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[Jn baluardoperle responsabilità
lia il Codicedi autodiscinli-te, c a cscludere,la
Jl parallclo
rcsponsabilità
del rap- sti,a risponderc
dell'aftività
illecitao illcsirin temu'rJi presentanlc
o tlel dirigentesequcslccon- lima comnressa
I na c la legge 23112001
da altro soggettoappartcIrespousabilità amministrativa
dipen- dottesonoinvccccorirnesse.
nenteall'entc.
dcntetlarcatodcglienti,peraltroesprisraCodirc,dunquc.chemanif'esta
le prr.r Del resto, in una rccentcpnrrruncia
.Un
mentclon applicabileagli enti pubblici prie potenzialità.
pcr così dire, difcnsivc, dell'lo agosto2003, la Corte ilci conti,
rocail.e tmme0tato.
$oprnttutto
nel campodclla resprmsabililàsczioncgiurisdizionale
della Lornbardia.
dovutaallaposi- huriconosciuto
la rcsporrsabilittì
tlelrirrdazionedi garanziacopcrdifettodi vigilanza
sull'atrrr
iti svolrivestitada un ta dall'ufficiotccnicodcl (Ìrmune.sulla
soggetto
chiurna-basetantotle.ll'csistenzír
di unprcc:ir-o
obbtilo il cssefcslru- go di vigilanza
sullustruttura
cristcn(c
in
mentodi lutela capoagli arnministraktri,
quanto.ficr l'apdi beninreritevo-punkl.dellamancanza
di urrariesuato
mò,=Come
aggiomare
I'organizazione
degli Ii di protezionedelkr organizzativo
di conlnrtlò.inlcrno
fficiAopo
lafirmadeicontratti
dirtipendenti
datutlelc aggrcs- all'cnleslesso.
edirigenti,
Sioccupa
dipersonale
il focus
di sir:ni(ad escn- Dunqueil Clotlice,se adottatocflicacc"Guida
agliEntilocali",
conleultime
novita pio,culpain vigi- îg.nte..!la
unlakrpuòimplementare
lc pt'ssiperl'organizazione
inlema,
h gestione
e le lando nclla rc- bilitùdi raggiunginrento
dellclìnaliritipirelazioni
sindacali.
Suquesto
fronte,
il Focussponsabilità
civi- checuidcveispirursi
la condotta
dcllapdc.
analizza
l'affemarsi
dinuove
regole
di
le e contabile
o, dall'altro,può costituireun buluarckr
lrir
peri negoziati,
condoth
inbase
a direttive in canrpo
pcrralc.I'attivitàillegittima
commessa
e I'll tr-ihuz.iosp€cifiche
definite
dalleGiunte.
per omtssloncne di eventuali
responsabilitu
a cokrrochc
poiriferimenti
lbn mancano
alruolo
del
inpropria).
hannoil compilotli vigilaresullastrutturu
perlerisorse
Fondo
decentrate,
messo
in
L ' e v o l u z i o n ein ragigng
rlellecomperenze
poliriche
rrgecrisidaunusodisinvolto
dellerisorse
che legislativa
in ma- stionalidemandatecli.
evidenzia
molte
incongruenze
nell'autonomia
ten4apartire
dalNon una"tetacielragnt>"
in cui inrbrifinanziaía
e nelricorso
all'indebihmento
da laleggel42ll99t) gliarel'attivitàammjnistratjva
rallcntandopade
deglienlilocali.
sinoallcpiirrcen- nel'altuarionc.
mauncontplesso
rli protonBassiufnin.
ti
c colli chc vakrrizzirro
la ncccssitir
ili un
L'obiettivodichiaratodel Codiceè la
detcrminante
{l1a1gr"l la legge 265119,9c it Dlgs momenîodi autocontnrllo.
scnsibilizzazione
degliorganidi verticee 267niùn. ha c'omprfatounatraslbrmazioncper garantircmaggiore
delle
-traspurenzu
tlcidirigcntidell'entep€rpredispone
rego- dell'ente
tenitoriale,
separundo
pli- procedure,
I'apparato
unabuonagovernancc
localee,
lc pcrun miglioramcnto
dell'attività
rJellalrco.cui ripettano
compitid'indirizzo
e la rap di conseguenza,
maggioripossibilitàdi
Pae, nel contempo,efficaci accorgimentipresentnza,
e i dirigenti,chehiuurocompitidi esenzione
di responsabilità.
Ancoradi piir,
- i
- per gestione
operativa.
Ciò non toglie,però,che mqggiorefiduciadei singolinell'opeialo
.modellidi comportamcnto
inrpedire
condofteillegittirneo illccitco, i soggctti
politicic i dirigentipossano
csse- dcllapubblica
amminislrazi<rnc.
comunque
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