
Cornane di Isolu del Gíglia
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Il Segretario Comunale

RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA ATTIVITA' DI CONTROLLO
SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTABILE E SULLA
ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SVOLTE NELL'ANNO 2016.

del Comune di Isola del Giglio

A membri del Consiglio comunale

Al Revisore dei Conti

Ai Responsabili di Servizio

A tutto il personale

In riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile previsto da-

regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio comunale di Isola del Giglio il 1 febbraio

2073, il sottoscritto Segretario comunale ha proweduto a visionare le determinazioni adottate da

questo Ente nel periodo dal 1 gennaio al31 giugno 2016 e dal 1 luglio al31 dicembre2016.

Alla presenza del Responsabile del Servizio amministrativo Aldo Bartoletti sono state

estratte il9 marzo 2017:.

Io semestre 20162 12 determinazioni relative all'Area Amministrativa, 13 determinazioni

relative all'Area Tecnico Manutentiva, T determinazioni relative all'Area Ragioneria e Tributi, 4
determinazioni relative all'Area Yigilanza,4 determinazioni relative all'Area Demanio.

IIo semestre 20162 13 determinazioni relative all'Area Amministratíva, 12 determinazioni

relative all'Area Tecnico Manutentiva, 5 determinazioni relative all'Area Ragioneria e Tributi, 6

determinazioni relative all'Area YigiLanza,4 determinazioni relative all'Area Demanio.

L'elenco delle determinazioni ò allegato al presente atto.

Sono stati esaminati i seguenti profili:

- il rispetto del principio di competenza;

- I'indicazione puntuale nel corpo dell'atto dell'oggetto, quale sintesi della decisione

adottata;

- la presenza di adeguata motivazione;

- 1' adeguat ezza del contenuto dispositivo.

Isola del Giglio, l\ 14 marzo 2017
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Nonostante non siano stati rinvenuti negli attívízi in grado di inficiarne la legittimità, appare

necessario richiamare l'attenzione di tuui i responsabili di servizio e del personale su aspetti

riguardanti principi di governo dell'azione pubblica che risultano, in qualche caso, non
correttamente osservati.

I profili di principale criticità dei prowedimenti esaminati riguardano ancora il corretto
inquadramento sotto il profilo giuridico delle questioni in relazione alle quali il responsabile
di servizio dispone.

Si richiamano i responsabili ad indicare alf interno di ogni determinazione il titolo giuridico
e quindi la norma che dà fondamento all'agere publico.

Le premesse dell'atto devono, infartti, chiaramente indicare i presupposti del potere di
disporre la cura degli interessi privati assieme alle norme riconducibili al caso di specie.

Come ribadito in più occasioni la non puntuale indicazione di questi elementi inficia
totalmente la legittimità degli atti ed espone l'Amministrazione alle giuste censure dei cittadini.

Viene rilevato, inoltre, che in piu di una determinazione i responsabili di servizio hanno

omesso di esplicare in maniera compiuta lamotivazione dell'atto.

E' noto che la legge n. 241 del 1990 all'art. 3 individua la motivazione quale elemento

co stitutivo fondamentale dell' atto ammini strativo.

Si è definito in più occasioni l'obbligo di motivazione attraverso richiami a definizioni da

manuale.

La mancata enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui si fonda un determinato
prowedimento è il vizio di legittimità più grave dell'auività amministrativa ed insieme il segnale di
un agire pubblico auto-referenziale e di poca qualità.

Lamotívazione dell'atto è la sua propria luce.

La previsione del carattere obbligatorio della motivazione da parte del legislatore di cui alla
legge n. 241 deI1990, non è un mero capriccio, ma f imposizione di un limite all'autorità costituito
dall'obbligo di dare conto del modo in cui ha dispiegato il suo potere.

In poche parole il carattere obbligatorio della motivazione dell' atto amministrativo
corrisponde ad un principio di civiltà.

Risulta pertanto necessario che all'intemo di ogni determinazione ci si sforzi ancora di
spiegare chiaramente, con poche e semplicí parole, il perché loAmministrazione, valutando i
diversi interessi in giocoo sulla base delle norme che regolano la materia, P€r mezzo del
prowedimento amministrativo abbia optato per una soluzione in luogo di un'altra.

Risulta parimenti essenziale prestare atler:zione all'osservanza da parte dei responsabili delle

norne previste dal nuovo d.lgs. n. 5012016, in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di
beni e servizi.

Come noto il nuovo Codice dei Contratti prevede regole specifiche per la selezione del

contraente della pubblica amministrazione.



Risulta essenziale che, laddove il responsabile ritenga per qualsiasi ragiorre di discostarsi

dalle indicazíoni del d.lgs. n. 50120t6, indichi puntualmente le ragioni di fatto e di diritto che

giustificano tale suo originale orientamento.

Le norme del Codice riguardano oggi, a seguito della novella, del mese di aprile 2016, sia
gli appalti che le concessioni su beni e servizi.

E' importante teneme conto perché il mondo è cambiato.

La stessa accortezzaowiamente i responsabili devono assumere allorché ritengano di dover

acquistare beni e servizi sul mercato

Infine, con riferimento anche agli adempimenti previsti dalla legge in materia di trasparenza

e pubblicità si ribadisce, che è opportuno che in ogni determinazione vengano fornite le seguenti

informazioni previste dalla legge n.24I del 1990:

- il nome del responsabile del procedimento;

- i giorni di ricevimento al pubblico per I'accesso agli atti;
- gli strumenti di tutela awerso I'atto amministrativo.

In riferimento all'attività di prevenzione della corruzione nel corso dell'anno si sono svolte

periodiche riunioni tra il Segretario comunale ed i responsabili di servizio (I2 settembre 2016,3

ottobre 2016,13 dicembre 2016,9 marzo 2017) volte ad esaminare tra l'altro, le principali criticità

riguardanti le determinazioni esaminate nell'ambito dell'attività di controllo interno.

Il sottoscritto inoltre, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, ha

evidenziato in più occasioni come l'approccio alla materia questione della prevenzione della

comrzione non debba essere vissuto come mero adempimento ma aderendo ad una logica di tipo,

sostanziale.

E' stato ribadito che occorre fare i conti con il contesto in cui si opera.

Il Comune di Isola del Giglio è un piccolo Comune che insiste su un territorio di tipo

insulare non molto esteso. Le relazioni personali risentono del fafio che i diversi gruppi familiarji

sono relativamente pochi e di frequente legati da vincoli di parentela.

E' awenuto, nel corso delle attività svolte lungo questi anni, che si siano dovuti esaminare

casi in cui l'azione amministrativa si svolgeva in un contesto di interessi privati di carattere

familiare.

In questi casi sempre si è apprezzatala capacità dei responsabili di servizio di dialogare con

spirito costruttivo con il Segretario per ricercare le misure corrette per trattare I'interesse privato e

I'interesse pubblico in maniera neutrale.

\

Si sono condivise scelte e delle iniziafive da intraprendere.



In particolare si è evidenziata, nel corso delle diverse riunioni, la necessità di rendere

ampiamente accessibili le informazioni che riguardano l'attività amministrativa, adempiendo in

maniera puntuale gli obblighi che riguardano la materia della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del

2013.

Su input del sottoscritto gli uffici Ragioneria e Segreteria a questo fine sono sul punto di

awiare un processo che consenta che la pubblicazione delle informazioni nella sezione

"Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente awenga in maniera automatica.

Con deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 è stato aggiornLato il piano anticorruzione per il
triennio 2017-2019.

A cura del sottoscritto sono state tracciate le principali aree di rischio di corruzione presso il
Comune di Isola del Giglio e resi evidenti gli ambiti in cui può annidarsi il rischio.

Per ogni rischio sono state individuate idonee misure di prevenzione la cui attuazione potrà

essere verificata da chiunque vi abbia interesse in una logica di Amministrazione aperta al controllo

di tutti i cittadini.

Il Piano verrà attuato a cura del nuovo Responsabile della prevenzione della Corruzione in
un dialogo costante con i responsabili e l'Amministrazione.

Nel corso delle riunioni con i responsabili dei servizi è emerso come l'attività di prevenzione

della corruzione si concretizzi in comportamenti corretti e chiari atti amministrativi.

Nella selezione del contraente della Pubblica Amministrazione il responsabile di

procedimento deve individuare adeguatamente, sulla base delle noÍne che regolano la materia, il
tipo di procedura da utilizzare prestando una cura particolare alla stesura degli atti ed ispirando il
proprio operato alla apertura delle possibilità per i privati di contrattare con l'Ente.

In diverse occasioni sono state condivise strategie di azione volte a rendere più trasparente

l'accesso dei privati ai beni dell'Amministrazione.

meritoria è stata inoltre l'attività, svolte in maniera concertata con l'uff,rcio

dei crediti dasli affittuari morosi dell'Ente avviata con serietà ed ormai.Ragioneria, di recupero
quasi conclusa.

Richiamo i dipendenti, pure se appartenenti ad Associazioni che hanno in gestione benii

pubblici, a vigilare che l'interesse del Comune non sia sacrificato.

I beni oggetto di contratti di affrdamento scaduti devono essere riaffrdati con procedure

aperte alla partecipazione di tutti gli operatori interessati.

Da ultimo un ulteriore si segnala il costante richiamo al rispetto dei termini di svolgimento

della azione ammini strativa.



L'azione amministrativa è espressione di una attività di cura di interessi pubblici ma anche

privati.

Il responsabile del procedimento è investito del compito di prowedere alla soddisfazione

dell'interesse privato nel rispetto delle norme che governano l'agire pubblico.

Se questa attività è corretta su un piano formale ma non è tempestiva, pur esente da vizi di

legittimità, è insoddisfacente.

L' azione amministrativa trasparente deve avere tempi certi.

Se non ha tempi certi vi è il dubbio che chi opera nella Pubblica Amminiinistrazione non operlùg lr\,ru [4 Lvrul

in maniera trasparente.

Il cittadino ha l'onere in questo caso di awiare tutte le contromisure ritenute utili compresa

la segnalazione a chi è al vertice dalla macchina amministrativa.

Ciascuno di noi dovrebbe ricordarsi di essere un potenziale fruitore dell'azione pubblica ed

avere cura di non pone gli altri nelle stesse condizioni di incertezza che si vorrebbe sempre evitare

di trovare negli uffici pubblici.

Infine, in ordine al comportamento nei confronti del pubblico una piccola osservazione

finale.

Oltre l'educazione ed il rispetto, presupposti minimi di una convivenza civile, un

;atteggiamento sereno e cordiale pur se non richiesto da specifiche norme contrattuali, puo essere il

lsegno di un corretto operare ed è in assoluto il piu brillante tra i biglietti da visita del dipendente

pubblico comunale.

IL SEGRETARI COMUNALE

iele Longo



ELENCO DEGLI ATTI ESAMINATI
(PRTMO SEMESTRE 2016)

Determinazioni delloArea Amministrativa:

Determinazione n. 5 del 27 I 0l 12016:,

Determinazione n. 7 deI 03 10212016;

Determinazione n. 16 del 0810212016;
Determinazione n. 31 del 2910212016;

lDeterminazione n.

iDeterminazione n.
Determinazione n.

lDeterminazione n.

]Determinazione n.

iDeterminazione n.

lDeterminazione n.

iDeterminazione n.

34 del 0710312016:
35 del 0710312016;
73 deI1610412016;
79 del2610412016:
80 del 2610412016
93 del 1110512016;
113 del 10/0612016;
115 del 13106/2016:

Determinazioni delloArea Tecnico Manutentiva:
Determinazione n. 8 del 0810212016:
Determinazione n. 33 del 0610312016;
Determinazione n. 43 del 17 10312016:

Determinazione n. 59 del 3110312016:

lDeterminazione n. 61 del0410412016..
I

iDeterminazione n. 72 del ll10412016:

lDeterminazione n. 86 del2610412016;

lDeterminazione n. 90 del 0910512016;

lDeterminazione n. 95 del 1210512016;

lDeterminazione n. 103 del 3010512016:

iDeterminazionen. 105 de|3010512016;
Determinazione n. 112 del 1010612016;

Determinazione n. 125 del 3010612016:

Determinazioni dell'Area Ragioneria e Tributi:
Determinazione n. 2 del 1910112016;

Determinazione n. 18 del 1610212016;

Determinazione n. 62 del 0410412016:,

Determinazione n. 68 del 0610412016;
Determinazione n. 87 del 0510512016;
Determinazione n. 118 del 2210612016:

I

I

jDeterminazioni dell'Area Viglianza:
lDeterminazione n. 12 deI 0810212016

lDeterminazione n. 40 del 0910312016;
t^
iDeterminazione n. 75 del 2610412016:
Determinazione n. 1 7 del 2610412016:

rminazioni dell'Area Demanio:
rminazione n. 44 del 17 103 12016:

inazione n. 91 del 0910512016:,
inazione n. 92 del 10105 12016

rnazione n. 111 del 10/0612016:



ELENCO DEGLI ATTI ESAMINATI
(sEcoNDo SEMESTRE 2016)

Doterminazioni dell'Area Amministrativa:
Determinazione n. 151 del 1610812016;

Dsterminazione n. 157 del 17 10812016:

rminazione n. 161 del22l08l20I6:
Darcrminazione n. 165 del 0110912016:
Deiterminazione n. 172 del 13 109 12016:

rminazione n. 187 del07l1012016:
inazione n. 188 del0711012016;
itazione n.209 del 10/1 112016;
inazione n.235 del l4l1212016:

Dqterminazione n. 243 del 15 1 1212016;
Deiterminazione n. 249 del l9l1212016;
Ddterminazione n. 259 del 281 1212016;

Determinazione n. 27 0 del 301 1212016:

Ddterminazioni dell'Area Tecnico Manutentiva:
Dqterminazione n. 136 del 06107 12016;

Ddterminazione n. 168 del 0810912016;
Dqterminazione n. 189 del 0911012016:
Deiterminazione n. 192 del 1911012016;

D$terminazione n. 200 deI 0211112016;

Ddterminazione n. 201 del 0211112016;

Ddterminazione n. 204 del 04ltl 12016:

inazione n.207
inazione n.221

rminazione n.228
rminazione n.230

inazione n.234
terminazione n.264

rminazionÍ delloArea Ragioneria e Tributi:
Dqterminazione n. 144 del 0410812016;
Ddterminazione n. 181 del 0910912016;
Ddterminazione n. 198 del 3111012016;

Ddterminazione n. 215 del 1611112016:

Ddterminazione n. 268 del 3011212016;

D(terminazioni dell'Area Viglianza:
Ddterminazione n. 186 del 0711012016:
D{terminazione n. 195 del 3tll0l20l6;
D{terminazione n. 226 del 03 1 1212016;
Ddterminazione n. 233 del 0911212016;
DQterminazione n. 245 del 15 1 1212016;
Deiterminazione n. 254 del 2l I 1212016;

I

del 09/1112016;
del29lll12016;
deI0311212016;
del03l1212016;
del 1211212016:
de|30l1212016;

D{terminazioni dell'Area Demanio:
D{terminazione n. 134 del 0510712016;
D{terminazione n. 147 del 1610812016;



one n. 164 del 3110812016

n.277 del3111212016.
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