TESTO UNICO DELLA TRASPARENZA
E LEGGE ANTICORRUZIONE: COMPETENZE,
RESPONSABILITA’ E SANZIONI
PER COLORO CHE OPERANO PRESSO
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI LOCALI
E SOCIETA’ CONTROLLATE
___________________________
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Introduzione:
Avv. Antonello Langiu
Segretario Generale Comune Pescara
Relatori:
cons. Andrea Baldanza, cons. Stefano Toschei

Conclusioni:
Avv. Stefano Ilari
Direttore Generale Comune Pescara

PROGRAMMA
Ore 9,00-11,15
LA LEGGE ANTICORRUZIONE E L’APPLICAZIONE NEGLI ENTI ED IN
PARTICOLARE NEGLI ENTI LOCALI
• Sintesi delle ragioni che hanno condotto alla legge n. 190/2012 e lettura in generale della legge.
• Enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni della legge anticorruzione
• Le quattro macroaree amministrative coinvolte nella operazione anticorruzione
• Individuazione e nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e possibilità di delega
• Quadro delle responsabilità (di tipo oggettivo) per i responsabili della prevenzione alla corruzione in
caso di fenomeni corruttivi all’interno dell’ente
LA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E LE REGOLE AMMINISTRATIVE DETTATE
PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
LA PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SINGOLI ENTI:
1. monitoraggio preventivo dei processi svolti negli uffici;
2. modalità di redazione delle schede e predisposizione del Piano anticorruzione;
3. nomina del responsabile (interno) anticorruzione;
4. l’impostazione delle misure anticorruzione: in particolare i piani di formazione dei
dirigenti e dei dipendenti, la rotazione degli incarichi e delle funzioni, la
predisposizione del sito web e le modalità di pubblicazione di tutte le informazioni
inerenti alla funzione amministrativa;
5. la comunicazione del Piano anticorruzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica;
6. il monitoraggio successivo circa la costante e corretta applicazione delle misure
anticorruzione.
LE SANZIONI PER L’AVVERARSI DEI FENOMENI CORRUTTIVI:
1. responsabilità dirigenziale
2. responsabilità disciplinare
3. sanzioni specifiche (della legge n. 190/2012 e del testo unico sulla trasparenza)
LA TRASPARENZA QUALE STRUMENTO DI LOTTA ALLA CORRUZIONE
- dall’accesso ai documenti limitato agli interessati all’accessibilità totale
- il nuovo rapporto tra il Codice della privacy e la nozione di Amministrazione aperta
- individuazione e nomina del responsabile della trasparenza

-

-

I PRODROMI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
- i doveri di pubblicità introdotti dal d.l. n. 83 del 2012
- i doveri di pubblicità introdotti dalla l. n. 190 del 2012
- individuazione delle disposizioni che sopravvivono dopo il testo unico sulla trasparenza

-

ESAME DEI DATI CHE DEBBONO ESSERE PUBBLICATI SUL SITO

-

- Organi di governo e organizzazione dell’ente o della Società
- Dati relativi ai dirigenti, ai responsabili di servizio o alle posizioni organizzative e ai singoli
dipendenti
- Dati relativi a tutti i procedimenti amministrativi svolti dall’ente
°- Erogazione di sovvenzioni, concessioni ed altri vantaggi economici
°- Affidamento di commesse pubbliche ricadenti nella disciplina del Codice dei contratti pubblici:
in particolare con riferimento all’affidamento senza gara e sotto soglia comunitaria
°- Urbanistica, edilizia ed espropriazione
- Dati per i quali permane il divieto di pubblicazione con resistenza della c.d. tutela della privacy
°- Dati relativi ai processi di spesa ed ai bilanci dell’ente e della Società

Ore 11.15-11.30 Coffe Break
Ore 11.30-13.30
-

STRUMENTI PER LA VERIFICA DALL’ESTERNO CIRCA L’ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’
- il nuovo “diritto di accesso civico” da parte di “chiunque”:
- soggetti dell’ente obbligati alla risposta
- tempi di conclusione del relativo procedimento
- conseguenze della mancata risposta
- tutela giudiziale del diritto di accesso civico
- sanzioni per le mancate risposte ai richiedenti
-proponibilità di class action per mancata pubblicazione sui siti dei dati
- la tutela giurisdizionale dinanzi al Giudice amministrativo

LE CONSEGUENZE SUL PIANO DELLA RESPONSABILITÀ ERARIALE
DELL’ACCERTAMENTO DI ATTI CORRUTTIVI AI SENSI DELLA LEGGE N.190 DEL
2012 E DELLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DAL TESTO UNICO
SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Ore 13.30-Conclusione dei lavori

