte le necessarie apparecchiature tecniche audio-visive

• al fine di garantire la diretta streaming da computer, smartphone, tablet, ecc. delle sedute

delle Commissioni Consiliari, delle “Giornata della Trasparenza” (a iniziare da quella

cumuiativa già effettuata) e pubblicarne le riprese audio-video su piattaforme come

YouTube o alternative, per consentire ai cittadini non presenti alla giornata di poter

conoscere gli argomenti trattati;

4. Pubblicare (qualora non ancora previsto) sul sito web del Comune i verbali integrali delle

riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti e le Determinazioni Dirigenziali;

5. Promuovere e favorire la massima divulgazione verso i cittadini del “Diritto di accesso

civico”, delle normative sulla Trasparenza, sull’Anticorruzione con adeguate iniziative

formative-culturali permanenti rivolte a tutti i cittadini e stakeholders interessati (ad esempio

potrebbero essere utili corsi di formazione come la “Scuola di Partecipazione 2.0” organizzata

lo scorso anno dalla Casa delle Culture di Ancona, sponsorizzato dai Comuni di Ancona e

Grottammare, dall’Anci Marche, e cofinanziati dalla Regione Marche attraverso il Programma

degli interventi per le politiche giovanili ex LR. 24/2011);

6. Garantire la sollecita pubblicazione sui siti web (in ‘Amministrazione Trasparente”) di tutti gli

eventuali documenti obbligatori ancora mancanti, applicando se necessario le sanzioni già

previste dalle norme nei confronti dei soggetti responsabili delle omissioni e/o ritardi;

7. Adottare frequentemente, salvo i casi in cui ciò nuocerebbe seriamente l’attività

amministrativa degli Uffici, la rotazione del personale (soprattutto dei dirigenti), come

stabilito dal P.N.A.;
8. Adottare valide iniziative per rafforzare i controlli irterni (Regolarità Amministrativo-

contabile, Gestione e Strategici, Equilibri Finanziari, Organismi gestionali esterni all’Ente (in

particolare, le Società partecipate) e qualità dei servizi, con utilizzo di validi sistemi di

valutazione basati sui fabbisogni standard (ex ari 2 Legge 42/2009 e D.lgs. 216/2010) e

sistemi di benchmarking. Dotare, per quanto possibile, ì relativi organi di controllo interno

della massima autonomia e indipendenza;

9. Adottare dei validi meccanismi di valutazione della qualità dei servizi erogati tramite la

customer satisfaction, influenti per la valutazione delle performance organizzative e

individuali.

Confidando che le proposte e indicazioni di cui sopra siano favorevolmente accolte e

rimando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e collaborazione, il sottoscritto ringrazia

anticipatamente e, restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, invia i più cordiali saluti.

Ancona, 29 gennaio 2015


