
Prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione

Cavarzere si adegua prontamente

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione” è stato introdotto nel nostro

ordinamento un sistema organico di prevenzione e

contrasto della corruzione secondo una strategia

articolata su due livelli: nazionale e decentrato. Anche il

Comune di Cavarzere sta facendo fronte a tutti gli

adempimenti necessari in materia. Il Consiglio comunale infatti, con deliberazione n. 5

del 26 marzo 2013, ha approvato, nelle more dell’approvazione del piano nazionale

anticorruzione, le prime direttive comunali in materia di prevenzione della corruzione,

come da testo predisposto dal segretario comunale, funzionario responsabile della

prevenzione della corruzione del Comune, dando atto che la programmazione delle

misure di prevenzione sarebbe stata adeguata al futuro piano nazionale anticorruzione.

Il Consiglio comunale ha inoltre incaricato la giunta comunale di adottare le azioni di

esecuzione del piano comunale anticorruzione, nel rispetto delle competenze del

funzionario comunale anticorruzione e dei responsabili degli uffici comunali. Il piano

nazionale anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, in

data 6 settembre 2013, è

stato definitivamente

approvato con la

deliberazione n. 75/2013

dalla Commissione

indipendente per la

valutazione, la trasparenza e

l’integrità delle

amministrazioni pubbliche –

autorità nazionale

anticorruzione. Venerdì 24

gennaio 2014 la Giunta

comunale di Cavarzere ha

infine concluso il processo di

programmazione delle

misure di prevenzione della

corruzione, attraverso

l’approvazione del piano

comunale per la prevenzione

della corruzione, per il

triennio 2014-2016, in
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adeguamento delle linee

guida nazionali.

Nella stessa seduta della

Giunta, sono stati approvati

il codice di comportamento

dei dipendenti comunali ed il

programma triennale della

trasparenza del Comune, che

integrano e completano le

azioni di prevenzione dell’illegalità nel nostro comune.

L’attuazione delle misure programmate, che saranno pubblicate sul sito web

istituzionale del Comune di Cavarzere, nella sezione amministrazione trasparente, è

affidata al segretario comunale, dott. Gerlando Gibilaro, responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza, ai dirigenti comunali ed ai responsabili degli uffici.

“L’amministrazione comunale - commenta il Sindaco Henri Tommasi - intende pertanto

conseguire 3 obiettivi, oggi più che mai urgenti e prioritari, in un contesto di grave

allarme sociale generato dalla diffusione della illegalità e corruzione nel nostro paese:

ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione attraverso idonee misure di

prevenzione e controllo, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione ed

illegalità, creare un clima ed un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il tutto per favorire un clima di assoluta trasparenza nei confronti dei cittadini”. (P. F.)
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