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La corruzione in Italia è un fenomeno diffuso e pervasivo che conduce a una decrescita del benessere 

sociale ed economico del Paese. A tre anni dall’approvazione della Legge 190/2012, con cui il Legislatore 

ha definito una nuova politica di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, è 

fondamentale una verifica dei sui impatti nelle amministrazioni pubbliche. 

Una delle più innovative e significative caratteristiche dell’intervento normativo è stata, infatti, 

l’introduzione obbligatoria per tutte le amministrazioni di un sistema di gestione del rischio. Si è 

delineato così un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui elemento caratterizzante 

consiste proprio nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie su 2 livelli, 

quello nazionale (attraverso il PNA) e quello decentrato (PTPC).  

Quali sono state le difficoltà incontrate dalle amministrazioni, e in particolare dagli Enti Locali, 

nell’implementazione della strategia di prevenzione della corruzione? Di quali indicazioni dovrebbe 

tenere conto ANAC alla vigilia dell’atteso aggiornamento del PNA?  

In questo quadro si inserisce anche la legge di Riforma della PA che ha posto tra i suoi principali obiettivi 

il miglioramento del raccordo tra il ciclo della performance, il sistema dei controlli interni e quello di 

gestione del rischio. 

Un ulteriore punto cardinale della Riforma, strettamente collegato con il tema della valutazione della 

performance, è la riorganizzazione della dirigenza pubblica: l'istituzione di un ruolo unico è da 

considerarsi una grande opportunità perché in grado di innescare meccanismi di sana competizione e 

valorizzazione del merito che andranno ad incidere sul reclutamento e sulla retribuzione dei dirigenti.  

È fondamentale in questa fase chiarire quali possano essere i criteri di definizione degli obiettivi di 

risultato nel loro rapporto con gli strumenti amministrati oggi vigenti, il piano economico di gestione in 

primis, facendo particolare attenzione al problema dei controlli interni ed esterni sull'uso delle risorse 

pubbliche allo scopo di definire quali azioni possono essere messe in campo per garantire la tutela 

dell'interesse collettivo. 

Questo è quanto cercheremo di definire con l'aiuto degli esperti invitati al nostro tavolo, dirigenti 

pubblici, membri dei nuclei di valutazione e degli organi di vigilanza degli enti locali. 


