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Le proposte della commissione Patroni Griffi. Per gli enti locali un passo indietro di 15 anni

Corruzione p.a., prefetti in campo
Gli Utg vigileranno sui comuni. Più poteri ai segretari
DI

LUIGI OLIVERI

refetti e segretari in
campo per la lotta alla
corruzione negli enti locali. Preﬁgura un passo
indietro di almeno 15 anni l’integrazione al rapporto sulle misure
anticorruzione elaborata dalla
«Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella p.a.»,
sotto il coordinamento del ministro Filippo Patroni Grifﬁ. Il
documento contiene una serie
di proposte che la commissione
coordinata dal consigliere di stato Roberto Garofoli chiederà
vengano recepite nel ddl anticorruzione su cui sta lavorando
il ministro della giustizia Paola
Severino (si veda ItaliaOggi del
31/3/2012).
Si tratta di una sonora bocciatura delle riforme-Bassanini
che nel 1997, in un’impostazione pseudo-federalista dell’autonomia locale, modificarono
radicalmente la figura del segretario comunale, sottraendogli la competenza a esprimere
il parere di legittimità sugli atti
degli enti locali e lasciando la sua
nomina nelle mani dei sindaci e
dei presidenti delle province, in
applicazione di uno spoil system
molto spinto.
La Commissione, a seguito di
un’audizione col Viminale dello
scorso 22 marzo, preﬁgura un sostanziale ritorno indietro su tutta
la linea, travolgendo anche ogni
residua velleità di «federalismo»
o «policentrismo istituzionale».
Poteri del prefetto. L’idea di
fondo del piano anticorruzione è
costituire un’ennesima Authority. La Commissione, tuttavia, si
rende conto che tale organismo
avrebbe difﬁcoltà a relazionarsi
con le amministrazioni locali. Il
compito, allora, di vigilare sulle
misure anticorruzione da adottare da parte degli enti locali si
ipotizza possa essere assegnato
ai prefetti, anche nel quadro di
un potenziamento degli uffici
del governo. Il peso del Viminale
tornerebbe, così, a gravare fortemente su comuni e province. Le
prefetture dovrebbero supportare gli enti locali per l’elaborazione dei «piani di prevenzione della
corruzione», obbligatori per tutte le p.a., assicurando che siano
formulati nel rispetto delle lineeguida dell’Authority, della quale
sarebbero le referenti.
Poteri sostitutivi. Il rapporto suggerisce anche di attribuire
ai prefetti il potere di sostituirsi alle amministrazioni locali
inadempienti, che non adottino,
aggiornino o attuino i piani di
prevenzione della corruzione.
Ma, in alternativa o in aggiunta, lo studio della Commissione
prende in considerazione anche
l’ipotesi di conﬁgurare la mancata adozione del piano alla stregua
della mancata approvazione del
bilancio di previsione. La conseguenza, dunque, sarebbe il commissariamento e lo scioglimento
dell’ente locale.
Ruolo del segretario co-

P

buzione di questo ruolo al segremunale. Il piano anticorruziotario comunale risulti coerente
ne prevede l’individuazione di
con le sue funzioni di coordinaun «dirigente responsabile della
mento dell’azione dei dirigenti e
prevenzione della corruzione»,
le storiche competenze in tema di
che secondo la Commissione
regolarità amministrativa, visto
andrebbe individuato nel segreche il segretario è
tario comunale, in
sempre stato struparticolare nei comento di garanzia
muni privi di diridi legalità e impargenza, nelle forme
zialità dell’azione
associative e nei
amministrativa.
comuni con meno
Dunque, in quadi 5.000 abitanti,
lità di dirigenove la gestione sia
te responsabile
assegnata ai comdell’anticorruzioponenti della giunne, al segretario
ta, ai sensi dell’arandrebbero rasseticolo 53, comma
gnati poteri e fun23, della legge
zioni addirittura
388/2000. Il segrepiù
ampi di quelli,
tario comunale,
Filippo Patroni Griffi
come il mero padunque, avrebbe il
compito materiale di redigere
rere di legittimità, che resero la
il piano e sottoporlo all’approﬁgura talmente invisa alle amvazione dell’organo di governo,
ministrazioni locali da suscitare
che secondo la Commissione dola proposta di un referendum
vrebbe essere la giunta. Inoltre,
abrogativo, scongiurato proprio
il segretario dovrebbe addossarsi
dalle riforme-Bassanini, dalle
le funzioni proprie del dirigente
quali derivò il depotenziamento
responsabile, procedendo, dundel ruolo dei segretari.
que, ad attuare concretamente le
Nomina e revoca dei semisure contro la corruzione. La
gretari. Altro punto dolentisCommissione ritiene che l’attrisimo della riforma-Bassanini è

da sempre il sistema di nomina
e revoca dei segretari. La legge
127/1997 e, attualmente, il testo
unico degli enti locali connota
come ampiamente fiduciario
l’incarico che sindaci e presidenti delle province assegnano
ai segretari comunali, così da
comprometterne l’autonomia e
indipendenza operativa.
La Commissione, dunque, ritiene opportuno modiﬁcare radicalmente il sistema di nomina,
ipotizzando che il Viminale sottoponga ai vertici monocratici degli
enti locali una rosa di segretari
preselezionata in base a speciﬁci requisiti di professionalità e
sulla base di autocandidature,
nell’ambito della quale sindaco
e presidente della provincia possano poi nominare il segretario
da incaricare.
© Riproduzione riservata

Il rapporto della commissione
anticorruzione di
Patroni Griffi
su www.italiaoggi.
it/documenti

SUL PATRIMONIO In Gazzetta Ufficiale il nuovo dpcm

Demanio
e comuni
a braccetto
Un’intesa per supportare gli
enti locali nella valorizzazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari amministrati. Questa
la principale ﬁnalità del Protocollo d’intesa siglato ieri fra
l’Anci e l’Agenzia del demanio.
I due enti
Per gli anni 2012-2013, il programma di interventi prevede
l’individuazione di best practices per la deﬁnizione di linee
guida operative da applicare ai
processi di valorizzazione degli
immobili pubblici e lo svolgimento di attività formative al
ﬁne di condividere e implementare competenze speciﬁche in
materia di gestione e sviluppo
di patrimoni immobiliari.
«L’esigenza di valorizzare il
patrimonio immobiliare del
settore pubblico, centrale e
territoriale, nasce dalla consapevolezza che esso costituisce un valore sociale ed
economico di fondamentale
importanza per il nostro paese; in questo senso, in attesa
della deﬁnizione del federalismo demaniale, la collaborazione fra Anci e Agenzia del
demanio è importante perché
garantisce un raccordo che
può essere fattore di crescita
per l’economia e per i territori», ha dichiarato Roberto
Reggi, responsabile Anci per
le politiche del patrimonio.

Auto blu, stretta
estesa agli enti
DI

L

GIOVANNI GALLI

a stretta sulle auto blu
si applica finalmente
anche alle regioni e
agli enti locali (oltre
che agli organi costituzionali). A prevederlo è il dpcm 12
gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11
aprile, e immediatamente vigente. Il nuovo provvedimento
si è reso necessario a seguito
dell’ordinanza n. 4139/2011
del Tar Lazio (si veda ItaliaOggi del 14/1/2012) che aveva ordinato di estendere a
regioni, enti locali e organi
costituzionali le nuove regole
sull’utilizzo delle auto di servizio introdotte dal dpcm del 3
agosto 2011 per le sole pubbliche amministrazioni. Il nuovo
dpcm prevede che gli assegnatari di autovetture in uso non
esclusivo dovranno utilizzarle
solo per «casi di effettiva necessità legati a inderogabili
esigenze di servizio».
In alternativa, dovranno essere utilizzati i mezzi pubblici
quando garantiscono risparmi
per la pubblica amministrazione.
Scompare dunque il riferimento all’«uguale efficacia»
del trasporto pubblico che
avrebbe potuto legittimare un
abuso delle auto blu a svan-

taggio dei primi.
Le modiﬁche volute dal ministro della funzione pubblica,
Filippo Patroni Grifﬁ, e dal
premier Mario Monti accolgono i rilievi del Codacons e
dell’Associazione utenti del
trasporto marittimo, ferroviario a cui il Tar Lazio ha dato
ragione giudicando «irragionevole e illogica» la disparità
di trattamento contenuta nel
dpcm ﬁ rmato da Brunetta il
3 agosto scorso. I giudici amministrativi hanno invitato
palazzo Chigi a riesaminare
il dpcm visto il «considerevole
onere derivante per le ﬁ nanze pubbliche dall’utilizzo dei
mezzi di servizio proprio con
riferimento a regioni ed enti
locali». Delle 72 mila vetture
di servizio stimate da Brunetta potrebbero essere circa 60
mila quelle a disposizione degli enti territoriali per un costo
di 1,3 miliardi di euro l’anno
che il governo Monti si attende
dunque di risparmiare.
Tra le altre novità la previsione che gli acquisti di autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni debbano
essere immediatamente comunicate alla presidenza del
consiglio e non più entro 30
giorni come precedentemente
previsto.
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Ddl lavoro,
Anci dixit
Riforma del lavoro? L’Anci, Associazione nazionale
dei comuni italiani, ha deciso: non si applica alle amministrazioni pubbliche.
Un comunicato stampa,
secco e lapidario, basta,
secondo l’Associazione
dei comuni per cancellare,
d’un colpo, gli articoli 2,
comma 2, e 51, comma 2,
del dlgs 165/2001, i quali
dispongono che al lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si
applicano immediatamente e direttamente le norme
e le leggi relative al lavoro
privato, nonché lo Statuto
dei lavoratori. In effetti,
l’Anci si fa forza per giungere alla sua conclusione,
dell’articolo 2 del disegno
di legge Fornero che afﬁda
al ministro della funzione pubblica l’adozione di
iniziative normative, per
stabilire ambiti, modalità
e «tempi di armonizzazione della disciplina relativa
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche».
Anci e funzione pubblica
sembrano dunque tornate
in sintonia dopo che per
almeno due anni la stessa
Anci ha osteggiato senza
sconti la riforma Brunetta, sostenendo che erano
rimaste vigenti le progressioni verticali, che i contratti decentrati non fossero stati intaccati dalle
modiﬁche normative, che
la disciplina della dirigenza a contratto locale non
fosse stata scalﬁta. Tutte
tesi, poi, smentite tanto
da palazzo Vidoni, quanto
dalle sezioni regionali della Corte dei conti e dallo
stesso legislatore.
Per escludere i dipendenti pubblici dalle conseguenze immediate e dirette della riforma Fornero,
in primis quelle relative
alle tutele per i casi di
licenziamenti dovuti a
esigenze organizzative e
ﬁnanziarie, occorrerà che
il legislatore si assuma la
responsabilità di escludere i dipendenti pubblici,
per esempio dalle modiﬁche all’articolo 18, con
una norma espressa e
chiara, che abolisca i già
citati articoli 2, comma
2, e 51, comma 2, dell’articolo 165/2001. Non si
vedono le ragioni per le
quali il legislatore debba
porre in essere un simile
vulnus all’ordinamento.
Né il comunicato dell’Anci lo spiega.
Luigi Oliveri
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