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Si è tenuto presso la Facoltà di Economia cittadina

«Partecipate», il corso
Ieri l’incontro formativo sulle società degli enti
IL Comune di Latina prosegue
l’attività formativa per il per-
sonale dell’Ente, aperto anche
a tutti i Comuni della provin-
cia, con un corso sulle società
a partecipazione pubblica, che
si è tenuto oggi press la Facol-
tà di Economia dell’U n ive r s i t à
La Sapienza – sede di Latina,
a partire dalle ore 9. L’eve n t o
formativo, organizzato dalla
segreteria generale, è accredi-
tato dal Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Lati-
na. Prese in esame le proble-
matiche più rilevanti e l’evolu -
zione normativa delle società a
partecipazione pubblica che
emergono a seguito degli in-
terventi legislativi della Legge
n.135/2012 e quelli abrogativi
della Corte Costituzionale. Un
concreto approfondimento
sulle società a partecipazione
pubblica è di particolare rile-
vanza per tutti quegli enti loca-
li che, attuando pienamente il
principio di autonomia orga-
nizzativa degli enti, hanno
scelto di attuare la modalità
gestionale dei servizi pubblici
locali attraverso la costituzio-
ne di Società, a partecipazione
pubblica al capitale. Chiarite
le ipotesi di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi
che sono interventi dopo
l’emanazione del D.Lgs n. 39
del 2013. I lavori si sono aperti

con i saluti del Sindaco, Gio-
vanni Di Giorgi e del Presi-
dente dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili, Efram Romagnoli.
Si sono alternati nell’ambito
della giornata: Maria Teresa
D’Urso, Magistrato della Cor-
te dei Conti della sezione La-
zio, Stefano Glinianski, Magi-

strato della Corte dei Conti,
Segretario Generale dell’Au -
torità di garanzia sugli scioperi
nei servizi pubblici essenziali
e Professore a contratto di Di-
ritto Commerciale Europeo-
Luiss Guido Carlo Roma e
Donatella Scandurra, magi-
strato Corte dei Conti Sezione
Lazio.
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Prevista la rotazione dei dirigenti dei settori a più alto rischio

Comune più «legale»
Quasi pronti i piani triennali su anticorruzione e trasparenza

L’amministrazione comuna-
le dovrà continuare a rinno-
varsi per essere al passo coi
tempi. Tra le tante novità
introdotte dal governo negli
ultimi tempi ci sono però due
cose che bisognerà attuare
nel giro di po-
co tempo: il
piano trienna-
le per la tra-
sparenza e il
piano trienna-
le anticorru-
zione.
In attuazione

della “l egg e
a n ti c o r r uz i o-
n e ” ( l a
190/2012) è
infatti entrato
in vigore il il
Decreto legi-
s  l  a  t  i v o
33/2013 che
riguarda la tra-
sparenza nelle
pubbliche am-
ministrazioni; un testo che
introduce numerose novità
come quella dell’ist itu to
dell’accesso civico (che si
aggiunge a quello di accesso
agli atti e stabilisce che ogni
dato pubblico deve essere
fornito a chiunque lo richie-
da); la redazione di un piano
per la trasparenza; la nomina
di un dirigente della traspa-
renza (carica attualmente ri-
coperta dal segretario gene-
rale del Comune, Pasquale
Russo); la predisposizione di
due “link” per il sito istitu-
zionale dell’ente nei quali
pubblicare i dati (“ammini -
strazione trasparente” e “atti
a m m i n i s t r a t iv i ”); le sanzioni
per i mancati adempimenti.
Lo stesso segretario gene-

rale ha partecipato ieri matti-

na alla commissione traspa-
renza, su invito del presiden-
te Omar Sarubbo, per
relazionare prorpio sullo sta-
to di attuazione del decreto:

tra una settimana circa, ha
confermato ai commissari
presenti, avrà terminato di
redigere sia il piano triennale
per la trasparenza che il pia-

no triennale anticorruzione.
Successivamente i piani do-
vranno essere oggetto di un
confronto pubblico con i co-
siddetti “s t a ke h o l d e r s ” (parti

sociali, associazioni di citta-
dini e consumatori, la stessa
commissione trasparenza) e
successivamente approde-
ranno in Consiglio comunale

per l’approvazione definitiva
che rappresenta un obbligo
di legge.
Si tratta di novità importan-

ti, come del resto atri prov-
vedimenti in cantiere, che
puntano ad elevare al massi-
mo gli standard di legalità
all’interno del Comune. Per
esempio la previsione nel
piano di misure che introdu-
cano la rotazione sistematica
e periodica dei dirigenti
chiamati a guidare settori a

più alto ri-
schio di corru-
zione (urbani-
stica, lavori
pubblici, se-
gretariato so-
ciale).
Il presidente

della commis-
sione traspa-
renza, il consi-
gliere del Pd
Omar Sarub-
bo, ha comu-
nicato agli al-
tri membri che
nelle prossime
settimane pro-
seguiranno le
audizioni su
queste e altre
i  m p  o r  t a  n t  i
questioni. Già
venerdì pros-
simo la dotto-
ressa Lorillo,
funzi  onar io
comunale in-
caricato, sarà
convocata in
c om m i ss i on e
per relaziona-

re sullo stato di redazione
della sezione “amministra -
zione trasparente” all’inter -
no del sito ufficiale del Co-
mune di Latina.

La commissione presieduta da Sarubbo
( a sinistra) analizza il nuovo decreto

IL NUOVO DECRETO

Già venerdì
l’audizione

del funzionario
sulle sezioni

del sito istituzionale
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