
BORDIGHERA IL REGOLAMENTO PER METTERE IN GUARDIA I DIPENDENTI E INDICARE IL COMPORTAMENTO CORRETTO

In Comune ecco la novità
del piano anti-corruzione
Varato ildocumento.Contieneunelencodeisettoriconsideratiarischio

Per riconoscere la corruzione,
imparare a mantenersi alla
larga da possibili situazioni li-
mite, e capire quando ci si tro-
va di fronte a comportamenti
che rientrano nella sfera del-
l’illegalità, il Comune di Bordi-
ghera ha approvato il «Piano
di prevenzione della corruzio-
ne». Un regolamento ad hoc,
dedicato a dipendenti dell’ente
pubblico, che studia quali sono
i settori a rischio e che mette
in guardia i lavoratori degli uf-
fici, insegnando loro come
comportarsi in maniera cor-
retta. Il piano è appena stato
varato con l’approvazione del
commissario prefettizio, che
svolge le funzioni di vertice del
Comune dopo che la commis-
sione straordinaria è decadu-
ta, visto che lo scioglimento
del Consiglio per sospette in-
filtrazioni mafiose è stato re-
vocato. Il Piano fornisce una

valutazione del diverso livello di
esposizione dei vari uffici e indi-
ca la formazione necessaria,
presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, per i
dipendenti che operano nei set-
tori più a rischio, prevedendo
tra l’altro per questi comparti la

rotazione dei dirigenti e dei fun-
zionari. Secondo il Piano i setto-
ri a rischio sono l’affidamento
dei lavori e dei servizi, il porto,
la gestione dell’ambiente, le ero-
gazioni di contributi, i concorsi
per il personale, l’edilizia priva-
ta, la polizia municipale. Il Co-

mune ogni anno dovrà destina-
re una sommaper la formazione
del proprio personale proprio in
funzione anti-corruzione.

Fondamentale, secondo il do-
cumento, la turnazione dei di-
pendenti, di cui però deve rima-
nere traccia nell’ente pubblico
in un apposito «calendario», a
tutela dell’ente stesso ma anche
del cittadino. Si richiede poi
maggiore trasparenza, elemen-
to-chiave che consente di svela-
re immediatamente eventuali
situazioni sospette. Ovviamente
dovranno essere pubblicati bi-
lanci e conti consuntivi del Co-
mune, ma anche tutti i costi del-
le opere pubbliche e di produ-
zione dei servizi. Un modo im-
mediato che consente a tutti di
prendere visione di quello che
succede in Comune e di come
vengono spesi i denari pubblici.

In generale, tutti i rapporti
economici tra Comune e privati
verranno maggiormente moni-
torati e sottoposti a verifiche.
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