
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 10.12.2018

Addì 10 dicembre 2018 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione

del seguente Ordine del Giorno:

               1. Audizione del Segretario Generale in qualità di responsabile sulla Trasparenza e Anticorruzione

                2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Christian Lombardi (in sostituzione di Antonio Capraro)

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Pasquale Martellucci

Antonio Di Rocco

Sono assenti: Fabio Papa  e Claudio Marciano

E' altresì presente il Segretario Generale del Comune Avv. Alessandro Izzi.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 09:42 inizia la seduta regolarmente insediata.

Il Presidente, Gianfranco Conte, ringrazia il Segretario Generale per la sua presenza e dichiara di

aver apprezzato le direttive da lui elaborate in materia di trasparenza con contestuale

pubblicazione sul sito del Comune di Formia – Sez. Aministrazione Trasparente.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Antonio Di Rocco il quale premette di avere una serie

di domande da porre al Responsabile sulla Trasparenza, sottolineando che nelle precedenti

aministrazioni comunali ha fatto parte della stessa Commissione o come Presidente o come

componente, ma non ha mai avuto risposta ai quesiti da lui posti agli altri Segretari.

La prima domanda che pone il Consigliere Di Rocco al Segretario Generale è se “ha rilevato

incompatibilità tra gli incarichi conferiti agli assessori”.

Il Segretario risponde di aver visionato le dichiarazioni di assenza di incompatibilità ed

incoferibilità firmate dagli stessi al tempo dell'incarico e chiede al Consigliere Di Rocco di

attenzionarlo formalmente qualora lui abbia conoscenza di tali incompatibilità. Chiarisce, il

Segretario, che il ruolo del Responsabile anticorruzione e quello del Segretario Generale non sono

assimilabili al ruolo dell'Autorità Giudiziaria per cui la funzione esercitata non è certamente

quella di Pubblico Ministero. Tuttavia qualora il Consigliere Di Rocco, e chiunque altro, ritenga di

segnalare formalmente (con nota sottoscritta e protocollata) fatti e condotte ritenute illecite

certamente verranno attivati dal Segretario/Responsabile Anticorruzione ogni provvedimento e/o

indagine opportuna con le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Come peraltro, con riferimento ai soli due mesi trascorsi in cui ha assunto la titolarità dell'Ufficio

di Segreteria Generale del Comune di Formia, ha più volte già fatto. 

La seconda domanda del consigliere Di Rocco verte sul Comitato del Controllo Analogo e nello

specifico le motivazioni per cui non si riunisce da tempo e le ragioni per cui non potrebbe farne



parte il Segr. Generale, ma soprattutto nel caso in cui l'Amministrazione e il Comitato di controllo

non trovano un accordo  il Segretario in che misura potrebbe derimere tali controversie?

Il Segretario ricorda al Consigliere Di Rocco che è titolare della Sede da circa due mesi mentre il

Consigliere, ed altri erano presenti anche nelle precedenti Amministrazioni per cui appare alquanto

strano che tali richieste vengano sollevate solo ora. In ogni caso il Segretario rileva che non è

possibile dare una risposta in astratto circa eventuali contrasti tra l'Amministrazione e il Controllo

Analogo ma i fatti vanno esaminati nel merito e quindi, concretamente. Richiama altresì le

indicazioni dell'ANAC e di altre Autorità circa la necessità di evitare situazioni di conflitto e/o di

incompatibilità circa il ruolo di controllato e controllore.

Il Presidente chiede come mai il Segretario, vista la carenza di Dirigenti nel Comune, non abbia

assunto incarichi ad interim di qualche Settore.

Il Segretario Generale chiarisce che i Segretari Comunali possono, eventualmente, assumere

incarichi gestionali, per brevissimi periodi di tempo, soprattutto in Enti ove non è prevista la

Dirigenza ma che la scelta dell'Amministrazione è stata quella di distinguere le funzioni di

controllo da quelle di gestione. Tanto è vero che allo stesso, a differenza dei segretari precedenti,

non è attribuita la maggioranza del 50% dell'indennità di posizione con notevole risparmio per

l'Ente e fatta salva la verifica della legittimità delle precedenti attribuzioni.

Il consigliere Antonio Di Rocco pone una serie di domande: 1) quella relativa agli appalti e/o

concessioni scadute anche da più di 5 anni ad esempio quella sulla pubblica illuminazione: ci

sono zone della città ancora al buio. 

2) sulla concessione (risalente alla precedente Amministrazione) data per l'utilizzo di un campo

sportivo e che anche dalla lettura di cronache locali, sembra venga utilizzato per altri fini.

3) sul servizio cui è tenuta la SOES di gestione del procedimento sanzionatorio e dei locali di cui

deve dotarsi per cui, insistentemente il Consigliere Di Rocco chiede del relativo personale e del

perchè non sia iniziato il servizio.

Il Segretario Generale interviene rilevando, come fatto in precedenza, la stranezza per cui molte

delle problematicità vengano sollevate solo in data odierna e che lo stesso in ogni caso è al

Comune di Formia da solo circa due mesi. Pur trattandosi di adempimenti gestionali per cui le

relative notizie andrebbero richieste prima di tutto ai competenti Dirigenti in ogni caso, nei limiti,

di competenza, esaminerà le questioni sollevate e tutte quelle altre che il Consigliere Di Rocco

vorrà formalmente (nota scritta e protocollata) evidenziare oltre quelle di particolare interesse del

Consigliere relative al servizio front-office della SOES e della gestione dei parcheggi a

pagamento.

Il Presidente rileva che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune non risultano

pubblicate una serie di atti e si sofferma soprattutto sui Piani anticorruzione precisando la mancata

pubblicazione del  Piano relativo all'anno 2017-2019 anche se sono pubblicati tutti gli altri.

Passa poi alla lettura di un elenco dettagliato delle anomalie da lui riscontrate: nel piano 2014-

2016 si ha una mera elencazione del dettato normativo con allegate tabelle che prevedono una

serie di attività da implementare entro il 2014; nei piani succesivi non si ha riscontro se queste

atività siano state concluse.

Nel Piano del triennio 2015-2017 spariscono le tempistiche e viene indicata la valutazione del

rischio .

Nel Piano del triennio 2016-2018 viene riproposta la valutazione del rischio con la previsione di

un minor indennizzo.

Nel Piano 2018-20 non viene indicato alcun indice ma si fa riferimento soltanto

all'Amministrazione trasparente”.

Dalla lettura di questi Piani anticoruzione non si evince, secondo lo stesso, alcun progresso

dell'Ente nell'adeguamento  delle procedure alla normativa.

Il Presidente deposita agli atti dell'ufficio quanto letto in commissione per una maggiore e

dettagliata conoscenza delle criticità rilevate .

Sottolinea che comunque l'ultimo Piano Anticorruzione 2018-2020 è fatto bene anche se poi

bisognerebbe constatarne  l'applicazione. 

Il Presidente precisa inoltre che il NIV non ha adempiuto a diversi obblighi :

 Relazione annuale sugli obblighi di pubblicità da parte dell'Ente

 parere nell'ambito dell'adozione del codice di comportamento
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 verifica della coerenza fra gli obiettivi di performance

 attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

 attuazione del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza)

 richiesta di informazione da parte dell'ANAC sullo stato di attuazione

Il Presidente conclude e sottolinea che sul sito vi è un'assoluta incompletezza dei dati pubblicati e

che a due mesi dalla sua innovazione presenta dati non conformi alle minime condizioni di

“trasparenza”.

Il Segretario chiarisce che non è suo compito entrare nel merito di quanto eventualmente fatto dai

suoi predecessori nel passato per cui ognuno si assume le relative responsabilità. A tal riguardo,

ancora una volta, si dichiara sorpreso del fatto che tali criticità vengano però sollevate solo adesso

e non nelle gestioni precedenti anche se a tali gestioni parteciparono Amministratori attuali. In

ogni caso evidenzia che nei due mesi del proprio mandato ha potuto constatare che l'intero

apparato burocratico-amministrativo risultava completamente scollegato dagli organi di indirizzo

politico e che la mancanza di una direzione amministrativa di vertice ha causato una grande

disorganizzazione amministrativa e gestionale che non sarà possibile recuperare nel breve periodo.

Ciò ha comportato la assoluta inefficienza, con le relative conseguenze, in materia di trasparenza e

anticorruzione e spesso, al mancato controllo di legittimità dell'azione amministrativa. Nei due

mesi di titolarità il Segretario comunica che ha dovuto evitare che il Sito dell'Ente venisse

oscurato; ha dovuto provvedere in temi di adempimenti sulla trasparenzae anticorruzione anche se

ancora nemmeno una unità di personale è stata assegnata alla Segreteria Generale e se tali

adempimenti sono ancora in fase iniziale; ha dovuto far fronte ad un sistema informativo del tutto

incongruente e a tal fine occorre un esame maggiore anche per comprendere il perchè di tale

situazione nonostante le ingenti risorse investite; e comunque tutta una serie di problematiche

derivanti da mancati adempimenti di legge e/o gestionali che allo stato attuale impongono una

forte azione (che non potrà esaurirsi in tempi brevi) di rinnovamento amministrativo.

In conclusione il Segretario Generale ricorda che entro il 31 gennaio la Giunta Comunale dovrà

approvare il Piano Anticorruzione 2019-2021 e quindi ne illustra alla competente Commissione

Trasparenza i contenuti essenziali.

In particolare, ed in sintesi, illustra gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della

corruzione che a motivo del fatto che è in servizio da solo due mesi il Piano in questione dovrà

basarsi necessariamente su quello precedente onde perchè gli obiettivi previsti nel precedente non

risultano raggiunti. In ogni caso gli obiettivi di sintesi possono così sintentizzarsi: formazione

obbligatoria del personale in materie ad elevato rischio; pubblicazione degli enti del controllo;

pubblicazione delle direttive; monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità, ecc. 

Il Segretario evidenzia comunque, con insistenza, che nessun obiettivo potrà essere implementato,

o raggiunto, se all'Ufficio di Segreteria Generale/Responsabile Anticorruzione, non verrà

assegnato il Personale come previsto nei rispettivi Regolamento sui controlli interni e nel Piano

Anticorruzione.

La seduta chiude alle ore 11:30.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


