Risposta (Max 2000 caratteri)

Il Comune di Africo è stato sciolto per infiltrazione di stampo mafioso, ai sensi dell'art.143 del Tuel , nella
seduta del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014 e, nelle more del perfezionamento del DPR di
scioglimento, gli organi politici sono stati sospesi con decreto 1 agosto 2014 del Prefetto di Reggio
Calabria che ha conferito la gestione dell'Ente a una Commissione straordinaria. Quest'ultima si è
insediata il 4 agosto 2014. Il DPR 1 agosto 2014, di scioglimento, è stato pubblicato sulla G.U. del 22
agosto. Il ruolo di Responsabile anticorruzione è stato affidato dalla precedente amministrazione al
Segretario comunale che ha cessato dal predetto incarico in data 11.12.2014 a seguito dello scioglimento
della Convenzione di Segreteria con il Comune titolare (Bruzzano). In considerazione di quanto sopra,
qualsivoglia valutazione circa l'effettività delle misure previste nel Piano non può prescindere dalla
considerazione delle motivazioni che hanno condotto allo scioglimento dell'Ente per infiltrazione mafiosa.

Le misure previste nel Piano non sembra abbiano trovato attuazione. Ciò appare, prima facie,
riconducibile alla inadeguatezza delle risorse strumentali concesse a fronte della complessità dei
procedimenti affidati all'ente locale nonché alla completa assenza di programmazione dell'attività
amministrativa.
Dall'esame della documentazione agli atti dell'ente risulta che il Responsabile anti corruzione ha diffuso il
Piano tra i responsabili ed il personale dell'ente e che ha emanato direttive per richiamre l'attenzione dei
singoli responsabili sui procedimenti a maggior rischio anti corruzioneIl Piano, che per sua natura risulta essere ricco di iniziative sul piano formale, di fatto non produce gli
effetti desiderati in termini di effettività nella prevenzione della corruzione. Da ciò la necessità di avviare
Iniziative volte alla formazione del personale -totalmente trascurata nel corso del 2014- prodromiche al
monitoraggio e al controllo, questi ultimi validi strumenti anticorruzione se esercitati in un valido
contesto amministrativo programmato.

