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COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

Prot. 62/OIV  Aragona 12/12/2013

 Al Sig Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: Parere sulla bozza del Codice di Comportamento del Comune di Aragona

Premesso che “L’OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di

adozione  del  codice,  verificando  che  il  codice  sia  conforme  a  quanto  previsto  nelle  linee  guida  della

Commissione.  In  sede  di  attuazione.  Inoltre,  l’OIV,  anche  sulla  base  dei  dati  rilevati  dall’UPD  e  delle

informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge un’attività di

supervisione  sull’applicazione  del  codice  (ex  comma  6  dell’art.  54  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  così  come

modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul

funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.” L O.I.V

esprime il seguente  parere:

Parere

“L’O.I.V esaminato il   Codice di Comportamento del Comune di Aragona esprime parere  positivo in quanto lo

stesso Codice è conforme al D.P.R. 62/2013  ed alla Delibera ANAC 75 del 2013, ma allo stesso tempo si traduce

in  uno  sforzo  originale  e  riuscito  di  adattamento   del  D.P.R.  62/2013  alla  realtà  di  un  Comune  di  circa  10.000

abitanti, analizzando anche quei punti assai infelici della formulazione del D.P.R. 62/2013  ed integrando

mancanza anche vistose dello stesso.

Tale sforzo che sembra questo O.I.V. ben riuscito deve il suo successo non solo al grande sforzo del redattore ,

ma anche della sua mostrata capacità di far dialogare  diversi componenti in modo approfondito senza confusione

di ruoli ed in un clima di assoluta civiltà e gradevole.”

Pu  non  dimeno  per  una  migliore  leggibilità  di  quanto  sopra  espresso  e  non  avendo  appunti  da  fare  al

prodotto finale per una migliore comprensione del percorso e delle difficoltà superate è bene ricordare le

osservazioni mosse da questo O.I.V. alla prima bozza che pur essendo stata giudicata in modo positivo aveva

portato  in  considerazione  del  successivo  ruolo  che  questo  Organismo  è  chiamato  a  svolgere   a   proporre

alcune modifiche al testo, modifiche operate che brevemente si illustrano.
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Per coerenza di impianto dovendo dichiarare i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del

Codice   legami  affettivi  che  comportano  :  “dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività

inerenti alle sue mansioni in situazioni  di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali,

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni

politiche, sindacali o dei  superiori gerarchici.”, si è ritenuto che i regali personali che afferiscono alla sfera

esclusivamente del privato , peraltro una sfera protetta anche ai fini della perseguibilità penale, non possano

ricadere nell’ambito del Codice essendo irrilevanti rispetto alla finalità ed evitando che nel corpo del Codice

si aprisse un vulnus per la sua impugnabilità legata alla circostanza che il Codice proibirebbe che tra marito e

moglie  ad  esempio  si  possano  scambiare  regali  di  non  modesto  valore.  Va  osservato  a  proposito  che

esattamente il Codice individua non già nel secondo grado il limite che comporta l’obbligo di astensione , ma

in modo anche omogeneo ad altre norme sull’astensione , quale quelle inerenti le Commissioni esaminatrici o

aggiudicatrici. ( art. 7)

Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento il valore corruttivo non si esplicita nel valore

economico del regalo stesso dato ma è spesso è legato ad un sistema di cooptazione fatto di diversi elementi il

cui  obiettivo  è  quello  di  ottenere  un  atteggiamento  favorevole  da  parte  della  P.A.  che  si  estrinseca  sotto

diverse forme incluso tempi più rapidi di adozione del provvedimento. Totalmente diverso è il caso della

sfera  familiare  già  trattato  dove  appunto  l’obbligo  di  astensione  impedisce  che  qualsiasi  comportamento  ,

non  necessariamente  positivo   stante  che  la  coscienza  di  una  propensione  alla  facilitazione   potrebbe

generare al contrario una facilitazione alla ricerca di una equità assai poco perseguibile, possa avere un

effetto di interazione tra ruolo pubblico e sfera degli affetti.

Allo stesso tempo  si è ritenuto necessario ribadire il concetto di imparzialità della P.A. , imparzialità

che non può lasciare spazio a comportamenti che scambino il confronto tra ruoli in confronti tra parti di cui

una  deve  prevalere  sull’altra  sino  ad  arrivare  all’aberrazione  che  il  confronto  tra  funzioni  decade  ad  un

inconcepibile  scontro  tra  persone  il  richiamato  operato  nel  Codice  all’art.4  è  quindi  un  richiamo che  tocca

l’essenza stessa dell’etica del lavoro.

Il Codice non deve e non può inserire elementi sanzionatori specifici  demandate ad altri istituti, ma

stante che tale pratica ahimè diffusa è il terreno di coltura persino per lo stalking. Tale comportamento  è ad

avviso  di  questo  O.I.V.  un  aggravante  speciale  nel  procedimento  di  valutazione  ed  ovviamente  sarà  un

elemento oggettivo per l’eventuale mancato riconoscimento della parte accessoria salariale da parte di questo

stesso O.I.V.

Sotto il profilo della tracciabilità la bozza di Codice doveva  essere integrata, tale integrazione è stata

effettuata all’art  23 ed ovviamente data la natura del Codice lo stesso non deve precisare le modalità ma la

necessità  della  tracciabilità  di  un  evento  che  viene  considerato  anomalo.  In  ogni  caso  la  presenza  di  un

anomalia  non  porta  ad  una  equazione  immediata  e  diretta  tra  anomali  ed  aberrazione  ,  ma  porta  alla

necessità di investigazione del fenomeno per cercare di rimuovere le cause anche perfettamente legittime

dell’anomalia stessa per farla cessare secondo il processo di miglioramento continuo.

Avendo esposto il principio di imparzialità questo O.I.V. ha richiesto ed ha ottenuto immediato

ascolto ed attenzione nonché recepimento nel Codice che venisse evidenziato nello spirito di imparzialità che

l’obbligo di riconoscimento del dipendente pubblico non si tramite nella facile via di identificazione sempre

ed in ogni caso del dipendente attraverso i suoi dati anagrafici principali ( Nome e Cognome) ma che si tenga

conto delle ragioni di sicurezza da garantire ai dipendenti in modo tale che la riconoscibilità possa avvenire
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nell’ambito lavorativo e da parte dell’Amministrazione salvaguardando la sfera personale se del caso ( si veda

art.23  comma  1).  In  tal  senso  per  quanto  esposto  sulla  necessaria  genericità  del  codice  si  esorta  l’

Amministrazione ad emanare uno specifico regolamento nel senso sopra esposto .

Ugualmente si deve apprezzare l’accoglimento delle osservazioni fatte da questo O.I.V. sulla primaria

strutturazione   dell’art.31  che  lasciava  spazi  interpretativi  nell’ambito  dei  contratti  atti  a  far  sorgere  anche

surrettizi contenziosi nei confronti dell’ Amministrazioni da parte anche di terzi con il rischio della paralisi in

tale settore. L’individuazioni di clausole specifiche di risoluzione da inserire nei bandi  in cui si dettagli quali

sono  le  parti  del  Codice  ritenute  applicabile  alle  circostanze  ad  i  soggetti  esterni  all’  amministrazione  ,

dovrebbe pure nei limiti oggettivamente assai complessi della questione dare certezza ed operatività  all’

Amministrazione  stessa  in  tale  settore,  escludendo  ovviamente  parti  del  Codice  che  producano  una

restrizione del mercato e comportamenti discriminatori non previsti dalla legge.

Ovviamente per le motivazioni sopra riportate di imparzialità si concorda con la modifica effettuata

spostando all’art 28 il richiamo alle categorie evidenziate da ANAC nella sua nota 75/2013, in quanto se da

una  lato  esisto  motivi  oggettivi  di  particolare  esposizione  per  tali  categorie  dall’altro  vi  deve  essere  una

particolare “ amorevole “ attenzione da parte dell’ Amministrazione all’aggiornamento dei soggetti rientranti

in tale categorie .

Infine dato che il Codice refluisce direttamente sul funzionamento della macchina Amministrativa e

non  su  aspetti  generali  di  natura  programmatoria  e  quindi  tipicamente  di  indirizzo  politico  ,  corretta  e

rispondente alla volontà del legislatore in materia di ripartizione di funzioni tra Organo politico-

amministrativo  ed  Organo  di  indirizzo  politico,  ci  sembra  l’allocazione  del  potere  di  adozione  all’  Organo

politico amministrativo individuato nel Sindaco .

Il Componente

 Dott. Alfonso Scichilone

Il Presidente dell’O.I.V.

Dott. Eugenio Cottone
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