Questo opuscolo informativo è rivolto alla Cittadinanza e
ha come tema l’anticorruzione e la trasparenza
nella pubblica amministrazione.
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Sezione Amministrazione Trasparente
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L’ANTICORRUZIONE
E
LA TRASPARENZA
NEL COMUNE DI NOALE
L. 190/2012
e decreti attuativi

La L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione" ha inteso gettare
le basi per creare un sistema di misure volto a
combattere il fenomeno della corruzione nella
P.A..
Essa è stata completata con una serie di decreti
attuativi (D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza,
D.Lgs. 39/2013 sulla incompatibilità e
inconferibilità degli incarichi, D.P.R. 62/2013
Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), recepiti dai singoli soggetti pubblici cui
erano destinati, obbligati ad adottare ciascuno un
proprio piano anticorruzione, sulla base delle
direttive indicate dal
Piano Nazionale
Anticorruzione
(PNA),
predisposto
dal
Dipartimento della funzione pubblica (DFP).
Il concetto di corruzione preso a riferimento nel
PNA ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo
delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un
soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della
fattispecie penalistica, che è disciplinata negli
artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da
comprendere non solo l’intera gamma dei delitti
contro la pubblica amministrazione disciplinati
nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche
le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza
penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini
privati delle funzioni attribuite o l’inquinamento
dell’azione amministrativa ab externo, sia che

tale azione abbia successo, sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo.
Il Comune di Noale ha individuato il
responsabile dell’anticorruzione e della
trasparenza nel Segretario Generale dell’Ente.
Per diffondere la cultura dell’anticorruzione e
della legalità nell’amministrazione della cosa
pubblica (res publica), è necessario educare,
formare e istruire, di modo che cresca in tutti il
senso di indignazione e di biasimo nei confronti
di chi opera nella pubblica amministrazione a fini
esclusivamente personali, con altrui danno. In tal
modo dovrebbe riaffiorare un senso di vergogna
che porta chiunque ad astenersi da azioni illegali.
A tal fine vengono svolti corsi di formazione per
i dipendenti comunali, per insegnar loro le
procedure corrette da seguire all’insegna della
par condicio, senza favorire alcuno in cambio di
ricompense.
Per prevenire la corruzione nella pubblica
amministrazione uno dei mezzi più efficaci è la
trasparenza, ossia rendere noto ai cittadini
l’operato di coloro che rivestono cariche elettive
(i politici, gli amministratori), nonché dei
dirigenti/funzionari e impiegati comunali.
Ciò anche al fine di dare credibilità e fiducia in
chi opera per il cd. bene comune.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, si è
creata un’apposita sezione sul sito web comunale
www.comune.noale.ve.it denominata “Ammini-

strazione Trasparente”, nella quale sono stati
inseriti i dati di cui è prevista la pubblicazione ai
sensi del decreto citato.
Scopo di tale pubblicazione è “l’esclusione di
aree di opacità nell’operato della Pubblica
Amministrazione di modo che i cittadini possano
verificare come sono spese le risorse e
riorganizzati i servizi amministrativi”.
I cittadini, chiamati a controllare tale operato,
hanno a loro disposizione uno strumento di nuovo
conio: ACCESSO CIVICO. L’istituto dell’accesso
civico consente a chiunque il diritto di richiedere,
gratuitamente e senza necessità di motivazione,
documenti, informazioni o dati di cui le
pubbliche amministrazioni hanno omesso la
pubblicazione prevista dalla normativa vigente.
Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta
deve essere presentata al Responsabile della
trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata
risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.
5 del D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico va tenuto distinto dal diritto di
accesso ai documenti amministrativi, la cui
disciplina è contenuta nella L. 241/1990, ed è
differente rispetto all’accesso civico (cfr. capo V
L. 241/1990).
Questo opuscolo è stato realizzato nell’ambito
delle iniziative volte a sensibilizzare e creare un
rapporto con la società civile, chiamata a vigilare
sul buon andamento della P.A., anche attraverso
segnalazioni da presentare al Comune.

