
SCHEDA INFORMATIVO/CONOSCITIVA

CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Elaborato a cura della Commissione nominata con D.A. 306924 del 24/09/2009 guidata dal Presidente

Dott. Pierluigi Vigna)

1. I motivi che hanno originato l’adozione del Codice sono:

A)    Potenziamento delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

B)    Elaborazione di un corpo normativo finalizzato a incrementare l’impermeabilità
           della P.A. della Regione rispetto a qualsiasi forma di collusione e infiltrazione

                 mafiosa

2. L’adozione del Codice rappresenta:

      A)      Un codice comportamentale del pubblico dipendente.

      B)      Regole alle quali attenersi per il buon funzionamento dell’amministrazione.

      C)      Regole per garantire il sistema amministrativo dall’infiltrazione dei fenomeni
                  mafiosi e corruttivi.

3. Gli obiettivi del Codice sono:

      A)      La prevenzione dei fenomeni criminali.

      B)      Lo sviluppo della trasparenza nella P.A.

      C)      Promuovere il confronto fra P.A., classe politica e opinione pubblica.

      D)      Osteggiare i fenomeni d’illegalità e infiltrazione mafiosa nella P.A., con
particolare riferimento al ciclo dei contratti pubblici.

4. Gli strumenti individuati per la prevenzione dei fenomeni criminali sono:

      A)       L’obbligo di denuncia, e conseguentemente, la repressione ( civile,
amministrativa e penale) di azioni criminose.



      B)      La diffusione della cultura della legalità tra il personale.

      C)      Lo svolgimento di controlli su coloro che vengono a contatto con la P.A.

                 5. I motivi per i quali, sovente, il comportamento del dipendente pubblico sfocia in
casi di “cattiva amministrazione” sono:

      A)      Programmazione dell’ente quasi inesistente.

      B)      Progettazioni delle opere pubbliche non eseguite secondo i dettami normativi.

      C)      Bandi di gara “anomali”.

      D)      Procedure di scelta del contraente che rasentano l’arbitrarietà.

      E)      Gestione del contratto superficiale e rapporti con gli operatori economici basati
su comportamenti vessatori e di squilibrio contrattuale.

6. Le conseguenze di una “cattiva amministrazione” sono individuabili:

      A)      Opere non costruite a regola d’arte.

      B)      Mancato sviluppo economico.

      C)      Degrado urbano.

7. Le criticità in materia di contratti pubblici potrebbero essere contrastate con:

      A)     Programmi di  formazione  professionale  e   aggiornamento   costante  del
personale dei settori: contratti pubblici, urbanistica, edilizia, etc.

      B)    Diffusione di esperienze, strumenti e servizi tramite forum su reti telematiche
dedicate.



8. E’ possibile prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso:

      A)     Informazione  ai   dipendenti   sui   rischi   di   infiltrazioni  di   tipo   mafioso e di
corruzione.

      B)     Corsi di formazione sui rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata e corsi
di educazione alla legalità.

              C)    Rotazione  periodica del   personale dei settori  più  esposti  al rischio  di
infiltrazione di tipo mafioso, tra i quali: gestione di risorse umane, immobiliari e
mobiliari, edilizia, urbanistica e appalti.

      D)    Creazione di sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di
coloro che accedono agli uffici pubblici.

      E)      Tracciabilità dei movimenti finanziari.

      F)    Dichiarazione dei  dipendenti  pubblici sui rapporti  di  collaborazione, con
soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, in qualunque forma retribuiti, svolti
nell’ultimo quinquennio.


