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Il gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare”, nella persona dei consiglieri 

comunali Giancarlo Mandato, Marisa di Fiore e Bernardo Bao 

Premesso che: 

• con spirito collaborativo, nella nota del 12/06/2014, avevano 

chiesto con quali criteri sarebbero stati nominati i componenti di gara, 

ed avevamo anche proposto “di far vistare con timbro ai delegati delle 

imprese – in fase di apertura della busta tecnica, tutti gli allegati 

tecnici” nonché di “rendere pubblici – a conclusione della procedura di 

gara – gli elaborati tecnici”. Proposte più che ragionevoli al fine di 

garantire la massima trasparenza, la correttezza dell'azione 

amministrativa in un ambito estremamente sensibile, ossia la 

realizzazione di opere pubbliche fatte bene e che costino il giusto 

prezzo; 

 

• con riscontro del 17 giugno 2014 Lei ci informava, probabilmente  

ritenendoci non edotti, che la procedura di una gara di appalto è  

disciplinata dagli articoli del Codice dei Contratti e che di conseguenza 

nel Suo ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, 

avrebbe assicurato l’attività di vigilanza di propria competenza, senza 



però,  potersi sostituire al “Legislatore”, per cui arrivava a considerare 

la previsione di adempimenti non previsti dalla normativa come 

“indebiti aggravi procedurali a carico sia del Responsabile sia della 

Commissione giudicatrice”. 

 

Tutto ciò premesso, si evidenzia quanto di seguito: 

Se bastasse la semplice esistenza del Codice degli Appalti, non ci sarebbero 

fenomeni corruttivi  così dilaganti; il legislatore non avrebbe ritenuto necessario 

promulgare la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; non ci sarebbe 

bisogno  del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (individuato nel 

Segretario Comunale, dotato dei poteri necessari per agire sulla macchina 

burocratica, attuando proposte e controlli); non ci sarebbe, infine,  nemmeno stata 

la necessità di redigere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione . 

Noi riteniamo, supportati dal legislatore, che sia un Suo obbligo garantire nella 

sostanza l’applicazione delle norme sulla trasparenza, obbligo che si adempie non di 

certo limitandosi ad inoltrare al Responsabile del Settore Tecnico un generico 

richiamo all’osservanza della norma: immaginiamo che Egli saprà bene che deve 

rispettare la legge. O no? 

Il problema, a nostro giudizio, risiede in COME LA LEGGE VIENE 

APPLICATA e COME Il RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

esercita L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA.  

Pertanto, non nascondiamo che la semplificazione (involontaria o voluta che sia) 

contenuta nella Sua risposta ha accresciuto non poco le nostre preoccupazioni 

anziché diradarle. 

Lei - in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Morcone - liquida la nostra proposta come un aggravio procedurale, ma nulla dice 



degli indubbi benefici in termini di trasparenza amministrativa e di corretta gestione 

dei soldi pubblici, rivenienti dalla sua applicazione. 

Peraltro, il Piano triennale per la Prevenzione e la Corruzione 2014-2016, approvato 

da questo Ente in data 3 Aprile 2014 (scaricabile dal sito istituzionale del Comune di 

Morconehttp://www.comune.morcone.bn.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146), a 

Sua Firma, prevede la possibilità di una serie di Misure di Prevenzione, Ulteriori e 

Diverse da quelle Obbligatorie per Legge, considerate in un’ottica strumentale alla 

riduzione del rischio di corruzione. 

La invitiamo pertanto ulteriormente ad agire in coerenza con le considerazioni e le 

preoccupazioni da Lei stessa fatte proprie nel citato documento, in un’ottica di 

concreto e sostanziale impegno nel prevenire ed evitare quelle irregolarità e quei 

fenomeni corruttivi che tanto affliggono il sistema degli appalti pubblici, e che 

tanto minano un corretto utilizzo del denaro pubblico e, dunque, lo sviluppo dei 

nostri territori. 

Noi riteniamo che il modo in cui vengono spesi sul nostro territorio 12 mld delle 

vecchie lire in opere + 2 mld in spese tecniche abbia rilevanza pubblica, in quanto 

incide sulle dinamiche sociali, economiche e – osiamo dire – anche culturali del 

nostro territorio. 

In conclusione, rinnoviamo quanto già richiesto nella precedente nota del 

12/06/204 e ribadiamo la nostra disponibilità ad un confronto nel merito, anche 

attraverso un consiglio Comunale aperto ai cittadini. 

Certi di un riscontro scritto e ricordando il ruolo istituzionale – e non politico - dei 

funzionari, dei responsabili dei settori ed in generale dei dipendenti pubblici, 

porgiamo distinti saluti.                                                                

Morcone, li 09/07/2014       

Giancarlo Mandato                          Marisa Di Fiore                             Bernardo Bao 
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