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Sanremovara il pianoanti-corruzione
InComunerotazionedegli incarichi eufficidi controllo.Tutelaperchidenuncia illegalità

CLAUDIODONZELLA

SANREMO.Dirigentiefunzio-
nari del Comune non potran-
nostarepiùditreanni(incerti
casi cinque) nello stesso po-
sto, se guidano settori e uffici
considerati «aree a rischio
corruzione»per icostanti rap-
porti che intrattengono con i
privati. E’ il casodel comparto
degliappaltidei lavoripubbli-
ci e delle forniture, ma anche
dell’Urbanistica, della gestio-
nedei tributi edelpatrimonio
e di tutte le attività ispettive
su edilizia, ambiente, com-
mercio finoadarrivareaquel-
laspecificitàsanremesecosti-
tuita dal Servizio dei control-
lori al Casinò.
E’ uno dei capisaldi del Piano
triennale di prevenzione del-
l’illegalità e della corruzione
2015-2017 approvato dalla
giunta Biancheri su proposta
del segretario generale Con-
cetta Orlando, che già da
quando si è insediata, nel set-
tembre scorso, ha cominciato
a lavorare con particolare at-
tenzione su questo fronte.
Ilpianoanti-corruzionesile-
ga strettamente a quel Codice
dicomportamento introdotto
da una legge del 2013, e che il
Comune di Sanremo (come
tanti altri)ha integratoconun
suoCodice. Inbasealquale,ad
esempio,neimesi scorsièsta-
to chiesto a tutti i dipendenti
comunali di sottoscrivereuna
dichiarazione sull’apparte-
nenza ad associazioni che
possano costitituire un con-
flitto di interessi con il ruolo
ricoperto in Comune. Esem-
pio: un funzionario iscritto a
una società sportiva o ricrea-
tiva (ancorapiùseneètra i re-
sponsabili), non può lavorare

in un ufficio di Palazzo Belle-
vue che eroga contributi a
questi sodalizi.
Proprio ilconflittodi interessi
è uno dei nodi essenziali: la
normativaprevede, tra l’altro,
che se un dipendente comu-
nale cessa il servizio, per tre
anninonpuòaccettareunpo-
sto di lavoro da un soggetto
privato con cui ha avuto rap-
portid’ufficio(questocasosiè
già verificato a Sanremo, ad
esempio nell’ambito della
Nettezza urbana).
Ilpianoprevededunquel’atti-
vazione di tutta una serie di
uffici e meccanismi di con-
trollo in Municipio, peraltro
previsti anche dalla Corte dei
Conti, ad esempio per quanto
riguarda l’andamento della
spesa. Nella sua relazione di
70 pagine, Concetta Orlando
evidenzia anche che ci sono
alcunesituazioni,comegliap-
palti affidati in regimed’ur-
genza negli ultimi due mesi
dell’anno, per sfruttare lo
sblocco di fondi dal patto di
stabilità, chepossonofavorire
lo «spacchettamento» dei la-
vori a vantaggio delle impre-
se.
Tra le misure per favorire la
trasparenza e la lotta all’ille-
galità, figura il meccanismo
del “wistleblowing”, cioè la
garanziadell’anonimatoper il
dipendente che denunci casi
di illegalità, in modo che non
incorra in ritorsioni. «Ovvia-
mente – spiega il segretario
generale – l’attuazione del
piano non potrà che essere
graduale, comninciandodalle
aree più a rischio, e non può
prescinderedacorsidi forma-
zione del personale. Anche
perché più dipendenti sanno
farelecose,piùsievitadicrea-
re sacchedi potere individua-
le».
donzella@ilsecoloxix.it
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Dipendenti del Comunedi Sanremoa un corso di formazione tenuto dal segretario generale

CONFERMATALASENTENZADELLACORTED’APPELLOPERL’EXSINDACODIVENTIMIGLIA

Incandidabilità, Scullinoperde inCassazione
Il giudici: ininfluente lacircostanzachesia statoassoltoalprocesso “Lasvolta”

VENTIMIGLIA. L’assoluzione
dalle accuse di concorso
esternononsalval’exsindaco
diVentimiglia, GaetanoScul-
lino, dall’incandidabilità per
unturnoelettorale,decretata
con provvedimento definiti-
voaseguitodelloscioglimen-
todelComuneperinfiltrazio-
ni mafiose nel 2012. Questo
perché per comminare lami-
sura interdittiva non conta
l’accertamento del reato
quanto la sua responsabilità
nel clima di «degrado ammi-
nistrativo» e di «cattiva ge-
stione della cosa pubblica»

dovuto all’inquinamento cri-
minale, tale da richiedere
l’intervento del governo.
Lo hanno stabilito ieri le Se-
zioni unite della Cassazione

in sede civile, estendendo il
provvedimento contemplato
daltestounicosugliEnti loca-
li, anche ai soggetti non con-
dannati in via definitiva. La
vicenda, comeènoto, rientra
nel processo “la svolta” sulle
infiltrazioni della ‘ndranghe-
ta nel ponente ligure che si è
concluso lo scorso ottobre
con condanne per oltre due-
centoannidicarcere.LaCorte
d’Appello di Genova, nel pro-
cedimento attivato per im-
pulsodelViminale, avevade-
cretato la incandidabilità per
il successivo turno elettorale

delle amministrative dell’ex
primo cittadino. Poi Scullino
è stato assolto al processo La
svolta.
Secondo la Cassazione, non
solo il procedimento giuri-
sdizionalevoltoalladichiara-
zione di incandidabilità «è
autonomo rispetto a quello
penale», ma tale «misura in-
terdittiva non richiede che la
condotta dell’amministrato-
re integri gli estremi dell’ille-
cito penale di partecipazione
ad associazione mafiosa o di
concorsoesternonellastessa.
P.M.

L’ex sindaco Scullino

ILCASO

•••Nel piano anti-cor-
ruzione si evidenzia
che per tutti gli uffici
che si occupano di «at-
tività ispettive e di vi-
gilanza», ad esempio
nell’edilizia, nel com-
mercio e nel demanio,
«la rotazione degli in-
carichi è da adottare
nel breve periodo». In
questo quadro si inse-
risce il discorso dei
controllori comunali al
Casinò. Lemisure
adottate per il Comune
valgono anche per le
società partecipate

Lavigilanza
Misure estese
alle società
partecipate


