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I Codicedell'etica
Un passoin più rispettoa questeiniziative
intema e
fficienza nell'organizzazione
Ft
H tnsparenzanei rapporticongli ammini- singoÉè suto iatto nei giorní scorsia Bolo'
ha presenta'
PromoPa
nonsonopiù solobelleparole,con ma. dovela Fondazione
I-Jsraii
deglienti locali.
cui agghindarei progranmi elettoraliquando ío il Codicedi autodisciplina
Una cornice unica, elaboratada un gruppo
si rinnovanoi Consigli.
L'evoluziorc della disciplinadci conrolli e qualificatodi amministratorie giuristi (nelle
spiccanoi nomidi MarcelloClaridellc responsabilitàlo dimostrachiaramenrc.cbmmissioni
solo
Danovi,PieroSchlesinger.
Sul primo aspettoI'ultima stefia aniva dai ch,Alessandró
commi166e 173dcllaFinanziaria2006(legge per citame alcuni). che può essereadottato
26fif2005),cbeimpongonoalla Cortedei conti ttagti enti locali per dareun quadrocerto.alle
più davicinogli organidi rcvisio' Drocedurc.Il momentoè maturo.a gluúcare
di affrancare
nel
neintema contollo suibilancie sull'affida- ilal fatto che piir di 100 enú locali hanno
mentodegli incuichi. E pro- inviato í loro direttori generalio i presidenti
e le
prio il rcmadegli incarichiè dei Consigliallagiomatadi presentazione.
impòrtantianchesulla
il centroanchedel secondo ricadutepissono-etsere
istituih
Èsffi
(si vedal'articofronte.quellodelleresponsa- disciplinadelleresponsabilità
e giurispru- lo a fianco).
che
norme
bilità,
unaComuniÈdenzaattribuisconoin manie- ll Codice prurtala propria attenzionesul
ra semprepiù pesantealla di- sistemadei controlli.di cui sottolineaúe aspet'
per giungeread
ti chiave: programmazio-ne.
amministrativa.
rieenza
-<herenire
è meglio che atività struìturatee regolari.integrazionecon
dalla
cufaùtD.soslenevaun vec- le altrestrutturedell'entec indipendenza
politicae amministrativa.
Particolare
chio sloganpubblicitario,ma direzione
nella prassidegli enti locali rilievo.in lineacon l'evoluzionenormalivae
è dedicadellaresponubilitàpr€velulonee cufa non soDo siurisprudenzialc
due momentidistinti. Uno stnrmertoefficace [o ai dirigenti(urticolo5 dcl Codice).chesolro
(preven- in primalineancl conlrastoallc inegolaritùe
perevitareil verificarsidi irregolarità
gli effettinegativi(cura)è derlonoesseretalutati e retribuitiancltein
iione) e attenuame
pcrsonlli e inrloni
rappr€senhtodai codici etici o di buonacon- relazioneai comporlamenli
chevari enti si sonodati. nei collaboratori.
dotia arnministrativa
delCodicee nut'
Perdiffondcrcl'arlozione
sopratruilonell'ultimo anno.per regolarele
lvviate qul e là per
prassiamminisùative.Nessunaleggeli imE> ter€in rel€ le esperienze
ne, per cui la loro adozionein Consiglio,e la l'Italia a Bolognaè nataanchela Comunitìr
è
la cui presidenza
loro rnessain atto da parte della macchina della buonagovernancc.
di
dellaPrrrvincia
è un attodi buonavolontùe un stataaffidataallapresidente
amministrativa.
imnesno a rivedere le procedup nel senso BolognaBeatriceDraghctti
G,în.
e deil'efficienza.
delìairasparenza

percollegare

leesperienze
digovemance

