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La presente scheda rassegna e anticipa brevemente in ordine all’attività dell’Ente ex L. 190/2012, 
e ai contenuti del PIANO comunale in adozione. Più dettagliatamente, invece, informa sugli 
elementi procedurali che ne segnano - al momento - talune difficoltà interpretative. 
 
E invero, l’estremo disordine attuativo della L. 190/2012 (Legge), ancora oggi in attesa di indirizzi 
nazionali, lascia perplessi sulla corretta operatività delle varie disposizioni riportate nella Legge di 
riferimento: nei trascorsi mesi sono pervenute talune indicazioni operative, in dottrina e 
risoluzioni, ma assai limitate sono state le occasioni di chiarezza. 
 
L’Ente, da par suo, ha comunque già avviato una fase di programmata preparazione all’operatività 
sul campo e le stesse sono appositamente elencate nella proposta di adozione a cui si rinvia: dette 
attività, di non poco conto qualitativo se si penetrano i contenuti e le elaborazioni che si sono rese 
necessarie per la rispettiva formazione e produzione, oggi si prestano a essere indicate come 
riferimento ancora valido, se si considera che non sono ancora maturate le attese richieste di 
chiarimento che il Comune di Aragona ha avviato al Prefetto di Agrigento e alla Civit. 
 
A tutto ciò, si aggiunge l’ultima risoluzione della Civit (deliberazione 15/2013), a mente della quale 
il Responsabile anticorruzione dell’Ente deve essere espressamente nominato con atto Sindacale, 
informazione che rileva per più aspetti, compreso quello dell’organo competente all’adozione: si 
osserva, infatti, che l’espressione “organo di indirizzo politico” – usata indistintamente del legislatore 
nei due commi che regolano rispettivamente il nominate e l’adottante (commi 7 e 8) – portano a 
ritenere che non possano avere significato diverso: è una conclusione che non soddisfa, perché 
pare scontrarsi con le regole delle competenze degli organi comunali, ma che tuttavia non può 
evitarsi, stando al tenore letterale e alla gerarchia formale che deve seguirsi in sede di 
interpretazione: in altre parole, la traduzione operata dalla Civit dell’espressione “organo di indirizzo 
politico” in “Sindaco”, produce l’effetto che “organo di indirizzo politico” è sempre il “Sindaco”, 
ovunque sia citato nella legge (nel caso di specie all’interno dello stesso articolo, da un comma ad un altro, 
ndr), indipendentemente se sia corretto o meno. 
 
Invero - sebbene la Civit, nella deliberazione citata, orienti il suo ragionamento in ordine alla sola 
nomina e, parimenti, distribuisca le competenze di “indirizzo politico” a tutti gli Organi Comunali 
- nell’Ordinamento non compare tra le competenze del Consiglio Comunale la competenza sui 
Piani (se non quelli urbanistici e finanziari) bensì sui Programmi, e non compare - in Statuto 
comunale - una competenza sulla materia attribuibile alla Giunta Comunale: detto fenomeno 
costituisce ulteriore indizio della competenza del Sindaco che, o per parere Civit di cui alla 
deliberazione 15/2013 o per competenza residuale ex art. 13 della LR 7/92, pare 
consequenzialmente l’Organo di riferimento all’adozione. E ciò comporta, pertanto, che pare 
giudizioso – al momento – non discostarsi da tale lettura perché, in ragione dei suddetti motivi, è 
la più coerente tra apporto dell’Autorità nazionale Anticorruzione (Civit) nei termini segnati, e 
contestuale disamina ordinamentale. 
 
In ordine a detto precipuo aspetto (adozione e contenuti del Piano), si significa che - in loco - si 
era già avviata l’effettiva elaborazione, tenendo conto del sistema dei controlli già generato, e 
dell’incedere normativo in tema di trasparenza, pubblicità e comportamento.  
 
L’avvicinarsi della scadenza normativa (31.03.2013), una diffusa ridda di interpretazioni sul 
doversi fare e sul doversi attendere (scelta incompatibile con i prospetti temporali/scadenzari resi pubblici 
dalla Civit), nonché l’assenza delle richieste indicazioni sovracomunali, hanno portato altresì a 
considerare diversi format alternativi e, tra questi, è risultato anche possibile il confronto con 
l’elaborazione già prodotta dall’Ente. Per completezza, si notizia che nelle scorse ore è comparso 
– sul sito web della Civit – avviso sulla natura del termine per l’adozione del PIANO comunale 
che, a favore dell’intelligenza di quanto qui realizzato, si allega alla presente.   



 

 
Pare potersi confermare che il lavoro svolto non è stato vano e, ancorché provvisoriamente se e 
del caso, quanto già elaborato dall’Ente sembra idoneo a costruire il primo Piano anticorruzione 
locale, anche considerando che, in occasione della dinamica e aggiornata attività di redazione, si è 
mantenuta attenzione al contenuto dei pronunciamenti istituzionali man mano resi pubblici, tra 
cui la Circolare PCM - DFP 1/2013 e, da ultimo, le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale 
(d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano 
Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, conoscibile solo da pochi giorni. 
 
Si è tenuto conto, in PIANO, delle Linee Guida adottate dall’Ente con la GC 138/2012 ma, 
altresì, delle diffuse consegne normative che - per loro stesso limite - rinviano a diversi ulteriori 
provvedimenti sovracomunali ancora a farsi, sebbene risultino già nella L. 190/2012 i rispettivi 
profili: proprio per detti motivi il PIANO: 
 

1. è articolato in Parti organiche (1. DEFINIZIONI E FONTI PERMANENTI, OBIET-
TIVI, SOGGETTI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO-
NE; 2. ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE; 3. TRASPARENZA, PUBBLICITÀ 
E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI; INFORMAZIONE INTERNA, COM-
PORTAMENTO E DIVIETI; 4. STRUMENTI E RISORSE DEL SISTEMA ANTI-
CORRUZIONE; 5. STATISTICA, SALVAGUARDIA E PUBBLICITÀ DEL SISTE-
MA ANTICORRUZIONE); 
 

2. evoca rinvii solo quando oggettivamente inevitabile, restando pericolosamente indiscussa 
la diffusa genericità e l’omnicomprensività di talune espressioni legislative e il relativo in-
conciliabile contrasto con le previsioni sanzionatorie per la non attuazione. 

 
Sui contenuti di dettaglio si rimanda al PIANO, perché sono densamente sviluppati e, una qualche 
disamina in questa sede potrebbe essere disorientante verso taluna prescrizione al posto di 
un’altra: una speciale attenzione meritano le specifiche sulle materie a rischio corruttela e 
l’argomento trasparenza e pubblicità, nella parte in cui lo stesso legislatore lo ha individuato quale 
cardine dell’intero sistema anticorruzione: su tutte, non meno importante ancorché fondamentale, 
sarà approntare risorse e logistica per la messa in opera di quanto atteso.  
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