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te, c a cscludere,la rcsponsabilità del rap-
presentanlc o tlel dirigente se qucslc con-
dotte sono invccc corirnesse.

.Un Codirc, dunquc. che manif'esta le prr.r
prie potenzialità. pcr così dire, difcnsivc,
$oprnttutto nel campo dclla resprmsabililà

sti, a risponderc dell'aftività illecita o illcsir-
lima comnressa da altro soggetto appartc-
nente all'entc.

Del resto, in una rccentc pnrrruncia
dell'lo agosto 2003, la Corte ilci conti,
sczionc giurisdizionale della Lornbardia.
hu riconosciuto la rcsporrsabil ittì t lel rirrda-
co pcr difetto di vigilanza sull 'atrrr it i  svol-
ta dall'ufficio tccnico dcl (Ìrmune. sulla
base tanto tle.ll'csistenzír di un prcc:ir-o obbti-
go di vigilanza sullu struttura cristcn(c in
capo agli arnministraktri, quanto. ficr l'ap-
punkl. della mancanza di urr ariesuato mò-
delkr organizzativo di conlnrtlò. inlcrno
all'cnle slesso.

Dunque il Clotlice, se adottato cflicacc-
îg.nte..!la un lakr può implementare lc pt'ssi-
bil i tù di raggiunginrento dellc lìnalir i t ipi-
che cui dcve ispirursi la condotta dclla pd c.
dall'altro, può costituire un buluarckr lrir
I'attività illegittima commessa e I' ll t r-ihuz.io-
ne di eventuali responsabilitu a cokrro chc
hanno il compilo tli vigilare sulla strutturu
in ragigng rlelle comperenze poliriche rr ge-
stionali demandatecli.

Non una "teta ciel ragnt>" in cui inrbri-
gliare l'attività ammjnistratjva rallcntando-
ne l'altuarionc. ma un contplesso rli proto-
coll i chc vakrrizzirro la ncccssitir i l i  un
momenîo di autocontnrllo. detcrminante
per garantirc maggiore -traspurenzu delle
procedure, una buona governancc locale e,
di conseguenza, maggiori possibilità di
esenzione di responsabilità. Ancora di piir,
mqggiore fiducia dei singoli nell'opeialo
dclla pubblica amminislrazi<rnc.

Lutct ctt{o vELal{l

dovuta alla posi-
zione di garanzia
rivestita da un
soggetto chiurna-
lo il cssefc slru-
mento di lutela
di beni nreritevo-
Ii di protezione
da tutle lc aggrcs-
sir:ni (ad escn-
pio, culpa in vigi-
lando nclla rc-
sponsabilità civi-
le e contabile o,
in canrpo pcrralc.
per omtsslonc
inpropria).

L 'evoluz ione
legislativa in ma-
ten4 apartire dal-
lalegge l42ll99t)
sino allc piir rcen-

L'obiettivo dichiarato del Codice è la
scnsibilizzazione degli organi di vertice e
tlci dirigcnti dell'ente p€r predispone rego-
lc pcr un miglioramcnto dell 'att ività rJella
Pa e, nel contempo, efficaci accorgimenti
- i .modelli di comportamcnto - per
inrpedire condofte illegittirne o illccitc o,
comunque . fbnte di responsabilità per I'en-

ti nBassiufnin. c
{l1a1gr"l la legge 265119,9 c it Dlgs
267niùn. ha c'omprfato una traslbrmazionc
dell'ente tenitoriale, separundo I'apparato pli-
lrco. cui ripettano compiti d'indirizzo e la rap
presentnza, e i dirigenti, che hiuuro compiti di
gestione operativa. Ciò non toglie, però, che
i soggctti politici c i dirigenti possano csse-
re chiamati, riconendone i diversi presuppo-

[Jn baluardo per le responsabilità
Jl parallclo l ia i l  Codice di autodiscinli-
I na c la legge 23112001 in temu' rJi

Irespousabil ità amministrativa dipen-
dcnte tla rcato dcgli enti, peraltro esprisra-
mentc lon applicabile agli enti pubblici
rocail. e tmme0tato.

I nuovi contratti
,= Come aggiomare I'organizazione degli
fficiAopo la firma dei contratti di rtipendenti
e dirigenti, Si occupa di personale il focus di
"Guida agli Enti locali", con le ultime novita
per l'organizazione inlema, h gestione e le
relazioni sindacali. Su questo fronte, il Focus
analizza l'affemarsi di nuove regole di
condoth per i negoziati, in base a direttive
sp€cifiche definite dalle Giunte.
lbn mancano poi riferimenti al ruolo del
Fondo per le risorse decentrate, messo in
crisi da un uso disinvolto delle risorse che
evidenzia molte incongruenze nell'autonomia
finanziaía e nel ricorso all'indebihmento da
pade degli enli locali.


